MANTENERE SANI DENTI E GENGIVE!

!
!

D- Qual è una buona pasta dentifricia e un buon collutorio che mantenga denti e
gengive in buone condizioni ?!
R - Quello che è il meglio come collutorio per le gengive può essere trovato
nell’Ipsab. Ciò che è il meglio per i denti è una combinazione di Sale e Bicarbonato
di Sodio, che è meglio di tutti gli intrugli che sono stati venduti in tubetti o paste.
1131-1!

!

D- Qual è la migliore prodotto per pulire i denti ?!
R- Miscele uguali di Sale e Bicarbonato di Sodio ... nulla di meglio.! 276-7!

!

D- Date una cura per i denti, così da avere meno deteriorazione.!
R- Usa come massaggio per gengive e denti una miscela uguale di Sale Comune e
Bicarbonato di Soda; circa una volta al mese aggiungi una goccia soltanto di Cloro
ad una pinta di acqua e risciacqua la bocca con questo. Non ingoiarlo, bensì
sciacqua la bocca e poi spazzola i denti. Queste li conserverà, aiuterà persino a
riempire le cavità. 2981-2!

!

[Ipsab] è una proprietà o un composto universalmente benefico per denti e gengive.
E la miscela è tale da offrire benefici particolari per qualsiasi condizione dove c’è la
tendenza all’irritazione in questa parte del corpo. 275-31!

!

A 6 once di acqua distillata aggiungi 2 once di Frassino Spinoso. Riduci a 2 once
facendo sobbollire (non bollire). Filtra e aggiungi del Sale Comune in polvere fino
ad ottenere una pasta molto sottile. (Formula per Ipsab) 4436-2!

!

Le gengive rientranti e le tendenze alla piorrea si possono lenire con l’uso coerente
di Ipsab come massaggio per denti e gengive. 3696-1!

!

D - Che cosa causa la pellicola grigia sui denti ?!
R- L’equilibrio chimico nel sistema e il rigetto o scarico dal respiro nei polmoni.
Questo [il respiro] è una fonte da cui le scorie vengono liberate dal sistema, e così il
passaggio attraverso i denti ne produce i segni sui denti. Tenerli puliti con una
miscela uguale di Bicarbonato di Sodio e Sale almeno tre a quattro volte la
settimana terrà puliti questi (denti) da questo disturbo. L’uso di Ipsab come
collutorio per bocca e gengive aiuterà inoltre a tenere pulita questa condizione; e
usa qualsiasi buon dentifricio una o due volte al giorno. 457-11!

!

D- Suggerite una dieta che serva a conservare i denti.!
R- Uova, bucce di patate, cibo marino. 1523-3!

!

D- Che cosa posso fare per prevenire il logorio dei denti ?!

R- Usa maggiormente una dieta a reazione alcalina; come una quantità di succo
d’arancio con un po’ di limone in esso, come quattro parti di succo d’arancio a una
parte di limone; (anche) pompelmo, verdure crude, bucce di patate. 365-4!

!

D- L’oro nella bocca concorre a causare il gusto amaro ?!
R- Sì ! Nessun dente dovrebbe mai essere riempito con dei metalli pesanti , come
l’oro. 325-55!

!

D- Qual è la migliore procedura per la cura dei denti ?!
R- Segui un’attenzione locale e poi cura i denti. Usa una miscela uguale di sale e
bicarbonato di sodio per massaggiare gengive e denti - - non usare uno spazzolino
[per il massaggio], usa le dita !!
3484-1!

!

D- Che cosa posso fare per tenere i miei denti per tutta la vita ?!
R- Non li avrai. Poiché questi hanno già cominciato ad avere bisogno di attenzione
locale. Se si tiene l’equilibrio giusto nelle vitamine, questo aiuterà - ma queste
precauzioni dovrebbero cominciare - be’, è durante il periodo di gestazione che
dovrebbero cominciare, ma per un corpo dovrebbero cominciare almeno nel primo
o secondo anno.!
La cura generale [dei denti] con un buon dentifricio, nonché un buon massaggio per
le gengive aiuterà. Usa Ipsab almeno due volte la settimana per le gengive. Usa
Ipana per spazzolare i denti. Massaggia le gengive con Ipsab, però, e avremo una
possibilità maggiore di tenere i denti molto più a lungo. 3436-1!

