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Eroi dell'umanità
 

Molte persone hanno pagato un alto prezzo personale per la ricerca, lo
sviluppo, l'applicazione e la diffusione di rimedi e metodi alternativi. Hanno
perso il loro lavoro, la loro reputazione, le loro fortune, le loro case, le loro
famiglie, la loro libertà, la loro salute e alcuni persino la loro vita.
 
Tuttavia, la maggior parte di loro ha continuato a rappresentare le loro
opinioni e i loro interessi fino alla fine. Alcuni nomi mi vengono in mente
immediatamente, altri pionieri erano attivi in un periodo in cui non c'era
internet per diffondere le loro scoperte o la loro persecuzione e soppressione.
Sarebbe quindi ingiusto citare qui esplicitamente solo alcuni nomi e quindi
metterli in evidenza.
 
Cosa ha spinto tutte queste persone a continuare nonostante tutte le
persecuzioni e le minacce? Empatia e carità! Sulla falsariga di "So qualcosa che
può aiutare molte persone ad alleviare le loro sofferenze o a salvarle da una
morte prematura, e non posso dormire in pace finché il mondo intero non
conosce almeno questa possibilità. «
 
Per questo motivo, tali persone sono per me eroi dell'umanità e dell'umanità.
Noi e le generazioni dopo di noi dobbiamo molto a questi pionieri e
dovremmo quindi ricordarli più spesso!
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Dichiarazioni di guarigione, disclaimer e
licenze
 
Le informazioni contenute in questo libro, e-book, sui nostri siti web o nei
nostri seminari e workshop sono solo a scopo informativo e non sono una
cura o un sostituto del trattamento medico. Il rischio associato a una diagnosi
o a un trattamento errato può essere ridotto solo consultando professionisti
del settore medico. La terapia, la diagnosi e il trattamento delle malattie sono
riservati per legge esclusivamente ai medici, agli operatori alternativi e agli
psicoterapeuti.
 
Se sulle nostre pagine o nei nostri eventi vengono menzionate indicazioni,
dosaggi o applicazioni di determinate procedure, non si assume alcuna
responsabilità per eventuali intenzioni o procedure mediche. Si consiglia
all'utente di consultare gli specialisti sopra elencati per determinare se le linee
guida e le raccomandazioni sono applicabili al caso specifico. Qualsiasi
applicazione, dosaggio o terapia è sempre sotto la responsabilità e il rischio
dell'utente.
 
Contenuto del libro/e-book/offerta online
L'autore/docente Dipl.-Ing. Ali Erhan non è un medico o un operatore
alternativo, ma un ingegnere meccanico e uno specialista IT. Vi presenta in
questo libro, e-book, nei suoi seminari e workshop un riassunto della
letteratura e le dichiarazioni della sua formazione personale di formatore MMS
con lo scopritore della MMS, Jim Humble.
 
Inoltre, le intuizioni da interviste con, tra gli altri, gli addetti ai lavori Dr.
Andreas Kalcker, Kerri Rivera, Leo Koehof e Dr. med. Antje Oswald così
come ulteriori ricerche sono confluite in questo libro. Tutto questo dovrebbe
servirti come essere libero e autodeterminato solo come informazione per
un'azione autoresponsabile. L'autore/docente non dà raccomandazioni a
nessuno di fare o di astenersi dal fare le cose. L'autore/insegnante non ha
scoperto o trovato alcun rimedio -o metodo da solo e non ha trattato nessuno
tranne se stesso.
 
L'autore/insegnante non è responsabile per qualsiasi danno derivante
dall'applicazione dei metodi qui descritti, in particolare non per miglioramenti
o peggioramenti del vostro stato di salute. Queste pubblicazioni ed eventi



servono solo alla discussione e alla diffusione di affascinanti conoscenze
curative. L'autore si riserva il diritto di non essere responsabile dell'attualità,
correttezza, completezza o qualità delle informazioni fornite. I reclami di
responsabilità per danni causati dall'uso di qualsiasi informazione fornita,
incluso qualsiasi tipo di informazione incompleta o errata, saranno quindi
respinti.
 
Le istruzioni per l'uso e le avvertenze così come le schede di sicurezza degli
agenti menzionati devono essere rispettate. Tutte le offerte sono soggette a
modifiche e non sono vincolanti. L'autore si riserva espressamente il diritto di
cambiare, completare o cancellare parti delle pagine o l'intera offerta senza
annuncio separato o di cessare la pubblicazione temporaneamente o
permanentemente.
 
Riferimenti e link
In caso di riferimenti diretti o indiretti a siti web esterni (hyperlink) che si
trovano al di fuori dell'area di responsabilità dell'autore, un obbligo di
responsabilità entrerebbe in vigore solo se l'autore fosse a conoscenza del
contenuto e se fosse tecnicamente possibile e ragionevole per lui impedire
l'uso in caso di contenuto illegale. L'autore dichiara espressamente che al
momento della creazione dei link, nessun contenuto illegale era identificabile
sulle pagine collegate.
 
L'autore non ha alcuna influenza sul design attuale e futuro, sul contenuto o
sulla paternità delle pagine collegate. Pertanto, egli prende espressamente le
distanze da tutti i contenuti di tutte le pagine collegate che sono state
modificate dopo che il collegamento è stato impostato. Questa dichiarazione
vale per tutti i link e i riferimenti impostati all'interno della propria offerta
Internet, nonché per le voci esterne nei libri degli ospiti, nei forum di
discussione, negli elenchi di link, nelle mailing list allestite dall'autore e in tutte
le altre forme di banche dati al cui contenuto è possibile un accesso esterno in
scrittura.
 
Per contenuti illegali, errati o incompleti e in particolare per danni, che si
sviluppano dall'uso o Nichtnutzung di tale tipo di informazioni presentate,
solo l'offerente del lato, a cui si è fatto riferimento, è responsabile in
particolare quello, che si riferisce sopra lasciato alla pubblicazione rispettiva
solo.
 
Diritto d'autore e di marchio



L'autore si impegna a rispettare i diritti d'autore delle immagini, dei grafici, dei
documenti sonori, delle sequenze video e dei testi utilizzati in tutte le
pubblicazioni. Inoltre, si sforza di utilizzare immagini, grafici, documenti
sonori, sequenze video e testi creati da lui stesso o di ricorrere a grafici,
documenti sonori, sequenze video e testi senza licenza.
 
Tutte le marche e i marchi menzionati all'interno dell'e-book o dell'offerta
internet e, se del caso, protetti da terzi, sono soggetti senza restrizioni alle
disposizioni del diritto dei marchi rispettivamente valido e ai diritti di proprietà
dei rispettivi proprietari registrati. La semplice menzione di un marchio non
implica che non sia protetto da diritti di terzi! Il copyright per gli oggetti
pubblicati e creati dall'autore stesso rimane esclusivamente all'autore delle
pagine. Qualsiasi duplicazione commerciale o uso di oggetti come diagrammi,
suoni o testi in altre pubblicazioni elettroniche o stampate non è permesso
senza l'accordo dell'autore.
 
Validità legale di questo disclaimer
Questo disclaimer deve essere considerato come parte dei libri, e-book e
pubblicazioni internet da cui siete stati indirizzati. Se sezioni o termini
individuali di questa dichiarazione non sono legali o corretti, il contenuto o la
validità delle altre parti non sono influenzati da questo fatto.
 
Licenze della versione gratuita e della versione completa a pagamento
L'autore ha deciso di mettere il libro completo a disposizione della comunità
gratuitamente come e-book. La versione completa è disponibile come
download PDF o sulle solite piattaforme di e-book e contiene tutti i fatti
importanti, le ricette attuali e i protocolli di applicazione, nonché i rischi e gli
effetti collaterali sul tema della MMS.
 
Inoltre, troverete informazioni interessanti sulla MMS, alcune delle quali non
sono mai state pubblicate in libri prima. Puoi vedere nell'indice se ci sono
anche argomenti interessanti per te. La versione completa è disponibile anche
in versione cartacea con copertina rigida o morbida e su tutte le piattaforme e-
book per dispositivi mobili. Con la pratica versione e-book, avrete sempre a
portata di mano tutta la conoscenza pratica degli MMS sul vostro smartphone
o tablet PC, per esempio quando siete in viaggio o in vacanza.
 
Il copyright per il contenuto di questo libro è detenuto dall'autore Dipl.-Ing.
Ali Erhan. Tuttavia, siete liberi di trasmettere l'e-book, per esempio via e-mail,
download o come versione stampata per scopi privati, a tutte le persone



amorevoli che volete, a condizione che nulla venga rimosso, aggiunto o
cambiato. La distribuzione è sempre gratuita e incondizionata. Una
distribuzione della versione completa pagata come versione di stampa è
riservata al solo autore. Si applicano esclusivamente i diritti delle rispettive
piattaforme di distribuzione.
 
Elenco di fonti e letteratura
Tutte le dichiarazioni in questo libro sono basate su studi, pubblicazioni o altre
dichiarazioni verificabili di terzi. Sulla pagina web www.mms-seminar.com si
può anche guardare gratuitamente il webinar di quasi sette ore Healing with
MMS? Lì troverete per ogni alla fine di un capitolo sotto i fatti elencati fonte
sia il link diretto e un link a una versione archiviata.
 
 
 
ATTENZIONE: Traduzioni
Questo libro è stato originariamente scritto in lingua tedesca. È stato poi
tradotto automaticamente in molte lingue, che potete scaricare online dalla
piattaforma www.mms-seminar.com. Puoi sempre riconoscere le versioni
corrette manualmente da una lettera R aggiunta alla versione, cioè la versione
5.5.7-R. Se la traduzione automatica è impura, errata o fuorviante, l'autore è
libero da qualsiasi responsabilità. Si prega di controllare i passaggi contestati
nelle altre lingue o nella lingua originale. Se sei molto ferrato in lingue, sei il
benvenuto a prendere la versione Word da me e fare le correzioni da solo.
 

 



Prefazione
 
Le applicazioni MMS per gli esseri umani e gli animali stanno diventando
sempre più popolari. Spinto dai propri successi, MMS è spesso raccomandato
ad altri. Così sempre più persone interessate vengono a MMS. Questi poi
hanno una grande sete di conoscenza. Sfortunatamente, vecchie e nuove
informazioni sulle applicazioni MMS ronzano fianco a fianco in internet e in
parte si contraddicono a vicenda. Alcuni vecchi protocolli di applicazione sono
dosati troppo alti e portano più velocemente a spiacevoli effetti collaterali
evitabili.
 
Jim Humble raccomanda quindi esplicitamente di non usare i vecchi
protocolli del suo primo libro The Breakthrough! Nei miei seminari mi
capita spesso che i principianti lavorino con questi protocolli completamente
obsoleti, abbiano poco o niente successo con loro e rinuncino
prematuramente per la frustrazione. Purtroppo, ci sono anche molti siti web
con queste informazioni MMS obsolete. Pertanto, questo libro o e-book mira
a portare rapidamente ed esaustivamente sia le vecchie mani che i nuovi
principianti alla velocità dello stato attuale della conoscenza della famiglia
mondiale degli MMS. Quindi, se avete ricevuto questo e-book da amici o
conoscenti, controllate sempre su www.mms-seminar.com se anche voi
avete l'ultima versione e scaricatela gratuitamente se necessario.
 
Ogni nuova versione cresce e contiene nuovi capitoli con nozioni di base o
nuovi rapporti di esperienza MMS per l'applicazione nei settori della salute per
gli esseri umani e gli animali. Inoltre, crescono anche i consigli pratici per l'uso
dei prodotti al biossido di cloro in casa, in giardino e nelle vacanze. Inoltre,
ogni nuova versione contiene correzioni di bug e miglioramenti ai capitoli
precedentemente pubblicati.
 
Questo libro è stato compilato molto meticolosamente in anni di lavoro
dettagliato ed è il risultato di una comunità, la famiglia mondiale MMS. Aiutaci
contribuendo con critiche costruttive, resoconti di esperienze significative o
anche nuovi consigli sugli MMS!
 
Per tutti i nuovi arrivati, vi chiedo di studiare veramente a fondo la panoramica
del mercato dei prodotti di biossido di cloro, la loro attivazione e i protocolli
di applicazione. È qui che si commettono gli errori più comuni. Le
applicazioni con MMS o biossido di cloro non sono adatte per effettuare



pp p
immediatamente l'autotrattamento con un'occhiata superficiale al libro. Se
sapete cosa state facendo, possibilità inimmaginabili sono a vostra disposizione
con questa sostanza attiva versatile, ma anche dall'odore e dal sapore
sgradevole.
 
Ti auguro di guarire a tutti i livelli secondo la tua volontà e il tuo piano
dell'anima!
 
HeartLight
Il tuo Ali Erhan
 
... e stiamo diventando sempre di più!
 
 
 



Prefazione 2020
 
L'anno 2020 ha portato un grande sconvolgimento a tutta l'umanità.
Improvvisamente, la salute di tutti su questo pianeta è stata apparentemente
minacciata da un patogeno chiamato Covid-19. Questo patogeno della famiglia
dei virus corona ha scatenato una pandemia quasi contemporaneamente alla
sua prima apparizione. Non voglio addentrarmi nella battaglia finale tra il bene
e il male che imperversa sullo sfondo e nelle motivazioni politiche dei singoli
agitatori - altri autori possono certamente farlo meglio. Per quanto ne so, è una
pandemia pianificata con almeno due diversi agenti patogeni pericolosi.
 
Nella prima ondata, l'Europa sembra aver ricevuto quasi solo la variante
innocua. Qui, la pandemia è stata diffusa più attraverso le esagerazioni estreme
dei media, i test PCR non adatti alla diagnosi e le restrizioni eccessive sulla vita
quotidiana. Al contrario, ben altre cose scioccanti sono state riportate da altre
parti del mondo, come la Bolivia e il Messico. Qui, secondo Andreas Kalcker,
le persone infette e i medici morivano come mosche a migliaia. Si dice che
anche le maschere speciali per i medici non abbiano offerto alcuna protezione.
Solo in questa angoscia, con la minaccia mortale della propria vita, alcuni
medici hanno ricordato le molte conferenze di Andreas Kalcker in Sud
America sull'argomento MMS/CDS/diossido di cloro. L'hanno contattato, poi
l'hanno preso per via orale e molti sono sopravvissuti alla grave malattia. Ora
la pressione della sofferenza era così grande che sempre più medici usavano i
CDS e i successi si diffusero a macchia d'olio. Questo ha persino portato al
punto che, secondo Andreas Kalcker, il CDS è stato frettolosamente
approvato per legge in Bolivia per il trattamento dei pazienti del Covid 19.
Come risultato, il tasso di mortalità dei pazienti è stato ridotto da oltre il 90% a
meno del 4% in soli due mesi.
 
Le soluzioni di biossido di cloro sono ora prodotte in grandi quantità dalle
università in Bolivia e distribuite alla popolazione e alle cliniche per la maggior
parte gratuitamente. Verso la fine del 2020, Andreas Kalcker ha riferito che ora
c'è un'associazione medica internazionale che unisce quasi 4.000 medici di
oltre 20 paesi e che sono stati riportati oltre 140.000 trattamenti di successo
nei malati di Covid 19. Dopo quattro giorni di trattamento orale, tutti i
pazienti erano senza sintomi e fuori pericolo di morte. Il fatto che molto
probabilmente non avete mai sentito parlare di questo nei vostri media la dice
lunga sull'industria farmaceutica, i mass media e la politica e le loro agende. C'è
un rimedio semplice, poco costoso, sicuro, altamente efficace e affidabile per la



peggiore minaccia all'umanità qui con MMS/CDS, e questa conoscenza viene
diffusa molto lentamente.

Diventa un eroe! Salvate le vite! Non è necessario essere un medico o un
guaritore. Tutto quello che dovete fare è inoltrare questo libro a quanti più
amici e conoscenti potete. Se fanno lo stesso, queste informazioni troveranno
alla fine una persona che potrà essere aiutata a salvarsi dalla morte imminente
e/o a ridurre la sua sofferenza! Poi dovrà ringraziare voi per questo. Questa è
stata la mia guida per più di nove anni. Sono stato attaccato per questo,
denunciato e ho avuto notevoli perdite economiche. Ma mi guida ancora oggi.
Ho fiducia che farai la cosa giusta.



1. Guarire con MMS?
 
Questa è la versione completa V5.5.7 del libro/e-book Healing con MMS?
Puoi sempre riconoscere le versioni corrette manualmente delle traduzioni da
una lettera R aggiunta alla versione, cioè la versione 5.5.7-R.
 
Stop! Prima di continuare a leggere, controllate se avete l'ultima versione.
Potete sempre scaricare gratuitamente l'ultima versione in formato PDF su
www.mms-seminar.com. Le versioni di stampa e gli e-book per Apple, Google
Android e Amazon Kindle sono anche sempre aggiornati e collegati lì. Non è
obbligatorio, ma se ti iscrivi alla newsletter lì, riceverai sempre l'ultima versione
e le ultime informazioni in tempo.
 

1.1 Medicina convenzionale e responsabilità personale
 
La medicina ortodossa moderna oggi ha due facce per me. La faccia giusta è
quella della chirurgia e dell'artigianato. Lo sviluppo degli ultimi 50 anni è stato
piuttosto rapido. Anche nel caso di lesioni complesse e gravi, per esempio a
causa di un incidente d'auto, la funzionalità di ossa, articolazioni, tendini, nervi,
vasi sanguigni e pelle può molto spesso essere ripristinata a più del 90 per
cento. Rispetto! Da questo punto di vista, sono contento di vivere in
quest'epoca. La medicina d'emergenza e di terapia intensiva ha salvato la vita a
molti.
 
Purtroppo, c'è ancora la faccia sinistra della medicina convenzionale: il
tentativo estremamente lucrativo di trattare le malattie con sostanze artificiali
che non si trovano in natura. Qui, per 50 anni, c'è stato in realtà solo il
modello F senza sviluppi rapidi o scoperte come in chirurgia.
Fondamentalmente, principi attivi naturali ben noti e molto efficaci vengono
deliberatamente diffamati, banditi dal mercato e sostituiti da sostanze prodotte
artificialmente che hanno poco o nessun effetto e causano notevoli effetti
collaterali. Ma poiché sono nuovi e artificiali, possono essere brevettati e
quindi venduti a margini di profitto scandalosamente alti (nessuna industria ha
margini più alti!).
 
Sfortunatamente, il paziente cade nel dimenticatoio.
 



Inoltre, in passato, la responsabilità personale era completamente nelle proprie
mani. Negli ultimi 50 anni siamo stati rieducati al fatto che corriamo dal
medico per ogni piccola cosa e consegniamo non solo la nostra giacca ma
anche la nostra responsabilità personale nella sala d'attesa al guardaroba. Allora
siamo solo nel ruolo dell'agnello sacrificale e aspettiamo con tensione alcuni
valori di laboratorio e la loro interpretazione da parte del nostro medico in
modo che possa giudicare il nostro ulteriore destino.
 
Se si manda lo stesso paziente con gli stessi sintomi a cinque medici diversi, a
volte si ottengono cinque diagnosi diverse e cinque suggerimenti di
trattamento diversi. Da "operare immediatamente" alla somministrazione di
farmaci a "prima andare a casa e osservarlo per un po'", tutto può esserci.
Questo approccio è davvero scientificamente valido? E soprattutto: dov'è
l'esatta ripetibilità nell'applicazione di questa conoscenza? Tuttavia, questo non
deve essere un rimprovero al medico curante.
 
Le possibilità di influenzare lo sviluppo delle malattie sono molto più
complesse di quanto si insegna di solito; inoltre, ogni persona è un individuo
con caratteristiche fisiche molto individuali. Inoltre, gioca anche un ruolo
quando il medico è stato formato e quale orizzonte di esperienza ha. Ma per il
paziente spesso significa la differenza tra "una gamba in meno e una in meno"
o è una questione di sopravvivenza.
 
Nel frattempo, gli effetti collaterali dei farmaci e la negligenza medica
sono la prima causa di morte, soprattutto nei paesi ricchi (vedi lo studio
Death by Medicine).
 
Pertanto, oggi è di nuovo molto importante non considerare il medico come
un semidio in bianco, ma come un buon consigliere. Se poi si ha il consiglio di
diversi consiglieri, non bisogna lasciarsi guidare dalla paura, ma dalla
sensazione viscerale, che ha suggerito la terapia che si vorrebbe applicare.
Perché la maggior parte delle morti su questo pianeta non sono causate dal
cancro o dalle malattie cardiovascolari, ma dalla malattia della paura.
 
La paura ti porta fuori dal tuo centro, dall'equilibrio e ti toglie la forza. Solo
allora i germi e le malattie hanno una possibilità. Ecco perché i due consigli più
importanti per la sopravvivenza si trovano proprio all'inizio:
 
1. sempre stare in fiducia, fidati del tuo istinto e ascolta ciò che ti dice il
tuo cuore, non il tuo subconscio programmato!



 
2. riprenditi la responsabilità di te stesso e del tuo corpo - rafforza la tua
salute da solo attraverso la conoscenza!
 
Questi possono essere i passi più importanti per la vostra completa guarigione
e spesso contribuiscono più al successo che sopportare con riluttanza una
terapia presumibilmente migliore.
 
Fatti:
- Studio sulla morte per medicina (morte per farmaci e trattamenti)
 
Fonti e bibliografia
Tutte le dichiarazioni in questo libro sono basate su studi, pubblicazioni o altre
dichiarazioni verificabili di terzi. Sul sito www.mms-seminar.com è possibile
prenotare il webinar Guarire con la MMS? Lì troverete per ogni fonte
elencata alla fine di un capitolo sotto i fatti sia il link diretto che un link ad una
versione archiviata.



1.2 Cos'è l'MMS?
 
Il biossido di cloro è il più forte killer di virus e batteri conosciuto dall'uomo
ed è stato usato in tutto il mondo per decenni, tra l'altro, per la disinfezione
completa e sicura dell'acqua potabile. L'autotrattamento delle malattie con la
MMS, non approvata a livello farmaceutico, e il suo vero principio attivo
biossido di cloro sono diventati noti in tutto il mondo negli ultimi anni grazie
ai libri di Jim Humble.
 
Lo statunitense Jim Humble è una personalità colorita con molte professioni.
Dopo aver lavorato come ingegnere per la NASA, tra gli altri, è stato coinvolto
nell'ottimizzazione dei processi di estrazione nelle miniere d'oro. Ha anche
scritto diversi libri sull'argomento. Un giorno era di nuovo in una delle sue
spedizioni alle miniere d'oro nel profondo della giungla, a cinque giorni di
distanza da qualsiasi civiltà, quando due dei suoi collaboratori si ammalarono
di malaria. Ma siccome non ci dovrebbe essere la malaria in questa zona, non
avevano con loro nessun farmaco lenitivo (non esiste una medicina
convenzionale contro la malaria).
 
Così fece un inventario degli oggetti e dei rimedi che venivano portati e si
imbatté in un agente sterilizzante per l'acqua potabile. Ha affrontato il
problema in modo abbastanza logico, ha avuto un'idea brillante ed è stato in
grado di trattare con successo la malaria con lo sterilizzante, come poi
descritto nel suo libro MMS - The Breakthrough.
 
In realtà, ha affrontato la questione in modo piuttosto ingegneristico. Dovete
sapere che gli ingegneri sono contemporanei pigri - mi è permesso dirlo.
Quando un problema deve essere risolto, gli ingegneri iniziano sempre a
cercare problemi simili, già noti, e a vedere se le soluzioni già disponibili lì
possono essere in qualche modo applicate o adattate al problema attuale.
 
