EVITATE FARMACI E SEDATIVI!

!
!

Sedativi e sonniferi sono forze distruttive per il cervello e per i riflessi nervosi.
3431-1!

!

Sonniferi o narcotici...producono una reazione a tutto il sistema eliminatorio che fa
intasare più che liberare. 1082-2!

!

Stai alla larga il più possibile da questi (sonniferi)...Ma assicurati ogniqualvolta che
questi vengono presi che dopo si prenda qualcosa per accrescere le eliminazioni in
tutto il sistema. 803-3!

!

D- I farmaci a base di sulfa aiuterebbero la condizione degli streptococchi ?!
R- E ti peggiorerebbero in altre condizioni ? Sì. 3287-2!

!

Non c’è infezione, come indicato, di infiammazione tubercolare, ma ci sono le
aderenze, e queste sono state prodotte dagli effetti collaterali dei farmaci a base di
sulfa. Mentre questo [farmaco] ha, senza dubbio, distrutto quelle infiammazioni del
tipo descritto nel lobo del polmone stesso, è pur tuttavia come dire che l’operazione
è riuscita ma il paziente è morto; così il sulfa riesce ad eliminare il tipo di
infiammazione o il microbo che era infettivo; ma l’aderenza nella zona del polmone
sta causando il problema maggiore. 294-209!

!

Un bromuro di qualsiasi tipo deve alla fine diventare distruttivo per le forze fisiche
del corpo. Un sonnifero di qualsiasi tipo preso in continuazione deve diventare
distruttivo per il funzionamento migliore del corpo. 1264-1!

!

D- E’ l’assunzione di Polveri B.C. dannosa al corpo ? Il corpo è stato danneggiata
per averle prese ?!
R- Come tutte quelle polveri che agiscono sulle parti ipogastriche del sistema
stesso tanto da renderle insensibili, esse diventano naturalmente dannose per il
corpo - ma daremo sollievo a queste condizioni stimolando all’attività i plessi
nervosi lungo il sistema, con la manipolazione [osteopatica] e i raggi violetti
[applicatore a bulbo]. 263-1!

!

D- Le iniezioni per il raffreddore da fieno sono responsabili per questo problema ?!
R- Tutte le iniezioni sono responsabili per quasi tutto ! Sì - fanno parte dei disturbi.
3629-1!

!

D- Un gatto matto ha morso la caviglia sinistra circa quattro anni fa. E’ stato dato un
trattamento per evitare l’idrofobia. La caviglia è gonfia e colorata. Questo ha
qualche influenza ora sulla salute e gli organi del corpo ?!

R- Questo è indicato per lo più nell’effetto che i sieri usati in questo periodo hanno
sul sistema nervoso simpatico, e influenza al presente la circolazione linfatica, con
le pressioni esibite nel lombare e sacrale.!
Con la rimozione della pressione, la circolazione portata ad una maggiore normalità
e la chiarificazione del flusso sanguigno, una compensazione nel contenuto
cloridrico nella digestione, una compensazione fra il contenuto di iodio e potassa,
senza troppa potassa e meno acido - queste condizioni scompariranno.!
Sarebbe bene prendere, almeno una volta alla settimana, un ottavo di grano di
cenere medicata per produrre ossigeno, quando viene trasportata nel sistema.
Quando questa viene presa applica i raggi ultravioletti sulla zona sacrale e gli arti
inferiori. Applica questi sulla regione sacrale e la parte posteriore degli arti, in modo
che i raggi interi vengano portati lungo gli impulsi nervosi agli arti. Che questo
venga fatto all’inizio ad almeno trentotto pollici dal corpo e non più di due minuti e
mezzo, chiaro ?!
D- Quanto tempo ci vorrà per portare il corpo alla normalità ?!
R- Fra tre a cinque settimane, come dato, ci sarà il cambiamento sicuro . . . Quanto
alle risposte da allora in poi, questo dipenderà dalle condizioni nel corpo stesso l’atteggiamento mentale, la frequenza di vibrazione che viene tenuta . . Non
mangiare troppo - non spaventarti - non lavorare troppo in fretta - non pensare con
troppa fatica ! ...!
D- Quale effetto ha questa condizione sulla mente ?!
R- Questo dovrebbe essere indicato da ciò che è stato delineato, sul come l’effetto
maggiore di quelle iniezioni di quelle condizioni è stato in tutto il sistema simpatico,
che è la base delle forze immaginative; non che il corpo immagini la sua malattia,
ma può essere accentuata dalla suggestione o alleviata molto per mezzo della
suggestione; poiché soltanto nella regione lombare e sacrale, come dato, le forze
nervose o centri cerebrospinali dimostrano la loro repressione, tranne nei centri
simpatici lungo la colonna vertebrale. !
La mente è buona ! E’ attiva ! 130-1!

!

D- Le iniezioni spinali e per il fegato che egli sta ricevendo sono benefiche o
dannose ?!
R- Non fanno bene. 3580-2!

!

D- Dovrei smettere con le iniezioni ?!
R- Sarebbe meglio, se non vuoi averne troppe e causare un attacco cardiaco qui !
3539-1!

!

D- Qual è il metodo giusto o le medicine giuste da applicare per correggere o
eliminare tutte queste condizioni ?!
R- Scartiamo o ignoriamo quindi, per il momento, tutto quanto dato. Se c’è il
desiderio dalla parte del corpo dapprima in se stesso di avere le applicazioni e di
essere coerente e persistente nelle applicazioni di quegli elementi e influenze
necessarie, per prima cosa ci deve essere un cambiamento nell’atteggiamento
mentale del corpo. Deve essere sradicato ogni giudizio o condanna da parte del sé

per quanto riguarda il sé o chiunque sia associato con il corpo in qualunque
maniera, prima o nel presente. Questo deve essere sradicato dalla mente. Come ?
Riempiendo questo con un’influenza amorevole costruttiva verso il sé, verso gli
altri, e quando queste [influenze] vengono suscitate nella coscienza del sé per
mezzo del modo giusto di pensare, con sempre meno condanna rispetto a
chiunque, queste creano l’ambiente corretto, l’atteggiamento corretto. 631-5!

!

D- Che cosa dovrei fare, prendere l’acido cloridrico internamente o no ? Mi sembra
di stare molto meglio quando lo prendo.!
R- Se quello è il desiderio del corpo . . . Poiché il modo di vedere mentale ha tanto
a che fare con i risultati quanto le applicazioni materiali ! 1259-2!

!

