
IL TRATTAMENTO DEI CAPELLI CON IL PETROLIO GREGGIO PURO!!!
D- Quale olio si dovrebbe usare per la cute prima di lavarla ?!
R- ...Gli oli greggi sono i più soddisfacenti per stimolare la cute, per prevenire la 
caduta dei capelli, per aggiungere lucentezza e per stimolare la crescita. Dopo lo 
shampoo all’olio si dovrebbe pulire con l’alcol; cioè, uno a venti, ma questo 
dovrebbe essere di preferenza di grano puro, poiché tutti gli ingredienti come di 
piro- o quelli che denaturano producono la rottura e la bruciatura del capello.!
D- Quale sapone si dovrebbe usare sui capelli per il lavaggio ?!
R- Preferibilmente quelli che hanno come ingrediente base il catrame, o il Catrame 
di Packer, o quelli che hanno un contenuto di catrame e glicerina.! 276-4!!
Un trattamento della cute verrebbe dato in questo modo: circa una volta al mese fa’ 
uno shampoo con del petrolio greggio, preferibilmente fatto da te stesso – è 
caotico, ma è necessario per la stimolazione che viene dal Petrolio Greggio. Poi 
ripuliscilo con dell’alcol di grano al venti percento - non alcol di legno .. anche se 
una parte del petrolio sarà stata assorbita sufficientemente per stimolare la 
circolazione alla crescita delle radici dei capelli stessi. Poi usa occasionalmente un 
po’ di vaselina bianca. Il massaggio è più importante per questo.!
D- Per quanto tempo il petrolio dovrebbe rimanere sulla cute prima di essere tolto 
con la soluzione alcolica ?!
R- Questo dipende, naturalmente, dalle circostanze. Per mezz’ora a tre quarti 
d’ora, se possibile.!
816-1!!
Se la cute verrà massaggiata almeno ogni settimana con il Petrolio Greggio e poi 
ripulita con una debole soluzione di Alcol di Grano e poi frizionata con Vaselina 
Bianca, questo ridarà colore, renderà più folti i capelli e li renderà lucenti. 982-5!!
D- Per favore datemi un trattamento migliore e sicuro per le teste calve.!
R- Non c’è mai stato un trattamento migliore di quello con Petrolio Greggio...!
Questo darà crescita sulla maggior parte delle teste calve, a meno che non sia del 
tipo di germi che ha distrutto i bulbi che fanno crescere i capelli. Ma questo 
preverrà quattro quinti di tutti i tipi di disordini, e sarà particolarmente efficace con 
una dieta come descritta (cibi marini e bucce di patate irlandesi); e 
occasionalmente un trattamento ghiandolare specifico. 636-1!!
Usa il Petrolio Greggio, pulendolo con una soluzione al venti percento di Alcol di 
Grano. Poi massaggia solo una piccola quantità di Vaselina Bianca nella cute. 
Questo curerà ogni forfora, a meno che – naturalmente – non venga prodotta da 
acne o qualche disordine della pelle. 850-2!!
Usa una pulizia con Petrolio Greggio per la cute; toglilo con Alcol di Grano – non 
[alcol] di legno o denaturato... La condizione [capelli unti] nasce dalla scarsa 



circolazione, o il coordinamento fra la condizione superficiale e quella più profonda, 
per mezzo di veleni nel sistema. 270-10!!


