
TERAPIA CLARK
                                             PROGRAMMA PER L’ELIMINAZIONE DEI PARASSITI

Depennare le dosi man mano che vengono assunte. Prodotti reperibili in farmacia su autoprescrizione.
Tintura di mallo di noce 

nera
"Mallo CSM"

Artemisia - Assenzio
"Artemisia CSM"

Chiodi di garofano
"Garofano CSM"

Assumere una volta al 
giorno 

a stomaco vuoto
prima di cena

Assumere una volta al 
giorno

 a stomaco vuoto 
prima di pranzo

Assumere tre volte al giorno 
durante i pasti 

a stomaco pieno

1 1 goccia 1 capsula 1 colaz+1 pranzo+1 cena
2 2 gocce 1 capsula 2 colaz+2 pranzo+2 cena
3 3 gocce 2 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
4 4 gocce 2 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
5 5 gocce 3 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
6 * 2 cucchiani da caffè 3 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
7 NO 4 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
8 NO 4 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
9 NO 5 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
10 NO 5 capsule 3 colaz+3 pranzo+3 cena
11 NO 6 capsule 5 colaz+5 pranzo+5 cena
12 NO 6 capsule NO
13 * 2 cucchiaini da caffè 7 capsule NO
14 NO 7 capsule NO
15 NO NO NO
16 NO NO NO
17 NO NO NO
18 NO NO 5 colaz+5 pranzo+5 cena
19 NO NO NO
20 * 2 cucchiaini da caffè NO NO
21 NO 7 capsule NO
22 NO NO NO
23 NO NO NO
24 NO NO NO
25 NO NO 5 colaz+5 pranzo+5 cena

MANTENIMENTO Continuare * 2 cucchiaini 1 
volta a settimana

Continuare 7 capsule
1 volta a settimana

5 colaz+5 pranzo+5 cena
1 volta a settimana

• tintura extra forte di mallo di noce (black walnut): "Mallo CSM"
prendere la tintura con mezza tazza di acqua tiepida, da bere in 15 minuti, a piccoli sorsi, a digiuno, prima di un pasto 
(cena). 
* Se il peso corporeo supera i 65 kg, prendere 3 cucchiaini da caffè.
 La tintura uccide i parassiti in qualsiasi stadio, nelle varie parti del corpo.

• Capsule con foglie di artemisia: "Artemisia CSM"
L'Artemisia ha la capacità di uccidere le forme adulte di almeno 100 tipi di parassiti. L'assunzione delle capsule deve 
avvenire a stomaco vuoto, prima di un pasto (pranzo)
Queste capsule non vanno assunte in caso di accertata allergia alle piante Composite.

• Capsule con chiodi di garofano: "Garofano CSM"
I chiodi di garofano riescono ad uccidere le uova dei parassiti.
Le capsule vanno assunte per tre volte al giorno a stomaco pieno, durante i pasti.