L'idea di base di Jim Humble nella scoperta dell'MMS era quindi la
seguente: c'è il ben noto problema dell'acqua fortemente contaminata che si
vuole usare per bere. La soluzione che era già stata sviluppata era un
disinfettante per l'acqua potabile che uccide in modo affidabile tutti gli agenti
patogeni anche nell'acqua fortemente contaminata, in modo che l'acqua possa
essere bevuta senza esitazione. Il problema attuale era la malattia malarica dei
dipendenti causata da un agente patogeno che li faceva ammalare. Il corpo
umano è composto da circa il 70-80% di acqua. Soluzione logica: perché un



agente che uccide tutti i germi nell'acqua potabile non dovrebbe essere in
grado di uccidere i germi che causano la malattia nell'acqua, cioè nel sangue o
nel liquido interstiziale di un uomo o di un animale? A causa della mancanza di
alternative e della condizione di pericolo di vita dei dipendenti, la teoria si
trasformò rapidamente in pratica e i dipendenti presero una soluzione diluita
per via orale.
 
In sole quattro ore tutti i sintomi della malaria fino alla febbre e al dolore
erano spariti. Pochi giorni dopo Jim Humble stesso si ammalò di malaria e fu
di nuovo in grado di curarsi rapidamente con questo rimedio. Solo più tardi
scoprì il vero principio attivo di questo disinfettante, cioè il biossido di cloro, e
usò varie formulazioni per produrlo dal clorito di sodio minerale (MMS).
 
Ha funzionato immediatamente e ripetutamente per la malaria. Jim diffuse
questa conoscenza in molte nazioni africane e fu ripetutamente perseguitato
per questo. Solo più tardi gli utenti di tutto il mondo gli riferirono che l'MMS
poteva essere usato con grande successo anche per molte altre malattie come
l'influenza, le infiammazioni acute o croniche della vescica, della gola, dei denti
e alla radice dei denti fino alle intossicazioni alimentari e del sangue, così come
i funghi intestinali.
 
In base alle numerose testimonianze, i germi e l'avvelenamento sembrano
essere la causa di molte più malattie (per esempio il cancro e il diabete) di
quelle conosciute dalla medicina convenzionale. Molto rapidamente la gente si
è riunita intorno a Jim con i successi e una famiglia MMS mondiale si è
sviluppata in modo completamente non burocratico. Non solo laici attivi
appartengono a questa famiglia, ma nel frattempo anche numerosi esperti
altamente decorati delle più diverse discipline. L'obiettivo di questo
movimento mondiale di MMS è di diffondere questa conoscenza curativa.
 
La rapidità con cui questa conoscenza si è diffusa e quante persone nel mondo
ora conoscono l'MMS e lo usano con successo è illustrata qui da alcune cifre:
La famiglia MMS aveva più di 2.051 membri attivi in 163 basi in 110 paesi alla
fine del 2014. Un totale di 1.465 persone sono state addestrate all'uso
dell'MMS e attualmente ci sono 82 istruttori MMS, di cui io sono stato uno dei
primi. Secondo me, l'unica cosa che può riunire così tante persone di così tante
razze, lingue, religioni e culture diverse in così poco tempo è l'effetto
verificabile e ripetibile della MMS. Ci sono ora più di 18 libri MMS solo nel
mondo di lingua tedesca, con una circolazione totale di oltre 300.000 (a partire
dal 2014). Nei miei seminari e workshop MMS ho regolarmente medici,



veterinari, dentisti, operatori alternativi, farmacisti e psicoterapeuti, ma anche
giudici, avvocati, investigatori penali e patologi seduti accanto a profani
interessati, che sono per lo più impressionati dalla logica convincente di ciò
che viene presentato. Il fenomeno dell'immaginazione di massa può quindi
essere completamente escluso con la MMS.
 
Torniamo alla domanda su cosa sia effettivamente l'MMS. L'MMS o il suo
principio attivo biossido di cloro non è a base di erbe, non è organico e
secondo Jim Humble anche non è omeopatico. In realtà non si inserisce
affatto nell'attuale tendenza verso rimedi e metodi gentili e tuttavia è
pienamente accettata da un numero sempre maggiore di rappresentanti di
questi campi.
 
Il biossido di cloro (ClO2) è un semplice composto chimico formato da un
cloro e due atomi di ossigeno. È un gas altamente volatile e più pesante
dell'aria. Perciò, di solito viene generato dal minerale clorito di sodio (da non
confondere con il cloruro di sodio = sale da cucina) con l'aiuto di un acido
attivatore poco prima dell'uso. A temperatura ambiente, è un gas di colore
ambrato con un odore pungente, simile al cloro, simile a quello di una piscina
coperta.
 
Ma a differenza del cloro puro, il biossido di cloro non è tossico! Questo
è molto importante, perché ai critici sleali piace confonderlo deliberatamente
con il cloro puro e tossico o con la candeggina. Il biossido di cloro si
decompone dopo poco tempo, anche dopo l'uso, nei componenti acqua,
ossigeno e sale comune innocuo. Il biossido di cloro è conosciuto dal 1811, è
ben studiato per quanto riguarda il suo effetto a banda larga e la sua innocuità
e viene utilizzato in tutto il mondo, tra l'altro, come agente sbiancante senza
cloro nell'industria della pasta di legno e per la disinfezione dei prodotti
alimentari, nonché per la disinfezione dell'acqua potabile.
 
Quindi Jim Humble non ha inventato nulla di nuovo, ha solo usato qualcosa di
conosciuto in un modo diverso. Così, non ha dovuto dimostrare che funziona,
né che è innocuo!
 
I prodotti per la disinfezione dell'acqua potabile a base di biossido di cloro
sono legalmente disponibili per uso industriale e privato. Le applicazioni
sanitarie qui descritte, cioè l'uso di prodotti commerciali per la disinfezione
dell'acqua potabile per altri scopi, sono effettuate da ognuno sotto la propria
responsabilità.



 
Qualsiasi tentativo da parte dei critici troppo zelanti di vietare l'MMS o il
biossido di cloro come un medicinale non approvato è già fallito più volte a
livello di tribunale, poiché ci sono anche molti campi di applicazione
completamente legali per i prodotti di biossido di cloro.
 
Ciononostante, le autorità, in relazione alle campagne diffamatorie nei media,
cercano continuamente, e secondo l'opinione di alcuni avvocati specializzati, in
parte in modo del tutto illegale, di fermare, ostacolare o intimidire i fornitori.
Qui, i fatti pubblicamente accessibili e verificabili dovrebbero aiutarvi a
formare la vostra opinione su questo argomento.



1.3 Come funziona l'MMS?
 
Il diossido di cloro, preso per via orale o attraverso la pelle, entra nel corpo
attraverso il plasma sanguigno - e non, come si suppone, attraverso i globuli
rossi - ovunque. Questo significa che con la MMS abbiamo improvvisamente il
biossido di cloro come un secondo sistema che può trasportare l'ossigeno nel
corpo.
 
L'MMS o il suo vero principio attivo, il biossido di cloro, è un ossidante, il che
significa che toglie elettroni ai suoi partner di reazione e quindi distrugge la
loro struttura biochimica. Batteri, funghi, acari, spore, prioni (BSE) e piccoli
parassiti vengono così uccisi in modo sicuro. Nel caso dei virus, sembra
fermare la loro moltiplicazione bloccando le proteine.
 
È interessante notare che il biossido di cloro (efficacia: 99,9999%) disinfetta
circa mille volte più a fondo che, per esempio, il noto detergente domestico
Sagrotan (efficacia 99,9%). Questo potere di pulizia estremamente elevato
sembra anche avere qualcosa a che fare con il fatto che una molecola di
biossido di cloro è in grado di togliere cinque elettroni a un partner di reazione
(germe).
 
"Se l'MMS uccide tutti i batteri, allora sì, deve attaccare i miei batteri intestinali
buoni. "Questa è l'obiezione più frequente contro l'assunzione orale di MMS.
Tuttavia, i rapporti di esperienza condensati mostrano che l'MMS non
danneggia la buona flora intestinale anche con un'assunzione continua più
lunga. Questo è stato anche confermato dal veterinario Dirk Schrader tramite
campioni di feci di un cane prima e dopo un trattamento con CDS.
 
Non abbiamo spiegazioni scientificamente provate per questo, ma abbiamo
modelli esplicativi plausibili e logici: il biossido di cloro è un ossidante. Il
perossido di idrogeno e l'ozono sono ossidanti molto forti e possono
distruggere le cellule del corpo così come i batteri buoni. Il prossimo ossidante
più debole è l'ossigeno. Le cellule del nostro corpo e i nostri buoni batteri
intestinali (potenziale redox 1,45 volt) sono in grado di mantenere i loro
elettroni di fronte all'ossigeno, un forte ossidante. Questo potere di trattenere
gli elettroni è chiamato potenziale redox.
 
Altrimenti, ogni respiro che facciamo ucciderebbe molte migliaia di cellule del
nostro corpo. Il biossido di cloro è un ossidante molto più debole. Così, se le



cellule possono difendere con successo i loro elettroni contro un forte
ossidante, possono farlo ancora di più contro il più debole biossido di cloro
(potenziale redox 0,95 volt).
 
È interessante notare che la maggior parte dei germi patogeni (a proposito, i
germi che causano malattie sono spesso anaerobici e di solito non usano
ossigeno) hanno un potenziale redox più basso del biossido di cloro e sono
quindi attaccati per primi dal MMS. Nei protocolli di applicazione dell'MMS,
di solito si raccomandano solo le concentrazioni alle quali si conserva la buona
flora intestinale.
 
Conclusione: il biossido di cloro non attacca le cellule del corpo o i
batteri "buoni"!
 
Citazione dalla Clinica Seegarten Svizzera, che ha usato con successo per anni
MMS/diossido di cloro sotto forma di diossiclor brevettato:
 
"Il diossiclor produce ossigeno atomico (O1) quando viene a contatto con virus, batteri e
funghi, grazie al quale le membrane protettive della maggior parte dei microrganismi si
rompono (ad esempio, nel caso del virus della polio già alla concentrazione inferiore a 1 ppm
= 1 molecola di biossido di cloro su 1 milione di molecole d'acqua!) L'effetto del diossiclor
distrugge anche gli acidi ribo- e deossiribonucleici rilasciati, specialmente le loro basi nucleiche
di guanina. Questo impedisce in modo affidabile la formazione di nuove generazioni di
microrganismi. «
 
La MMS può anche eliminare i metalli pesanti e altre tossine ambientali
attraverso l'ossidazione o renderli solubili in acqua attraverso la formazione di
sali e quindi espellerli attraverso le urine. Ha quindi un effetto disinfettante,
disintossicante e di eliminazione dei metalli pesanti. Inoltre, sembra aumentare
significativamente il metabolismo totale del corpo attraverso l'attivazione dei
mitocondri anche a livello elettrico.
 
Tutti i processi del corpo sono energizzati e accelerati. Attraverso
l'eliminazione di molte fonti di infiammazione e la neutralizzazione dei
prodotti escretori di questi germi che ci annebbiano, porta a una piacevole
chiarezza e allerta a livello mentale-emozionale e permette così di lavorare
fuori eventuali problemi accumulati da tempo in queste aree.
 
In molti tipi di cancro, le centrali elettriche delle cellule che bruciano lo
zucchero, i mitocondri, sono spente. Lo zucchero viene poi utilizzato solo per



la fermentazione alcolica. Questo porta anche a un grave avvelenamento locale
con tossine cellulari. Simile alla ricerca canadese sul dicloroacetato (DCA), un
parente chimico del biossido di cloro, il biossido di cloro può stimolare e
ripristinare la funzione dei mitocondri, in particolare in questo caso. Le cellule
tumorali, invece, si suicidano, la morte cellulare programmata (apoptosi). A
differenza del DCA, tuttavia, il biossido di cloro non causa effetti collaterali
come le gambe intorpidite a causa degli idrogeni attivi.
 
I cinque effetti della MMS/diossido di cloro:
 

1. Uccisione di tutti i tipi di germi patogeni attraverso l'ossidazione
2. Eliminazione e scarico di metalli pesanti (formazione di sale)     

e tossine ambientali
3. Aumento del fatturato elettrico totale del corpo (più energia!)
4. morte cellulare programmata delle cellule tumorali (apoptosi)

attraverso
attivazione dei mitocondri e ossigeno supplementare nel
cella

5. riduce l'iperacidificazione del corpo attraverso l'ossigeno
supplementare

6. ha un effetto pH-selettivo! Preferisce rilasciare l'ossigeno nel corpo
dove il pH è più acido. Interessante: ovunque ci sia il cancro, è pH-
acido!

7. promuove il risveglio della spiritualità (sì, è vero, ne parliamo meglio
altrove).
più su questo altrove)

 
Conclusione: l'MMS funziona in modo molto più mirato e a banda larga che
per esempio gli antibiotici e ha un altro enorme vantaggio: l'MMS uccide anche
i germi geneticamente mutati. Le resistenze agli antibiotici, come l'attuale
diffusione pericolosa per la vita dei germi MRSA negli ospedali (o sui polli
congelati, per esempio), perdono così il loro terrore.
 
Fatti:
- Libro La guarigione è possibile, Dr. Andreas Kalcker
- Il medico del cancro Dr. Helmut Ehleiter
- Clinica Seegarten Svizzera
- Centro Biologico Tumori Allgäu
- Studio dioxychlor
- Esercito USA: biossido di cloro contro l'Ebola



- Azienda ChlorDiSys



1.4 Rischi ed effetti collaterali
 
Quando assunto per via orale, il diossido di cloro non sembra agire nel corpo
per più di un massimo di due ore.
 
Poi si decompone in ossigeno, acqua e sale comune, tutti componenti
naturali del sangue.
 
Quindi non rimangono affatto componenti residui, come per le droghe, che
devono essere scomposte o smaltite dal corpo. I principali effetti collaterali
possono essere nausea, vomito e diarrea in caso di sovradosaggio. Questo è
spesso di breve durata. Nessuno dei due sembra essere dovuto a
un'intolleranza al principio attivo vero e proprio, ma semplicemente al suo
essere troppo accurato.
 
Grandi quantità di residui di batteri e funghi uccisi galleggiano poi nel sangue e
devono essere smaltiti. Questo fa scattare un allarme di avvelenamento nel
corpo e il corpo inizia il suo programma di emergenza facendo uscire tutto ciò
che sta sopra e sotto. Con l'MMS si tratta solo di clorito di sodio parzialmente
attivato che può riattivarsi nello stomaco a seconda delle condizioni di acidità
ancora per ore e produrre così ulteriore biossido di cloro. Questo non si
applica ai CDS pronti all'uso o ai CDSplus® attivati.
 
Secondo il Dr. Andreas Kalcker, i pochi decessi conosciuti in letteratura in
relazione al biossido di cloro sono solo dovuti all'inalazione di una grande
quantità di gas di biossido di cloro (per esempio, un difetto in un sistema
tecnico) - non una sola morte è attribuibile all'ingestione orale di una soluzione
acquosa di biossido di cloro.
 
Posso dedurre un altro effetto collaterale dalle testimonianze che mi sono state
riportate: Eruzione cutanea. Per alcuni, un processo di disintossicazione
avviene probabilmente anche attraverso la pelle. Questo può portare a
un'eruzione cutanea rossastra e pruriginosa. Questo è solo temporaneo e
finora è sempre guarito senza danni permanenti. Resta da indagare se sono i
parassiti più piccoli che lasciano il corpo o le tossine più aggressive.
 
In un esperimento animale, ai ratti sono stati dati 400 mg di diossido di cloro
da bere per settimane. La dose di 400 mg corrisponde a dieci volte la dose che



userebbe un umano. Nessuno degli animali è morto o ha avuto altre malattie.
Nel gruppo di controllo senza diossido di cloro, alcuni animali sono morti.
 
Quindi l'assunzione di biossido di cloro aumenta effettivamente
l'aspettativa di vita.
 
Quindi, anche con un'overdose di dieci volte, non c'erano segni di
avvelenamento o di morte. I ricercatori sono stati sorpresi dal fatto che i ratti
hanno persino bevuto volontariamente la soluzione di biossido di cloro.
Nessun topo si è ammalato di cancro.
 
Così, il principio attivo biossido di cloro non è né tossico né
cancerogeno anche in caso di sovradosaggio di dieci volte.
 
Più tardi, un allevatore di conigli ha dato a diverse migliaia di animali 400 mg
di biossido di cloro per un lungo periodo di tempo. Non c'era una sola
mutazione e c'erano più figli e più sani (più peso alla nascita).
 
Quindi il biossido di cloro non è nemmeno mutageno (alterazione dei
geni) e non può danneggiare la fertilità.
 
Secondo Andreas Kalcker, la dose di 400 mg corrisponde a circa quattro
anni di assunzione di biossido di cloro negli esseri umani!
 
Fatti:
- Libro Il manuale MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Prenota MMS clinicamente testato
 
 
 



1.4.1 Avviso dell'Ufficio federale di valutazione dei rischi
 
Per completezza e correttezza, bisogna anche menzionare che c'è un
avvertimento dell'Ufficio federale per la valutazione dei rischi (BfR) del
02.07.2012 su MMS.
 
Parere n. 025/2012 del BfR del 2 luglio 2012 (estratto)
"Miracle Mineral Supplement ('MMS') è offerto in vendita su internet come
una soluzione in due piccole bottiglie. Secondo i rapporti provenienti
dall'estero, questo prodotto può influenzare la salute dei consumatori. Ci sono
state segnalazioni di disturbi gastrointestinali come dolore addominale, nausea,
vomito e diarrea, a volte con disturbi della pressione sanguigna e notevole
perdita di liquidi. Il contatto diretto con la soluzione pronta all'uso non diluita
o non correttamente miscelata può portare a irritazioni della pelle e delle
mucose e persino a ustioni chimiche. Nel frattempo anche in Germania si
sono conosciuti casi individuali di effetti indesiderati dopo il consumo di
'MMS'. Una parte delle offerte contiene il riferimento che questo mezzo può
servire per la disinfezione dell'acqua. Su alcuni siti web, i sostenitori dell'uso di
'MMS' sottolineano la possibilità di un'assunzione orale del prodotto. Il BfR
sconsiglia vivamente l'ingestione e l'uso di 'Miracle Mineral Supplement'
('MMS') (...)"
 
Se leggete questo avvertimento in dettaglio, noterete quanto segue: anche se
nel frattempo più di un milione di persone in Germania conoscono l'MMS e lo
usano da anni (a partire dal 2014), questo ufficio non ha ritenuto necessarie
indagini proprie. Ci si limita a citare gli avvertimenti provenienti dall'estero. In
realtà, tutti i paesi citano solo l'avvertimento della FDA (Federal Drug
Administration) americana, che non vede per esempio finora nessun problema
nell'autorizzazione dell'Aspartam, molto dannoso per la salute. Quindi il livello
di minaccia non può essere così alto se non vengono effettuate indagini
proprie. In questo avvertimento
 
- nessuna morte
- nessuna situazione di pericolo di vita
- nessun danno duraturo
 
dopo l'assunzione di MMS. Ciò che rimane sono quindi disturbi temporanei
del benessere. Questi sono la nausea fino al vomito e alla diarrea, come sono
stati menzionati in ogni libro MMS finora. D'altra parte, ci sono migliaia di
rapporti di successo anche per malattie che sono considerate incurabili.



Questo significa che ognuno deve soppesare gli argomenti da solo, sotto la
propria responsabilità.
 
In breve: l'avvertimento di cui sopra dell'Ufficio federale è in realtà il miglior
foglietto illustrativo per MMS/CDS/diossido di cloro. L'azienda Bayer
vorrebbe avere un foglietto illustrativo così innocuo per il suo bestseller
Aspirina. Purtroppo, dice cose brutte come cambiamenti permanenti
dell'emocromo e sanguinamento dello stomaco. Il dottor Friedrich
Hagenmüller della clinica Asklepios di Amburgo stima che il numero di
decessi causati dall'effetto collaterale dell'aspirina di emorragia gastrica nella
sola Repubblica Federale di Germania sia compreso tra 1.000 e 5.000 persone,
e che il numero di casi non segnalati possa essere molto più alto. Poiché dubita
anche dell'utilità di questo tuttofare nel trattamento del dolore, si batte per una
restrizione del commercio. Con 16.500 morti, il farmaco è stato una delle 15
cause di morte più frequenti in America nel 2000, secondo Philipp Mimkes
(The Aspirin Lie).
 
Quindi di quale potenziale pericolo stiamo parlando qui con MMS/diossido di
cloro?
 
Fatti:
- Libro La guarigione è possibile, Dr. Andreas Kalcker
- Avviso dell'Ufficio federale per la valutazione dei rischi BfR
- Clinica di Amburgo: avvertimento contro l'aspirina
- Studio Philipp Mimkes



1.5 Interazioni e controindicazioni
 
Coloro che hanno una rarissima allergia al cloro non dovrebbero usare la MMS
o solo con grande cautela. Inoltre, l'MMS ha un leggero effetto di
fluidificazione del sangue. Questo deve essere preso in considerazione dai
pazienti Marcumar, soprattutto prima di un'operazione.
 
L'MMS e la vitamina C, un antiossidante, si annullano a vicenda nel loro
effetto. Se si è preso troppo MMS, si possono quindi ridurre gli effetti
collaterali spiacevoli assumendo vitamina C o succhi di frutta corrispondenti.
Teoricamente, le reazioni con il cibo e i farmaci nello stomaco sarebbero
concepibili, ma finora, nonostante anni di applicazioni di MMS in tutto il
mondo, non si conoscono praticamente interazioni concrete.
 
Secondo il Dr. Andreas Kalcker, tuttavia, le persone con le seguenti
caratteristiche non dovrebbero usare MMS, MMS2 o CDS o dovrebbero
avvicinarsi al trattamento con grande cautela:
 

- durante l'assunzione di farmaci a lungo termine
- con nota allergia al cloro
- per le disfunzioni del fegato
- se sono emofiliaci
- durante il trattamento con anticoagulanti
- dopo un'esperienza traumatica con avvelenamento da gas

 
Mi piace molto la raccomandazione del Dr. Klinghardt (www.ink.ag) di
effettuare le assunzioni di MMS al mattino fino alle 18 circa e di prendere le
medicine necessarie e/o gli integratori alimentari (NEM) a 3 o 4 ore di
distanza, quindi dopo le 21/22 circa. Le interazioni concrete con altri farmaci
non sono note finora. In caso di dubbio, si dovrebbe scegliere un intervallo di
tempo di 2-4 ore.
 
Antidoto per sovradosaggio e gravi effetti collaterali
Puoi sciogliere un cucchiaino di bicarbonato di sodio (chiamato anche
idrogenocarbonato di sodio, bicarbonato di sodio, soda caesar o sale Bullrich)
in un bicchiere d'acqua e prenderlo o mangiare una mela, per esempio. In
alternativa, è anche possibile prendere la vitamina C.
 
Espettorante



 
Quando il diossido di cloro è usato internamente per sradicare i
microrganismi, questi rilasciano una serie di tossine mentre muoiono. Queste
tossine devono essere eliminate dal corpo attraverso gli organi di
disintossicazione come il fegato, i reni e il sistema linfatico.
 
Spesso, le persone che sono state malate per molto tempo, non bevono
abbastanza acqua o mangiano cibi malsani e raffinati tendono ad avere gli
organi di disintossicazione bloccati.
 
È qui che possono beneficiare dell'assunzione di rimedi detox per aprire i
canali di disintossicazione.
 
Un buon rimedio disintossicante a base di erbe si chiama lavaggio. Parlerò di
tutti questi rimedi e -misure di disintossicazione in modo più dettagliato nel
mio secondo libro.
 
Fatti:
- Libro Il manuale MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Prenota MMS clinicamente testato
- LAVAGNA rimedio - www.detoxmetals.com



1.6 Panoramica del mercato dei prodotti di biossido di
cloro

1.6.1 Prima fase di sviluppo: MMS classico
 
I prodotti a base di biossido di cloro sono legalmente approvati per la
disinfezione dell'acqua potabile in determinate condizioni limite e sono
legalmente disponibili sul mercato. Il diossido di cloro è un gas più pesante
dell'aria e sfugge rapidamente. Pertanto, non può essere conservato a lungo ed
è spesso prodotto da una reazione chimica poco prima dell'uso. Questo
richiede una soluzione di clorito di sodio NaClO2 e un acido attivante.
 
