
Uso dei rimedi carta
Da un'idea di Malcolm Rae

Mettere una calamita sotto il punto all'interno del disegno o orientare verso nord. Poggiare un
bicchiere tondo con base sottile sul disegno (i calici non vanno bene), il centro del bicchiere deve
coincidere con il puntino, Nel bicchiere va messo un cucchiaino d'acqua. Lasciare agire per cinque
minuti poi bere l'acqua. Rimettere il bicchiere sul disegno, con le stesse modalità e contenuto, per
altri cinque minuti e alla fine bere. Per la terza volta ripetere l'operazione aspettando però 15 minuti
prima di bere. Se il rimedio funziona i sintomi spariscono entro circa 30 minuti o ci deve essere un
cambiamento significativo. Se non succede nulla, il rimedio non è corretto oppure la persona è
prevenuta. In tal caso usare il rimedio 'resistenza' come primo rimedio per il solito ciclo. Provare poi
il rimedio che sembra utile al caso. E' consigliabile non usare più rimedi tutti insieme. Provarne un
primo, se non funziona un secondo, altrimenti rimandare la prova del terzo rimedio di almeno 8 ore.
Se il rimedio è corretto basta una volta sola tranne per quelli emozionali che hanno bisogno di
almeno un ciclo di una settimana. Si consiglia di fare una copia dei disegni poiché si possono
macchiare con l'acqua e quindi il disegno, rovinandosi, diventa inservibile. Non si devono
plastificare.



Allergia

L'antistamina di carta. Se avete l'asma non è raccomandato.



Antisbornia



Avvelenamento da cibo



Aprire il cuore

Aiuta a risolvere le difficoltà, a sentire amore o ad esprimere l'amore che si sente.
Promuove la libertà in amore, lo sviluppo della compassione, l'ascoltare gli altri e aiuta a 

superare la negatività e la gelosia



Attacchi di panico



Borsite

Dolore alla giuntura specialmente di un braccio o della spalla



Carica energetica

Il caffè di carta. Se siete stanchi e volete rilassarvi usate il rimedio 'Stanchezza', ma se 
volete riprendervi per fare altre cose usate questo rimedio



Cattive abitudini

Difficoltà ad imparare dai propri errori. Tendenza a ripetere gli errori.
Guardare il passato senza dargli importanza. Vizi



Depressione



Desiderio di fumare



Diarrea



Dolore

Dolore in qualunque parte del corpo. E' l'aspirina di carta 



Dolore bis

Dolore occasionale, fastidio



Emicrania



Equilibrio energetico

Equilibra l'energia fisica ed emozionale. Aiuta a risolvere problemi psicosomatici cronici



Febbre alta improvvisa



Forza interiore



Fretta

Impazienza, irritazione, agitazione. Ci si sente sotto pressione. Il rimedio aumenta la
sicurezza e libera la frustrazione e la scontentezza. Promuove l'equilibrio



Influenza di stomaco



Indigestione

Rimedio per la digestione. Acidità, nausea, bocca amara, singhiozzo, gonfiore



Influenza



Innalzare lo spirito

Scoraggiamento, depressione, angoscia, mancanza di autostima o di direzione nella vita



Insonnia



Irritazione agli occhi



Irritazione bronchiale



Isteria

Eccessiva agitazione, ansia, rabbia o paura. Perdita del controllo



Jet lag

Da usare alla fine di un lungo viaggio per superare lo stress



Lesioni alle giunture

In caso di distorsione o lesione alle giunture



Lesioni ai nervi

Aiuta a ridurre il dolore dovuto ad una improvvisa lesione nervosa. Aiuta anche a ridurre il 
dolore in seguito ad operazioni ed il mal di denti



Lesione fisica

Shock fisico, caduta, lesione, strappo. Aiuta a ridurre il gonfiore e l'ematoma. Prima e dopo 
interventi chirurgici accelera la guarigione. Il dolore è peggiorato dal movimento



Lesioni sportive

Strappi, stiramenti; Indicato specialmente nei casi dove la zona dolente migliora con il movimento



Lucidità mentale

Per la stanchezza mentale, la mancanza di concentrazione



Male alle orecchie



Mal d'auto

Aiuta in tutti i casi di malessere da movimento in auto, barca etc.



