
La Sclerosi Multipla 

Questa patologia è caratterizzata, come il nome implica, da zone multiple 
all'interno del sistema nervoso di tessuto indurito nel quale le cellule che 
isolano i tratti nervosi vengono distrutte e rimpiazzate da tessuto cicatrizzato. 
Queste aree sviano o bloccano il flusso dei messaggi del sistema nervoso e 
possono produrre sintomi di diverso tipo: problemi visivi, debolezza, 
insensibilità e incontinenza. 
Malgrado 150 anni di indagini, la medicina tradizionale non comprende l'eziologia della 
sclerosi multipla. Le letture di Cayce negano esplicitamente che un agente infettivo sia 
responsabile di questa patologia. 
Per quanto riguarda le cause, quindi, le letture citano un'instabilità del normale equilibrio 
di metalli nel corpo, prodotta principalmente da un'insufficienza di oro nel sistema - questo 
apparentemente si unisce al fatto che il fegato non produce a sufficienza una certa 
sostanza e quindi innesca un disturbo ghiandolare; il risultato è uno squilibrio ormonale 
che colpisce i nervi e le cellule ad essi connesse nel sistema nervoso. Questa carenza di 
oro è legata a problemi con la sua assimilazione la quale, a sua volta, dipende dal 
funzionamento ghiandolare corretto. In altre parole, vi è un rapporto di feedback vizioso fra 
l'oro, le ghiandole coinvolte e l'assimilazione di oro.  
Mentre l'ormone colpito non viene nominato, le letture però sostengono che si tratta di una 
sostanza nutriente per il tessuto nervoso; senza questa si può formare una tossina nelle 
cellule nervose che causa l'avvelenamento e poi la morte delle cellule di supporto 
circostanti - causando la sclerosi o l'indurimento del tessuto intorno alle cellule nervose 
che è connessa con la sclerosi multipla. 
L'approccio delle letture per un trattamento vede l'obiettivo principale nel fare avere 
all’organismo un maggiore apporto di oro. Questo viene fatto con l'uso della batteria a pile 
umide (Wet Cell Battery di Cayce). L'uso di oro nel vaso di soluzione viene alternato 
occasionalmente con dello iodio (per stimolare le ghiandole) o con soluzione acquosa di 
canfora (per aiutare il funzionamento del sistema digerente); la piastra negativa (-) viene 
collocata sopra il centro ombelicale e del dotto chilifero nel quadrante superiore destro 
dell'addome, e la piastra positiva (+) viene collocata su varie posizioni lungo la spina 
dorsale - ma con maggiore frequenza sull'area della nona e decima dorsale o la quarta 
lombare. 
Lo iodio - per stimolare le ghiandole - viene spesso raccomandato in una delle seguenti 
forme: lo iodio potrebbe essere usato nel vaso di soluzione, la pila umida potrebbe essere 
"ricaricata" con lo iodio, esso potrebbe essere preso via orale sotto forma di Atomidine, o 
si potrebbe aumentare la quantità di fonti dietetiche di iodio come i frutti di mare. 
Un massaggio accurato della colonna vertebrale e delle estremità deve seguire l'uso della 
pila umida; il più delle volte per questo si deve usare una miscela di olio di arachide/olio 
d'oliva/lanolina. Di solito il massaggio deve procedere dalla colonna vertebrale alle parti 
distali delle estremità usando un movimento circolare. 
Le raccomandazioni dietetiche insistono su un consumo dell'80% di cibi di formazione 
alcalina (tutte le verdure eccetto lenticchie e mais; tutta la frutta, fresca o secca, eccetto 
cranberry, prugne e prugne secche; latte di tutti i tipi; mandorle, castagne, noci brasiliane e 
nocciole) e del 20% di cibi di formazione acida (tutte le carni eccetto carne tritata; tutti i 
cereali e prodotti da forno eccetto fagioli di soia; formaggio e uova; arachidi, noci 
americane e noci) inoltre enfatizzano il consumo di cibi ricchi di grandi quantità di vitamine 
del gruppo B. 
Le letture sostengono che il trattamento con queste applicazioni richiede tempo, di solito 
da 3 a 7 anni per vedere pieni risultati. 
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Disclaimer: Le informazioni contenute in questa sezione sono destinate alla crescita e allo sviluppo personali e 

non devono essere considerate come guida all'auto diagnosi o all'autotrattamento. Per qualsiasi problema 

medico Vi preghiamo di consultare un medico. 

 