Jim Humble ha preso per primo il succo di limone per questo scopo. In
seguito, ha raccomandato prima il 10% e poi il 50% di acido citrico con diversi
rapporti di miscelazione. Altri fornitori hanno anche offerto MMS con acido
tartarico e acido lattico come attivatori. Tuttavia, una tale raccomandazione
non è mai stata data dal gruppo Jim-Humble finora e quindi non è sostenuta
qui!
 
Dopo una lunga sperimentazione e le esperienze positive di Kerri Rivera sulla
compatibilità molto migliore con i bambini autistici particolarmente sensibili,
c'è ora una nuova raccomandazione attuale. Qui, solo un acido cloridrico dal 4
al 5 per cento è raccomandato come attivatore, poiché questo è l'unico acido
inorganico (senza molecola di residuo di carbonio) legalmente approvato per il
trattamento dell'acqua potabile.
 
Da febbraio 2013, Jim Humble raccomanda solo la seguente formula MMS:
 

soluzione di clorito di sodio al 25% (NaClO2) e
Dal 4 al 5% di acido cloridrico (HCl) come attivatore
il rapporto di miscelazione è sempre 1:1
il tempo di attivazione è sempre di 45 secondi

 
Non preoccupatevi, non dovete smaltire il vostro kit MMS esistente ora. Il
biossido di cloro è biossido di cloro e funziona. Ma dovreste assicurarvi, nei
futuri acquisti, che usiamo tutti la stessa formulazione. In questo modo
abbiamo protocolli di applicazione ripetibili e le stesse concentrazioni di
biossido di cloro, e le molte distinzioni di casi e le domande degli utenti su



come farlo con questo set e come farlo con quello possono finalmente essere
eliminate.
Attivazione e dosaggio
 

 
I dosaggi per l'MMS sono indicati in tutti i libri e protocolli di applicazione nel
numero di "gocce attivate", una goccia attivata consiste in realtà di due
gocce: una goccia di clorito di sodio e una goccia di acido attivatore.
 
Attivazione predefinita di MMS:
 

1. Prendere un bicchiere asciutto e pulito (ceramica sì, ma non metallo)
2. Per esempio, far cadere 3 gocce di soluzione di clorito di sodio (25 per

cento NaClO2) nel bicchiere.
3. Fai cadere una quantità uguale di acido cloridrico attivatore (dal 4 al

5% di HCl) nel barattolo.
4. Tieni il bicchiere ad angolo in modo che le gocce si incontrino e

reagiscano tra loro.
5. Attendere circa 45 secondi fino a quando la miscela diventa giallo-

marrone e puzza come una piscina coperta.
6. Ora riempite il bicchiere con la quantità d'acqua desiderata (da 150 a

250 ml circa).
7. Utilizzare questa soluzione immediatamente, perché il biossido di

cloro gassoso vuole uscire.
 
Attenzione: per favore non andate con il naso così vicino al vetro e cercate di
evitare di inalare i gas rilasciati.
 
Se l'acqua è già nel bicchiere, non avviene nessuna reazione chimica. Non
importa quale dei due componenti si inserisce per primo. La quantità d'acqua
che usate dipende da voi. Se ti piace fortemente diluito, allora devi bere più
liquido. Se non puoi bere tanto liquido, allora il gusto sarà più forte. È
importante che la quantità di biossido di cloro presa sia sempre la stessa.
 
 



Sfondi
 
Cloro puro
Questa reazione non solo produce biossido di cloro, ma anche sempre una
piccola quantità di cloro puro. Il cloro puro a sua volta è molto reattivo e si
possono produrre quantità minime di clorati tossici. Questa micro-
avvelenamento potrebbe essere un altro motivo per cui le persone sensibili
iniziano a sentire la nausea.
 
Fortemente acido
Contrariamente alle affermazioni precedenti nei relativi libri MMS, l'acido
attivante non viene consumato durante la produzione del biossido di cloro.
Quindi non c'è acido residuo, ma rimane la piena acidità, il che significa che la
soluzione prodotta è molto acida in pH (da 2,5 a 3). I malati cronici sono
spesso fortemente iperacidificati e tollerano tra l'altro meno bene l'MMS
classico. Qui, i seguenti ulteriori sviluppi come CDS e CDSplus® sono molto
utili.



1.6.2 Seconda fase di sviluppo: soluzioni CDS pronte
all'uso
 
Nel trattamento degli animali da allevamento, il dottor Andreas Kalcker si è
scontrato con i limiti dell'MMS. A causa delle condizioni biochimiche limite
nei loro stomaci, i ruminanti come le mucche non possono essere
somministrati per via orale in grandi quantità di MMS classico. La digestione
batterica potrebbe fermarsi completamente e portare così alla morte
dell'animale.
 
Finora, il classico MMS attivato non poteva essere iniettato a causa del suo
valore di pH molto basso (da 2,5 a 3). Pertanto, ha prodotto una soluzione di
biossido di cloro a pH neutro (valore di pH da 5,5 a 7 a 3.000 ppm) per la
somministrazione intramuscolare in un processo di distillazione. Questo si
chiama CDS (Chlorine Dioxide Solution). Nel processo di distillazione,
l'MMS classico viene attivato senza la successiva aggiunta di acqua. Il gas
risultante viene poi introdotto in un secondo recipiente con acqua fredda fino
a quando l'acqua diventa gialla.
 
Attenzione: i profani non dovrebbero usare le procedure del produttore per il
CDS date in YouTube. Da un lato, è difficile per un profano regolare l'effettiva
concentrazione di biossido di cloro. D'altra parte, se si sceglie il materiale
sbagliato o la concentrazione è troppo alta, è abbastanza possibile che la
concentrazione di gas sia esplosiva. Se si respira una quantità eccessiva di
diossido di cloro, si può avere una cianosi pericolosa per la vita.
 
Conclusione: l'autoproduzione di CDS dovrebbe piuttosto essere
lasciata a persone tecnicamente esperte!
 
Le soluzioni CDS pronte all'uso sono fornite in un solo flacone dal contenuto
giallastro. L'attivazione non è più necessaria in questo caso.
 
La concentrazione standard raccomandata per il CDS è di 3.000 ppm o 0,3%
di soluzione. Per ragioni legali di dichiarazione del prodotto, la maggior parte
dei fornitori rimane appena al di sotto di questo valore (cioè lo 0,29%, per
esempio).
 
 
Vantaggi dei CDS:



 
0. - pH neutro
1. - meno odore
2. - meno gusto
3. - molto meglio tollerato
4. - può essere dosato molto più in alto
5. - meno effetti collaterali

 
Tuttavia, ci sono anche alcuni svantaggi. Temperatura, pressione e tempo
influenzano il processo di distillazione. La concentrazione di biossido di cloro
può essere misurata con le strisce test solo per diluizione e in un intervallo
molto ristretto. Altri metodi di misurazione richiedono costose attrezzature di
laboratorio. Questa è una delle ragioni delle concentrazioni di biossido di cloro
molto diverse (da 800 a 5.000 ppm) tra i singoli fornitori e prodotti.
 
Inoltre, la bottiglia appena riempita deve essere già conservata in un luogo
fresco presso il fornitore in modo che la fuga del biossido di cloro gassoso sia
almeno rallentata. Teoricamente, la catena del freddo deve essere mantenuta
anche durante la spedizione in estate. Tuttavia, questo viene fatto raramente
per ragioni pratiche. Se l'utente apre la bottiglia subito dopo averla ricevuta
senza averla prima messa in frigorifero per almeno sei ore, gran parte del
biossido di cloro fuoriesce.
 
Inoltre, indipendentemente dall'uso della bottiglia, la durata di conservazione è
limitata a tre o quattro mesi in frigorifero e non può essere estesa in nessun
altro modo. Non vale quindi spesso la pena di comprare diverse bottiglie di
CDS pronte all'uso per fare scorta o come precauzione in caso di crisi. La
concentrazione del principio attivo diminuisce costantemente subito dopo il
processo di fabbricazione, durante lo stoccaggio, la consegna e presso il
cliente.
 
Conclusione: per un protocollo di applicazione del CDS sempre uguale e
ripetibile in tutto il mondo, è quindi purtroppo difficile ottenere sempre lo
stesso dosaggio con la stessa concentrazione di biossido di cloro con il CDS
pronto all'uso e ben tollerato.
 
Sfondi
 
Concentrazione fluttuante e decrescente



Sfortunatamente, tutto questo porta spesso al fatto che gli utenti lavorano
sempre con una concentrazione di biossido di cloro sconosciuta e in costante
diminuzione quando usano CDS pronti all'uso, il che porta inevitabilmente a
dosaggi e risultati diversi.
 
Cloro puro
Poiché la maggior parte delle soluzioni CDS pronte all'uso sono ottenute da
MMS classico attivato dopo il processo di distillazione, la stessa
contaminazione minore con cloro libero esiste anche qui. Durante la
distillazione, non solo il gas biossido di cloro desiderato va nella soluzione, ma
anche piccole quantità di cloro puro. Per le persone particolarmente sensibili
valgono gli stessi possibili svantaggi del classico MMS.
 
Non stabilizzato
Secondo uno studio dell'Università di Marburgo, il CDS prodotto per
distillazione non è molto stabilizzato e si decompone abbastanza rapidamente
(anche in frigorifero).
 
AGGIORNAMENTO: Dosaggio dei CDS pronti all'uso
All'inizio sono stati fatti molti errori con il dosaggio dei CDS. Il Dr. Andreas
Kalcker sa da esperimenti con stomaci di maiali in diverse università in Spagna
che dopo l'ingestione di MMS fino a sette volte più biossido di cloro può
essere riprodotto dall'acido dello stomaco. Per questo motivo, i primi fattori di
conversione da MMS a CDS con 1:4 o 1:7 su base drop erano troppo deboli.
Anche la specificazione di un fattore di conversione scientificamente corretto
non è possibile, poiché si tratta di un processo dinamico sul quale hanno
effetto molti parametri come la temperatura, la densità ecc.
 
Il Dr. Andreas Kalcker raccomanda di dosare il CDS solo in millilitri e non con
il conteggio delle gocce. Una pipetta dosatrice con etichettatura in ml (siringa di
plastica senza cannula) è raccomandata per un dosaggio uniforme in tutto il
mondo.
 
 

Il fattore di conversione approssimativo da MMS a CDS è:
 
Per applicazioni esterne:

3 gocce attivate di MMS corrispondono a circa 1 ml di CDS
(per CDS con circa 0,3% di soluzione di biossido di cloro, cioè 3.000

ppm)
 



 
Per uso orale (con effetto dell'acido gastrico):

1 goccia attivata di MMS corrisponde a circa 1 ml di CDS
(per CDS con circa 0,3% di soluzione di biossido di cloro, cioè 3.000

ppm)
 
Così, se uno aveva preso finora 3 gocce attivate del classico MMS per via
orale, questo è ora 3 ml con l'uso del CDS, quindi la quantità triplicata!
 



1.6.2.1 NUOVO: CDSpure® Ampolle
 
Dalla metà del 2021, c'è stato un altro nuovo sviluppo di tendenza, in cui sono
stato significativamente coinvolto:
 
CDSpure® è una soluzione di biossido di cloro ad alta purezza con 2.990
ppm, poiché a partire da 3.000 ppm è necessario apporre sul prodotto un
numero significativamente maggiore di etichette di avvertimento.
 
A questo scopo, il biossido di cloro puro è dissolto in acqua completamente
demineralizzata e nano-filtrata in un processo di fabbricazione speciale.
CDSpure® è a pH neutro e, come CDSplus®, senza cloro (non contiene
cloro elementare e quindi tossico).
 
CDSpure® è inizialmente fornito in fiale di vetro da 5 ml per la disinfezione
mobile dell'acqua potabile. Grazie all'ampolla di vetro, questi possono essere
conservati non refrigerati (!) per almeno cinque anni. Inoltre, l'ampolla di vetro è
fatta di vetro chiaro in modo che il tono giallo e quindi il contenuto di
biossido di cloro della soluzione CDS possa essere visto direttamente.
 
CDSpure® è una soluzione CDS pronta all'uso e viene dosata e applicata
nello stesso modo delle soluzioni CDS/CDL convenzionali o del CDSplus®.
Rispetto alle soluzioni CDS, ha il vantaggio di essere stabile per anni senza
refrigerazione.
 
 
 
 
 
*avviso legale:
CDSpure® e CDSplus® sono marchi registrati di AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).
 



1.6.3 Procedure non più raccomandate
 
Nel seguito, alcuni altri metodi per la produzione di soluzioni CDS sono
brevemente descritti, ma a causa della loro complessità, della prontezza di
errore e delle soluzioni più recenti e migliori, non sono ulteriormente
raccomandati per la grande massa degli utenti.
 
Con l'attivazione classica del MMS, c'è sempre un eccesso di acido. Pertanto, i
primi tentativi erano stati fatti per neutralizzare questo eccesso di acido per
esempio con la successiva aggiunta di una punta di coltello di bicarbonato di
sodio (chiamato anche idrogenocarbonato di sodio, soda Kaiser, sale Bullrich
o bicarbonato di sodio). Così facendo, fa una breve schiuma. Nel frattempo, il
Jim Humble Group si è allontanato da questo in tutto il mondo, poiché
sembra compromettere l'efficacia del biossido di cloro. Ora si usa il
bicarbonato di sodio piuttosto con overdose di MMS come antidoto. Inoltre,
ci sono nel frattempo metodi e mezzi migliori per ottenere una soluzione a pH
neutro.
 
Nel cosiddetto metodo Gefeu, la clorite di sodio è completamente attivata
con una quantità di acido da calcolare separatamente a seconda dell'attivatore,
al fine di ottenere la massima resa possibile di gas biossido di cloro. Tuttavia, la
soluzione non è a pH neutro e i vantaggi non hanno davvero senso per me.
 
Dal momento che un set MMS può essere acquistato abbastanza a buon
mercato in ogni caso e di solito dura per una famiglia per più di due anni, il
risparmio previsto può essere solo minimo. Se l'MMS completamente attivato
funziona meglio o è meglio tollerato in un ambiente ancora a pH-acido, non
c'è abbastanza esperienza chiara disponibile.
 
Inoltre, potrebbe essere proprio la post-attivazione dell'MMS nello stomaco
trovata dal Dr. Andreas Kalcker che contribuisce al suo effetto migliore
(ritardare). Inoltre, il metodo Gefeu è raccomandato anche con acido tartarico
e altri acidi come attivatore, che Jim Humble non ha menzionato o
raccomandato in nessun momento. Gli attivatori organici sono anche
esplicitamente esclusi nella disinfezione dell'acqua potabile, che è regolata in
modo molto preciso dalla legge, perché poi una molecola residua rimane nella
soluzione e il tutto ridiventa germogliante più rapidamente. Ci sono
professionisti alternativi che mettono esplicitamente in guardia contro l'uso
dell'acido tartarico in particolare. Inoltre, sono raccomandate concentrazioni e



dosaggi completamente diversi rispetto ai protocolli MMS/CDS-1000 di Jim
Humble. Mi chiedo dove abbiano raccolto la grande base di esperienza lì
prima di fare tali raccomandazioni pubblicamente.
 
Le molte domande di comprensione, che sorgono continuamente nei forum o
nei miei seminari, mi incoraggiano a non raccomandare questo metodo alle
masse. Questo braccio laterale sviluppato indipendentemente si distanzia da
Jim Humble da una parte, ma dall'altra prenota i successi con le stesse malattie
al conto del proprio metodo. Inoltre, il metodo Gefeu è, per quanto ne so,
completamente sconosciuto fuori dalla Germania nella comunità MMS
mondiale.
 
Il CDH è stato il tentativo del gruppo MMS di far durare più a lungo la
soluzione di CDS ottenuta per distillazione. A questo scopo, il clorito di sodio
è stato dribblato nel CDS ancora e ancora dopo la misurazione con strisce di
prova. Questo è qualcosa per i professionisti e per me troppo complicato per
le masse; inoltre questo metodo porta di nuovo ad una soluzione non a pH
neutro.
 
CDI (Chlorine Dioxide Injections) è per l'iniezione intramuscolare o
endovenosa di una soluzione di biossido di cloro. Il Dr. Andreas Kalcker
introduce il gas biossido di cloro nell'acqua di mare diluita. Così è a pH neutro
e ha anche il giusto contenuto di sale, simile a quello del sangue. Inoltre,
l'acqua di mare fredda e finemente filtrata sembra avere un effetto molto
tonificante e di accelerazione dei processi di guarigione, come è stato
presentato al Congresso Spirit of Health 2014 da Francisco Coll, direttore dei
Laboratori Quinton International Alicante.
 
ATTENZIONE: Le infusioni con soluzioni di biossido di cloro sono
riservate a medici, praticanti alternativi e personale medico altrimenti
formato. Devono sempre essere eseguiti sotto supervisione! Tutte le
varianti di MMS, CDS e CDSplus disponibili in commercio non sono
adatte alle infusioni.
 
Fonti di approvvigionamento:
vedi su www.mms-seminar.com alla voce fonti di approvvigionamento



1.6.4 Terza fase di sviluppo: CDSplus® - CDS durevole e
stabile
 
Il terzo e ultimo stadio di sviluppo, qui chiamato solo CDSplus®, combina i
vantaggi del classico MMS con la migliore tolleranza del CDS. Qui si ottiene
un flacone con un componente liquido e una tavoletta di attivazione separata e
precisamente abbinata. A causa della bassa concentrazione questo componente
liquido non è pericoloso e nemmeno corrosivo (come per esempio con
l'MMS). Allo stato non attivato, questo prodotto può essere conservato non
refrigerato per anni, proprio come il classico MMS.
 
Attivazione CDSplus:
 

         
 
Se necessario, gettare la pastiglia di attivazione dalla bustina nel componente
liquido, chiudere e agitare brevemente il flacone e attendere il tempo di
attivazione specificato. A temperatura ambiente e oltre, questo è di circa 24
ore.
 
Così, l'intero contenuto della bottiglia viene attivato in una volta sola e
completamente. Il processo di attivazione in sé è anche molto sicuro, poiché
non c'è né una reazione chimica spontanea e violenta né la formazione di gas e
pressione.
 
Dopo l'attivazione, avete un CDS normale, ma fresco, stabilizzato con
una concentrazione standardizzata di 3.000 ppm.
 
Subito dopo l'attivazione, è a pH neutro, inodore e insapore e quindi
ottimamente tollerato. Proprio come il CDS pronto all'uso, deve essere
conservato in frigorifero dopo il tempo di attivazione (secondo il produttore,
può essere conservato per circa sei-nove mesi) ed è anche dosato esattamente
allo stesso modo del precedente CDS pronto all'uso.
 
Il grande vantaggio oltre alla durata di conservazione è che si ottiene sempre
CDS fresco con una concentrazione di biossido di cloro standardizzata dopo



l'attivazione. Questo significa che ora è finalmente possibile produrre sempre
un dosaggio ripetibile e identico in tutto il mondo. Lo sviluppo del CDSplus®
è protetto da brevetto,* ma è comunque disponibile presso un numero sempre
maggiore di rivenditori in tutto il mondo.
 
AGGIORNAMENTO: Dosaggio di CDSplus
Poiché, dopo l'attivazione, CDSplus® è quasi identico alle soluzioni CDS
pronte all'uso, tutte le seguenti spiegazioni e istruzioni di dosaggio per CDS
valgono anche per CDSplus®.
 
 
Per applicazioni esterne:

3 gocce attivate di MMS corrispondono a circa 1 ml di CDS
(per CDS con circa 0,3% di soluzione di biossido di cloro, cioè 3.000

ppm)
 
 

Per uso orale (con effetto dell'acido gastrico):
1 goccia attivata di MMS corrisponde a circa 1 ml di CDS

(per CDS con circa 0,3% di soluzione di biossido di cloro, cioè 3.000
ppm)

 
Così, se uno aveva preso finora 3 gocce attivate del classico MMS per via
orale, questo è ora 3 ml con l'uso del CDS, quindi la quantità triplicata!
 
Una pipetta dosatrice con etichettatura in ml (siringa di plastica senza cannula)
è raccomandata per un dosaggio uniforme in tutto il mondo.
 
 
Sfondi
 
Attivazione
Con CDSplus® è necessaria una sola attivazione dell'intero flacone prima
dell'uso.
 
Concentrazione standardizzata
L'attivazione semplice e sicura della bottiglia fornisce una soluzione di biossido
di cloro completamente fresca quando necessario. Grazie all'esatta
corrispondenza tra il componente liquido e la pastiglia di attivazione, la
concentrazione di biossido di cloro è sempre molto precisa: 0,3% o 3.000
ppm, come desiderato. Solo attraverso questa concentrazione, che può essere



prodotta sempre allo stesso modo da qualsiasi profano, viene data una
precisione ripetuta come con i classici protocolli di applicazione MMS.
 
Cloro puro
Il processo di formulazione e attivazione del CDSplus® è l'unico processo a
me noto in cui non è possibile misurare il cloro libero immediatamente dopo
l'attivazione. Così, il possibile micro-avvelenamento con clorati come con
MMS e CDS non può verificarsi. Questa proprietà del CDSplus® sembra
essere stata completamente sottovalutata finora, come mostrano i primi
rapporti sul campo più in basso.
 
Stabilizzato
Il sistema tampone brevettato utilizzato nel CDSplus® assicura che la
soluzione di biossido di cloro prodotta sia stabilizzata e quindi ha
generalmente una durata di conservazione più lunga rispetto alle soluzioni
CDS pronte all'uso (prodotte per distillazione). Tuttavia, la conservazione in
frigorifero è preferibile per prolungare la durata di conservazione da sei a nove
mesi.
 
* Avviso legale:
CDSplus® è un marchio registrato di AQUARIUS pro life Limited (www.
aquarius-prolife.com).



1.6.5 Confronto dei prodotti di biossido di cloro
 

Prodotti ClO2   Fase 1: MMS   Fase 2: CDS   Fase 3:
CDSplus

Attivazione
Necessario sì no sì

Durata di
conservazione
prima
dell'attivazione

fino a 5 anni 6 mesi dalla
produzione fino a 7 anni

Durata di
conservazione
dopo l'attivazione

max. 24 ore in
bottiglia di vetro

6 mesi dalla
produzione 9-12 mesi

Soluzione
stabilizzata? no no sì

Conservare in
frigorifero no sì, sempre no

Rischi chimici sì no no

Diossido di cloro-
Concentrazione

altamente
ripetibile

varia
ampiamente

sempre
esattamente
0,29%/ 3.000
ppm

Valore di pH
secondo
Attivazione

Molto acido 
(2–3)

pH-neutro 
(6,5–7,0)

pH-neutro 
(6,5–7,0)

Gusto fortemente mite mite

Odore molto
ampiamente mite mite

Senza cloro*
dopo l'attivazione no no sì

Pericolo dovuto
alla formazione
di clorato

sì sì no

Compatibilità 45–50 % 80–100 % 90–100 %

Prezzo 2 x 100 ml 
circa 18-22 €

100 ml 
circa 15-30 €

100 ml ca. 25
€250 ml ca. 49 €



Spiegazioni
Senza cloro: Contrariamente alle supposizioni precedenti, non solo il biossido
di cloro, ingrediente attivo desiderato, viene prodotto quando si attiva l'MMS
classico, ma anche sempre piccole quantità di cloro puro. Il cloro puro reagisce
molto aggressivamente con quasi tutti i partner di reazione e c'è un rischio di
formazione di clorato.
 
I clorati come per esempio Weed-Ex possono essere in queste piccole quantità
oltre all'odore e al sapore violento anche una ragione per una peggiore
tolleranza dell'MMS. Anche il CDS prodotto per distillazione (da MMS
attivato) contiene quindi piccole quantità di cloro libero. Questo cloro libero
può essere legato abbastanza bene aggiungendo almeno una goccia di DMSO
ad ogni dose di MMS o CDS poco prima dell'assunzione (vedi capitolo sul
DMSO). Con il nuovo CDSplus®, invece, la formazione di cloro puro durante
l'attivazione è esclusa in modo sicuro dal processo brevettato.
 

