
La Psoriasi    

La psoriasi è un disturbo cronico comune che si manifesta con placche rosse, 
secche a squame solitamente su ginocchia, gomiti e cute. Fra le sue cause le letture 
di Cayce citano la mancanza di una corretta coordinazione dei sistemi di 
eliminazione che produce l’assottigliamento delle pareti dell’intestino tenue, 
specialmente il digiuno e il duodeno basso. Questo assottigliamento fa sì che i 
prodotti tossici fuoriescono dal tratto intestinale, entrano nella circolazione e infine 
si infiltrano nella circolazione superficiale e nei vasi linfatici e vengono eliminati 
attraverso la pelle, producendo le placche della psoriasi.  
Per il trattamento Cayce suggerisce un’attenzione ai seguenti punti: 
1. Viene enfatizzata una dieta corretta, più comunemente con questi criteri: un pasto 
al giorno a base di verdure crude fresche, la restrizione di grassi, amidi e dolci, 
niente cibi fritti né carni rosse, l’uso di prodotti integrali di grano. 
2. Per guarire le pareti intestinali si raccomanda il tè di zafferano giallo e l’uso di 
olmo in polvere in tutta l’acqua bevuta; alternando occasionalmente il tè di 
tassobarbasso o camomilla con il tè di zafferano giallo. 
“Appena prima di consumare la bevanda, aggiungeremmo un pizzico di corteccia di 
olmo macinata in un bicchiere d’acqua, rimescolando. Non bere questo dopo che è 
stato a riposare per più di 20 a 30 minuti. Il tè di zafferano verrebbe fatto nelle 
proporzioni di 3 once a 16 - 24 once d’acqua messo in infusione come il tè comune. 
La quantità o l’intensità possono seguire i gusti del corpo. Questi possono essere 
cambiati, o uno può essere bevuto un giorno e l’altro il giorno dopo.” 745-1 
3. Manipolazioni osteopatiche, soprattutto sulle dorsali centrali, per migliorare il 
sangue e la circolazione linfatica nell’addome. 
“Trattieniti di più al sole; non tanto da scottarti, ma stai al sole abbastanza spesso 
da sviluppare una buona perspirazione - ciò sarebbe un bene per il corpo.” 641-7 
4. Irrigazioni del colon, occasionalmente, per mantenere gli schemi corretti delle 
eliminazioni dall’intestino. 
“Assicurati tutti i giorni che ci siano le piene eliminazioni attraverso il canale 
alimentare; preferibilmente usa il clistere invece di troppi purganti o lassativi. Ma 
quando usi dei lassativi, alterna con le varie proprietà che hanno la senna come 
base. Questi sono migliori per il corpo.” 641-5  
5. La massima attenzione si concentra sul trattamento delle cause che stanno alla 
base piuttosto che la condizione della pelle stessa; però le applicazioni topiche 
menzionate più comunemente da usare sulle placche sono unguento di piantaggine 
e olio canforato. 

D: Esiste una cura assoluta per la psoriasi? 
R: Una delle cose più importanti è la dieta. Una cura c’è. Essa richiede pazienza, 
persistenza - e anche il modo corretto di pensare. 2455-2 
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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. 

 


