ACQUA DI OLMO E DI ZAFFERANO PER ULCERE E PSORIASI!

!
!

L’acqua da usare non dovrebbe essere l’acqua del pozzo, come è stata usata,
perché ha causato troppo calcio. L’acqua che questo corpo usa dovrebbe essere
accuratamente bollita e raffreddata, e ad ogni bicchiere dovrebbe essere aggiunto
un ramoscello dell’Olmo Viscido o un pizzico di Corteccia di Olmo da parco; e
mantieni fredda l’acqua che viene data a questo sistema. (Ulcere dello stomaco)
5421-2!

!

(Prendi la Corteccia dell’Olmo Viscido) per provvedere al rivestimento lungo le
pareti stesse dell’intestino, per prevenire le filtrazioni da cui è apparso del sangue.
(Emorragie intestinali periodiche) 257-215!

!

All’acqua normale che si può trovare nei dintorni aggiungeremmo ad ogni gallone
(da tenere come acqua potabile, capite) una pastiglia da cinque grani di ossido di
litio. Sciogli questa, e questa produrrebbe all’incirca la giusta proporzione, e
verrebbe aggiunta e disciolta alla stessa preferibilmente dopo che l’acqua ordinaria
è stata bollita – o ha raggiunto la bollitura ed è stata filtrata prima dell’uso. Poi,
quando questa deve essere presa, una o due volte al dì, prenderemmo solo un
pizzico di Corteccia di Olmo (tra il pollice e l’indice) in un bicchiere d’acqua - la
Corteccia dell’Olmo da parco. Se si preferisce la si può usare con un pezzetto di
ghiaccio nello stesso; questo sarebbe ancora meglio, ma agitala e falla riposare per
un minuto o due prima di berla. Dallo stesso tipo di acqua prenderemmo anche lo
Zafferano Giallo – lo Zafferano Americano va bene o può essere usato, se lo si
desidera. Questo sarebbe nelle proporzioni di circa un cucchiaino colmo su un
gallone d’acqua. Questo lo faremmo preferibilmente in un contenitore di smalto o in
un contenitore di vetro, in preferenza all’alluminio. Questo potrebbe macerare come
il tè. Poi può essere tolto e conservato come parte dell’acqua potabile da bere ad
intervalli regolari quando il corpo desidera dell’acqua. Non che non ci sarebbe mai
una routine regolare o il consumo d’acqua a parte, ma fa’ che la maggior parte –e
possibilmente tutta – che si beve abbia l’una o l’altra di quelle proprietà indicate.
Questa sarebbe la prima precauzione, poiché – mentre agisce lentamente,
s’intende – produrrà una ripulitura dei reni, un’attività migliore nel canale
alimentare, pulirà quelle tendenze di accumuli di veleni nella circolazione linfatica e
emuntoria e supererà queste tendenze delle forze tossiche di nascere nel corpo
che colpiscono tutto il corpo. (Dermatite e Psoriasi) 840-1!

!

D- Per favore, datemi la causa e una cura per la mia cosiddetta psoriasi. !
R- La causa è l’assottigliamento delle pareti del sistema intestinale che permette la
fuga di veleni – o l’assorbimento degli stessi da parte delle membrane mucose che
le circondano, e causano irritazione attraverso le reazioni linfatiche e emuntorie nel
corpo ...!
Nel sistema useremmo l’Acqua di Olmo e l’Acqua di Zafferano. 289-1!

!

(Bevi) grandi quantità di acqua ! Tutto il corpo vuole bere. Bevi l’acqua piuttosto
come medicina ! Sarebbe un bene se occasionalmente quelle proprietà nell’Olmo o
nello Zafferano venissero date come alleviamento per le condizioni nello stomaco.
(Adesioni nello Stomaco)2190-1!

!

Non bere acqua se non vi è contenuto l’Olmo o lo Zafferano. L’Olmo verrebbe
preparato solo pochi minuti prima di bere. Lo Zafferano può essere preparato e
conservato. Un gallone circa può essere preparato per volta, a condizione che
venga conservato al fresco o in modo da prevenire la fermentazione. (Lacerazioni
dello Stomaco) 843-1