1.6.6 Quando prendo cosa?
 
Quindi, con tutti questi vantaggi, dovrei usare solo il CDSplus®? No,
continuo ad usare l'MMS, per esempio, per i pediluvi e i bagni completi (il
CDS/ CDSplus® sarebbe troppo costoso qui) e ovunque si voglia fumigare e
quindi disinfettare ferite o stanze e oggetti.
 
La generazione di grandi quantità di gas biossido di cloro funziona solo con il
classico MMS. Per l'assunzione orale, tuttavia, uso principalmente CDSplus®.
Dai seminari so che da cinque a sei dei dieci nuovi arrivati interrompono
prematuramente una cura MMS a causa dell'odore, del sapore e/o della
nausea. Con CDSplus®, invece, tutti e dieci di solito rimangono fino alla fine.
 
Inoltre, CDSplus® può essere utilizzato in dosi molto più elevate per le
malattie acute senza il minimo effetto collaterale (esperienza fino ad oggi).
Grazie alla lunga durata di conservazione senza raffreddamento (prima
dell'attivazione) e all'uguale concentrazione ripetibile di biossido di cloro, il più
pratico CDSplus® probabilmente prevarrà sui prodotti CDS pronti all'uso nel
medio termine e si spera che anche il prezzo si sviluppi verso il basso. In molti
paesi con estati lunghe e calde, il CDS pronto all'uso non sarebbe spedibile per
molti mesi.



1.6.7 Rapporti di prima esperienza con CDSplus
 
Il Dr. Andreas Kalcker vede i vantaggi del CDS tra l'altro nel fatto che può
essere dosato molto più alto, cioè si può introdurre nel corpo una quantità
maggiore di biossido di cloro al giorno rispetto al classico MMS. A queste
quantità, la diarrea sarebbe un effetto collaterale del MMS semplicemente a
causa dell'acidità. Nel suo libro CDS/MMS - Heilung ist möglich (CDS/MMS -
La guarigione è possibile), riferisce di una donna con un cancro al seno allo stadio
finale, che aveva raggiunto una guarigione spontanea altrimenti estremamente
rara con alte dosi giornaliere di CDS entro sei mesi. Le proprietà del CDS
sono quindi trasferibili al CDSplus®.
 
Kerri Rivera, autrice del libro Cure Autism, è entusiasta della semplicità di
produrre CDS standardizzati con il CDSplus® attivato da tablet. La lunga
durata di conservazione allo stato non attivato la conosceva finora solo dal
classico MMS. Solo la produzione esatta e ripetibile di una soluzione di
biossido di cloro a 3.000 ppm senza conoscenze di chimica e senza strisce di
misurazione rende possibile un'applicazione standardizzata a livello mondiale.
Inoltre si sospetta che la compatibilità nettamente migliore del CDSplus® sia
basata sulla completa assenza di cloro puro. Finora questo non era possibile
con MMS e CDS per distillazione. Per loro ora sono possibili anche dosi totali
fino a 50 ml di CDS al giorno.
 
Il dottor Wassil Nowicky, sviluppatore del rimedio alternativo contro il
cancro Ukrain, che è derivato dalla celidonia, ha riportato la sua esperienza
personale. Era rimasto sorpreso dal fatto che le sue vecchie verruche erano già
cadute dopo tre o quattro giorni di assunzione orale e sfregamento con
CDSplus®. Con il suo Ukrain aveva notato: Più un corpo è pulito, più
intensamente Ukrain può lavorare (fino a 500 volte!).
 
Purtroppo, secondo il Dr. Nowicky, dopo l'efficiente somministrazione iniziale
di Ukrain, l'effetto diminuisce con le successive somministrazioni a causa dei
prodotti di decadimento che si formano. Per questo motivo, ora ha combinato
il suo protocollo Ukrain con la somministrazione di CDSplus®.
 
Prima un paziente riceve 5 giorni di Ukrain, poi 5 giorni di 20 ml/giorno di
CDSplus® con il protocollo CDS-1000 orale. Poi il paziente riceve 10 giorni
di Ukrain e altri 10 giorni di Ukrain con vitamina C ad alto dosaggio.
Successivamente, il protocollo CDS-1000 con 20 ml/giorno di CDSplus®



viene assunto per 20 giorni durante la pausa di trattamento da Ukrain. Poi
alterna 20 giorni di somministrazione di Ukrain con 20 giorni di
somministrazione di CDSplus®. Nota: l'Ukrain è attualmente disponibile solo
da lui a Vienna e solo per scopi di studio medico.
 
Il dottor Dietrich Klinghardt, medico alternativo riconosciuto a livello
internazionale con cliniche negli Stati Uniti e in Germania, è rimasto sorpreso
dall'elevata purezza (cento per cento senza cloro direttamente dopo
l'attivazione) del CDSplus®. La reazione di Herxheimer spiega solo alcuni casi
di indisposizione dopo l'ingestione di soluzioni di biossido di cloro. Le
porzioni di cloro puro nell'MMS attivato e nel CDS distillato e la possibile
formazione di clorato ad esso collegata potrebbero essere una spiegazione
molto più affidabile. Con questo prodotto puro, sono ora possibili dosaggi
molto più alti senza i noti effetti collaterali. Il Dr. Klinghardt è uno dei primi
medici alternativi conosciuti e rinomati in tutto il mondo che integra
fermamente le applicazioni MMS-/CDS, specialmente i clisteri, nei suoi
protocolli di trattamento.
 

1.6.8 MMS per la preparazione alle crisi
 
Ci sono molte ragioni per cui una situazione di crisi può sorgere anche nel
cuore dell'Europa: la pandemia attualmente fomentata deliberatamente, la
presunta minaccia terroristica, i disastri naturali, il crollo della moneta, la
guerra civile, i cambiamenti dell'attività solare o del clima.
 
In caso di crisi, la prima cosa che spesso accade è che la corrente va via per un
periodo indefinito. Molti ucraini possono dirvi una cosa o due su questo.
Pochi conoscono la vera portata di questo fatto nell'Europa viziata. Senza
elettricità, non funzionano le pompe e non c'è pressione dell'acqua. L'acqua
può ancora scorrere dal rubinetto del piano terra per un certo tempo, ma tutti i
piani superiori devono prendere la loro acqua vitale da un'altra parte.
 
Inoltre, secondo uno studio sulla crisi, nemmeno il due per cento delle stazioni
di servizio in Germania ha un generatore di emergenza, il che significa che non
si può più pompare o rifornire di carburante. Nei giorni successivi, questo
significa che i camion non possono più portare cibo e bevande in città, e anche
la spazzatura viene lasciata in giro.
 



Gli esseri umani possono di solito stare fino a 30 giorni senza mangiare, ma
non tre giorni senza bere. Ora è necessario raccogliere l'acqua piovana o
prendere l'acqua da un fiume o da uno stagno vicino e conservarla. L'acqua
conservata, invece, comincia ad algarsi e a germinare dopo pochi giorni e
forma pericolosi biofilm. Il consumo sarebbe allora in pericolo di vita senza
bollitura.
 
Qui un set MMS mobile è molto utile per sterilizzare l'acqua da fonti di
purezza sconosciuta e per conservarla in modo sicuro. Ma poiché anche
l'igiene personale e la pulizia della cucina sono limitate dalla mancanza d'acqua,
le malattie sono minacciate dalla mancanza d'igiene. Anche qui per la
prevenzione per esempio il degassamento dell'appartamento (vedi consigli
MMS) o una spruzzatura del corpo o di oggetti con spray MMS può essere
molto utile.
 
Se si deve lasciare l'appartamento in caso di una crisi di lunga durata, nessun
filtro per l'acqua installato fisso che funziona solo con la pressione dell'acqua
sarà più utile - ma le nostre due fiale di MMS facilmente trasportabili sì. Quindi
non c'è bisogno di essere un sostenitore o un utente attivo di applicazioni orali
MMS per usare i prodotti per il trattamento dell'acqua potabile in modo
sensato.
 
Anche in tempi più normali di quelli descritti sopra, non si può contare al
cento per cento sulla qualità dell'acqua potabile del rubinetto. Purtroppo, alla
fine del 2013 c'erano centinaia di persone malate e alla fine almeno tre morti a
Warstein a causa della legionella nell'acqua potabile. L'acqua di scarico della
fabbrica di birra era pesantemente contaminata da germi e il successivo
impianto di trattamento delle acque reflue non era in grado di pulirla
completamente.
 
Conclusione: per me, un set MMS appartiene ad ogni famiglia solo per la
preparazione alle crisi. È economico, resistente, occupa poco spazio ed è
multifunzionale, simile a un coltellino svizzero.



1.6.9 Fonti di prodotti di acqua potabile
 
I prodotti di biossido di cloro sono legalmente approvati in tutto il mondo, tra
l'altro, per la disinfezione dell'acqua potabile e sono legalmente disponibili sul
mercato.
 
Ma per favore non chiedete ai fornitori i protocolli di applicazione degli
MMS secondo Jim Humble!
 
Questi non possono e non forniranno alcuna informazione su questo per
ragioni legali. Lo stesso vale per i fornitori di ipoclorito di calcio (MMS2) come
pulitore di piscine. Questo "altro tipo" di applicazione come medicina non è
approvato e tali auto-trattamenti sono anche sempre eseguiti sotto la propria
responsabilità.
 
Come descritto nel capitolo MMS per la prevenzione delle crisi e nei consigli MMS
più indietro, per me MMS appartiene ad ogni casa, anche se non volete fare
applicazioni sanitarie secondo Jim Humble.
 
Dato che molte richieste di fonti di approvvigionamento per i prodotti a base
di biossido di cloro provengono da molti paesi dove ci sono localmente diversi
produttori, fornitori, formulazioni e qualità, e dato che non siamo in grado di
testarli tutti in continuazione, annunciamo la seguente fonte di
approvvigionamento per i prodotti di acqua potabile della marca AQUARIUS
pro life:
 

www.aquarius-prolife.com
 
I prodotti sono fabbricati interamente in conformità con la severa ordinanza
tedesca sull'acqua potabile, sono conformi alle ultime formulazioni e fasi di
sviluppo (incluso il CDSplus®), sono confezionati in modo sicuro e vengono
forniti con istruzioni in undici lingue. Inoltre, il negozio web può essere gestito
in più di undici lingue e, soprattutto, consegna in tutto il mondo. 

Conosciamo la qualità di questi prodotti. Ci sono certamente altre fonti
con qualità decente e denominazione simile, ma non abbiamo
esperienza e non facciamo commenti su di esse. Le informazioni sul
prodotto e le schede di sicurezza dei rispettivi produttori devono essere
sempre seguite. Si prega di notare anche le avvertenze riguardanti i



prodotti e le formulazioni obsolete nella sezione Avvertenze importanti
qui sotto!



1.6.10 Avvertenze importanti
 
Molti utenti continuano a fare domande che indicano che qualcosa è stato
frainteso o fatto male. Pertanto, ecco alcuni avvertimenti importanti.
 
Non usare i componenti MMS e CDSplus® separatamente
Si prega di non utilizzare mai uno dei componenti da solo con prodotti
bicomponenti (per esempio con il classico MMS o CDSplus®)! Si prega inoltre
di non ingerire mai la compressa di attivazione del CDSplus®. Serve
esclusivamente per l'attivazione del componente liquido speciale consegnato
con il prodotto. Questo componente liquido non è acqua pura!
 
Prodotti con concentrazioni superiori a 3.000 ppm o 0,3 per cento
Alcuni fornitori offrono soluzioni CDS con concentrazioni superiori allo 0,3%
o 3.000 ppm. A concentrazioni significativamente più alte, la concentrazione di
gas sopra il livello del liquido in una bottiglia può raggiungere valori esplosivi.
Inoltre, quando ci si converte ai protocolli di applicazione di 3.000 ppm, è
facile confondersi e applicare troppo o troppo poco.
 
Prodotti CDS/CDL che non sono a pH neutro a 3.000 ppm
Molti di questi prodotti pubblicizzati con CDS o CDL non sono a pH neutro
alla concentrazione di 3.000 ppm e quindi in realtà state comprando solo
alcune gocce di MMS convenzionale attivato molto costoso. Secondo la
definizione del Dr. Andreas Kalcker, la proprietà principale del CDS è la
neutralità del pH della soluzione di biossido di cloro ad una
concentrazione di circa 3.000 ppm.
 
Non produrre da soli il distillato CDS!
Per favore, non fate mai il distillato CDS da soli secondo i filmati di Andreas
Kalcker su YouTube. La sola selezione del materiale sbagliato del tubo può
causare l'incollaggio dei tubi. Questo crea sempre più pressione, che può poi
causare lo scoppio dei vasi. Altri metodi di distillazione (per esempio il metodo
del frigorifero con vetro float) producono solo una debole concentrazione di
300 ppm e bisogna poi convertire di nuovo per tutti i protocolli.
 
Attivare un massimo di 30 gocce di MMS in una volta sola
Non attivare mai più di 30 gocce del classico MMS. Anche se hai bisogno di
più, per esempio per sterilizzare una grande cisterna di acqua piovana, attiva
un massimo di 30 gocce e aggiungile all'acqua da sterilizzare. Poi attivare altre



30 gocce e aggiungerle all'acqua e così via. Lavorare sempre con queste
quantità di più di 30 gocce in stanze ben ventilate. È meglio e più sicuro
raggiungere l'obiettivo a tappe che attivare tutto in una volta.
 
In caso di fuoriuscita, diluire sempre con acqua
Se dovessi aver versato l'MMS classico attivato, allora risciacqua e pulisci
sempre con molta acqua chiara, perché è pH-acido. Lo stesso vale, in misura
minore, per le soluzioni CDS/ CDSplus®. CDS/ CDSplus® è a pH neutro,
ma il biossido di cloro potrebbe ancora avere un effetto leggermente ossidante
e quindi decolorante su tessuti e superfici.
 
Altri processi e formulazioni
Ci sono molti altri processi per produrre biossido di cloro, specialmente da
due componenti puramente secchi. Ma per quanto ne so, questi sono
approvati per altre applicazioni tecniche e non per il trattamento dell'acqua
potabile in Germania.
 
Non usare contenitori di dimensioni industriali
Per poter utilizzare i prodotti a base di biossido di cloro in contenitori di
dimensioni industriali, è necessario aver seguito una formazione approfondita
nella manipolazione del biossido di cloro. Il rischio di esplosione o di
soffocamento per cianosi è semplicemente molto reale con queste grandi
quantità di principio attivo. Il risparmio sui costi non è così grande per correre
questi rischi.
 
Il DMSO porta tutto in profondità e decolora i vestiti
Anche la manipolazione dell'agente attivo potenziatore DMSO
(dimetilsulfossido) deve essere fatta con cautela. Il DMSO è un forte solvente
organico, il che significa che decolora molte sostanze. Ogni volta che il DMSO
viene versato, dovrebbe essere assorbito o lavato via con molta acqua. Il
DMSO può dissolvere la gomma (per esempio, i guanti di gomma), ma non è
corrosivo. Il DMSO porta non solo il diossido di cloro ma tutto nei tessuti più
profondi, compreso lo sporco. Pertanto, lavorare sempre in modo pulito nella
zona di applicazione. Nel capitolo 1.7.3 imparerete di più su questo.



1.7 Altri aiuti

1.7.1 MMS2 - ipoclorito di calcio
 
Per ampliare le possibilità di applicazione per le malattie gravi in cui l'MMS1,
cioè il clorito di sodio e un acido attivante, o le soluzioni CDS non hanno
aiutato o non hanno aiutato abbastanza, Jim Humble aveva raccomandato
l'MMS2. MMS2 è anche basato su una sostanza chimica approvata per la
sterilizzazione dell'acqua potabile. L'ipoclorito di calcio si prende come granuli
in una capsula. L'attivatore in questo caso è l'acqua. È così che l'acido
ipocloroso (ipocloroso) si forma nel corpo.
 
Il sistema immunitario del corpo usa normalmente questo acido ipocloroso
per uccidere i germi. I globuli bianchi circondano un germe patogeno e poi lo
decompongono con questo acido. Ora la teoria è che i malati cronici
producono troppo poco di questo acido, per esempio, perché hanno finito i
materiali di partenza per esso. In effetti, un medico specialista aveva riferito al
Dr. Andreas Kalcker che le persone che hanno una carenza di
mieloperossidasi (MPO) nel loro sangue avrebbero una tale debolezza
nell'uccidere abbastanza germi. Questo dovrebbe assolutamente essere
studiato più a fondo.
 
Protocollo di assunzione delle capsule MMS2
Jim Humble raccomanda di prendere fino a 4 capsule da 1 al giorno, ciascuna
contenente 400 mg di ipoclorito di calcio, ciascuna con 2 o 3 grandi bicchieri
d'acqua. Idealmente, si dovrebbe applicare il protocollo MMS-2000. Qui,
l'assunzione alternata di una capsula è infilata nel protocollo MMS-
1000-/CDS-1000, in modo che si prende MMS1/CDS una volta e MMS2-
capsule nell'ora successiva. Il dottor Oswald consiglia di assumere dosaggi
molto più bassi per capsula.
 
ATTENZIONE: Non prendere le capsule danneggiate! In caso di
contatto con i granuli, lavare tutto accuratamente con molta acqua!
 
Se una capsula si rompe durante la deglutizione o se ti senti male dopo aver
preso una capsula, dovresti sempre bere più acqua. Diluire aiuta meglio in
questo caso!
 



Io stesso ho sempre dovuto ruttare più spesso dopo 20-30 minuti
dall'assunzione di una capsula, diffondendo un odore come se avessi bevuto
tutta la piscina mentre nuotavo. Anche molti partecipanti al workshop hanno
riferito questo; tuttavia, è più divertente che sgradevole o pericoloso. Alcuni
hanno avuto un po' di nausea, ma si è rimediato rapidamente con un altro
grande bicchiere d'acqua. Finora non sono stati segnalati altri effetti collaterali.
 
Esperienza con MMS2
Tutta la nostra conoscenza degli MMS si basa in definitiva sulla conoscenza
condensata dell'esperienza degli utenti e sul loro feedback. Abbiamo circa 100-
200 volte meno rapporti di esperienza con MMS2 che con MMS1. Non si
prende per le banali infezioni quotidiane, ma quando le malattie sono
pericolose per la vita.
 
Tuttavia, i resoconti delle esperienze che mi sono state riportate sono molto
promettenti, soprattutto nel caso di malattie gravi in cui la medicina
convenzionale semplicemente non poteva diagnosticare una malattia
conosciuta. Conosco due utenti che sono stati in grado di fermare il corso
ulteriore della loro malattia e dove anche la guarigione è iniziata. Inoltre,
conosco un utente che ha preso MMS2 per mesi per un cancro alla prostata
sparso, si sente molto meglio con esso e ha in gran parte interrotto le medicine
convenzionali.
 
Una signora di Berlino aveva praticamente tutto in fatto di parassiti, da
Borrelia a Trichomonads a Morgellons ed era molto malata. Con MMS1 e
MMS2 le sue condizioni sono migliorate costantemente. Non ce l'ha ancora
fatta del tutto, ma dice che riusciva a malapena a superare la giornata senza
MMS2.
 
È interessante notare che ricevo molti rapporti con successi nei cavalli. Qui,
per esempio, i proprietari hanno sciolto il contenuto delle capsule in una
grande quantità di acqua e l'hanno data da bere all'animale. Si è ripreso da
un'infezione molto grave, anche se il veterinario aveva raccomandato di
addormentarlo dopo le sue futili misure. Anche con la comune laminite
(infiammazione asettica del corium dello zoccolo) si hanno successi clamorosi,
se si mettono gli zoccoli in un secchio con una piccola quantità disciolta di
granulato MMS2.
 
Fonti di approvvigionamento/durata



Ci sono sempre meno fonti di fornitura di capsule con ipoclorito di calcio,
poiché i requisiti legali richiedono un addetto alla sicurezza addestrato nella
società che offre il prodotto. Inoltre, l'MMS2 ha una durata di conservazione
limitata, poiché le capsule diventano rapidamente fragili e si sbriciolano a causa
del contenuto ossidativo.
 
Fonti di approvvigionamento:
vedi su www.mms-seminar.com alla voce fonti di approvvigionamento
 
Qualcosa di completamente diverso ...
Se avessi una piscina o una cisterna di acqua piovana o il mio pozzo, che è
sempre germinato e con alghe, allora comprerei ipoclorito di calcio in granuli
in un piccolo secchio. Secondo me, il prodotto melchlorite 70/G (per
esempio su www.melkam.de) ha la migliore qualità secondo le mie ricerche su
internet. Assicuratevi di specificare che è solo per la vostra cisterna
d'acqua piovana. Un chilogrammo costa solo circa 10 €, ma le spese di
spedizione per i prodotti chimici sono un po' più alte! Con altri fornitori sono
stati misurati in laboratorio fino al 15% di componenti insolubili. Questo
prodotto giapponese ha solo l'1,6% ed è quindi probabilmente il granulato più
puro e sicuro da maneggiare sul mercato. Se poi comprate su eBay, per
esempio, gelatina o, meglio ancora, capsule vuote di cellulosa della misura 0,
potete riempire di fresco le vostre palline disinfettanti. La cosa bella è che puoi
iniziare a dosare con un quarto o metà capsule, a seconda delle tue esigenze, e
fare solo le capsule di cui hai bisogno.
 
ATTENZIONE: Gli occhiali e i guanti di sicurezza devono essere
indossati quando si maneggia e si lavora l'ipoclorito di calcio e la stanza
deve essere ben ventilata. I gas di un così piccolo secchio di granuli possono
irritare gli occhi e le vie respiratorie. Si prega di agire sotto la propria
responsabilità e a proprio rischio e di seguire la rispettiva scheda di sicurezza
del prodotto!
 
... Inoltre non so perché mi è venuto in mente solo ora questo argomento.



1.7.2 Sostituto dell'MMS2 a base di ipoclorito di sodio
 
Recentemente, una soluzione di ipoclorito di sodio debole (<1%) è diventata
disponibile per l'acquisto come sostituto dell'MMS2. Anche questo alla fine
produrrà acido ipocloroso nel corpo come l'MMS2 a base di ipoclorito di
calcio. Questa soluzione è dosata in gocce invece delle capsule conosciute
dall'MMS2. Anche qui l'acqua è l'attivatore.
 
L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e con essa molte autorità
sanitarie in tutto il mondo raccomandano la disinfezione con una soluzione di
ipoclorito di sodio al 5,25% in caso di contaminazione con il virus Ebola
(stanze, letti, vestiti, ecc.). È interessante notare che l'ipoclorito di sodio è un
parente del MMS2 (ipoclorito di calcio), che è anche usato per la disinfezione
dell'acqua potabile.
 
Quindi, se l'ipoclorito di sodio uccide già a fondo il virus Ebola, il biossido di
cloro, che è 15 volte più efficace (§ 11 Drinking Water Ordinance, 2001), può
farlo ancora di più. Ma il biossido di cloro con un potenziale redox di 0,95 V
sicuramente non può danneggiare le cellule del corpo sano con una tensione
cellulare di 1,4 V, mentre il triumipoclorito di Na con 1,49 V potrebbe; ma
anche qui, dipende certamente dalle concentrazioni.
 
Mi sono anche procurato una fiala, ma non ho ancora provato per mancanza
di tempo. Dato che non ho la mia esperienza personale e una base
sufficientemente grande di utenti, non posso e non voglio fare una
raccomandazione qui. Suppongo che a causa della concentrazione di principio
attivo molto più bassa che nelle capsule MMS2, si possa usare di conseguenza
più di questa soluzione (per esempio 2 x 10 gocce al mattino e alla sera). Ma
resterò sintonizzato!
 
Questa soluzione non si è affermata.