!

Per il disturbo locale usa Ipsab come massaggio per le gengive;; usando questo
solo tre volte la settimana. Poi usa qualche buon dentifricio; preferibilmente quello
della stessa miscela dell’Ipsab, ma senza lo iodio in esso - Ipana. 3051-1!

!

I cicli per i denti cambiano durante il secondo anno di ogni ciclo [da sette anni].
Durante quell’anno prendi almeno 3 a 4 serie di Calcios [dosi] o il suo equivalente
per rifornire il sistema di calcio, e questo aiuterà non soltanto i denti ma tutte le
attività delle ghiandole tiroidee. 3051-3!

!
!

D- Quante volte si dovrebbe usare Ipsab in questo caso ?!
R- Una o due volte la settimana. Applica una piccola quantità; oppure intingi il dito
nella soluzione; o applica una piccola quantità su un bastoncino di cotone e
massaggia all’interno e all’esterno delle gengive; quelle superiori e inferiori. Dove
c’è il disturbo di condizioni specifiche nei denti applica una piccola quantità su un
lato dello stuzzicadenti (avvolto in un po’ di cotone, s’intende) e friziona lungo il
bordo delle gengive. Questo risulterà estremamente efficace. Distruggerà quelle
influenze conosciute come effetti di Rigg o piorrea. 274-5!

!

Usa Ipsab per tenere questi [denti] liberi dal tartaro e dalla condizione [gengive
sanguinanti] nella bocca, chiaro ? 257-13!

!

D- Dovrei continuare ad usare bicarbonato di sodio e sale o la pasta dentifricia
Ipana ? !
R- Ipana per il momento; anche se in generale non c’è migliore dentifricio che
bicarbonato di sodio e sale.!
D- Ipsab è l’antisettico acido a cui ci si riferisce ?!
R- Come indicato, uno è un acido, l’altro alcalino. Usa Ipsab come massaggio e per
ripulire due volte al giorno. Dopo l’uso di questo sciacqua tutta la bocca, come
indicato, con Glico-Timoline.!
1467-8!

!

D- Dove e in quali condizioni si dovrebbero usare i raggi ultravioletti
nell’odontoiatria, e come ?!
R- I raggi ultravioletti dovrebbero essere usati nell’odontoiatria quando ci sono
indicazioni di qualche forma di morbo di Rigg [o piorrea]. Allora li si dovrebbero
usare per circa mezzo minuto sul retro del collo e sulla mascella. E il problema sarà
risolto ! 3211-2!

!

D- Come prevenire il deterioramento dei denti che negli ultimi tre anni sono
peggiorati terribilmente? !
R- Falli aggiustare e aggiungi al sistema occasionalmente dell’Atomidine come
modo per ottenere un controllo migliore dell’attività delle ghiandole che formulano la
circolazione attraverso i denti e la parte strutturale del corpo. Una goccia per 5
giorni per volta e poi salta 2 settimane. Poi di nuovo - fa’ questo per un anno intero
e avrai i denti in un’ottima posizione se al resto viene dato attenzione locale.
5313-4!

!

D- Che cosa si dovrebbe fare con i suoi denti e la condizione esistente dello smalto
? E’ dovuta alla sua dieta, o può il dentista fare qualche correzione ?!
R- Come troviamo, includeremmo nella dieta, due volte al dì, quelle proprietà che si
trovano in Calcios. Questo sarebbe estremamente benefico. Circa mezzo
cucchiaino livellato; preso due volte al giorno, con i pasti. 903-31!

!

Dove viene indicato che dei sacchi di pus fanno parte delle radici dei denti, rimuovili
! Poiché non fanno altro che diventare un deposito per i veleni. 325-54

