
LA TERAPIA CON IMPACCHI DI OLIO DI RICINO!!!
D- Gli Impacchi con Olio di Ricino sono stati raccomandati spesso in combinazione 
con i lavaggi del colon, per adesioni, appendicite, artrite, cancro, colecistite, cirrosi 
epatica, colite, stitichezza, cisti, epilessia, calcoli biliari, gastrite, epatite, ernia, 
morbo di Hodgkin, anchilostomiasi , scoordinamento, occlusione intestinale, lesioni, 
lombaggine, linfite, emicrania, sclerosi multipla, neurite, morbo di Parkinson, 
cellulite pelvica, scarse eliminazioni, sclerodermia, fegato pigro, sterilità, 
strozzatura renale, struttura del duodeno, tossiemia, tumori, ulcere, uremia.!
R- Vi sono quelle forme di ghiaia o sabbia nel dotto biliare stesso, non tanto nella 
cistifellea, ma l’attività di questi non è coordinata. Applicheremmo gli Impacchi di 
Olio di Ricino regolarmente, cioè, circa tre giorni alla settimana per un’ora al giorno 
per 3 o 4 settimane. Così possiamo eliminare l’origine di questo disturbo (acne), 
eliminando il gusto cattivo, la tendenza all’alito cattivo, la tendenza alle sensazioni 
di stanchezza e dolore, cose che semplicemente non hanno il gusto giusto.!
Per un’ora al giorno in cui si fanno questi impacchi usa circa tre spessori di vecchia 
flanella pesante imbevuta di Olio di Ricino. Applicali sulla zona del fegato e del 
dotto biliare. Questo dovrebbe estendersi, senza dubbio, alla zona dell’intestino 
cieco sul dato destro. Quando questo viene applicato al corpo mettete delle cerate 
per non sporcare le lenzuola. Poi applicate il cuscino elettrico. Fatelo tener caldo 
per un’ora, pulite con una debole soluzione di acqua di seltz, un cucchiaino di 
bicarbonato di sodio in una pinta d’acqua ben disciolta. Poi dopo ogni serie di tre 
giorni con gli impacchi prendi internamente 2 cucchiai di Olio d’Oliva.!
Il secondo giorno dopo le prime serie fatti fare un’irrigazione del colon, tanto da 
ripulire tutto il canale alimentare o il colon, questo aiuterà nel ripulire la condizione. 
Troveremo che le condizioni possono scomparire. 5092-1!!
L’effetto di questi Impacchi di Olio è rianimare, attraverso l’attività dell’assorbimento 
attraverso il sistema traspiratorio, le attività in tal modo da produrre una quantità 
maggiore (che al presente) e un’attività superficiale della circolazione linfatica; 
istituendo così dei drenaggi in tale modo che i veleni saranno eliminati dal sistema. 
(Artrite) 631-4!!
Per un’ora al giorno, per tre giorni di fila, applica degli Impacchi caldi di Olio di 
Ricino sopra il fegato. Applica gli impacchi caldi, sufficienti per produrre 
quell’irradiazione di attività al corpo, e quindi applica il cuscino elettrico – affinché in 
tutto il corpo ci possa essere quell’irradiazione che porta alle eliminazioni di veleni 
dal corpo. !
La sera del terzo giorno prendi internamente mezza tazza da tè di Olio d’Oliva. Poi 
smetti per cinque giorni, e quindi ripeti per tre giorni –prendendo di nuovo l’Olio 
d’Oliva. Fa’ questo per almeno tre serie, dopo che hai trovato te stesso e il tuo 
rapporto con il Creatore. Senza trovare quello, non applicarlo.!



Poi comincia tutti i giorni con il massaggio attento di tutta la zona sacrale, dei 
fianchi, da un fianco all’altro e gli arti, ai punti delle ossa pelviche e in giù nella zona 
dei centri sciatici; usando del Burro di Cacao – tutto ciò verrà assorbito...!
Se queste cose verranno applicate spiritualmente, mentalmente, materialmente il 
corpo camminerà di nuovo – avrà l’uso degli arti – sarà libero da quei disturbi nel 
canale alimentare e nel fegato. Verrà la guarigione per le attività del fegato, e i 
disturbi dei reni e della prostata verranno eliminati dal corpo. (locomozione 
menomata) 3492-1!!
Prendi almeno tre a quattro spessori di vecchia flanella imbevuta bene di Olio di 
Ricino, poi applica un cuscino riscaldante elettrico. Fallo diventare tanto caldo 
quanto il corpo può ben sopportarlo –copri con delle cerate per non sporcare le 
lenzuola. Applicalo ogni pomeriggio o sera per un’ora. Poi togli (l’olio sul corpo) con 
dell’acqua di seltz. Fa’ questo per almeno sette giorni senza interrompere. Un’ora 
ogni giorno, stessa ora ogni giorno. Dopo e durante quei periodi prendi piccole dosi 
di Olio d’Oliva per due, tre volte al giorno. Queste (piccole dosi di Olio d’Oliva) non 
dovrebbero essere così forti da causare affaticamento, ma stai attento ad osservare 
le feci dopo circa il terzo o quarto giorno, e ci dovrebbero essere delle indicazioni 
che i dotti biliari vengono svuotati, e ci dovrebbe essere della ghiaietta, e ci 
dovrebbero essere dei calcoli. Questo può essere liminato. Se non ce ne sono 
indicati smetti per un giorno, poi ripeti per altri 7 giorni, e troveremo che ci saranno 
dei cambiamenti, a meno che non ci sia dell’esercizio fisico eccessivo.!
