
L’Olio di Arachide 

 

            Quello di arachide è l’olio più raccomandato nelle letture - da 
solo o insieme ad altre sostanze - come lubrificante per i massaggi. 
Nella lettura 2968-1 venne dato questo suggerimento: 
            “Massaggiate con l’Olio di Arachide - sì, l’umile Olio di Arachide 
ha nella sua composizione ciò che aiuterà a creare nella circolazione 
superficiale, e nelle forze strutturali superficiali, nonché nella pelle e 
nel sangue, quelle influenze che rendono pelle, muscoli, nervi e tendini 
più elastici ... Inoltre il suo assorbimento e la sua irradiazione in tutto 
il corpo rafforzeranno le attività del corpo strutturale stesso.” 
            Ulteriori riferimenti si dilungano sugli effetti menzionati nella 
lettura citata sopra. Oltre a stimolare la circolazione e a rafforzare il 
corpo, l’olio di arachide è “un cibo per i nervi e le forze muscolari” 
(2321-2); esso “darà molto riposo al corpo” (1505-4) e “gli darà forza 
e vitalità” (2415-3); fornisce “energie alle forze del corpo” (5059-1) e 
“nutrimento, elasticità ed attività al sistema cerebrospinale” (2642-1); 
“rianima le forze ghiandolari” (2529-1); “dà maggiore virilità, 
maggiore vitalità” (5289-1); rifornisce “energia nervosa esaurita” 
(294-212) e “dà equilibrio alle forze mentali e spirituali” (1188-13). 
Diverse letture menzionano inoltre che l’olio di arachide, diversamente 
da altri, “non diventa rancido” sulla pelle (2642-1). 
            Benché usato principalmente esternamente come olio per 
massaggi, veniva anche raccomandato in tre casi da essere assunto 
internamente come “sostanza eliminatrice” (257-233), solo poche 
gocce ingerite tutti i giorni, insieme all’olio d’oliva o in alternanza con 
esso. Ad una persona venne detto che questa combinazione avrebbe 
aiutato l’assimilazione e rafforzato l’attività di fegato e rene. Una 
lettura lo suggerì come olio di cottura per pesce e pollame (826-14), 
mentre un’altra raccomandò il suo uso “nei clisteri, se lo si desidera” 
(303-26) - ma non durante il periodo in cui lo si stava usando per i 
massaggi. Visto che l’olio di arachide viene menzionato in 612 letture, 
questi casi sono rari, eccezionali e rappresentano esempi speciali del 
suo uso. 
            L’estratto più noto dalle letture di Cayce è quello spesso citato: 
“Quelli che fanno ogni settimana un massaggio con olio di arachide 
non dovranno mai temere l’artrite” (1158-13). Una lettura simile 
definisce l’olio di arachide un “cibo”, e con massaggi regolari “non ci 
saranno mai - o non bisognerà mai temere le tendenze neuritiche o 
artritiche - che, s’intende, sono una tendenza naturale laddove c’è un 
qualche disturbo ghiandolare” (2582-1). 
            Un terzo estratto dichiara che un massaggio con olio di 



arachide è “benefico per tutti e ... tende ad essere una misura 
preventiva per le tendenze reumatiche o artritiche” (1309-7), 
probabilmente perché - come si sostiene in una quarta lettura - è “uno 
stimolante per le forze muscolari e per i tendini alle estremità e nelle 
giunture delle ossa...” (2956-1. 
            La corrispondenze negli archivi delle persone che avevano 
ricevuto le letture corroborano queste dichiarazioni. Seguono alcuni 
esempi. 
“Avevo un artrite così forte nell’anca e nella gamba destra che stavo 
vivendo grazie agli antidolorifici. Provai l’olio di arachide. Usai l’olio 
venerdì - domenica, martedì ....mercoledì. Mi alzai la mattina e non 
riuscii a credere che il dolore era completamente scomparso. Questo è 
stato oltre un anno fa e da allora non ho più avuto dolori.” (Sig.ra M.S., 
5361-1, rapporto #5) 
            “Come persona affetta di artrite reumatoide ho trovato che 
l’olio di arachide mi è stato di grande beneficio. Dopo averlo usato 
come olio per massaggi per diversi anni devo dire che sono d’accordo 
con quello che Cayce credeva, che cioè esso non solo lubrifica ma 
guarisce anche. Sono sicuro che, se avessi saputo di questo uso 
dell’olio mi sarebbero stati risparmiati molti dolori. 
            “Perché l’uso del puro olio di arachide per ridurre 
l’infiammazione e il dolore degli arti nell’artrite non è più conosciuto? 
La professione medica lo disdegna come rimedio casareccio?” (Sig. 
W.F.K., 3363-1, rapporto #2) 
            Avevo una cicatrice per un’operazione di appendicite, la quale 
era guarita ma a volte, quando mi piegavo in avanti, sentivo un crampo 
fortissimo sul fianco. Questo formava un nodo grande circa come il mio 
pugno, e l’unico modo per liberarmene era massaggiarlo. Dopo che le 
letture consigliarono l’olio di arachide cominciai a massaggiare questo 
punto con questo olio circa due o tre volte alla settimana. Dopo circa 
un anno la condizione era guarita completamente. Da allora i crampi 
non sono più comparsi, e sono ormai passati sei anni.” (1467-11, 
rapporto#4) 
            Altre condizioni di uso di olio di arachide comprendono 
debilitazione generale, neurite, paralisi, morbo di Parkinson, 
circolazione ed eliminazione scarse, ulcera allo stomaco, ictus e 
tossiemia. I rapporti menzionano inoltre un medico che 
“raccomandava a tutti i suoi pazienti che si erano ustionati” di 
massaggiarsi con l’olio di arachide tre volte al giorno (2015-10, 
rapporto #14). Un altro medico, secondo una lettera di Cayce, offriva 
l’olio di arachide come parte del trattamento per i suoi pazienti affetti 
da sclerosi multipla (3363-1, rapporto #2). 
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Disclaimer: Il contenuto di questa sezione è soltanto informazione e non dovrebbe essere considerato come guida 

all'auto-diagnosi o all'auto-trattamento. Per ogni problema medico consultate un medico. 

 

 