1.7.3 Potenziatore attivo DMSO
 
Il DMSO (dimetilsulfossido) è un composto naturale, un solvente organico
che è chiaro e ha un leggero odore di aglio. Il DMSO viene prodotto durante
la spappolatura del legno degli alberi. Tuttavia, questo DMSO naturale è
troppo contaminato da sostanze chimiche che sarebbe troppo costoso
rimuovere. Pertanto, il DMSO è sempre prodotto artificialmente. Tuttavia, è
completamente identico alla natura nella struttura chimica e nell'effetto. Il
DMSO è già eccezionale e affascinante per le sue proprietà fisiche e chimiche.
 
Tuttavia, questi sono chiaramente superati dalle sue diverse proprietà
biochimiche e modalità d'azione. Combina incredibilmente gli effetti di molti
farmaci e rimedi individuali in un'unica soluzione.
 
Prima di tutto, il DMSO è circa cinque volte meno tossico del sale da cucina e
quindi un agente terapeutico molto sicuro. Gli unici effetti collaterali
conosciuti sono in realtà arrossamenti e irritazioni della pelle, ma questi sono
sempre temporanei. Molto raramente, le persone possono essere intolleranti al
DMSO, che può essere escluso con un semplice test prima di qualsiasi
applicazione. Per fare questo, strofinare alcune gocce di DMSO sul braccio e
aspettare due o tre ore. Solo se c'è un evidente dolore al fegato o reazioni
cutanee, non è consigliabile continuare a usare il DMSO. Il DMSO può essere
applicato esternamente e internamente.
 
Durante il processo di degradazione nel corpo, nel frattempo viene prodotto
anche l'MSM (metilsulfonilmetano) conosciuto come integratore alimentare. È
probabilmente questo componente di zolfo metilato che è così benefico per
molte applicazioni terapeutiche.
 
Proprietà del DMSO
Il DMSO penetra rapidamente e profondamente nei tessuti viventi senza
causare alcun danno. Questo è il motivo per cui viene utilizzato, tra l'altro,
nella crioconservazione. Le cellule vengono congelate senza scoppiare a causa
dell'espansione dell'acqua delle cellule che si è trasformata in ghiaccio. Per
questo motivo, gli organi per il trapianto sono spesso messi in soluzioni
DMSO. Inoltre, è usato negli unguenti come agente di trasporto e
potenziatore di agenti attivi.
 



ATTENZIONE: Poiché con il DMSO le più piccole impurità sono sempre
trasportate nel corpo, la qualità più pura in Ph. EUR è da preferire qui. Molti
fornitori si superano a vicenda nelle specifiche di purezza percentuale e allo
stesso tempo si sottoquotano a vicenda nel prezzo. Qui si consiglia la massima
cautela e si dovrebbero preferire i prodotti di marca.



Ecco una lista parziale degli effetti del DMSO:
 

- Penetra rapidamente nei tessuti viventi senza danneggiarli
- trasporta altre sostanze in profondità nel tessuto
- analgesico (più veloce e con meno effetti collaterali dell'aspirina)
- decongestionante
- antinfiammatorio
- germicida
- accelera la guarigione delle ferite
- porta ordine nel tessuto (vedi consigli MMS sotto la soluzione per le cicatrici)
- neutralizza i radicali liberi
- aumenta la permeabilità del
  cellule e permette una migliore disintossicazione cellulare
- allevia le reazioni allergiche
- disidratante
- rilassamento muscolare
- può anche far regredire quasi completamente il vecchio tessuto
cicatriziale

 
Ha dimostrato di essere eccellente per sclerodermia, ustioni, condizioni
infiammatorie e di dolore, lesioni sportive come contusioni ed ematomi, artrite
e artrite reumatoide, infezioni del seno, cistite interstiziale, herpes e herpes
zoster, sclerosi multipla, lupus eritematoso sistemico, sarcoidosi, tiroidite,
colite ulcerosa, lebbra, cancro e altri stati patologici.
 
Il DMSO è conosciuto da quasi 150 anni, i suoi benefici terapeutici sono stati
studiati da oltre 60 anni e si potrebbe pensare che, con oltre 40.000 studi e
articoli tecnici, sia sufficientemente conosciuto e riconosciuto. Tuttavia, la sua
approvazione ufficiale come farmaco è ancora limitata ad alcune malattie
(terapia della cistite interstiziale, un'infiammazione dolorosa della vescica
urinaria). Inoltre, ovunque nel mondo dove la radioterapia è usata per trattare
il cancro, il DMSO deve essere tenuto a disposizione come rimedio di
emergenza. Questo perché può essere usato per mitigare rapidamente e
trattare efficacemente i danni da radiazioni alla pelle e ai tessuti.
 
Nelle applicazioni MMS-/CDS secondo Jim Humble, il DMSO è un aiuto
visto volentieri. Da un lato, da 1 a 2 gocce di DMSO possono legare le piccole
quantità di cloro puro indesiderato dopo l'attivazione dell'MMS classico e
dall'altro, è un importante amplificatore di effetti. Può essere usato in
trattamenti di biossido di cloro sia esterni che interni.



 
Nel processo, il DMSO porta rapidamente il biossido di cloro nel tessuto più
profondo, dove può avere effetto o essere assorbito attraverso il flusso
sanguigno e distribuito in tutto il corpo. Questo può essere visto molto
chiaramente con il collutorio MMS-/CDS. Mentre l'applicazione pura di
MMS-/CDS qui disinfetta solo la superficie della mucosa orale, la lingua e i
denti, anche le infiammazioni più profonde delle gengive, dell'osso mascellare
e delle radici dei denti possono essere trattate efficacemente con l'aggiunta di
DMSO. Le applicazioni orali di MMS o CDS sono anche significativamente
intensificate dalla combinazione con DMSO.
 
Tuttavia, il DMSO può essere aggiunto solo dopo una completa attivazione
dell'MMS classico (quindi mescolare 1:1 gocce, attendere 45 secondi e
aggiungere acqua) e sempre solo direttamente prima dell'applicazione effettiva.
Se si prepara per esempio per un MMS-1000-cure al mattino una bottiglia con
1 litro di acqua con MMS attivato, il DMSO non deve essere aggiunto lì. Ma
ogni volta che uno ha versato una porzione, dovrebbe essere aggiunto poco
prima dell'assunzione. A breve termine il biossido di cloro e il DMSO si
sostengono a vicenda, ma a lungo termine, mescolati insieme, lavorano in
modo piuttosto controproducente. Come regola, si dovrebbero aggiungere
sempre esattamente tante gocce di DMSO quante sono le gocce di MMS
attivate.
 
Le incredibili possibilità del DMSO possono essere toccate qui solo
superficialmente. Se volete saperne di più, non potete evitare il manuale
DMSO del Dr. Hartmut Fischer.
 
Attenzione: il DMSO diventa cristallino e solido sotto i 18 gradi. Quindi può
darsi che si ottenga una bottiglia con un contenuto duro in inverno. Per
favore, scaldatelo in un bagno d'acqua calda (no microonde!) e poi
conservatelo a temperatura ambiente (non in frigorifero!).
 
Tutti i trattamenti esterni con DMSO dovrebbero essere fatti con una
soluzione di DMSO diluita al 70% circa (7 parti di DMSO 99,9% e 3 parti di
acqua). L'area da trattare deve essere pulita e non coperta fino a quando la
soluzione è completamente assorbita. Il DMSO può dissolvere il colorante dai
tessuti e anche introdurlo nel tessuto. Allo stesso modo, tutto ciò che è fatto di
gomma, per esempio i guanti di gomma, dovrebbe essere tenuto lontano dal
DMSO, perché dissolve anche la gomma e porta i suoi componenti con sé
nella pelle.



 
Fonti di approvvigionamento:
vedi su www.mms-seminar.com alla voce fonti di approvvigionamento
 
Fatti:
- Libro Manuale DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Conferenza DMSO, Dr. Hartmut Fischer
- Libro DMSO - Nature's Healer, traduzione italiana. Dr. Morton Walker
- DMSO - un farmaco delle meraviglie incompreso? , Rivista Nexus
- Tossicità del biossido di cloro



1.7.4 Zeolite e bentonite
 
In relazione ai protocolli MMS secondo Jim Humble, vengono spesso
utilizzate ulteriori sostanze ausiliarie di supporto. La zeolite e la bentonite
possono assorbire e trattenere grandi quantità di altre sostanze grazie alla loro
struttura microporosa e alla carica elettrica. Qui, queste proprietà sono
utilizzate per legare ed eliminare i metalli pesanti e altre tossine ambientali. In
collaborazione con il medico alternativo Ekkehard Sirian Scheller, ho
sviluppato una miscela ottimale di entrambe le sostanze, che aumenta
significativamente i loro effetti individuali.
 
Da un lato, la granulometria è così fine che la superficie effettiva è
massimizzata. D'altra parte, però, non sono incluse le nanoparticelle! Ecco
come è stato creato GAIAgold®. Questo è stato inoltre informato ed
energizzato infopaticamente secondo l'operatore alternativo Ekkehard Sirian
Scheller (impartendo informazioni per l'autocorrezione olistica dei sistemi
disturbati e irritati).
 
Aggiungere 1 cucchiaino di polvere in un bicchiere d'acqua al mattino e alla
sera, mescolare e bere la soluzione. Si dovrebbe usare solo un cucchiaio di
plastica o di legno, poiché il metallo influenza negativamente la carica elettrica
e quindi la capacità di legare queste polveri.
 
Si può bere un bicchiere di "sabbia" o "cenere vulcanica" disciolta al mattino e
alla sera. Gli effetti collaterali, sì, anche le overdose non sono note qui.
Recentemente, ci sono anche le CAPS di GAIAgold® in capsule vegane da
acquistare. Qui sono sufficienti da 3 a 4 capsule per dose.
 
Entrambe le sostanze e le loro numerose applicazioni possibili sono descritte
in dettaglio nel secondo libro Back2Balance.
 
* avviso legale:
GAIAgold® è un marchio registrato della società AQUARIUS pro life
Limited (www. aquarius-prolife.com).



1.8 I protocolli esterni dell'applicazione MMS
 

1.8.1 Sciacqui per la bocca
 
La cavità orale è probabilmente il luogo più contaminato di tutto il corpo a
causa del suo costante contatto con il cibo, il calore e l'umidità. Una certa
forma di infiammazione del muscolo cardiaco è anche attribuita dalla medicina
ortodossa a un germe specifico del cavo orale. Jim Humble sostiene che ci
sono centinaia di malattie che hanno origine dalla bocca e dai denti. Per questo
motivo raccomanda da tre a quattro sciacqui per la bocca con MMS alla
settimana come misura preventiva.
 
Con MMS:
Prendete 6 gocce attivate di MMS e riempite il bicchiere per metà con acqua
(150 ml) dopo l'attivazione.
 
Con CDS/ CDSplus®:
Aggiungere circa 2-3 ml di CDS o CDSplus® in un bicchiere d'acqua (150
ml) utilizzando una pipetta dosatrice.
 
Prendere un sorso alla volta e fare gargarismi e risciacquare la bocca per un
massimo di 3 minuti. Lascia che la soluzionesfrigoli tra i denti. Puoi anche
usare lo spazzolino senza dentifricio e massaggiare le gengive e il palato allo
stesso tempo. L'alito cattivo e i germi superficiali saranno eliminati
rapidamente e completamente. Funziona anche in modo molto affidabile
contro la gengivite e il sanguinamento.aggiungere alcune gocce (o tante gocce
come MMS) dell'amplificatore di effetto organico DMSO (Dimethylsulfoxid)
alla soluzione già attivata.
 
Il DMSO porta l'MMS fino a 2 cm di profondità nel tessuto. Con questo, si
possono anche trattare con successo le infiammazioni delle radici dei denti con
tre o quattro risciacqui al giorno in uno o due giorni. Chi fa molto spesso
sciacqui per la bocca, dovrebbe passare da MMS a CDS/ CDSplus®, perché
troppo acido può attaccare lo smalto dei denti a lungo andare.
 

1.8.2 Bagni a piedi e completi
 



L'MMS è ottimamente adatto come additivo per i bagni di piedi e completi.
Per un bagno completo, attivate inizialmente 16, per i bagni successivi
aumentabili, gocce attivate di MMS (CDS/ CDSplus® sarebbe troppo
brutto e troppo costoso qui) e mettetele in una vasca pulita riempita solo con
acqua - sempre senza ulteriori saponi o additivi da bagno.
 
Farci il bagno per circa 20 minuti a una temperatura piacevole, ma
preferibilmente bassa. Si noti che con troppo calore, il biossido di cloro
gassoso fuoriesce completamente dopo pochi minuti e non può più
funzionare.
 
Per i pediluvi prendere la quantità corrispondente più piccola (da 10 a 20
gocce attivate). Nei bagni MMS,aiutare ad aumentare rapidamente la tolleranza
dell'assunzione orale di MMS in persone particolarmente sensibili.
 

1.8.3 La borsa del gas MMS
 
Ho appreso di questa interessante applicazione MMS da Jim nella Repubblica
Democratica. L'obiettivo è quello di far entrare il biossido di cloro nel sangue
e quindi nel corpo e di bypassare completamente il tratto gastrointestinale.
Questo metodo è particolarmente adatto alle personeche non tollerano affatto
la MMS/CDS per via orale o che non possono prenderla a causa del
progredire della malattia. Procuratevi un grande sacco di plastica, nel quale
potreste scomparire completamente in piedi fino al collo.
 
Se necessario, unite due grandi sacchi con del nastro adesivo sul lato
dell'apertura e ritagliate il fondo su un lato. Dovresti evitare di andare al
negozio di ferramenta più vicino e chiedere semplicemente dei sacchetti di
plastica che possono contenere una persona intera. Questo potrebbe farti
arrestare per essere una minaccia per l'umanità, oltre a qualche sguardo strano.
 
Oltre al sacchetto hai bisogno di una ciotola di vetro o ceramica di medie
dimensioni. Attiva 40-60 gocce di MMS in questa ciotola, non usare acqua per
questo. CDS e CDSplus® non funzionano con i protocolli di fumigazione.
Metti la ciotola al centro del sacchetto aperto e ora entra nel sacchetto svestito
in modo tale che la ciotola sia tra le tue gambe e non possa essere ribaltata.
Ora tirate la borsa fino al collo e chiudete l'apertura con le mani nella parte
inferiore del collo.
 



In questa posizione, solo la vostra testa deve guardare fuori dal sacco chiuso.
Questo è importante perché il gas risultante dovrebbe essere sulla tua pelle e
non nei tuoi polmoni. Tuttavia, eseguite questa applicazione in stanze ben
ventilate. Cercate di rimanere avvolti così per circa 10-15 minuti. Non
preoccupatevi, non fa male, il noioso stare in piedi è il vero sforzo qui.
 
Se avete problemi con questo, potete anche mettere uno sgabello nella borsa e
sedervi sopra. Poi uscire dal sacchetto, versare la soluzione nel lavandino con
molta acqua e arieggiare la stanza. Si può anche fare la doccia dopo, ma non si
può davvero diventare più puliti o più liberi dai germi di così. La borsa del gas
MMS è una delle applicazioni più intense che ho sperimentato personalmente.
 

1.8.4 Gocce per occhi, orecchie e naso
 
Le infiammazioni agli occhi (per esempio la congiuntivite), alle orecchie (per
esempio l'infiammazione dell'orecchio medio) e al naso o ai seni possono
essere trattate molto facilmente ed efficacemente con la MMS. Prima di tutto,
prepariamo una soluzione di base diluita, che possiamo usare per tutte e tre le
applicazioni.
 
Con MMS:
Dare 2 gocce attivate di MMS in un bicchiere o bottiglia con circa 150 ml di
acqua. L'MMS deve essere preso a causa della sua acidità, ma solo in caso di
emergenza.
 
Con CDS/ CDSplus®:
Aggiungere da 1 a 2 ml di CDSplus® ad un bicchiere o fiala contenente circa
20 ml di acqua, cioè diluire 1:10 o più.
 
Qui preferirei sempre il CDS/CDSplus® a pH neutro, dal quale non può
verificarsi alcuna irritazione della pelle o delle mucose. Con questa soluzione
diluita di biossido di cloro, possono iniziare i trattamenti elencati qui sotto.
 
Collirio
Inclinare la testa indietro e formare la palpebra inferiore in una tasca con un
dito. Poi fai cadere 1 o 2 gocce della soluzione diluita in questa tasca con la
pipetta. Poi chiudi la palpebra e muovi l'occhio avanti e indietro. In caso di
infiammazione acuta, questo può essere ripetuto ogni ora fino a dodici volte al
giorno, ma di solito si ha successo dopo la terza applicazione.



 
Il leggero bruciore all'inizio non sembra provenire dall'MMS, ma dal fatto che
usiamo l'acqua senza mantenere il contenuto salino del liquido oculare. Con
una soluzione salina isotonica allo 0,9% al posto dell'acqua, si dovrebbe
rimediare anche a questo. Questo dovrebbe essere menzionato per amore di
completezza, ma non è assolutamente necessario per il trattamento di
un'infiammazione.
 
Si prega di non far mai gocciolare un componente MMS da solo o non
diluito nell'occhio!
 
Gocce per l'orecchio
Qui è importante che le 2 o 4 gocce della soluzione di base diluita sopra
raggiungano il timpano, per raggiungere anche un'infiammazione dietro di
esso. Trattare prima un orecchio e rimanere sdraiati di lato per 1 o 2 minuti,
poi trattare l'altro orecchio, altrimenti la soluzione uscirà di nuovo troppo
rapidamente dall'orecchio. Per le infiammazioni acute, questo può essere
ripetuto ogni ora fino a dodici volte al giorno.
 
Il dottor Andreas Kalcker mi ha dato un buon consiglio quando la gente ha
problemi a far arrivare le gocce al timpano. Si attivano circa 6 gocce di MMS
classico in un bicchiere, la cui apertura può racchiudere completamente
l'orecchio. Ora non si aggiunge acqua, ma si mette la testa di lato sul bicchiere
verticale in piedi in modo tale che l'orecchio sia completamente sigillato dal
bordo del bicchiere, e rimane nella posizione per circa 1 o 2 minuti. Il gas di
biossido di cloro risultante può così entrare direttamente nell'orecchio senza
alcun liquido. La sostanza attivata rimane nel vetro e non entra in contatto con
l'orecchio. Si tratta di una gassazione locale dell'orecchio, una variante speciale
della gassazione parziale locale di parti del corpo con il gas biossido di cloro.
 
Gocce nasali
Quando si trattano le cavità frontali e sinusali, si possono usare molte più
gocce di CDSplus a pH neutro che per gli occhi e le orecchie. Per fare questo,
sdraiati con la testa appesa al bordo del divano in modo che la soluzione possa
fluire nella cavità frontale o sinusale destra. Dopo lo sgocciolamento, rimani in
questa posizione per 1 o 2 minuti e poi girati sul lato sinistro. In alternativa, ci
sono anche set di risciacquo nasale in farmacia, in cui si può riempire l'acqua
con 1 o 2 ml di CDSplus al posto dell'acqua salata e sciacquare con essa.
 



Questa applicazione può essere fatta anche più volte al giorno, se necessario.
Anche qui, il possibile leggero bruciore all'inizio sembra avere a che fare con il
contenuto salino mancante dell'acqua e non con l'MMS/CDS. Con le
inalazioni di MMS, si nebulizza questa soluzione in una bottiglia spray a
pompa e si inala l'aerosol con l'aria. Questi trattamenti di aerosol MMS
possono affrontare rapidamente le infezioni polmonari e bronchiali.
 



1.8.5 Clisteri intestinali e vaginali
 
Gli enemi sono generalmente considerati sgradevoli, ma hanno un effetto
molto grande, perché il biossido di cloro viene assorbito nel sangue molto
rapidamente. Sono particolarmente raccomandati alle persone che hanno
problemi ad assumere MMS per via orale o se l'infezione è localizzata anche
nell'intestino o nella vagina. In farmacia si offrono set di clisteri in plastica con
terminali per clisteri intestinali e vaginali. È meglio stendere una coperta calda
sul pavimento del bagno e appendere il contenitore dell'acqua del set di clisteri
al radiatore con un gancio all'altezza della cintura.
 
Per l'introduzione del pezzo finale avete bisogno di vaselina (o meglio di
prodotti senza petrolio). L'acqua dovrebbe avere la temperatura del corpo,
perché qualsiasi deviazione è percepita come sgradevole e poi non si può
tenere il clistere per tutto il tempo necessario nel corpo.
 
Per i clisteri intestinali, 2 o 3 clisteri con sola acqua (e 1 cucchiaino di sale da
cucina se necessario) dovrebbero essere fatti prima per svuotare l'intestino. È
più pratico usare il Reprop Clyster®, con il quale si può anche fare un clistere
in piedi, per esempio (vedi sotto).
 
MMS:
Inizialmente 2 gocce attivate di MMS, poi fino a 12 gocce attivate, nel
contenitore dell'acqua del clistere dato. Il Dr. Dietrich Klinghardt raccomanda
addirittura di aumentare fino a 20 gocce attivate per litro e non ha notato
effetti collaterali significativi sull'attività intestinale.
 
CDS/CDSplus:
Anche qui, preferisco il CDSplus a pH neutro e aggiungo inizialmente 1 ml,
poi fino a 4 ml di CDSplus nel contenitore dell'acqua del set per clistere.
Sempre secondo il Dr. Klinghardt e il Dr. Andreas Kalcker, anche fino a 10 ml
per litro è possibile.
 
Ora sdraiati sulla schiena, inserisci con attenzione l'estremità e apri lentamente
la valvola. Quando tutta l'acqua è entrata nell'intestino/vagina, sollevare
leggermente il bacino e mantenere questa posizione per 1 o 2 minuti. Per i
clisteri intestinali, si può anche sdraiarsi di lato in modo da raggiungere tutte le
bobine. Puoi fare da 2 a 3 clisteri per passaggio e da 2 a 3 passaggi al giorno. In
seguito, si svuota nuovamente l'intestino o la vagina.



 
Fonti di approvvigionamento:
- Reprop® Clyster (set di clisteri migliori che nelle farmacie tedesche)
vedi su www.mms-seminar.com alla voce fonti di approvvigionamento



1.9 I protocolli interni dell'applicazione MMS
 
Le soluzioni di biossido di cloro hanno un odore molto forte di cloro e un
sapore molto forte. Sfortunatamente, questo è esattamente il principio attivo, e
se l'odore e il sapore vengono eliminati, l'effetto desiderato di solito sparisce
con esso.
 
In passato si raccomandava di mescolare la soluzione con succhi, tè o altre
bevande per rendere l'assunzione più tollerabile. Questo è stato
completamente abbandonato, poiché la maggior parte dei succhi di frutta può
avere un effetto di indebolimento sulla soluzione di biossido di cloro. Tutti i
protocolli attuali per l'uso interno raccomandano quindi di prenderlo diluito
solo con acqua. Questo è l'ostacolo che ognuno deve superare da solo se vuole
beneficiare dei possibili effetti. Con CDS e CDSplus, l'odore e il sapore sono
diventati molto più tollerabili. Ma in primo luogo questo risale probabilmente
al contenuto acido mancante di queste soluzioni. Quando si maneggia l'MMS,
fare sempre attenzione a una buona ventilazione.
 
AGGIORNAMENTO:
Per uso orale (con effetto dell'acido gastrico):

1 goccia attivata di MMS corrisponde a circa 1 ml di CDS
(per CDS con circa 0,3% di soluzione di biossido di cloro, cioè 3.000

ppm)
 
Se uno aveva preso finora 3 gocce attivate del classico MMS per via orale,
allora questo è con l'uso orale di CDS ora 3 ml, quindi la quantità 3 volte!
(Andreas Kalcker)
 

1.9.1 Il protocollo MMS-1000/1000+
 
Il Protocollo-1000 per l'assunzione orale è sufficiente in oltre il 90% dei casi,
sia per una pulizia di base una tantum del corpo, per l'eliminazione dei metalli
pesanti, come misura preventiva o in caso di un'infezione/malattia acuta o
grave.
 
Nei primi libri di MMS, venivano raccomandate poche ma elevate dosi singole
al giorno. Tuttavia, dopo che si è scoperto che il biossido di cloro di solito non
agisce per più di due ore nel corpo e poi decade, queste raccomandazioni sono



state riviste. Le dosi molto alte hanno portato a molte intolleranze e spesso alla
fine prematura dell'autotrattamento.
 