Mal di denti



Mal di gola



Mal di testa cronico



Mal di testa da tensione



Mal di testa pulsante



Mal di schiena

Dolore alla schiena o al collo. Rigidità. Non ripara danni strutturali alla spina dorsale come 
dischi erniati o vertebre spostate



Malumore

Da la calma quando siete sottosopra. Utile per i bambini iperattivi. Calma i nervi, quindi è 
utile anche in caso di mal di denti



Morso di insetto



Nausea e vomito



Negatività

Per ogni emozione negativa. Le trasforma, aiutandovi a vederle e riportando la calma interiore



Ortica

Irritazione della pelle



Ostacoli alla cura

Aiuta a risolvere problemi ricorrenti o cronici



Paura



Piedi stanchi

Piedi o gambe stanche, crampi, dolore dopo esercizio fisico, tensione muscolare



Preoccupazione

Pensieri eccessivi, preoccupazioni, non riuscire a rilassare la mente



Pressione lavoro

Per l'eccesso di lavoro



Prevenzione raffreddore



Pronto soccorso

Per qualunque problema che richiede un intervento immediato. Eccellente per traumi fisici e 
psicologici. Quando vi accade qualcosa di negativo potete sempre iniziare con questo 
rimedio



Protezione dall'inquinamento radioattivo



Puntura di ape



Regolarizza vita disordinata

Abitudini e piccoli vizi che vi impediscono di rilassarvi o essere felici. Eccessiva socializzazione,
fare tardi, studio insufficiente, irregolarità alimentari, eccesso di caffè, tendenza a procrastinare etc.
Desiderio di seguire ogni impulso improvviso, di eccitazione, nervosismo cronico



Repellente insetti



Resistenza

La resistenza al cambiamento è la risposta del corpo che preferisce mantenere la rotta 
piuttosto che addentrarsi in situazioni sconosciute. Ma a volte questa risposta è 
inappropriata. Il rimedio serve se:

I rimedi che usi non funzionano
Sei generalmente resistente ai cambiamenti e alle idee nuove
Hai difficoltà a cambiare le tue abitudini
Nascondi i tuoi sentimenti



Reumatismi

Dolore alle giunture o ai muscoli. Rimedio generale per la rigidità muscoloscheletrica



Rilassamento

Tensione occasionale o cronica nel collo, spalle o schiena. Rigidità. Facile scoraggiamento. 
Aiuta a rompere modelli abituali che creano tensione. Aiuta a rilasciare tensione emozionale 
e dolore da esperienze traumatiche del passato. Ottimo prima del massaggio e prima di 
dormire dopo una giornata faticosa



Ringiovanimento

Si usa quando non ci si è ripresi perfettamente dopo una malattia o un ricovero. Aiuta a 
promuovere una guarigione completa. Risveglia il vostro potere di autoguarigione, la 
sicurezza e l'accettazione di sé



Sentirsi a proprio agio

Paura o ansietà verso la famiglia, gli amici o il gruppo sociale. Sentirsi soli nella folle, tagliati fuori



Sensibilità ambientale

Ipersensibilità all'inquinamento



Sentirsi a proprio agio con se stessi

Per problemi che riguardano la propria apparenza o alcune parti del proprio corpo, Aiuta
all'accettazione del veicolo fisico, offre intuizioni sui conflitti interiori che controllano i vostri
comportamenti e il corpo. Aiuta a risolvere la tensione cronica dello stomaco o di altre parti del
corpo e la confusione emozionale risultante da profondi conflitti interiori



Sindrome premestruale



Sinusite



Smog

Effetti dello smog: lacrimazione, irritazione alla gola o ai bronchi, irritabilità



Sollievo pelle

Irritazioni della pelle, abrasioni, piccoli tagli, bolle. Aiuta a combattere l'acne. Aiuta ad aprirsi alla
bellezza del momento. Incoraggia l'armonia e la tranquillità interiore



Sovrappeso



Spasmo muscoli schiena

Dolore alla schiena, tipicamente dopo aver sollevato un oggetto pesante.
Tensione dei muscoli della schiena.



Stanchezza



Stimolare la risposta alla guarigione

Per qualunque malattia o disturbo. Utile come prevenzione influenza, dopo interventi chirurgici
etc...



Stitichezza



Strappi ripetuti

Tensione, stanchezza, dolore nella mano, polso o avambraccio. Tendinite. Sindrome del tunnel
carpale.



Stress



Stress ambientale

Stress ambientale, quale musica troppo forte, odori spiacevoli, irritanti di varie origini, pensieri o
emozioni negative da parte di persone.



Superstimolazione

Per rilassarsi dopo una eccessiva stimolazione. Aiuta i nervi fragili, ad assimilare le esperienze,
rilassa la tensione del collo e della spalle e promuove una disposizione alla calma.



Tensione eccessiva

Tensione interiore, incapacità di rilassare il corpo, sempre di corsa



Tosse persistente



Traumi

Eventi traumatici attuali o passati. Ossessioni di cose passate, incubi.