D- Dove si mettono gli impacchi ?!
R- Sopra la zona del dotto biliare e si estendono all’intestino cieco in basso sul lato 
destro, e da una parte all’altra dell’addome. (Calcoli biliari) 5186-1!!
Prendi questi (Impacchi di Olio di Ricino) ogni sera per tre giorni di fila, e poi una 
forte dose di Olio d’Oliva. Smetti per tre o quattro giorni, poi fa’ un altro ciclo. 
Continua in questo modo finché le condizioni non saranno del tutto eliminate. 
Quindi smetti per tre a quattro settimane; poi questi dovrebbero essere presi di 
nuovo – regolarmente – in cicli – anche se non c’è il forte dolore. (Colecistite con 
gastroduodenite) 294-199!!
Comincia ad usare degli Impacchi di Olio di Ricino per un’ora ogni giorno per tre 
giorni. Usa almeno tre spessori di flanella leggermente strizzati dall’Olio di Ricino, il 
più caldi possibile che il corpo possa sopportare e applicati sopra il fegato e su tutto 
l’addome, specialmente sul lato destro. Tieni gli impacchi caldi usando un cuscino 
elettrico. Dopo il terzo giorno dopo aver usato gli impacchi fa’ un clistere alto per 
alleviare le tensioni in tutto il colon e nelle parti inferiori del digiuno usando un tubo 
da colon. (Scarse Eliminazioni) 2434-1!!
D- Per favore spiegate la seguente esperienza: quando stavo facendo un Impacco 
di Olio di Ricino, mentre sonnecchiavo, cominciai a sentirmi paralizzata, incapace 
di parlare o a malapena a respirare. Dapprima lo combattei; quando mi rilassai 
cominciai a sentirmi come se mi stessi muovendo nello spazio, ed ebbi la 



sensazione di avere una grande forza concentrata nei miei occhi. All’improvviso fui 
in casa dei miei genitori, parlando con mio padre, sapendo che avevo il potere di 
fargli fare ciò che sentivo che era la cosa migliore per lui, pur sapendo che non 
avrei dovuto. Un grande cane poliziotto che gli era seduta a fianco venne verso di 
me come ipnotizzato. Il cane continuò a venire verso di me, anche quando mio 
padre ed io gli ordinammo di fermarsi. Poi la scena cambiò, e fui di nuovo nella mia 
casa. Vidi avanzi di pancetta nella casseruola che si moltiplicavano e crescevano, e 
riconobbi la crescita come la manna nota ai figli d’Israele; che riuscì a prendere con 
la mano sinistra, ma svanì quando la toccai con l’indice e il pollice della mia mano 
destra. Mi sentii euforica per poter descrivere la manna al gruppo di studio. !
R- Questa è stata un’emozione della sfera-di-mezzo, o - come indicato - 
un’esperienza parzialmente psichica. Considera ciò che ha luogo durante l’uso 
dell’impacco con l’olio e la sua influenza sul corpo, e qualcosa dell’emozione 
sperimentata può essere compreso in parte.!
Olio è ciò che costituisce, in una certa forma, il tipo di attività fra il funzionamento 
degli organi del sistema in relazione all’attività. In modo molto simile come l’olio 
agirebbe su un oggetto inanimato esso agisce come un agente di flessibilità o 
permette movimento, moto, come lo si può avere con il tentativo di muovere un 
perno, una slogatura, un centro, o quel movimento di un moto di macchinari 
inanimati. Questo è lo stesso effetto avuto su ciò che è ora animato dallo spirito. 
Questo movimento è stato quindi il riflesso delle capacità dello spirito di attività 
animata in quanto controllata dalle emozioni della mente, o l’attività della mente fra 
spirito e materia. E’ stata una visione, chiaro ?!
D- Dovrei lasciarlo accadere o dovrei combatterlo ?!
R- Dipende da se sai che cosa ne vuoi fare o meno ! Questo è dove gli individui 
incapaci di controllare sono inclini a permettere ad altre forze di controllarli.!
Leggi la descrizione e comprendi che cosa sta avendo luogo. Se vi è il desiderio 
che lo spirito della verità, il Maestro diriga - allora può essere raggiunta una 
comprensione dei rapporti fra spirito e materia. Se c’è il desiderio che venga 
sperimentata l’autorità del sé, o il dominio per il sé - come sperimentato non solo 
sul regno inferiore [il simbolo del cane nella questione come di sopra] ma anche sul 
regno superiore [simbolo del padre nella questione come di sopra] - o se c’è il 
desiderio di indulgere nei piaceri o di esplorare l’ignoto mentalmente lo troverai - 
ma può rendere il sé ignoto agli interessi migliori del sé. Perciò deve essere usato 
in modo corretto, giusto. Prega su questo. 1523-15!!


