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«La speranza è che questa pubblicazione sia una benedizione,
un conforto e un incoraggiamento per coloro che cercano
un “approccio alternativo” per sconfiggere questa malattia
preoccupante per la quale, al momento, la scienza medica non
ha cura».
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La sclerosi multipla è un disturbo neurologico cronico, a volte invalidante, la
cui causa è ignota e che affligge milioni
di persone in tutto il mondo. La scienza
medica non ha ancora trovato una cura, e
molti malati cercano spesso un approccio
alternativo che possa dare loro conforto.
Questo libro, scritto da Dudley Delany,
propone un metodo basato sulla medicina
vibratoria del medium statunitense Edgar
Cayce, una forma molto leggera di elettroterapia che tratta i mali umani somministrando – in modo indolore e non invasivo – l’essenza o la vibrazione essenziale di
certe sostanze che hanno delle proprietà
terapeutiche. Il libro non intende sostituire le cure ufficiali, ma dare un sostegno a
chi si trova a dover affrontare questo male.

Dudley Delany
Dudley Delany è un infermiere, chiropratico e terapeuta statunitense. È un born-again christian, appartenente a un cristianesimo entusiasta, di tipo
evangelico. Diplomato nel 2011 presso il Bible Broadcasting Network (bbn), è stato fondatore e pastore emerito dell’Hilltop Gospel Church of Virginia
Beach. Nel 1991 gli fu diagnosticata la sclerosi multipla e da allora iniziò a curarsi con la medicina vibratoria, seguendo le indicazioni contenute nelle letture
di Edgar Cayce, ottenendo risultati straordinari nel
contrastare l’avanzare di questa terribile malattia.
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I testi di questa collana sono dedicati a terapie olistiche che permettono alla persona di accedere a un livello più profondo di sé. A scriverne è di volta in volta un
esperto che, oltre a parlare degli aspetti tecnici della
disciplina, a fornire consigli di lettura e informazioni
pratiche su come diventare facilitatore, sceglie di condividere la propria intima esperienza con il lettore.

