
L’OLIO CANFORATO POTREBBE RIDURRE IL TESSUTO DELLE CICATRICI!!
 !

Vedi, l’Olio Canforato (che è, naturalmente, Canfora aggiunta all’Olio d’Oliva) 
produrrà un’apertura dei pori del corpo. 566-3!!
L’uso di Olio Canforato due volte al giorno è l’applicazione migliore per rimuovere le 
cicatrici o il tessuto cicatrizzato su qualsiasi parte del corpo. 1566-4!!
L’Olio Canforato aiuterà queste (cicatrici da ascessi che sono stati incisi col bisturi), 
naturalmente, più di qualsiasi altra cosa. 3167-1!!
Olio Canforato, con, occasionalmente della Vaselina trattato con acido fenico. 
Questo si dovrebbe mettere sulla cicatrice (da bruciatura) prima di spalmarci l’olio. 
1567-4!!
Per aiutare gran parte del tessuto cicatrizzato (effetti posteriori di gravi bruciature) 
sull’arto sinistro useremmo l’Olio Dolce (Olio d’Oliva) mista a Olio Canforato (in 
parti uguali). Massaggia questo ogni giorno per tre a sei mesi e ne ridurremmo la 
maggior parte...!
Ogni tessuto cicatrizzato detrae dalla salute fisica generale di un corpo, poiché 
richiede continuamente un cambiamento nella circolazione.! 487-15!!
D- Le cicatrici sulle gambe o sullo stomaco sono dannose in qualche modo per il 
giusto funzionamento del corpo ?!
R- Poco o nessun impedimento. Si può aiutare a rimuovere queste (cicatrici) 
impiegando del tempo sufficiente, della precauzione e persistenza nell’attività; con 
il massaggio su quelle parti di piccole quantità per volta di Tintura di Mirra e Olio 
d’Oliva, e Olio Canforato. Questi verrebbero massaggiati in momenti diversi, si 
capisce; l’uno un giorno e l’altro il secondo giorno – chiaro ? Per preparare l’Olio di 
Oliva e la Tintura di Mirra scalda l’olio e aggiungi la Mirra – in parti uguali, 
preparando solo la quantità da usare per ogni applicazione. L’Olio Canforato può 
essere ottenuto in quantità. Massaggia solo le quantità che la cuticola e 
l’epidermide assorbiranno. Questo richiederà senza dubbio un lungo periodo di 
tempo, ma ricorda che tutta la superficie può essere completamente cambiata se 
questo viene fatto costantemente e coerentemente. Quando massaggi non 
massaggiare tanto duramente da produrre delle irritazioni. Le proprietà devono 
venire assorbite. Non applicate la soluzione semplicemente con un colpetto, e non 
usate batuffoli di cotone o altre proprietà per applicarla – intingete le punte delle 
dita nella soluzione, e non farà male neanche alle dita – gli farà bene ! e 
massaggiala nelle parti colpite ...!
Il valore terapeutico delle proprietà date alla pelle stessa è come segue: come dato, 
come noto e come seguito più dai modi di medicazione di una volta che da quelli 
attuali, Olio d’Oliva -- preparato correttamente (perciò si dovrebbe sempre usare 
dell’Olio d’Oliva puro)—è uno degli agenti più efficaci per stimolare l’attività 



muscolare, o attività delle mucose, che si possa applicare ad un corpo. Olio d’Oliva 
misto con Tintura di Mirra sarà molto efficace...L’Olio Canforato è semplicemente la 
stessa forza di base (Olio d’Oliva) a cui è stata aggiunta la proprietà della Canfora 
nel suo stato più o meno grezzo, piuttosto che la sua essenza alcolica. Tale attività 
nell’epidermide non deve solo produrre un sollievo nelle zone colpite, ma stimolare 
la circolazione in tale modo efficace da mischiarsi con le altre proprietà per portare 
ciò che sarà definito, nel corso di due anni, due anni e mezzo, una nuova pelle. 
440-3!!
Mentre le bruciature sembrano molto serie al presente, a causa della bolla o 
dell’acqua... le puliremmo e useremmo l’Acido Tannico; seguito da ... Unguentina e 
l’Olio Dolce e l’Olio Canforato che toglieranno il tessuto cicatrizzato, chiaro ? Questi 
devono seguire per dieci giorni a due settimane, chiaro ? 2015-6!!
(La combinazione di oli) : Olio Canforato, 2 once; Lanolina disciolta, ½ cucchiaino; 
Olio di Arachide, 1 oncia rimuoveranno velocemente questa tendenza della 
cicatrice. (Grave bruciatura di due anni prima) 2015-10!!
Per quanto riguarda le cicatrici, fa’ rimuovere le cicatrici piuttosto dal sé mentale e 
spirituale. A farlo attraverso quelle attività di qualcuno che altera queste avremo 
delle cicatrici peggiori. Fa’ rimuovere le cicatrici dal tuo stesso sé mentale, dal tuo 
stesso sé mentale e spirituale. Comincia ad applicare i frutti dello spirito della 
verità; amore, pazienza, dolcezza, gentilezza, sopportazione, amore fraterno, 
mettendo da parte quelle piccole tendenze ad essere “dispettosa” a volte o egoista 
o gelosa o cose simili.!
Lascia che quella mente sia in te come lo era in Lui che è la via e la verità e la luce, 
e faremo così tanto risplendere la luce dell’amore dal tuo volto che pochi, se ce ne 
fossero, vedranno mai le cicatrici create dall’indulgenza ai piaceri in altre 
esperienze. . .!
D- Che cosa si può fare per correggere l’untuosità eccessiva che ha prodotto acne 
e cicatrici?!
R- Leggi solo quello che abbiamo appena dato. 5092-1!!


