
L’ALITOSI 

D- Che cosa ha prodotto la condizione della pelle? 

R- Le eliminazioni scarse e la mancanza di coordinazione nelle eliminazioni. Le attività dei reni e lo 

scoordinamento del fegato, e così attraverso il sistema traspiratorio e respiratorio c’è anche l’alito 

cattivo; vi vengono eliminati i veleni che dovrebbero essere eliminati dal canale alimentare. Per 

questo l’esantema. 4073-1 

La condizione . . . di alitosi viene prodotta dallo stomaco e dalla gola e dalla laringe. Nel 

rifornimento di sangue al corpo . . .questo nei polmoni non riceve il carbonio sufficiente per 

rifornire il sistema. Perciò, a volte, lascia tutto il corpo sotto sforzo, e questo impedisce al 

rifornimento di sangue di avere abbastanza di quelle proprietà che servono a rifornire gli organi per 

il loro funzionamento e a tenere la coagulazione efficace nel sistema, dove gli organi usano la forza 

e l’energia nel loro funzionamento. Perciò spesso abbiamo la non-eliminazione, e questa stessa 

condizione porta per gran parte la condizione che si vede nell’intestino e nello stomaco della 

condizione catarrale, come la si chiamerebbe . . .  

Quindi, per dare sollievo a questo corpo prenderemmo per prima cosa . . . ciò che darà l’incentivo 

alla correzione nel corpo attraverso gli organi digerenti, e anche attraverso la reazione mentale nel 

sistema. 

Finché il corpo non desidererà migliorarsi, continuerà a godere di scarsa salute. 4550-1 

 

D- Che cosa causa il gusto amaro in bocca? 

R- Questo è l’attività del fegato, con la mancanza del flusso gastrico nel duodeno o rigurgito nello 

stomaco. 5009-1 

Qui troviamo ... che c’è un’inefficienza nella purificazione o ossidazione del rifornimento del 

sangue attraverso l’attività nel sistema polmonare... 

Troviamo che le pressioni sul sistema nervoso - non tanto per la lesione della vertebra stessa quanto 

per le forze connettive fra la vertebra e la zona della quinta costola - stanno producendo delle 

condizioni in cui il sistema, nel tentativo di aggiustarsi, sta gradualmente costruendo delle 

condizioni che saranno più difficili da alleviare che se fossero rimosse nel presente ... [trattamento: 

osteopatia, calore - impacchi umidi, Codiron; profilo specifico] 

D- Date dei suggerimenti correttivi per l’alito cattivo. 

R- Come indicato, quando c’è la correzione delle repressioni nel sistema cerebrospinale e quando ci 

sono le eliminazioni migliori questi effetti [alito cattivo] dovrebbero scomparire da soli. 

Usare l’Alcaroide dopo i pasti, o una volta al giorno, ripulirà il sistema e purificherà il respiro. Un 

quarto di cucchiaino in un bicchiere pieno d’acqua, ma disciolto prima in una piccola quantità 

[d’acqua] - è meglio. 1710-1 

 


