
La Vitiligine 

       La vitiligine è una depigmentazione spontanea della pelle che 
risulta in macchie bianche per la mancanza di pigmentazione su 
qualsiasi parte del corpo.                                          

                                                            

       Cayce diede diverse letture per individui che lamentavano 
“macchie bianche” sul corpo. 
           (D) Che cosa causa le grandi macchie bianche sulle mie mani e sugli   
                 avambracci? 
            (R ) La scarsa eliminazione. (464-2) 

       Le letture misero in evidenza problemi che avevano a che fare con 
assimilazione, scarse eliminazioni, scarsa circolazione e stress 
psicologico. Da un punto di vista patologico esse menzionarono una 
disfunzione epatica come fattore causativo. Continuamente facevano 
riferimento a problemi epatici per la vitiligine. 

       Per esempio, la lettura 779-25 mise in relazione le scarse 
eliminazioni e un funzionamento epatico inadeguato con le macchie 
bianche sul corpo: 

            (D)  Che cosa causa le macchie bianche sul dorso di mani e polsi?  
            (R) La scarsa eliminazione. Per cui la necessità di stimolare le attività 
attraverso tutto il canale alimentare, e specialmente di stimolare il fegato, mediante 
l’uso di impacchi con olio di ricino e olio d’oliva come eliminante. Se necessario, se 
c'è la sensazione di troppa pienezza nell’area addominale, usa un clistere leggero. 
(779-25) 

       Nel seguente caso l’individuo fu incoraggiato di conservare un 
atteggiamento positivo riguardo al processo di guarigione, come fu il 
caso nella maggior parte delle letture sulla vitiligine: 

           (D) Per quanto riguarda la condizione mentale? 
           (R) Mantienila costruttiva. Questo può sempre essere cambiato 
dall’atteggiamento del corpo, naturalmente. Conservalo in un atteggiamento 
costruttivo e creativo e ricorda che le influenze spirituali che nascono per una 
maggiore dipendenza del corpo dalle Energie Creative produrranno atteggiamenti 
che sono costruttivi.  
                 Mantieni quell’atteggiamento. (779-25) 



 

                           Raccomandazioni per la Terapia 
       Ecco le terapie di base raccomandate per il trattamento della 
vitiligine secondo le letture di Cayce: 

1. STIMOLARE IL FEGATO: impacchi caldissimi di olio di ricino sull’area 
del fegato seguiti da olio d’oliva assunto via orale sono intesi a 
stimolare il fegato e migliorare le eliminazioni attraverso il canale 
alimentare. Si raccomanda inoltre la tintura di erba di S.Giacomo per 
stimolare il fegato. 
2. 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. 
3. PULIZIA INTERNA: l’idroterapia comprende il consumo di sei a otto 
bicchieri d’acqua pura al giorno, irrigazioni del colon (preferibili) o 
clisteri, e una dieta purificante di frutta e verdura fresche. Si 
raccomandano impacchi con olio di ricino sull’addome per aiutare la 
pulizia interna. 
4. RIMEDI CONTENENTI IODIO: si consiglia Atomidine (assunta in 
cicli) per purificare il sistema ghiandolare. 
5. ATTEGGIAMENTI E EMOZIONI: le letture di Cayce discutono spesso 
gli aspetti mentali e spirituali 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.  

 