Con il moderno Protocol-1000, dosi individuali significativamente più piccole
sono prese più spesso al giorno. Questo assicura che il corpo sia
continuamente lavato con biossido di cloro. Questo è molto più tollerabile e
anche più efficiente dei vecchi protocolli. L'obiettivo è quello di prendere una
singola dose di inizialmente 1, poi 3 gocce attivate al giorno circa otto volte al
giorno.
 
Per ragioni pratiche, in modo che uno non attivi, per esempio, la sua miscela
ogni ora sul posto di lavoro di fronte ai suoi colleghi stupiti, l'intera dose
giornaliera viene mescolata al mattino, riempita in una bottiglia di vetro
ermetica con acqua e bevuta durante il giorno. Questa cura dovrebbe essere
mantenuta per almeno tre o quattro settimane, nelle malattie acute anche di
più.
 
Protocollo MMS-1000
Per esempio, iniziate con 8 x 1 = 8 gocce attivate. Dopo il tempo di
attivazione di 45 secondi, aggiungere un po' d'acqua e riempire questa miscela
in una bottiglia di vetro sigillabile con circa 1 litro d'acqua. Ora cerca di bere
questa bottiglia in circa 8 porzioni durante il giorno. Finché ti fa bene,
aumenta il numero di gocce al giorno fino a raggiungere 3 x 8 = 24 gocce
attivate, e continua questa procedura per tre o quattro settimane.
 
Fonti di approvvigionamento:
vedi www.mms-seminar.com sotto fonti di approvvigionamento,
per esempio per la bottiglia di vetro Ikea
 
Il protocollo MMS-1000
In caso di malattie molto gravi o ostinate, lo stesso numero di gocce di DMSO
viene aggiunto alla miscela di MMS già pronta alla fine e poi bevuto per via
orale. Tuttavia, il DMSO può essere aggiunto alla dose solo per essere bevuto
e non come prima cosa al mattino con la bottiglia preparata per il giorno!
Questo ha dimostrato di essere molto efficace per l'herpes o il fungo della
candida.
 
Oltre a questa cura di pulizia, ci sono alcune altre raccomandazioni. Fino
all'età di 60 anni, 2 dosi singole alla settimana con 6 gocce attivate sono utili
come misura preventiva per le persone sane e 6 gocce attivate al giorno dai 60



anni in poi. Anche durante le gravidanze (dopo il terzo mese), secondo il Dr.
Andreas Kalcker, è possibile un'applicazione di MMS fino a un massimo di 6
gocce attivate al giorno, per esempio al posto degli antibiotici.
 
Per i bambini e gli adolescenti, la dose massima è di 1 goccia attivata di
MMS per 12 chilogrammi di peso corporeo al giorno. Per i bambini, la dose
iniziale dovrebbe essere un massimo di 1/2 goccia attivata di MMS. Come si
preparano le mezze gocce? Si attiva 1 goccia di MMS con 1 goccia di acido
cloridrico e si aggiungono circa 150 ml di acqua. Ora si usa solo metà di questa
soluzione e si ha così una mezza dose. Si deve usare questo trucco anche con
forti diluizioni per i piccoli animali.
 

1.9.2 Il protocollo CDS-1000 /CDS-101
 
Poiché il CDS/CDSplus è molto meglio tollerato, il dosaggio può essere
impostato un po' più alto. Iniziare qui con 3 ml e aumentare fino a 10 ml, che
si dà con una pipetta dosatrice (siringa di plastica) in 1 litro d'acqua. Molte
persone possono iniziare con 5 o 10 ml senza effetti collaterali. Anche questa
bottiglia viene bevuta in circa 8-14 dosi nel corso della giornata. La durata
dell'applicazione è di tre o quattro settimane come per il protocollo MMS-
1000.
 
In condizioni di pericolo di vita, può essere somministrata fino a una
dose totale di 50 ml di CDS al giorno.
 
 



1.9.3.Il protocollo CDS 115 (protocollo dengue)
 
Questo protocollo è stato sviluppato da Karl Wagner, Carla Perez e il dottor
Damarys Reyes, un microbiologo, della famiglia mondiale MMS
specificamente per le malattie virali come la febbre dengue. È importante
sapere che la malaria e la dengue possono essere trasmesse dalle zanzare. Nella
dengue, un virus è l'agente causale e nella malaria è un parassita. Mentre il
parassita della malaria viene ucciso con una grande dose d'urto, il virus richiede
alcune ore di ingestione continua. Fortunatamente, questo non fa differenza
per il biossido di cloro - uccide efficacemente entrambi gli agenti patogeni.
 
Nel protocollo CDS 115, 1 ml di CDS/CDSplus a 3.000 ppm viene aggiunto a
dell'acqua ogni 15 minuti e assunto per via orale. Per i corsi gravi, si può
aggiungere 1 goccia di soluzione di clorito di sodio al 25% (dal set per MMS
classico) per ml di CDS/CDSplus. Nel vecchio protocollo MMS dengue, una
dose di 6 veniva presa una volta all'inizio e poi 3 gocce attivate venivano prese
ogni ora.



1.9.4 Il protocollo 5/5-100 (protocollo intensivo)
 
Come miglioramento c'è il protocollo intensivo 5/5-100 secondo il Dr.
Andreas Kalcker. In questo protocollo, l'agente attivo potenziatore DMSO
(dimetilsulfossido) è anche usato in una concentrazione del 70%.
 
A questo scopo, il 99,9% di DMSO deve essere diluito con acqua in un
rapporto di 7:3 (7 parti di DMSO + 3 parti di acqua). Per iniziare, prendete 5
ml di questa soluzione al 70% di DMSO diluita in questo modo con 100 ml di
acqua per via orale come pre-dose.
 
Poi aggiungere 5 ml di CDS/CDSplus a circa 100 ml di acqua e bere questa
porzione. Si ripete questa combinazione di DMSO pre-dose e CDS/CDSplus
a dose intensiva circa ogni una o due ore, e questo fino a dodici volte al
giorno. Come per tutti i protocolli, una riduzione della dose è utile in caso di
malessere o nausea.
 

1.9.5 Il protocollo 2000 (MMS1 + MMS2)
 
In questo protocollo per le malattie acute che minacciano la vita, MMS1 gocce
e MMS2 capsule sono prese alternativamente durante il giorno. MMS1 è il
nostro noto set MMS con biossido di cloro come ingrediente attivo.
 
L'MMS2 si basa sul materiale di partenza ipoclorito di calcio, che viene
convertito nell'ingrediente attivo acido ipocloroso attivandolo con acqua.
L'ipoclorito di calcio è anche approvato per la disinfezione dell'acqua potabile
ed è spesso venduto come pulitore di piscine.
 
Le applicazioni MMS2 sono già state spiegate in dettaglio separatamente sopra.
Fondamentalmente, con l'MMS1, si esegue un normale protocollo MMS-1000,
tranne che invece di prendere la soluzione di biossido di cloro ogni due volte,
si beve una capsula MMS2 con 2 o 3 grandi bicchieri d'acqua. Jim Humble
suggerisce fino a 4 capsule al giorno, ciascuna contenente fino a 400 mg di
ipoclorito di calcio. Questo dovrebbe essere visto come un limite superiore
assoluto, la dottoressa Antje Oswald raccomanda quantità molto più piccole
nelle capsule. L'MMS2 e questo protocollo sono stati sviluppati per malattie
gravi o pericolose per la vita come il cancro.





1.9.6 Protocollo 3000 (MMS1 + DMSO esterno)
 
Il protocollo 3000 è raccomandato da Jim Humble per quasi tutte le
condizioni della pelle come l'acne, il piede d'atleta e l'eczema. Questo
protocollo è stato anche originariamente sviluppato per le persone che non
potevano assumere MMS per via orale.
 
Qui, la soluzione di biossido di cloro (20 gocce attivate di MMS a 50 ml di
acqua) viene applicata su alcune aree del corpo ogni ora fino a 10 volte al
giorno e poi una soluzione di DMSO al 70% circa (7 parti di DMSO + 3 parti
di acqua) viene applicata sopra. Così facendo, si applica questa combinazione
alle parti del corpo alternativamente ad ogni applicazione (braccio sinistro, poi
braccio destro, poi gamba sinistra/destra, addome, schiena e di nuovo dal
davanti).
 
Il biossido di cloro raggiunge così i tessuti profondi fino al flusso sanguigno
con l'aiuto del booster attivo DMSO e poi arriva ovunque nel cestino del
corpo. Dopo di che, un giorno di pausa dovrebbe essere preso ogni 3 giorni.
Uno dei motivi per cui il protocollo non è più utilizzato così frequentemente è
che con CDS e CDSplus ci sono soluzioni compatibili e a pH neutro che sono
anche ben tollerate dalle persone più sensibili.
 

1.9.7 Protocollo 4000
 
La singola assunzione di capsule di MMS2 più volte nel corso della giornata è
anche chiamata a volte protocollo-4000. È meglio fare le capsule con
l'ipoclorito di calcio da soli. In questo modo si può determinare la quantità di
riempimento e aumentarla lentamente fino a circa 400 mg per capsula. Questo
è descritto in dettaglio altrove.
 

1.9.8 Il protocollo sulla malaria
 
Ci sono cinque parassiti conosciuti che possono causare la malaria (chiamata
anche febbre delle paludi o febbre alternata). Il più delle volte è scatenata da
una puntura della zanzara Anopheles. La maggior parte dell'esperienza nel
trattamento della malaria è con il classico MMS. Gli adulti ottengono 18 e i
bambini 9 gocce attivate di MMS in un'alta dose singola da bere.



 
In casi molto rari, è necessaria una seconda dose altrettanto elevata. I parassiti
vengono così completamente eliminati nel corpo con una dose d'urto elevata.
Questa alta dose singola è troppo alta per le persone sane. Bisogna quindi assicurarsi in
anticipo della presenza di un'infezione da malaria. A questo scopo, si può
anche ricorrere a test rapidi del sangue.
 

1.9.9 Protocollo 6+6 di Clara (trattamento shock)
 
Per alcune infezioni non mortali, come un raffreddore in arrivo, il protocollo
6+6 di Clara è la prima scelta.
 
Si prendono due dosi con 6 gocce di MMS attivato ciascuna in un
intervallo di tempo da 2 a 4 ore.
 
Questo funziona meglio la sera e prima di andare a letto. In questo modo, si
dorme comodamente attraverso ogni possibile nausea. Con questo protocollo,
la moltiplicazione esplosiva dei germi infettivi viene fermata rapidamente e
significativamente, e il sistema immunitario riprende rapidamente il
sopravvento. Il più delle volte, al mattino, non rimane nulla del freddo che si
avvicina. Se questo non è completamente sufficiente, si può ripetere questo
protocollo il giorno successivo con 7 + 7 gocce, ma per favore non più a
lungo. In seguito potreste dover passare ai protocolli classici MMS-1000 o
CDS-1000.
 

1.9.10 Iniezioni di CDI con diossido di cloro IM/IV
 
CDI (Chlorine Dioxide Injection) è per l'iniezione intramuscolare o
endovenosa di una soluzione di biossido di cloro. Il Dr. Andreas Kalcker
introduce il gas biossido di cloro nell'acqua di mare diluita. Così è a pH neutro
e ha anche il giusto contenuto di sale simile a quello del sangue. Inoltre, l'acqua
di mare fredda e finemente filtrata sembra avere un effetto molto tonificante e
di accelerazione del processo di guarigione, come è stato presentato al
Congresso Spirit of Health 2014 da Francisco Coll, direttore dei Laboratoires
Quinton International, Alicante. Per i mammiferi fino a 80 chilogrammi di
peso vivo, raccomanda da 2 a 5 ml di CDI 3.000 ppm in un rapporto di
1:5 con acqua di mare o soluzione salina per applicazioni intravenose o
anche intramuscolari.



 
Il Dr. Hartmut Fischer, d'altra parte, attiva le gocce di MMS in una siringa
verticale (ago rivolto verso l'alto), permettendo così solo al gas biossido di
cloro di gorgogliare in una sacca di infusione pronta contenente una soluzione
salina allo 0,9% e ottenendo così anche una soluzione di biossido di cloro a
pH neutro adatta al contenuto salino dell'uomo.
 
Attenzione: la soluzione ottenuta in questo modo non è normalmente usata
pura. Se si desidera preparare una siringa per la somministrazione endovenosa
o intramuscolare da una soluzione di biossido di cloro già finita, il Dr. Fischer
raccomanda di collegare a monte un nanofiltro con una dimensione dei pori di
245 nm. Questo filtra le sostanze pirogene (come la polvere e le particelle
sospese) che potrebbero portare alla febbre e ad altre irritazioni del corpo. Il
contenuto della siringa viene poi iniettato in una nuova sacca di infusione
salina. Questa soluzione diluita può poi essere somministrata per via
endovenosa o una siringa può essere prelevata da questa sacca per uso
intramuscolare o sottocutaneo. Io stesso ho ricevuto una tale infusione di CDI
per via endovenosa senza effetti collaterali degni di nota.
 
Attenzione:
Le infusioni con soluzioni di biossido di cloro sono riservate ai medici, ai
praticanti alternativi e al personale medico altrimenti formato. Devono sempre
essere eseguiti sotto supervisione! Le aree esatte di applicazione e i vantaggi e
gli svantaggi di un tale trattamento con biossido di cloro negli esseri umani
non sono stati sufficientemente studiati per essere in grado di fare
dichiarazioni affidabili.
 
In ogni caso, l'infusione di CDS (sotto la supervisione del Dr. Hartmut
Fischer) non mi ha fatto male e i vitelli con il Dr. Andreas Kalcker (libro
CDS/MMS - Heilung ist möglich) anche no. Al contrario - l'allevatore ha potuto
risparmiare costi immensi per le vaccinazioni e gli antibiotici per i suoi animali
e allevare più animali sani fino alla macellazione.



1.10 MMS FAQs - Domande e risposte
 
Domanda: Qual è la durata di conservazione della soluzione di biossido
di cloro e come posso dirlo?
Il biossido di cloro si dissolve nell'acqua come un gas giallo-marrone. La
soluzione di solito ha un aspetto giallastro. Se il recipiente è aperto, il gas esce
abbastanza rapidamente e rimane una soluzione chiara. Così, più chiara è la
soluzione, meno biossido di cloro è (ancora) contenuto e più debole è l'effetto
della soluzione. È possibile prolungare la durata di conservazione chiudendo il
contenitore e raffreddandolo (per esempio in frigorifero). Il CDS di solito non
è così duraturo come il CDSplus.
 
Domanda: Ho la e la malattia o la e il sintomo. Come devo dosare o
prendere MMS/CDSplus?
Mi scusi, ma non posso, non devo e non voglio rispondere a questa domanda.
La nostra filosofia è quella di fornire a ciascuno le informazioni necessarie per
decidere da solo e poi, se necessario, effettuare o meno un autotrattamento
con biossido di cloro sotto la propria responsabilità.
 
Non vogliamo consigliare o scoraggiare nessuno qui, e certamente non
vogliamo prendere la decisione per nessuno. Questo è il vecchio pensiero della
medicina ortodossa: "Tu medico decidi cosa, quando e quanto devo prendere.
Sono solo l'agnello sacrificale. "Persino i medici trovano questo sistema
opprimente per loro il più delle volte.
 
Il diossido di cloro assunto per via orale ha un effetto ad ampio spettro ed è
solitamente ben tollerato. Per quanto ne so, nessuno ha mai subito danni
permanenti. I protocolli MMS-1000 e CDS-1000 sono completamente
sufficienti in più del 90% dei casi di applicazione dalla prevenzione
all'infiammazione media fino alla malattia cronica. Se necessario, sono
combinati con applicazioni esterne come bagni e clisteri.
 
Per condizioni pericolose per la vita come il cancro, molti usano anche i
protocolli da 1000 o 2000 dosi, ma spesso aumentano le dosi giornaliere di
CDSplus da tre a cinque volte. Tutti gli altri moduli e protocolli di assunzione
sono necessari solo in casi molto rari. La malaria, per esempio, è una delle
poche malattie infettive in cui possiamo eliminare l'agente patogeno in appena
4 ore prendendo una singola dose elevata (18 gocce attivate per gli adulti e 9



gocce attivate per i bambini). La questione non è una questione di conoscenza,
ma di responsabilità, cioè di responsabilità personale!
 
Domanda: E i miei batteri intestinali "buoni"?
Se l'MMS uccide tutti i batteri, allora deve attaccare anche i miei batteri
intestinali buoni. Questa è l'obiezione più frequente contro l'assunzione orale
di MMS. I rapporti di esperienza condensati mostrano, tuttavia, che l'MMS
non danneggia la buona flora intestinale anche con un'assunzione continua più
lunga. Non abbiamo spiegazioni scientificamente provate per questo, ma
modelli di spiegazione plausibili e logici:
 
Il biossido di cloro è un ossidante. Il perossido di idrogeno e l'ozono sono
ossidanti molto forti e possono distruggere le cellule del corpo così come i
batteri buoni. Il prossimo ossidante più debole è l'ossigeno. Le cellule del
nostro corpo e i nostri buoni batteri intestinali (1,45 volt) sono in grado di
mantenere i loro elettroni di fronte all'ossigeno, un forte ossidante. Altrimenti,
ogni respiro ucciderebbe molte migliaia di cellule del nostro corpo.
 
Il biossido di cloro è un ossidante molto più debole. Quindi, se le cellule
possono difendere con successo i loro elettroni contro un forte ossidante,
possono farlo ancora di più contro il più debole biossido di cloro (0,95 volt).
Questo potere di trattenere gli elettroni è anche chiamato potenziale redox. È
interessante notare che la maggior parte dei germi patogeni (a proposito, i
germi patogeni sono spesso anaerobici e non usano l'ossigeno) hanno un
potenziale redox più basso del biossido di cloro e sono quindi attaccati per
primi dal MMS. Nei protocolli di applicazione dell'MMS, di solito si
raccomandano solo le concentrazioni alle quali si conserva la buona flora
intestinale.
 
Conclusione: il biossido di cloro non attacca le cellule del corpo o i batteri
"buoni"!
 
Domanda: con l'MMS, posso mettere prima l'acqua nel bicchiere e poi
NaClO2 e le gocce di attivatore?
No! L'acqua rallenta molto la reazione! Si prega di seguire esattamente l'ordine
secondo le istruzioni di cui sopra! Non mettere mai le gocce MMS in acqua -
devono reagire da sole per 45 secondi prima di aggiungere acqua.
 
Domanda: Quanta acqua dovrei prendere per una porzione orale di
MMS/CDS?



Questo è fondamentalmente lo stesso. Se ci sono 3 gocce attivate di MMS o 1
ml di CDS nel bicchiere e si beve il bicchiere, si è sempre presa la stessa
quantità di biossido di cloro. Se c'è poca acqua nel bicchiere, per esempio 100
ml, il sapore è più forte. Se c'è molta acqua nel bicchiere, per esempio 250 ml,
il sapore è più delicato, ma bisogna bere più liquido.
 
Domanda: Qual è il rapporto di miscelazione per il 10 o 50 per cento di
acido citrico o acido tartarico o altri acidi?
Questa domanda non ha più risposta, dato che ci siamo stabiliti solo sul
meglio tollerato acido cloridrico al 4-5% come attivatore. Qui il rapporto è
sempre 1:1.
 
Domanda: Con quali succhi di frutta, caffè o tè posso prendere la
MMS/CDS?
Nel frattempo, l'assunzione di MMS è raccomandata solo con acqua potabile
pura. Anche nei succhi di frutta apparentemente puri, la vitamina C artificiale
(per lo più ottenuta da mais geneticamente modificato) viene aggiunta tramite
numeri E ed etichettata come stabilizzatore per aumentare drasticamente la
durata di conservazione dei succhi. Poiché la vitamina C e il biossido di cloro
si annullano a vicenda nel loro effetto, Jim Humble e anche il dottor
Klinghardt raccomandano di prendere MMS/CDS solo con acqua.
 
Un consiglio: se il sapore e l'odore dell'MMS sono troppo difficili per te, puoi
tapparti il naso mentre lo prendi o passare al CDSplus, molto meglio tollerato
e a pH neutro.
 
Domanda: Ci sono istruzioni su internet per neutralizzare l'acido
residuo nel MMS attivato con bicarbonato di sodio - dovrei farlo?
No, nel frattempo molti hanno preso di nuovo le distanze da esso, perché può
compromettere l'effetto dell'MMS. Il Dr. Oswald raccomanda anche di
prendere una soluzione di bicarbonato di sodio come antidoto in caso di
sovradosaggio di MMS.
 
Domanda: Quando dovrei prendere l'MMS e con quali cibi piuttosto
che no?
Quando l'MMS veniva ancora assunto in poche ed elevate dosi singole, questa
domanda era importante per una migliore tolleranza. Dato che nel protocollo
MMS-1000 o CDS-1000 nel frattempo si prendono dosi molto più piccole e
fino a otto volte al giorno, è ora relativamente poco importante se si prende
prima o dopo il pasto.



 
Otto volte al giorno a stomaco vuoto sarebbero quindi possibili solo con una
cura di digiuno. Considero la mia bottiglia di CDS semplicemente come una
bevanda. Inoltre non mi faccio lo stress di controllare ogni cibo se possono
limitare l'effetto della MMS. Anche se una volta ho mangiato un ananas,
l'effetto di una delle mie otto dosi al giorno era solo un po' indebolito. Tutto
questo non gioca il minimo ruolo con questo protocollo progettato per
quattro o sei settimane. Quindi, in questo caso, non pensare troppo, ma
continua con il protocollo!
 
Domanda: Posso fermarmi per un po' nel mezzo del protocollo 1000?
Sì, poiché questo è un programma di pulizia, non si mette a repentaglio tutto il
successo come si fa con gli antibiotici solo perché si è dovuto smettere per
motivi personali o professionali. Continuate quando potete di nuovo.
 
Domanda: I prodotti in bottiglie di vetro sono migliori di quelli in
bottiglie di plastica?
All'inizio del movimento MMS, alcuni produttori/fornitori avevano riempito
per ignoranza il clorito di sodio e l'attivatore in bottiglie di PET (polietilene
tereftalato), che diventavano fragili e scoppiavano col tempo. Oggi non
conosco nessun fornitore nel mondo di lingua tedesca che faccia questo
errore. L'HDPE (polietilene ad alta densità) è un materiale approvato per
questi prodotti, e quindi la maggior parte dei produttori offrono anche i loro
prodotti in bottiglie HDPE. Le bottiglie in HDPE hanno il vantaggio di essere
molto leggere e, soprattutto, infrangibili. Questo è anche molto utile e
importante con gli alcali e gli acidi come ingredienti.
 
I fornitori con bottiglie di vetro spesso danno l'impressione che i loro prodotti
siano in qualche modo più puliti o più sani. È importante sapere che le
soluzioni di clorito di sodio e acido cloridrico di qualità alimentare sono
prodotte, immagazzinate e fornite dall'industria chimica solo in contenitori
HDPE o fusti HDPE. Riempirli in bottiglie di vetro presso il fornitore non
migliora la qualità.
 
Il Dr. Andreas Kalcker ha specificamente messo in guardia contro le offerte
di DMSO che vengono in una bottiglia di vetro con una pipetta di vetro. Lo
stantuffo della pipetta di vetro è fatto di gomma o di sostituti della gomma,
che non sono adatti al DMSO. Questo stantuffo si dissolverebbe, i
componenti tossici andrebbero in soluzione con esso e sarebbero anche
introdotti nella pelle nel caso di un trattamento esterno.



 
Questo vale anche per alcune offerte CDL con una pipetta di vetro che sono
dotate di uno stantuffo di gomma. Per la somministrazione a breve termine di
gocce per occhi, orecchie e naso, l'uso di tali contagocce con stantuffi è
perfettamente accettabile, ma la soluzione di biossido di cloro non dovrebbe
essere conservata permanentemente sigillata con tale contagocce.
 
