
La Sciatica              

       La sciatica si manifesta con dolori nelle gambe causati 
dall’irritazione del nervo sciatico, il nervo più grande nel corpo. 
       L’approccio delle letture va oltre la prospettiva moderna sulla 
sciatica: raramente esse concludono che il problema consista 
esclusivamente in problemi meccanici di allineamento spinale, 
movimento delle giunture e pressione nervosa. Indicano invece livelli 
potenzialmente più profondi di causazione, particolarmente riguardo 
agli organi di digestione, eliminazione e circolazione. 
       Nelle letture i sintomi non vengono mai considerati in modo 
isolato, bensì piuttosto come parte di un sistema complesso che non 
comprende solo il corpo ma anche la mente e lo spirito che dà energia 
al corpo. Come Cayce disse nella lettura 3138-1: 
       “...a meno che non ci sia la determinazione nel sé, e che non si 
trovino coloro che possono essere necessari per eseguire le 
applicazioni per le correzioni di questo corpo, non cominceremmo, ma 
piuttosto ci affideremmo ai sedativi ... che non fanno affatto parte 
delle forze curative.” 
       In altre parole, i pazienti sono confrontati con la scelta fra 
sopprimere i loro sintomi da una parte e, dall’altra, cercare livelli di 
guarigione più profondi. Fare questa scelta richiede all’individuo di 
esaminare le proprie mete nella vita. Le letture di Cayce dicono che se 
queste mete non comprendono un impegno a cercare livelli più 
profondi del processo di guarigione, si può sperare solo a sopprimere il 
dolore con dei farmaci. Inoltre esse riconoscono all’individuo la libera 
scelta sul corso d’azione da prendere. 

         Le Cause della Sciatica secondo le Letture di Cayce 

       Le letture fanno continuamente riferimento a tre cause chiave: 

            1. Lesioni nella spina dorsale o nei muscoli spinali 
            2. Congestione nel colon 
            3. Una condizione generale di acidità nel corpo 

       Le letture indicano che anche se di solito uno sforzo della schiena 
o altre lesioni della schiena hanno una loro parte nello sviluppo della 
sciatica, spesso la causa principale è uno squilibrio generale in tutto il 
corpo che assume la forma di un sintomi specifico (in questo caso la 
sciatica) come risultato di una lesione ben precisa sostenuta dal corpo. 
La lettura 2516-2 sostiene questo in modo conciso: 



(D): Che cosa ha originariamente prodotto questi veleni e le pressioni dei nervi? 
(R): La condizione di squilibrio e la mancanza di eliminazioni corrette. 
(D): La condizione è stata causata da una lesione, uno strappo nella schiena, che  
ho subito in primavera? 
(R): Questo, naturalmente, l’ha solo localizzata. 

Nella lettura 404-2 il richiedente si informa perché il colon influenza il 
nervo sciatico. Cayce replica: “Perché i nervi connettono direttamente 
dall’uno all’altro!” 

               Raccomandazioni di Cayce per il Trattamento 

          Fra i trattamenti fisici che Cayce consigliava si trovano: 

1. una dieta naturale bassa o moderata nei grassi, che comprenda 
verdure in grandi quantità 
2. irrigazioni del colon 
3. manipolazione spinale 
4. massaggio con oli come olio d’oliva e di arachide 
5. stimolazione elettrica di basso voltaggio con l’Apparecchio a Pile 
Umide che veniva usato per trasmettere elettricamente ioni di cloruro 
d’oro nel corpo 
6. applicazioni esterne con erbe e minerali, come tassobarbasso, 
Glicotimolina e sale inglese caldissimo 
7. stimolazione elettrica a basso voltaggio con l’apparecchio radio-
attivo [radiale] 
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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. 

 


