Edgar Cayce e il Raggio Violetto (Violet Ray)

Il dispositivo Violet Ray fu raccomandato nelle letture di Cayce circa 825 volte
per una gran varietà di condizioni. E’ una fonte ad alta tensione e basso
amperaggio, di elettricità statica. La scarica di particelle elettriche emesse dal
dispositivo crea un colore violetto, per cui il termine Violet Ray (raggio violetto).
Non lo si dovrebbe confondere con la luce ultravioletta emessa da una lampada a
raggi ultravioletti che è stata menzionata per vari scopi.
Nelle prime tre decadi del XX secolo il Violet Ray fu fabbricato e distribuito
come dispositivo medico. Negli USA lo si poteva facilmente acquistare nei negozi di
materiale elettrico, nelle farmacie e nei drugstore. Siccome il Violet Ray ha un
effetto positivo sulla pelle, è ancora in uso oggi negli USA per il trattamento
dell’acne e della psoriasi.
La terapia della luce influisce notevolmente sul corpo, sia all’interno che
all’esterno. Il dott. William McGarey, cofondatore della Clinica A.R.E. di Phoenix
nell’Arizona, afferma: “Una volta il Violet Ray fu molto popolare fra gli osteopati per
contenere le infezioni senza l’uso di antibiotici. E’ sbalorditivo, ma la scienza
comincia solo ora a capire l’azione profonda della luce che viene usata per
dissolvere le infezioni nei tessuti.”
Infatti, ora la scienza medica conferma ciò che Cayce disse sul fatto che il
corpo umano è composto di vibrazioni elettromagnetiche. Le caratteristiche del
flusso all’interno del corpo fu predetto dettagliatamente da Cayce, molto tempo
prima che fosse disponibile una tecnologia per scoprirlo e misurarlo. Possiamo
immaginare queste vibrazioni, che costituiscono il nostro corpo eterico o la nostra
aura, come un manto elettromagnetico che ci protegge dalla testa ai piedi. Disturbi
in questo campo di energia fanno insorgere debolezza e malattia. Cayce disse che
se il flusso elettrico è indebolito in un organo, allora può aver inizio una malattia per
mantenere l’equilibrio nell’intero sistema. Secondo la teoria del dott. McGarey,
l’effetto curativo del Violet Ray è causato dall’effetto di bilanciamento o
ringiovanimento nel manto elettromagnetico del corpo.
Il dispositivo produce anche del calore, e per questo appartiene al campo della
diatermia che aumenta la circolazione sanguigna. L’applicazione del Violet Ray su
una zona malata del corpo o su una zona che manca di ossigeno stimola la
circolazione linfatica e capillare. Ciò porta ad una disintossicazione delle cellule e
ad un rafforzamento degli organi. L’effetto può essere descritto come un massaggio
cellulare che proviene dalle vibrazioni di milioni di particelle elettriche che
penetrano nei tessuti.
L’elettricità statica proveniente dal Violet Ray genera ozono libero nell’aria
circostante. L’inalazione di ozono generato dall’uso del Violet Ray ha un effetto
positivo sul corpo.
Molte malattie sono il risultato di una insufficienza di ossigeno in certe parti
del corpo. Per esempio, le cellule cancerogene crescono in un ambiente privo di
ossigeno. Cayce raccomandava di usare la Cenere Animata insieme al Violet Ray
per produrre ossigeno libero nei tessuti.

I casi documentati nella Clinica dell’A.R.E. di Phoenix, Arizona, per l’uso del
Violet Ray comprendono la cura di psoriasi, sovrappeso, sclerosi multipla,
menopausa, emorroidi, mal di testa, fratture, influenza, diverticolite, daltonismo,
cataratta, bronchite, calvizie. Nelle letture di Cayce il Violet Ray faceva parte di
molte e svariate cure. Seguono alcuni stralci dalle letture che vi si riferiscono:
Chiedere troppo anche ad una grande forza muscolare può indebolire, persino
impedire la migliore attività. Non affaticarti, bensì continua col Violet Ray – e non
più di un minuto e mezzo. (1861-11)
Non assumere medicine durante le applicazioni con il Violet Ray, chiaro? O
trattamenti osteopatici o elettrici! Non assumere farmaci. (4843-1)
Astieniti dalle bevande inebrianti di qualsiasi tipo! Questo significa anche la
birra! Troppe di queste, con le forze elettriche, sono nocive alle condizioni migliori
del corpo. Elettricità ed alcol insieme non funzionano! Bruciano il tessuto, e non fa
bene a nessuno! (323-1)
D: La pratica yoga del Kriya sta causando degli effetti sfavorevoli?
R: Coma abbiamo indicato, è ottima cosa continuare con questo durante i
trattamenti con il Violet Ray, perché questi esercizi hanno un effetto stimolante.
Tuttavia non fateli nella settimana in cui usate il Violet Ray.
Come con gli altri apparecchi, è importante avere un attitudine e stato mentale
corretto quando ricevete i trattamenti con il Violet Ray. Applicatelo con l’aspettativa
di ottenere il rinvigorimento delle forze corporee stesse. (3060-1)
Il trattamento col Violet Ray serve a caricare i centri del sistema nervoso in
modo da portare ad una coordinazione migliore fra il sistema nervoso simpatico e
quello cerebrospinale, e produce stimoli ai gangli nei centri di coordinazione
cerebrospinale e simpatico. (259-7)
Questi trattamenti (col Violet Ray) tenderanno a far elevare le vibrazioni del
corpo, dissociando gli effetti repressivi nel sistema, producendo una coordinazione
migliore dovunque. (1572-1)
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