L’ELIMINAZIONE DI VERRUCHE, NEI E CISTI!

!
!

D- Che cosa causa le verruche sulla mano e come possono essere eliminate ?!
R- Questo succede a quasi tutti gli individui in quei periodi di cambiamento che
avviene per reazione ghiandolare; ed è l’effetto della circoscrizione di centri che
tentano di crescere - come fanno !!
Come troviamo esse possono essere rimosse toccandole con una soluzione (al
20%) di Acido Cloridrico. Ma non pizzicarle quando ha luogo lo scoloramento e
quando cominciano a deteriorare! Lasciale piuttosto consumarsi che pizzicarle,
chiaro ? Poiché altrimenti ci sarebbe la possibilità troppo grande di un’infezione per
irritazione e la causa di disturbi; altrimenti spariranno. Quando si toccano con
l’Acido è preferibile usare un pestello di vetro o una cannuccia. 487-22!

!

Parti uguali di Olio di Ricino e Bicarbonato di Soda sulle punta delle dita,
massaggia questo, la farà irritare (verruca sul ginocchio), ma la porterà anche via.
308-13!

!

D- Ci sono due escrescenze che sembrano verruche sul mio avampiede sinistro;
qual è il modo migliore per dissolverle o per rimuoverle ?!
R- Applica ogni sera una piccola quantità di Bicarbonato di Sodio imbevuta
accuratamente con Spirito di Canfora o giusto abbastanza per coprirle –e tienila per
tutta la notte. Questo causerà qualche piccolo dolore acuto e un po’ di irritazione
per qualche giorno, ma scioglierà e impedirà qualsiasi irritazione in seguito; poiché
queste non sono che quelle eliminazioni nel sistema che vengono gettate nelle
direzioni sbagliate. 1101-3!

!

D- Quale trattamento rimuoverebbe il neo sul mio seno, o questo è consigliabile ?!
R- ...Il massaggio con Olio di Ricino due volte al giorno; non frizionando duramente,
ma delicatamente massaggia intorno al posto e sul posto. Ed esso (neo) verrà
rimosso. 573-1!

!

D- I nei sulla schiena dovrebbero essere rimossi ? Se sì, da chi e con quale metodo
?!
R- Come troviamo, questi non devono essere disturbati da alcuna influenza
materiale o esterna. Il massaggio ...con semplice Olio di Ricino ne impedirà la
crescita e - se si persiste con i massaggi (senza ferirli) - li rimuoverà
completamente. 678-2!

!

Come troviamo, queste cose basterebbero al presente: Dapprima daremmo [il
suggerimento] di preparare un unguento con le foglie del giovane Platano, in
questa particolare stagione dell’anno [luglio] che cresce nelle vicinanze dove vive
questo corpo [Kentucky]. Sì, è questa erba di cui desideri spesso liberarti, nel
cortile, nel giardino o sul viale. Ma non usare tanto il seme nell’unguento. Raccogli
le foglie tenere, circa la quantità che può essere stipata, non troppo schiacciata, in

una tazza da una pinta. Poi metti questo in un contenitore di smalto da un quarto
(con un coperchio di smalto o vetro) e aggiungi una pinta di panna, tolta dalla parte
superiore del latte. Fa’ bollire questo finché non sarà piuttosto denso. Non fallo
bruciare. Poi usalo come unguento sulle zone dove si raccolgono a volte quelle
protuberanze - poiché variano. Diventano verruche o nei che si infettano e si
irritano e perdono del liquido. Questo unguento tenderà a seccarli. 3121-1!

!

D - Che cosa ha causato la macchia rossa sul mio naso, e si può fare qualcosa per
eliminarla?!
R- Questo è per una cellula rotta. Non irritarla troppo o può diventare un neo o una
verruca - che sfigurerebbe il corpo. Metteremmo un po’ di canfora o ghiaccio di
canfora sulla stessa alla sera.!
288-51!

!

D- Che cosa causa il grumo sulla palpebra sinistra ?!
R- Un accumulo di tessuto cellulare rotto. Questo, come troviamo, scomparirà
quando si fanno le correzioni per il flusso di circolazione attraverso tutte queste
zone [osteopatia]... 1523-5!

!

D- Che cosa causa il piccolo punto sulla sua palpebra, e che cosa lo rimuoverà ?!
R- Ciste per una rottura delle forze cellulari. Massaggia con dell’Olio di Ricino puro.
1424-4!

!