Domanda: Perché allora si raccomanda sempre una bottiglia di vetro
sigillata per il Protocollo-1000?
I fornitori di prodotti al biossido di cloro ora conoscono molto bene la
differenza tra PET e HDPE. Tuttavia, non tutti i profani possono riconoscere
questa differenza al primo colpo e commettono errori, per esempio, se
vogliono usare una qualsiasi bottiglia di plastica vuota per bevande in casa.
Ecco perché andiamo sul sicuro e raccomandiamo una bottiglia di vetro
sigillabile come quella di IKEA per la dose giornaliera del protocollo 1000 ;-)
 
Domanda: E l'assunzione simultanea di integratori alimentari o farmaci
e MMS/CDS?
Finora, non siamo a conoscenza di interazioni, tranne la neutralizzazione
reciproca di MMS o biossido di cloro e vitamina C/sodio. Il Dr. Klinghardt
raccomanda il protocollo MMS-/CDS-1000 al mattino fino per esempio alle 6
del pomeriggio e dà dopo tre o quattro ore, quindi dalle 9/22 del pomeriggio,
tutti gli integratori alimentari e se necessario le medicine necessarie. Poiché il
diossido di cloro di solito funziona solo per una o due ore nel corpo prima di
decomporsi in sale comune, acqua e ossigeno, questo intervallo di tempo
dovrebbe essere sufficiente per evitare interazioni finora sconosciute ma
possibili.
 
Domanda: Posso prendere l'MMS anche con otturazioni di amalgama
nei denti o una protesi artificiale di metallo nel corpo?
Probabilmente a causa della piccola quantità e della breve durata dell'azione,
finora non ci sono stati segnalati danni a otturazioni dentali, ponti, dentiere e
impianti di metallo nel corpo. Se, allora l'MMS ossiderebbe per esempio il
mercurio rilasciato dall'otturazione in amalgama in un sale metallico solubile in
acqua, che può essere escreto attraverso i reni e l'urina. CDS o CDSplus
sembra essere ancora meno dannoso di MMS a causa del nuovo valore di pH.
 
L'unica cosa che so sulle otturazioni in amalgama è che la maggior parte dei
chelanti che rimuovono i metalli pesanti tirerebbero fuori il mercurio dalle



otturazioni in amalgama. Tuttavia, ci sono chelanti naturali che non lo
farebbero, come HMD™ (www.detoxmetals.com).
 
Domanda: Perché ho nausea o vomito o diarrea molto forti già con la
minima assunzione di MMS/CDS?
Questo è ormai raro e può avere diverse cause. Da un lato, un'allergia al cloro
molto rara può essere presente. D'altra parte, il corpo può essere fortemente
germinato e questa unica dose di MMS/CDS ha ucciso molti più germi che
con altre persone. Poi questa alta concentrazione di rifiuti batterici scatena gli
effetti collaterali a causa del sovraccarico di reni e fegato. In questi casi, prendi
un disintossicante naturale a base di erbe come LAVAGE, che aiuta ad aprire
gli organi di disintossicazione come il fegato, i reni e i vasi linfatici
(www.detoxmetals.com).
 
Un'altra causa può essere l'attivatore, se avete usato acido citrico, acido
tartarico ecc. invece dell'acido cloridrico raccomandato. Alcune persone sono
molto iperacidificate e reagiscono molto violentemente all'acido residuo
nell'MMS - qui dovresti piuttosto passare al CDSplus a pH neutro.
 
L'ultima possibilità è che abbiate un'infestazione di parassiti. I parassiti
reagiscono molto violentemente al diossido di cloro, iniziano a moltiplicarsi in
modo massiccio e rilasciano in preda al panico il loro contenuto intestinale nel
nostro corpo. Questi prodotti escretori dei parassiti come l'ammonio, la
formaldeide, l'istamina e la manilina sono neurotossine per il nostro sistema
immunitario e possono quindi scatenare violenti effetti collaterali. Qui sarebbe
indicata una cura per i parassiti, per esempio quella secondo il Dr. Andreas
Kalcker (vedi libro Back2Balance).



2. Successi della MMS negli esseri umani
 
Ci sono molte esperienze e rapporti di successo, per esempio su raffreddori,
influenza, EHEC, influenza suina, influenza aviaria, AIDS, epatite, herpes,
tubercolosi, avvelenamento del sangue (sepsi), intossicazione alimentare,
tetano, malattie contagiose dei bambini, piede d'atleta, funghi intestinali,
diabete, gamba aperta, cancro, leucemia a cellule capillari, infiammazione della
bocca, della gola e soprattutto dei denti.
 
Nel frattempo, innumerevoli rapporti sono disponibili in tutto il mondo, che
purtroppo non sono ancora stati raccolti e valutati sistematicamente da
nessuno. Questo a volte mostra i limiti di un movimento sanitario privato.
Anche a me sono stati riferiti successi ripetibili con diverse infezioni di malaria
confermate in laboratorio da un dipendente di progetti di aiuto in Africa.
 
Ho anche un caso molto ben documentato di guarigione completa di una
leucemia a cellule capillari che minacciava la vita di un partecipante al
workshop. Anche con malattie come la febbre Chikungunya, attualmente
dilagante nei Caraibi, per la quale la medicina convenzionale non ha ancora
una cura, arrivano storie di successo incoraggianti.



2.1 MMS e cancro
 
Per la medicina ortodossa, il cancro si sviluppa attraverso la disposizione
familiare (genetica) e attraverso i fattori di rischio dello stile di vita come il
mangiare, il bere, lo sport, l'alcol, la nicotina e, più recentemente, lo stress. A
parte queste affermazioni statistiche piuttosto generiche e senza senso, la
medicina convenzionale non è stata in grado di presentare un modello
coerente, dettagliato e logico per lo sviluppo del cancro.
 
Mi chiedo: se non si conosce l'origine di un problema, come ci si aspetta di
sviluppare una terapia significativa? Molto prima del movimento MMS, c'erano
molte teorie plausibili sull'origine del cancro nel campo della medicina
alternativa. Quasi duecento anni fa, Louis Pasteur postulò il modello del corpo
sano senza germi e i germi malvagi provenienti dall'esterno che potevano
invadere e far ammalare le persone. Al contrario, il suo avversario di allora,
Pierre Jacques Antoine Béchamp, era molto più corretto nel dire che i microbi
erano ovunque e rendevano la vita possibile e costituivano la vita.
 
Era l'ambiente interno che faceva proliferare certi microbi e cambiava
effettivamente le loro morfologie in quello che Béchamp chiamava pleomorfismo.
 
Ma anche Pasteur, sul letto di morte, diede ragione al suo avversario con la
frase "Il microbo è niente, l'ambiente è tutto".
 
Invece di combattere i germi con gli antibiotici (il che, come è noto, porta alla
resistenza agli antibiotici), si potrebbero creare le basi per impedire a questi
germi di svilupparsi o moltiplicarsi in primo luogo regolando l'ambiente.
 
L'ambiente interno si riferisce alle caratteristiche del nostro ambiente interno,
come i livelli di tossicità, i livelli di infiammazione, i cambiamenti di pH nei
tessuti, i livelli di carico parassitario e microbico, i campi elettromagnetici
come il 5G e simili. Tutti questi fattori possono cambiare l'ambiente interno
del nostro corpo e far sì che i microbi cambino la loro forma da benevola a
virulenta o patogena (che causa malattie).
 
Queste idee sono state poi sviluppate ulteriormente da diversi ricercatori. Il
Prof. Dr. Günther Enderlein ha scoperto, tra le altre cose, i germi pleomorfi
(che cambiano forma) nel sangue, che possono trasformarsi da una cellula del
corpo in un batterio in un fungo e di nuovo, a seconda del milieu.



 
Il medico alternativo Ekkehard Sirian Scheller ha scoperto che ci sono anche
funghi e parassiti camuffati nel sangue. In molti tipi di cancro, questi sembrano
anche essere causalmente coinvolti nello sviluppo. Il medico oncologo Dr.
Tulio Simoncini ha scoperto molto tempo fa che i funghi Candida-albicans
potevano essere trovati nel nucleo del tumore e trattati con successo con una
soluzione di bicarbonato di sodio al 25% che uccide i funghi.
 
Troppi funghi si sviluppano a causa di un ambiente disturbato. Il corpo non
può eliminarli a sufficienza, né digerirli né espellerli con i suoi organi di
disintossicazione: fegato, reni, polmoni, intestino e pelle. Così il corpo decide
di fare una mossa ingegnosa per prolungare la vita: incapsula i funghi. In
questo modo, entrambi - umani e funghi - possono vivere più a lungo fianco a
fianco senza mettersi in pericolo a vicenda.
Questa soluzione intelligente del corpo, l'incapsulamento, viene poi chiamata
dalla medicina convenzionale un tumore degenerato e viene attaccata
aggressivamente.
 
È interessante notare che molti chirurghi hanno scoperto che un tumore non
si diffonde finché non lo si taglia. Secondo la medicina convenzionale, le
cellule cancerose si liberano dalla loro muratura tridimensionale, migrano
attraverso il corpo e formano nuove metastasi da qualche parte. Molti
ricercatori ammettono di non aver mai visto queste cellule tumorali che
migrano. Ma quando si strofina una coltura fungina in una piastra di Petri in
laboratorio, nuove colonie fungine iniziano a spuntare ovunque. Quindi è
molto più probabile che questi funghi "scoppiati" formino nuove colonie, che
a loro volta vengono incapsulate dal corpo per formare nuove "metastasi".
 
Le molte storie di successo della MMS con diversi tipi e stadi di cancro
suggeriscono che il Prof. Enderlein e il Dr. Simoncini avevano ragione. Perché
l'MMS uccide anche i funghi nel corpo in modo affidabile. Allora si spiega
anche perché un tumore (i funghi incapsulati) si riduce con l'applicazione di
MMS. MMS sembra portare comunque dritto con molti tipi di cancro in
diversi modi ad un chiaro miglioramento. Per prima cosa, bisogna sapere che i
malati di cancro di solito raramente muoiono direttamente di cancro. Di solito
muoiono di insufficienza epatica o renale, perché questi organi di
disintossicazione non possono più smaltire le tossine cellulari delle infezioni
secondarie e il milieu del corpo si inclina completamente.
 



Inoltre, le persone che hanno ricevuto la chemioterapia hanno un sistema
immunitario completamente distrutto, per cui nel corpo si formano molte di
queste infezioni collaterali, che producono tossine cellulari tossiche come
prodotti escretori. Questi fanno sentire la persona malata ancora più malata e
debole.
 
La MMS elimina rapidamente queste infezioni secondarie e quindi ossida ed
elimina molti dei prodotti di scarto e delle tossine cellulari. Inoltre, siamo
esseri ossidativi, poiché respiriamo ossigeno e quindi bruciamo zucchero.
Tuttavia, il bilancio energetico nei malati cronici, in particolare nei malati di
cancro, funziona a un livello molto basso. L'MMS attiva i mitocondri, le
centrali elettriche delle cellule, in modo che i processi ossidativi riprendano a
funzionare e la persona abbia di nuovo più energia disponibile.
 
La causa principale del cancro è la sostituzione della respirazione nelle
cellule normali con la fermentazione degli zuccheri.
 
Nelle cellule cancerose, i mitocondri sono spenti, le cellule ottengono la loro
energia attraverso la fermentazione alcolica e producono ancora di più
un'acidificazione del tessuto circostante che promuove la crescita del cancro.
Tuttavia, l'attivazione dei mitocondri da parte dell'MMS sembra portare a una
morte cellulare programmata (apoptosi) nelle cellule tumorali stesse - un
effetto che è stato trovato anche in esperimenti con il parente del biossido di
cloro, il dicloroacetato (DCA).
 
Anche se questo meccanismo di autodistruzione è incorporato in ogni cellula
per natura, in modo che le cellule degenerate si uccidano da sole, è bloccato
nelle cellule cancerose. Tutti gli approcci moderni per le nuove terapie del
cancro stanno cercando di indurre specificamente questa apoptosi senza
danneggiare le cellule sane. L'MMS sembra fare questo compito con il suo
ossigeno attivo rilasciato, inoltre. Molti usano MMS con il cancro anche
parallelamente ai suoi farmaci ortodossi, poi, però, con un intervallo di tempo
di due a quattro ore.
 
Questi effetti multipli del MMS sembrano essere la ragione per cui molti malati
cronici gravi e malati di cancro sono di nuovo lucidi nella mente e pieni di
energia e spirito combattivo già dopo i primi giorni di un auto-trattamento.
Naturalmente, il cancro non è sparito in tre giorni, ma le molte infezioni
secondarie debilitanti con le loro tossine sono neutralizzate e così il fegato e i



reni sono alleggeriti. Inoltre, c'è molto più ossigeno e quindi molta più energia
nel corpo.
 
L'MMS offre quindi una maggiore qualità di vita e di vita a breve
termine.
 
Quanto tempo le applicazioni con MMS e se necessario MMS2 dovrebbero
durare in alternanza, per sconfiggere il cancro, dipende naturalmente sempre
dal caso individuale. Inoltre, altre misure di accompagnamento dovrebbero
sempre essere incorporate nella terapia a livello fisico, ma soprattutto anche a
livello spirituale-emotivo. Molto spesso un conflitto mentale-emotivo o un
trauma è il vero fattore scatenante della malattia.
 
Con la MMS si può eventualmente far sparire un tumore - ma si è poi
considerati guariti? Molte persone erano già state trattate con la medicina
convenzionale o alternativa in modo completamente sano e spesso avevano
ricadute dopo uno o due anni, le cosiddette recidive. Questo di solito accade
quando si è trattato solo il corpo, i problemi causali esistono ancora e
favoriscono di nuovo lo sviluppo della malattia.
 
Nel mio secondo libro Back2Balance vorrei approfondire una terapia olistica
contro il cancro che ho messo insieme. Il terzo libro, Back2Health, riguarda le
tecniche spirituali-emozionali e come possono essere usate per trovare e
dissolvere i vecchi fardelli causali. Fortunatamente, ci sono sempre più
tecniche in questo settore, che ora possono raggiungere risultati drastici in un
tempo molto breve.
 
Con il cancro, ci sono ancora alcune scoperte recenti da considerare. Per
esempio, secondo il suo sviluppatore, il test del PSA non dice nulla su una
connessione con il cancro. Tuttavia, la medicina convenzionale ha preso
proprio questo test per decidere se un cancro alla prostata richiede un
trattamento o meno.
 
Migliaia di persone sono state spaventate e trattate del tutto inutilmente nel
corso degli anni. Le diagnosi errate e quindi i trattamenti inutili del cancro al
seno sembrano essere stati altrettanto elevati. Qui, la prevenzione sembra
essere stata più uno strumento di marketing per fare un migliore uso
economico di attrezzature costose.
 



Nella mia esperienza, tuttavia, il passo più importante per il recupero dal
cancro è uscire dall'illusione della paura. La paura porta fuori dal proprio
centro e dal proprio equilibrio e quindi dal proprio potere. Inoltre, a causa del
potere dei pensieri, i pensieri negativi ripetuti portano anche a profezie che si
autoavverano con un risultato negativo.
 
Fatti:
- Voce di Wikipedia sul Prof. Dr. Günther Enderlein
- Libro L'amico non riconosciuto o il nemico sconosciuto, Maria-M. Bleker
- Libro Candidalismo, Ekkehard Sirian e Sabine Scheller
- Libro Il cancro è un fungo, Dr. Tulio Simoncini
- Lo screening del cancro alla prostata PSA è una bufala pericolosa
- Articolo Milioni di persone trattate ingiustamente per il "cancro



2.2 MMS e malattia di Alzheimer, malattia di Parkinson e
demenza
 
Secondo le ultime scoperte, soprattutto del medico alternativo di fama
mondiale Dr. Klinghardt, ma anche del noto guaritore Uwe Karstädt, non si
deve cercare così a lungo nuovi minacciosi modelli di origine per queste
malattie a diffusione epidemica. È molto probabile che siano semplicemente
causati dall'avvelenamento con metalli pesanti, alluminio, glifosato (insetticida)
e altre tossine ambientali.
 
Dal momento che il nostro cibo e l'ambiente sono ormai pesantemente
contaminati da queste tossine, i malati sono sempre più giovani, perché il
barile è letteralmente pieno più velocemente. Il primo nato riceve
automaticamente circa la metà dell'esposizione ai metalli pesanti della madre. Il
mercurio, per esempio, si accumula nelle cellule nervose e cerebrali e distrugge
il loro rivestimento isolante di grasso.
 
Così, questi nervi non sparano più affatto o sono completamente scoordinati.
L'MMS ha un effetto ossidante sui metalli pesanti e può trasformarli in sali
idrosolubili che possono essere escreti dai reni. Tuttavia, ci sono mezzi e
metodi migliori per l'eliminazione dei metalli pesanti, che sono spiegati nel
secondo libro Back2Balance.
 
Un prodotto completamente naturale e scientificamente studiato che è un
chelante intracellulare (tira i metalli tossici dall'interno delle cellule) si chiama
HMD™ e lavora delicatamente ed efficacemente per rimuovere i metalli
pesanti. È sul mercato da più di dodici anni ed è stato ben testato da molti
professionisti in tutto il mondo (www.detoxmetals.com).
 
Secondo un nuovo studio, i batteri speciali dell'asta sarebbero coinvolti nello
sviluppo dell'Alzheimer, del diabete e degli attacchi cardiaci. Questo
spiegherebbe di nuovo l'effetto a banda larga della MMS/diossido di cloro in
così tante malattie.
 
Fatti:
- Libro Disintossicare invece di avvelenare, Uwe Karstädt
- Libro Il veleno nel nostro cervello, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.3 MMS nei disturbi mentali, burn-out e depressione
 
Quando le cosiddette donne delle macerie tornavano a casa dopo la seconda
guerra mondiale, la casa era stata spesso bombardata, il marito era caduto e il
figlio era scomparso. Oltre a tutta questa sofferenza mentale, non c'era anche
niente da mangiare. Eppure poche di queste donne avevano disturbi mentali.
Gli esseri umani, per natura, possono già sopportare molto.
 
Oggi, basta guardare molti contemporanei un po' più acutamente e hanno
subito il burnout, la depressione o altri problemi mentali. Questo non è
necessariamente dovuto al fatto che le persone di oggi sono meno resilienti,
sono solo avvelenati, soprattutto se, oltre all'avvelenamento da metalli pesanti,
l'intestino è anche danneggiato, per esempio, da uno squilibrio o la sindrome
dell'intestino permeabile.
 
Ho notato sul mio corpo che in tempi di intestino gravemente danneggiato e
quindi sensibile, la mia psiche era anche molto sottile e sensibile. Con il
miglioramento della situazione nell'intestino, anche la mia psiche si è rafforzata
di nuovo. Inoltre, ci si deve sempre aspettare un carico parassitario in questo
settore.
 
Anche qui mi sono stati riferiti casi in cui, dopo una cura MMS-/CDS-1000, i
parassiti più piccoli hanno lasciato il corpo e poi si è verificato un netto
miglioramento. Anche qui, tuttavia, MMS/CDS dovrebbe essere usato solo in
connessione con uno scarico di metalli pesanti e un accumulo della flora
intestinale. Anche con i disturbi bipolari la MMS sembra avere un effetto
nettamente migliorativo.
 
Fatti:
- DVD The Aluminium File
- Libro Disintossicare invece di avvelenare, Uwe Karstädt
- Libro Il veleno nel nostro cervello, Dr. med. Dietrich Klinghardt



2.4 MMS e autismo
 
Quando al figlio di Kerri Rivera fu diagnosticato l'autismo, lei era in fase di
negazione. Ha lavorato molto duramente sulla questione e ha iniziato un
gruppo di sostegno. Nel corso degli anni, ha raffinato le diete e ha ottenuto
due bambini del gruppo quasi senza sintomi. Poiché questo non dovrebbe
essere possibile secondo le precedenti spiegazioni della medicina ortodossa
sullo sviluppo dell'autismo, si è sentita incoraggiata sulla sua strada.
 
Poi ha incontrato Jim Humble e il Dr. Andreas Kalcker nel gruppo MMS.
Prima hanno scoperto che la maggior parte dei genitori ha sempre notato i
tratti autistici solo dopo le vaccinazioni dei bambini. Qui c'era ovviamente una
connessione (vedi anche il capitolo Vaccinazioni pericolose). Ma solo nei gemelli,
di cui solo uno ha sviluppato l'autismo dopo le vaccinazioni, il dottor Andreas
Kalcker ha potuto scoprire il secondo fattore scatenante, una predisposizione
parassitaria.
 
Una speciale cura per i parassiti con la medicina convenzionale, combinata con
rimedi alternativi per i parassiti e clisteri MMS/CDS quotidiani, ha poi portato
alla svolta. Questa cura per i parassiti è discussa più in dettaglio nel secondo
libro Back2Balance. Con questa pulizia del corpo dei bambini, anche i loro
punteggi ATAC, una misura del grado di autismo, sono diminuiti.
 
Nel frattempo, più di 150 bambini in tutto il mondo sono stati liberati
dall'autismo e possono andare di nuovo a scuola normalmente o per la prima
volta e restituire l'amore dei loro genitori. Né la cura farmacologica né i rimedi
alternativi né i clisteri intestinali con soluzione di biossido di cloro sono in
alcun modo dolorosi o dannosi, secondo la mia esperienza personale. Invece
di celebrare questa scoperta sensazionale, i rappresentanti dei media non
sembrano pensare ad altro che a creare scenari di orrore inverosimili e persino
ad accusare i genitori di abuso di minori.
 
Per esempio, in America e in Italia, diverse cause per danni sono state
intentate con successo contro i produttori di vaccini, e una connessione tra
autismo e vaccinazioni è stata ammessa anche dall'autorità di regolamentazione
americana, la FDA.
 
A proposito: secondo Andreas Kalcker, molti sintomi nelle persone autistiche,
come lo sbattere delle mani, derivano dai parassiti. Questi producono troppa



ammoniaca, che il fegato dell'autistico non può scomporre annusando. Contro
di essa l'integratore alimentare L-Ornitina aiuta molto bene. Questo è anche
come Ornithinaspartat il principale ingrediente attivo nel farmaco Hepa-Merz.
può essere sciolto come una polvere in acqua e bevuto e viene anche
somministrato per via endovenosa in medicina d'urgenza. Questo mette
immediatamente fine al continuo sbattere di mani. Tuttavia, deve essere
assunto regolarmente, poiché l'ammoniaca viene prodotta ogni giorno durante
la digestione del cibo.
 
Fatti:
- Libro Cure Autism Part 1, Kerri Rivera
- Libro Cure Autism Part 2, Kerri Rivera
- Libro La guarigione è possibile, Dr. Andreas Kalcker
- Libro Disintossicare invece di avvelenare, Uwe Karstädt
 
Presentazioni al Congresso Spirit of Health 2014 ad Hannover
- Autismo, inquinamento ambientale e disintossicazione, Dr. Dietrich Klinghardt
- Biossido di cloro, vaccinazioni e autismo, Dr. Andreas Kalcker
- Cure Autism, Kerri Rivera



2.5 MMS e sovrappeso / effetto yo-yo
 
Quando si parla di obesità, molte persone pensano prima di tutto alla
debolezza di carattere, al fatto di non essere in grado di essere moderati con
ciò che si mangia e quanto si mangia. Questo può essere vero fino a un certo
punto. Ma c'è anche un altro modello di spiegazione molto interessante,
perché alcune persone mostrano un tale comportamento o hanno a che fare
con l'effetto yo-yo nonostante tutte le diete e tendono a guadagnare peso.
 
Questo modello presuppone l'avvelenamento da metalli pesanti. Contro i
metalli pesanti il nostro corpo non ha enzimi digestivi e anche gli organi di
disintossicazione fegato, reni, polmoni, intestino e pelle non possono smaltire
le tossine o non in misura sufficiente. Ora il corpo ha un problema, perché
l'alta concentrazione di metalli pesanti nel sangue e nei tessuti disturba quasi
ogni reazione biochimica ed è quindi pericolosa per la vita.
 
