
La Tubercolosi Polmonare       

Cayce diede molte letture per individui affetti di tubercolosi nelle sue varie forme e 
stadi. Com’è tipico per la malattia, la sua forma predominate discussa nelle letture 
fu la tubercolosi polmonare. Alcuni individui si sentirono dire che erano infettati del 
germe della tubercolosi che era inattivo nel sistema, e che avrebbero potuto evitare 
il processo patologico grazie a misure preventive mirate a conservare forza e vitalità 
nel corpo. E’ significativo che molte delle terapie raccomandate per trattare la 
malattia (come dieta, idroterapia, terapia manuale e terapia con le inalazioni) 
vennero consigliate per prevenirla. Così la strategia preventiva di Cayce può essere 
utile agli individui con un sistema immunitario esaurito che sono a maggiore rischio 
per sviluppare la malattia. 
Agli individui che manifestavano clinicamente la tubercolosi polmonare Cayce fornì 
descrizioni esplicite degli effetti tubercolosi su polmoni e altri sistemi del corpo. 
Anche quando la patologia primaria era nei polmoni, la prospettiva di Cayce 
tendeva a vedere la tubercolosi polmonare in modo sistemico, in gran parte perché 
egli considerava i polmoni parte del “sistema epatico” che comprende fegato, reni, 
cuore e polmoni. Quando uno di questi organi è colpito, fino ad un certo punto 
anche gli altri vengono coinvolti. Per esempio, Cayce rilevò: 

        Ci sono pochissime condizioni tubercolose ... che non coinvolgano almeno in certi periodi tutta 
la circolazione epatica; e le forze distruttive provenienti da queste sono attive su fegato e reni. (1548-
3) 

        La forza distruttiva maggiore della tubercolosi E’ reni e fegato. (591-2) 

        ... perché raramente (sarebbe bene che TUTTI ricordassero questo) vi è mai stato un caso di 
tubercolosi senza che PER PRIMA COSA andassero male le reni. (340-12) 

       Gli aspetti sistemici della tubercolosi polmonare comprendono anche l’intero 
canale alimentare con il suo impatto su digestione, assimilazione e eliminazioni: 

(D) C’è qualcosa che non va con la mia condizione fisica, oltre alla tubercolosi? 
(R) Come indicato, la digestione. E’ l’effetto collaterale che spesso si presenta con preoccupazioni di 
questo genere. (3200-1) 

       Questa è stata una condizione acuta di tubercolosi. Ci sono stati molti alti e bassi, molti periodi 
in cui in apparenza c’era poca speranza di impedire ulteriori indebolimenti del corpo. Poi è diventato 
così dannoso per la capacità del corpo di assimilare i cibi. E i cibi consumati non fanno altro che 
restare nello stomaco e diventare nocivi per non essere digeriti correttamente; naturalmente 
disturbando tutto il sistema digerente e quello eliminatorio. (3154-1) 

       Stiamo quindi costituendo, nel sistema, la corretta coordinazione fra i canali di eliminazione del 
corpo. Non affatichiamo uno a spese di un altro. Il sistema tenta di creare condizioni  migliori fintanto 
che il plasma vitale in un’unità cellulare viene creato attraverso le  assimilazioni corrette. Per questo 
continuano le diete e le attività nel sistema. Quando le eliminazioni attraverso il canale alimentare 
sono ostruite, soffrono fegato o reni o entrambi. E anche la circolazione linfatica, o i polmoni - così si 
può essere colpiti dalla tubercolosi per via della scarsa eliminazione, proprio come è stato nel caso 
di questo corpo. QUESTE cose stanno essendo ripulite in modo meraviglioso. (337-4) 



       Questi aspetti sistemici della tubercolosi polmonare contribuiscono alla 
debilitazione generale che accompagna la malattia ( p.e. stanchezza, perdita di 
appetito, perdita di peso, ecc.). Per questo motivo, l’approccio di Cayce alla 
comprensione e al trattamento della tubercolosi polmonare coinvolge l’intera 
persona e un’ampia prospettiva. L’intento è assistere i sistemi del corpo nel 
guadagnare forza, vitalità e resistenza ai germi della tubercolosi. I trattamenti per la 
tubercolosi polmonare non sono perciò diretti solo ad un sollievo sintomatico e 
all’infezione locale nei polmoni, bensì a migliorare assimilazione, circolazione e 
eliminazioni in tutto il corpo. 

                                  Il Modello Terapeutico di Cayce 
       Coerente con la prospettiva comprensiva di Cayce sulla tubercolosi polmonare, 
il modello terapeutico comprende delle terapie che affrontano ogni aspetto della 
malattia. Ecco gli elementi chiave di questa terapia: 

• TERAPIA CON INALANTI: l’intervento terapeutico primario è l’inalazione 
giornaliera di vapori di brandy di mele da un barilotto di quercia. Le letture di Cayce 
affermano che l’inalazione di vapori di brandy di mele abbia un effetto antisettico 
sui batteri della tubercolosi. 
• TERAPIA MANUALE: viene raccomandato il trattamento osteopatico o chiropratico 
per dare sollievo alle pressioni che possono ostacolare la circolazione lungo i 
polmoni e il sistema epatico. Può essere utile anche un trattamento generale per 
rilassare il sistema e migliorare le eliminazioni. Se non è disponibile un trattamento 
osteopatico o chiropratico, può essere utile l’uso di un vibratore elettrico lungo la 
spina dorsale. 
1. DIETA: la Dieta Basica di Cayce serve a migliorare assimilazione e eliminazione. 
Essa mira soprattutto sul mantenimento di un equilibrio corretto fra alcalino e 
acido, mentre evita i cibi che producono tossicità e esauriscono il sistema. 
Essenzialmente la dieta consiste principalmente di frutta e verdure e evita cibi fritti 
e carboidrati raffinati (“cibo spazzatura”). Si dà rilievo a certe combinazioni di cibi. 
2. INTEGRATORI DIETETICI: Per aiutare la digestione e l’assimilazione le eltture 
raccomandano Calcios (una fonte dietetica di calcio). 
5. ATTEGGIAMENTI E EMOZIONI: le letture di Cayce discutono spesso gli aspetti 
mentali ed emotivi della guarigione. E’ particolarmente importante 
l’atteggiamento di desiderare ed aspettarsi di guarire. Un atteggiamento  
mentale ed emotivo positivo può essere creato e conservato concentrando 
l’attenzione su uno scopo elevato (ideale) per cui si vuole guarire. 
                                     Da: www.edgarcayce.org, “The Cayce Health Database” 

 
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. 


