
LA CAUSA DI ALCUNE EMICRANIE 

La maggior parte di queste (emicranie), come in questo caso, cominciano per delle congestioni nel 

colon. Queste causano le condizioni tossiche a fare pressione sui centri dei nervi simpatici e sul 

sistema cerebrospinale. E queste pressioni causano i mal di testa violenti e a volte delle attività 

quasi irrazionali. Queste, come troviamo, dovrebbero rispondere alle irrigazioni del colon. Ma 

dapprima faremmo i raggi X al colon, e troveremo delle zone nel colon ascendente e una parte del 

colon trasverso in cui ci sono delle forze fecali che sono come delle torte. 

Ci vorranno parecchie irrigazioni piene del colon, usando sale e bicarbonato di sodio come 

purificanti per il colon; e troveremo che queste condizioni verranno alleviate. 3400-2 

I mal di testa sono i segni o gli avvertimenti che non si bada adeguatamente alle eliminazioni. La 

maggior parte di questo, in questo corpo, proviene dal canale alimentare, e da quelle condizioni che 

esistono nelle parti del colon stesso, tanto da produrre una pressione su quei centri colpiti...Per cui il 

suggerimento di correzione osteopatica, cosa che aiuta, ma non elimina tutte queste condizioni che 

sono accumulazioni in parti del colon. Di conseguenza sono necessarie, occasionalmente, delle 

irrigazioni del colon, nonché l’idroterapia generale e il massaggio. 2602-2 

Rimuovi queste pressioni nel colon per mezzo di irrigazioni nell’alto colon. Continuale, anche se 

possono portare ad un attacco lieve durante il primo o secondo periodo. Continuale, finché tutto il 

muco sarà del tutto rimosso, poiché questo è l’origine della pressione – in una parte della zona 

dell’intestino cieco. All’inizio questi lavaggi del colon non dovrebbero essere dati a distanza di oltre 

quindici giorni l’uno dall’altro, finché se ne sono fatti cinque o sei. E questi devono essere fatti 

scientificamente, non ‘un colpo e via’. Poiché queste sono delle condizioni in cui alcune zone 

specifiche nel centro dell’intestino cieco devono essere purificate. (Emicranie) 3329-1 

Come nella maggior parte delle condizioni di natura emicranica o dei cosiddetti mal di testa la causa 

è nel colon – dove ci sono chiazze di adesioni di forze fecali alle pareti dell’intestino, causando 

attività che arrivano in cicli generali. Queste possono arrivare a volte regolarmente, a volte quasi in 

modo che potresti stabilire questo con l’orologio; poiché fa parte della regolarità del sistema stesso. 

3630-1 

Quindi, nello scopo della vita - sii serio con te stesso. Stai vivendo la vita piena di significato che 

vorresti far vedere agli altri? Questo non vuole contestarti. La contestazione è nel tuo sé! Poiché 

ogni anima rende conto delle azioni fatte nel corpo . . . A chi rendono conto? Al divino nel proprio 

sé! E allora ti meravigli che hai male e dolori, preoccupazioni e problemi? Stai affrontando il tuo 

stesso sé. 

I tuoi lavori vanno bene. Mantienili nel modo di fare ciò che vorresti che altri ti facessero. Da’ al 

tuo ufficio qualcosa di cui essere orgogliosi, per la maniera con cui tratti quelli che ne ricevono 

servizio. 3400-1 

 


