L’Uso della Paraffina
La paraffina è una cera ottenuta dal petrolio, raffinata permezzo
di distillazione e quindi purificata per bollitura. Riconosciuta dai tempi
antichi per il suo valore terapeutico ed estetico, i suoi benefici sono
noti anche attualmente nella comunità medica, nei centri di
riabilitazione e nell’industria del massaggio. La paraffina pura, a volte
definita “sottospecie alimentare”, è inodore, incolore o bianca ed è
innocua per la pelle. Scaldata [i contenitori di cera la scaldano da
52,2°C a 56,7°C] viene applicata su molte zone del corpo con
spennellature o per mezzo di immersione, più spesso su mani, piedi o
viso. Questa applicazione molto calda riduce il dolore articolare e
muscolare ed è un eccellente idratante della pelle.
Alcune ammonizioni dalle letture sulla paraffina stessa:
“Si dovrebbe assumere l’olio russo o Usolina che introduce poca
paraffina nel sistema.” (5618-1)
“ … non quello fatto in America, bensì l’Olio Bianco Russo –
perché le basi alla paraffina non sono le migliori.” (5510-2)
“ … L’Olio Bianco Russo … questo non significa alcuni di quelli
che sono a base di paraffina, bensì ciò che è stato purificato, chiaro?”
(951-1)
Due individui fecero domande sulle immersione di paraffina per
le loro condizioni di salute. Un uomo di 32 anni affetto da artrite chiese
se poteva applicare la paraffina sulle ginocchia, e la lettura rispose: “A
volte questo è ottimo.” (849-37) Una donna era affetta di un’infezione
causata da “mancanza di coordinazione fra i sistema di assimilazione
del corpo.” (3585-1) Voleva sapere se poteva continuare ad usare le
manopole di paraffina sulle mani, visto che otteneva buoni risultati
dalle sue applicazioni quasi giornaliere. La lettura rispose che la
paraffina poteva anche essere applicata su altre parti del corpo,
specialmente dopo i suoi bagni a vapore e i massaggi. Sebbene Cayce
non raccomandasse mai il suo uso spontaneamente, egli approvò
questa modalità quando rispose alle domande da questi due individui.
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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.

