
GLICO-TIMOLINE COME ANTISETTICO INTESTINALE!!!
Per purificare il canale alimentare da’ ogni giorno circa tre gocce di Glico-Timoline o 
Lavoris; e continua questo finché questo potrà essere scoperto come un odore 
nelle feci. 2015-8!!
Usa un alcalizzatore per il canale alimentare...ogni giorno prendi da tre a quattro 
gocce di Glico-Timoline internamente in un po’ d’acqua. Prendi questo per un 
periodo sufficiente fino a quando l’odore (di Glico-Timoline) potrà essere scoperto 
nelle feci. Questo purificherà tutto il canale alimentare e creerà una reazione 
alcalina attraverso la parte inferiore del canale alimentare.!
1807-3!!
D- Come posso sbarazzarmi dall’alito cattivo ?!
R- Producendo delle condizioni migliori nelle eliminazioni. Prendi Glico-Timoline 
come antisettico intestinale. Due, tre volte al giorno. Metti sei gocce di Glico-
Timoline nell’acqua potabile. 5198-1!!
Useremmo gli impacchi di Glico-Timoline sopra i passaggi nasali, o i passaggi della 
fistola. Satura tre o quattro spessori di tessuto di cotone o garza nella Glico-
Timoline calda e applicalo sopra i passaggi, permettendo a tale impacco di 
rimanere in applicazione per 15 a 20 minuti per volta – e continua finché i passaggi 
non saranno liberi. Applica questi impacchi ogni volta che c’è qualche difficoltà – 
nella fistola o nel sistema digerente. Tali impacchi possono essere applicati con 
beneficio anche sulla zona addominale, nonché sopra la faccia, chiaro ?!
Inoltre prenderemmo Glico-Timoline internamente, da 2 a 3 gocce in mezzo 
bicchiere d’acqua circa due volte al giorno (e dopo bevi un bicchiere d’acqua) 
finché il sistema non sarà purificato. (Sinusite)! 2794-2!!
D- Quale antisettico intestinale dovrebbe essere usato quando si prende un 
lassativo alcalino?!
R- Quello che è alcalino nella sua reazione, Lavoris o Glico-Timoline.! 653-1!!
D- Come somministrereste Glico-Timoline ?!
R- Circa cinque a quindici gocce a dose, e dallo circa due volte al giorno - e 
prendilo internamente, con dell’acqua. 340-7!!
D - Che cosa si dovrebbe fare per dare sollievo ai miei occhi ?!
R - Bagnali con una soluzione debole di Glico-Timoline. Usa una tazzina per gli 
occhi, e due parti di acqua distillata (preferibilmente) a una parte di Glico-Timoline. 
Questa irritazione è una parte dei disturbi renali che provengono dallo 
scombussolamento delle forze digerenti. 3050-2 !!
D- Qual è la causa del muco nero che mi riempie la gola ?!



R- L’inalazione di quelle proprietà esistenti laddove lavora il corpo. Ma con i 
gargarismi ogni sera e mattina con Glico-Timoline andrà meglio, e se se ne ingoierà 
un po’ non farà male. !
1688-9!!
. . . almeno due volte alla settimana - specialmente dopo la mestruazione, ma due 
volte alla settimana in altri momenti - useremmo una doccia vaginale con Glico-
Timoline come antisettico. Usa solo la siringa a getto d’acqua quando fai queste 
docce. Usa almeno un quarto o due quarti di acqua a temperatura corporea e metti 
due cucchiaini di Glico-Timoline in ogni quarto di acqua usata [con le docce come 
purificante per gli organi] . . .dovremmo produrre le condizioni normali. 2175-4!!
. . .da un buon idroterapeuta fatti fare una pulizia accurata ma delicata del colon; 
questo possibilmente a distanza di una o due settimane l’una dall’altra.!
Nella prima acqua usa sale e carbonato di sodio, nelle proporzioni di un cucchiaino 
colmo di sale da tavola e un cucchiaino di bicarbonato di sodio disciolto 
accuratamente in ogni mezzo gallone di acqua.!
Nell’ultima acqua usa Glico-Timoline come antisettico intestinale per purificare il 
sistema, nelle proporzioni di un cucchiaino ad un quarto di acqua. 1745-4!!
Sarebbe anche un bene fare un massaggio delicato su tutto il corpo ogni giorno, 
preferibilmente di mattina, perché il corpo possa raggiungere un equilibrio nella 
circolazione del sistema nervoso e di quello muscolare, applicando le forze mentali 
in quella direzione come abbiamo dato, e troveremo che avremo le forze più vicine 
al normale, aumentando la forza e la vitalità, aiutando il corpo a ottenere più visione 
in quella parte, o quell’occhio in cui la vista è diventata così difettosa. Tutte queste 
condizioni dovrebbero essere ripulite, naturalmente, con quelle proprietà che sono 
antisettiche nella loro reazione usando, però, l’antisettico che è di tipo alcalino, 
come si trova nel Glico e nella combinazione del Glico con l’olio antisettico. 4531-1!!