Se il corpo non può eliminare o neutralizzare le sostanze tossiche, l'unica
strategia rimasta è la conservazione sicura. Così il corpo forma delle cellule di
grasso sotto la pelle, il più lontano possibile dal cuore e dal cervello, e vi
immagazzina i metalli pesanti. Il grasso viene immagazzinato intorno ai metalli
pesanti e disattiva i loro effetti nocivi nella misura maggiore possibile.
 
Il problema sarebbe ora risolto per il momento, se non fosse per l'uomo e lo
specchio o la bilancia. L'uomo pensa di essere troppo grasso e inizia le cure a
digiuno e l'attività sportiva. Una persona senza avvelenamento da metalli
pesanti può ridurre molto rapidamente il peso corporeo in modo significativo
con la dieta e lo sport e anche mantenerlo senza problemi dopo una dieta. Una
persona avvelenata da metalli pesanti, d'altra parte, non noterà alcun effetto
con la dieta per molto tempo.
 
Solo quando stringe la dieta e fa sport ancora più estremi, si verificano i primi
successi, perché il corpo non vuole sciogliere le sgradevoli cellule di grasso e
rilasciare i metalli pesanti di nuovo nel sangue. Quindi, o la persona avvelenata
rinuncia prematuramente al digiuno e vive con il peso in eccesso o intensifica
le sue misure. Se poi ha chiaramente perso peso e termina la dieta privativa, i
chili tornano molto rapidamente.
 
Non importa se eri forte o debole di carattere dopo la dieta. Il corpo vuole
disperatamente ricostruire le cellule di grasso per depositare nuovamente i



metalli pesanti in modo sicuro. Qui solo una scarica di metalli pesanti aiuta.
L'MMS può ossidare i metalli pesanti se preso per un periodo di tempo più
lungo e quindi renderli escrebili attraverso le urine, ma ci sono altri metodi più
efficaci per questo. Questi sono descritti in dettaglio nel secondo libro
Back2Balance sulle misure di pulizia a livello fisico.
 
Fatti:
- Libro Disintossicare invece di avvelenare, Uwe Karstädt
 

2.6 MMS e diabete
 
Numerosi casi di successo nella cura del diabete mellito sono anche molto ben
documentati. Ma non è perché MMS può fare qualcosa di specifico contro
questa malattia. La MMS pulisce solo il corpo o i fluidi corporei dai germi che
causano malattie. Se questo porta al fatto che anche il diabete mellito viene
curato, allora i germi e un'infiammazione del pancreas erano molto
probabilmente responsabili.
 
Se i germi e quindi l'infiammazione vengono eliminati, di solito viene prodotta
di nuovo abbastanza insulina e l'aggiunta esterna di insulina può essere omessa
sempre di più. Chi vuole vedere uno dei tanti casi di studio internazionali,
dovrebbe cercare una volta in YouTube.com per MMS e diabete o guardare i
nostri più di 400 video-test sul sito mms-seminar.com.
 
Fatti:
- Testimonianza video cura per il diabete



2.7 MMS e malaria
 
Alla fine del 2012, uno studio sulla malaria in una stazione della Croce Rossa
in Uganda è stato documentato da tre squadre di telecamere internazionali
indipendenti. Nel corso di quattro giorni, sono state esaminate 781 persone,
154 delle quali sono state infettate dalla malaria. L'infezione è stata prima
determinata con un test rapido convenzionale per la malaria, poi ogni caso
sospetto positivo è stato chiaramente confermato dalle analisi del sangue al
microscopio. Alcuni avevano anche una doppia infezione con due dei cinque
possibili patogeni della malaria.
 
A tutti gli adulti è stata data una singola dose di 18 gocce attivate e a tutti i
bambini sono state date 9 gocce attivate di MMS da bere. Dopo 24 ore, solo
undici dei 154 pazienti con malaria provata erano risultati positivi alla malaria.
Tutti gli altri erano privi di sintomi. Gli undici che sono rimasti infetti hanno
riferito di non averlo bevuto tutto o di aver vomitato poco dopo averlo preso.
Gli è stata data una seconda dose della stessa quantità sotto supervisione e
anche il giorno dopo erano tutti liberi dalla malaria.
 
Tuttavia, questo studio ben documentato sulla malaria è stato messo in
discussione in un servizio televisivo. Si sosteneva che non c'era alcuna prova
che l'MMS avesse curato la malaria entro 24 ore, poiché nessun medico era
stato presente per confermarlo. Questa affermazione può essere totalmente
confutata dalle firme, dalle fotografie e dai documenti disponibili. D'altra parte,
però, è stato ammesso nel servizio televisivo che dopo aver preso l'MMS tutti i
pazienti affetti da malaria erano stati effettivamente privi di sintomi. Come
sarebbe dovuto accadere? Fino ad oggi, la medicina ortodossa non riesce a
rendere i pazienti affetti da malaria privi di sintomi in così poco tempo.
 
Fatti:
- Studio sulla malaria, 2012, Uganda



2.8 MMS e influenza
 
L'influenza è un caso speciale. Ho chiesto personalmente a Jim Humble
perché l'MMS o il CDS possono portare a una rapida guarigione dell'influenza
per molti, ma non migliorano quasi nulla per altri. Jim ha spiegato che ci
possono essere due diverse cause dell'influenza. Una causa sono i germi veri e
propri, ed è qui che l'MMS può aiutare a battere l'infezione rapidamente, ha
detto. L'altra causa ha spesso a che fare con il sovraffaticamento fisico e
mentale per troppo tempo e non permette al corpo di recuperare.
 
Anche questa influenza è simile in termini di sintomi, ma il corpo in questo
caso insisterebbe per ottenere il riposo di cui ha bisogno. Rimane solo il riposo
a letto. In effetti, più tardi ho avuto io stesso un caso simile. Ho applicato il
protocollo Clara 6+6 la sera prima di andare a letto ai primi segni di influenza.
Molte volte sono stato in grado di fermare semplicemente un'influenza in
arrivo. Questa volta, però, i mal di testa e i dolori agli arti sono rimasti e il naso
ha continuato a colare.



2.9 Vaccinazioni pericolose
 
Il drammatico aumento di malattie precedentemente non così comuni come la
sindrome della morte improvvisa del lattante, l'ADHD, l'autismo, la
neurodermite, le allergie e le intolleranze indicano sempre più chiaramente un
legame diretto con le vaccinazioni multiple. Questo deve essere esaminato più
da vicino.
 
Secondo la teoria, una persona viene vaccinata con parti di virus uccisi,
sviluppa una reazione immunitaria senza ammalarsi, ed è quindi protetta
contro una successiva infezione reale. A quanto pare questo non ha funzionato
affatto, perché nel frattempo la gente è passata tacitamente alle vaccinazioni
vive, il che significa che oggi vengono iniettati virus vivi allevati da uova di
gallina. Anche questo non sembra aver funzionato, perché ora si sono dovuti
aggiungere alle vaccinazioni i cosiddetti potenziatori di effetti per provocare
una reazione del corpo.
 
Tuttavia, questi potenziatori attivi consistono in composti di alluminio e
mercurio che causano allergie e sono usati in concentrazioni che sono 200
volte più alte per i neonati e i bambini rispetto ai limiti per gli adulti per queste
sostanze. Anche questo non sembra avere ancora un effetto sufficiente e
quindi vengono date fino a tre vaccinazioni con lo stesso principio attivo.
 
Le conseguenze associate, specialmente per un corpo in crescita, sono in realtà
prevedibili e tuttavia vengono completamente negate. Poiché l'MMS/diossido
di cloro è in grado di uccidere in modo sicuro tutti i virus conosciuti, il senso
delle vaccinazioni è quindi completamente messo in discussione. Tutti i
bambini sani devono essere vaccinati contro tutti gli agenti patogeni conosciuti
nonostante la probabilità statisticamente bassa? O è sufficiente che solo i pochi
malati siano trattati con l'MMS?



Domande critiche sulla vaccinazione:
 
Perché gli oppositori o i rifiutatori delle vaccinazioni sono ostracizzati e
classificati come pericolosi? Se le vaccinazioni funzionassero davvero,
come possono i non vaccinati mettere in pericolo i vaccinati?
 
Perché non mi mostrano il foglietto illustrativo delle vaccinazioni?
 
Perché i medici non dovrebbero più essere autorizzati a vedere questo
foglietto illustrativo in futuro?
 
Perché quasi tutti i bambini malati sono stati vaccinati correttamente al
triplo durante le ultime epidemie di morbillo?
 
Perché Obama ha approvato una legge che protegge tutti i produttori di
vaccini da qualsiasi rivendicazione di responsabilità?
 
Perché i vaccini sono consegnati al corpo in un modo che è atipico per
questi virus (per iniezione)?
 
Perché i bambini vengono vaccinati prima dei due anni? Il loro sistema
immunitario, che potrebbe imparare qualcosa dalle vaccinazioni, non è
ancora formato in questo momento!
 
Perché i bambini sotto i due anni vengono vaccinati se la loro barriera
emato-encefalica non è ancora formata e i metalli pesanti possono quindi
raggiungere direttamente il cervello?
 
Perché decine di migliaia di soldati sono stati vaccinati a forza con il
farmaco squalene e soffrono oggi della sindrome della guerra del Golfo?
 
Perché ci sono così tanti consulenti in materia di vaccinazione attualmente
formati dallo Stato nella RFT?
 
Perché le prime vaccinazioni di Bill Gates contenevano segretamente
ormoni che rendevano sterili le donne africane?
 
Perché Bill Gates vuole vaccinare il terzo mondo contro la malaria? Una
terapia economica ed efficace al cento per cento con l'MMS è disponibile,
vero?

 
Fatti:



- Libro Noi non vacciniamo! , Michael Leitner
- Video Noi non vacciniamo! , Michael Leitner



2.10 Elenco delle malattie con successi MMS
 
Questa è una lista incompleta dei trattamenti curativi interni ed esterni di
successo riportati con MMS, CDS, CDSplus, biossido di cloro e DMSO. Si
scopre che la maggior parte delle malattie di diffusione epidemica della civiltà
sono probabilmente dovute a infezioni, carenze e avvelenamenti.
 

Aiuti/HIV
Acne
cheratosi attinica
Allergie
Aspergillosi bronchiale allergica
Malattia di Alzheimer
Sclerosi laterale amiotrofica SLA
Dissenteria amebica
Angina
spondilite anchilosante
Anemia
Antrace
Aphthae
Apoplessia
Artrite
Osteoartrite
Asma
Atheroma
Autismo
Malattie dell'occhio e disturbi visivi
Malattie autoimmuni
Infezioni da tenia
Carcinoma a cellule basali
Malattie del pancreas
Cancro al pancreas
Malattia di Bazin
Bartonellosi
beta talassemia minore
Disturbi bipolari
Infezioni della vescica
Spugna di sangue



Lividi
Ipertensione
Malattia di Lyme
Bronchite
Cancro al seno
Mastite
Candidamycosis
Infezione da chikungunya
Sindrome da dolore pelvico cronico CPPS
Depressione cronica
Obesità cronica
Sindrome da fatica cronica
Malattia renale cronica
Leucemia linfocitica cronica
Sindrome cervicale
colite ulcerosa
Infezioni CORONA/COVID-19
Sindrome di Cushing
Dacriocistite
Cancro colorettale
Diarrea
Febbre Dengue
Diabete mellito tipo I e II
Diverticolite
Verruche plantari
Disturbi della circolazione
Eczema
Malattia da virus Eppstein-Barr
Raffreddore comune
eritema nodoso
Fibromialgia
Febbre
Bolle
Cancro cervicale
Dolore/infiammazione delle articolazioni
Febbre gialla
Giardia lamblia
Gotta
Gonorrea



Influenza
Shingles
Perdita dell'udito
Perdita di capelli
Emorroidi
Mal di gola
UTI
Eruzione cutanea
Fungo della pelle
Cancro della pelle
Infezioni da lievito
Heliobacter
Epatite A, B, C
Herpes labialis, genitalis
herpes zoster
Palpitazioni
Aritmie cardiache
Malattia cardiaca infiammatoria
Febbre da fieno
Papillomavirus umani (HPV)
Meningite
Ipertiroidismo
Sciatica
Cardiomiopatia dilatativa idiopatica
Cistite interstiziale
Punture di insetti
Carie
Sindrome del tunnel carpale
Cataratta
Infiammazione della mascella
Dolore osseo
Cancro alle ossa
Laringite
Dolore al ginocchio
Congiuntivite
Condiloma
Mal di testa
Vene varicose
Vari tipi di cancro



Intossicazione alimentare
Paralisi
Leishmaniosi
Lebbra
Leucemia
Leucocitosi
Leukytosis
Polmonite
Cancro ai polmoni
lupus eritematoso
Linfomi
Malattia di Lyme
Ulcera allo stomaco
Infezione gastrointestinale
Malaria
Tonsillite
Megaesofago
Melanoma
Meningite
Metastasi nelle ossa
Carcinoma mammario metastatico
Emicrania
Malattia di Crohn
Malattia di Cushing
Morgellons
Infezione da MRSA
Malattia di Dupuytren
Puntura di zanzara
Fatica
mieloma multiplo
Sclerosi multipla (SM)
Reumatismo muscolare
Tensione muscolare
Dolore muscolare
Stiramento muscolare
Tensione muscolare
miastenia gravis
Infarto miocardico
Malattie da micoplasma



Myoma
Fungo delle unghie
Malattie delle unghie
Problemi di cicatrici
Congestione nasale
Sinusite
Orticaria
Neurodermite
Neuropatia
Malattia renale
Calcoli renali
Insufficienza renale
Nefrite
Infezione da Norovirus
Edema
Gamba aperta
Infezione dell'orecchio
Malattie dell'esofago
Osteopenia
Osteoporosi
Osteosarcoma
Cisti ovarica
Parodontale
Infestazione di parassiti
Malattia di Parkinson
Parvovirus
malattia del bacio
Scegli
micosi del seno
Malattie fungine
Allergia al polline
Poliartrite
Prostatite
Psoriasi
Febbre Q
Sindrome delle gambe senza riposo
Vescica irritabile
Sindrome dell'intestino irritabile (IBS)
Retinoblastoma



Dolore reumatico
Rosolia
Ruhr
Sarcoidosi
Scarlattina
Malattie della tiroide
Borsite
Avvelenamento da metalli pesanti
Scoliosi
Psoriasi
Influenza suina
Sepsi
Shigellosi (dissenteria)
Anemia falciforme
Sinusite
Bruciore di stomaco
Allergia al sole
mughetto
mughetto genitale
Stenosi spinale
Mal di testa da tensione
spondilite anchilosante
Paralisi della piega vocale
Sinusite frontale
Sinusite frontale
Sifilide
Tubercolosi (TBC)
Tetano
Trombocitopenia
Tinnito
Tonsillite
Nevralgia del trigemino
Tumori
Tifo
Sovrappeso
Incompatibilità
bruciature della pelle
scottature della pelle
Avvelenamenti



Fibrillazione atriale
Verruche
Eruzione da pannolino
Varicella
Disturbi della guarigione delle ferite
Gengive sanguinanti
Infiammazioni gengivali
Infiammazione della radice del dente
Morso di zecca
Cirrosi
Cisti
Fibrosi cistica

 
Questa lista non è tecnicamente corretta né completa. Tuttavia, dimostra che
la maggior parte delle malattie sono dovute a germi o avvelenamenti. Il
biossido di cloro può affrontare entrambi in modo sicuro. A prima vista, si
vorrebbe dubitare che un rimedio sia un tale tuttofare. Ma l'MMS in realtà
pulisce solo l'acqua del corpo e la maggior parte delle malattie scompaiono.
 
Non pretendo, se avete una delle malattie di cui sopra, che l'MMS funzioni al
cento per cento per voi. Questo richiederebbe numerosi studi in doppio cieco
basati sull'evidenza in ogni singolo caso. Inoltre, le ragioni dello sviluppo di
una malattia sono spesso molto diverse e individuali. Ciò che aiuta
meravigliosamente con uno, aiuta un po' l'altro e il terzo per niente. Altro su
questo argomento altrove.
 
Tuttavia, ci sono molti rapporti individuali o riassunti di esperienze, che
possono almeno dare speranza. Tutti dovrebbero almeno avere conoscenza di
queste esperienze. Che si decida poi a favore o contro un tale autotrattamento
con l'MMS, ognuno decide per favore in autoresponsabilità.
 
Conclusione: ci sono molto bene numerosi trattamenti provati e di successo
con MMS/diossido di cloro anche nelle cliniche di tutto il mondo. Gli studi in
doppio cieco basati sull'evidenza sono però pochi, tra l'altro anche perché tutti
potrebbero distinguere immediatamente la soluzione di biossido di cloro dalla
soluzione di confronto inefficace per gusto e odore.
 
Fatti:
- Clinica Seegarten Svizzera
- studio sulla malaria



- Libro Il manuale MMS, Dr. med. Antje Oswald
- Prenota MMS clinicamente testato



2.11 CDS e la pandemia di Corona
 
Contesto della crisi
L'anno 2020 è iniziato con cattive notizie dalla Cina. Lì la gente moriva come
mosche nelle strade. Presumibilmente, un agente patogeno mutato era saltato
da un pipistrello in un mercato settimanale per animali a Wuhan agli esseri
umani. Poi è successo molto rapidamente e improvvisamente abbiamo avuto
una pandemia mondiale con notevoli restrizioni alla vita quotidiana. Qui non
ci interessa lo sfondo politico, ma l'aspetto sanitario.
 
Molti malati sono morti per una sindrome respiratoria. I polmoni sono
l'obiettivo qui e l'assorbimento dell'ossigeno negli alveoli è stato probabilmente
disturbato. Verso la fine del 2020, la situazione per me era la seguente: In molti
paesi d'Europa e specialmente in Germania abbiamo avuto una pandemia
mediatica piuttosto che una pandemia sanitaria. Tutti i media traboccavano di
numeri sempre più alti di persone infette e di morti. Allo stesso tempo, il test
PCR utilizzato - secondo il suo inventore - non è mai in grado di rilevare
un'infezione, una malattia o un rischio di infezione.
 
Anche il numero di tutti i decessi nel 2020 in Germania non è stato
statisticamente superiore a quello degli anni precedenti. Questo era vero anche
per molti altri paesi europei. Molti esperti hanno protestato, ma non sono stati
ascoltati. Hanno continuato ostinatamente con il programma di blocco, così
molti hanno chiamato questa pandemia una plandemia. Gli ospedali e i pronto
soccorso erano completamente vuoti nella prima ondata. Quindi non poteva
esserci un virus pericoloso in arrivo. Alcuni l'hanno paragonata più a una
normale influenza con complicazioni.
 
Tuttavia, ho ricevuto rapporti molto diversi da paesi del Sud America come il
Messico e la Bolivia. Qui, decine di migliaia di persone, tra cui migliaia di
medici, sarebbero effettivamente morte. Anche la loro protezione
professionale della bocca non aveva apparentemente fatto bene. Chiaramente
ci deve essere stata un'altra causa. Che si trattasse di un'altra variante del virus
Corona, di un'altra arma biologica o chimica, o anche causata da radiazioni,
nemmeno io posso dirlo con certezza a questo punto.
 
L'ultimo standard di telefonia mobile, il 5G, può anche trasmettere nella
gamma di 60 GHz - una frequenza alla quale l'assorbimento dell'ossigeno negli
alveoli è noto per essere gravemente compromesso. In ogni caso, la maggior



parte dei pazienti rischiava di soffocare per mancanza di ossigeno. Qui, alcuni
medici hanno ricordato le numerose conferenze MMS tenute da Andreas
Kalcker nella maggior parte dei paesi sudamericani. L'hanno contattato e lui ha
confermato che il CDS potrebbe essere d'aiuto e non farebbe sicuramente
male ai pazienti.
 
Non è stato fino a quando alcuni medici, politici e generali stessi si sono
ammalati gravemente e sono guariti tutti prendendo soluzioni di biossido di
cloro per via orale che è arrivata la svolta per la MMS. In Bolivia, è stata
persino approvata frettolosamente una legge che permette esplicitamente il
diossido di cloro per il trattamento dei pazienti del Covid 19. Le università
cominciarono a produrre diossido di cloro in grandi quantità e a distribuirlo
ampiamente tra la popolazione. Da 160 morti al giorno, questo ha portato il
numero a solo sei morti al giorno. Andreas Kalcker è stato poi intervistato da
quasi tutte le stazioni televisive di questi paesi. La presentatrice televisiva
argentina Viviana Canosa ha bevuto una soluzione di biossido di cloro alla fine
della sua trasmissione e ha detto in proposito: "Non sto raccomandando, sto
mostrando quello che faccio. «
 
Più di 4.000 medici di 20 paesi hanno fondato l'associazione internazionale
www. COMUSAV.com perché tutti avevano usato con successo la soluzione
CDS/diossido di cloro su più di 150.000 pazienti COVID-19! Hanno
raggiunto quasi il cento per cento di cura di questi pazienti in soli quattro
giorni - e senza effetti collaterali! A cosa serve una vaccinazione mondiale se si
possono curare con successo i malati?
 
La mia conclusione: ci sono almeno due diversi fattori scatenanti per questa
pandemia. Uno di loro è in pericolo di vita o fatale. Che la malattia sia
contagiosa o innescata dalla diffusione di agenti di guerra o di radiazioni è in
definitiva irrilevante. Si può preventivamente e acutamente scongiurare il
pericolo con il diossido di cloro e sopravvivere tranquillamente a questo
attacco.
 
Quindi, a partire da ora, consiglio a tutti quelli che leggono di fare una scorta
sufficiente di MMS classici e di CDS/CDSplus. Quando i blocchi
ricominceranno, i servizi di pacchi saranno sovraccarichi o saranno
semplicemente chiusi per alcuni paesi come durante la prima ondata. Perciò
assicuratevi le vostre scorte ora!
 
 



Il biossido di cloro funziona davvero sui virus corona?

Che tu creda nel MMS/diossido di cloro o no, qui ci sono alcune applicazioni
che chiunque - anche il più accanito critico del MMS - può fare per proteggere
se stesso e la sua famiglia. Che il biossido di cloro può uccidere in modo sicuro
i virus della corona ad una concentrazione molto bassa di 40 ppm
(aggiornamento: non 3 ppm) (parti per milione) è stato dimostrato in uno
studio cinese. Lo studio, intitolato Study on the resistance of severe acute respiratory
syndrome-associated coronavirus, risale al giugno 2005 e ha coinvolto solo tutti i
virus di corona conosciuti fino a quel momento. Sì, lo studio ha solo
dimostrato che il biossido di cloro, anche in quantità minime, potrebbe
eliminare i virus nel sangue, nelle urine e nelle feci in vitro. Questi successi
erano in vitro, fuori dal corpo! Tuttavia, scientificamente parlando, c'è anche
una grande e legittima speranza che possa aiutare anche in vivo, cioè all'interno
del corpo. In ogni caso, il biossido di cloro sembra essere un ottimo
disinfettante contro i virus Corona. Lo studio è collegato al sito www.mms-
seminar.com.
 
Fondamentalmente, MMS/diossido di cloro, come descritto finora in questo
libro, può essere usato per la disinfezione in molti settori della vita quotidiana.
Alcuni esempi sono riportati di seguito. Le applicazioni dettagliate sono
spiegate in dettaglio nei capitoli corrispondenti di questo libro.
 
disinfettare il cibo
In alcuni paesi, il biossido di cloro è usato per sterilizzare frutta, verdura, carne
e pesce. Per esempio, riempite il lavandino pulito della cucina con acqua
fredda, attivate circa 10 gocce di MMS per 45 secondi e aggiungetelo all'acqua.
Ora si immerge il cibo per uno o due minuti. Ora è completamente
disinfettato, e se il glifosato (che viene spesso spruzzato poco prima del
raccolto) era ancora sugli ortaggi, anche questo viene ossidato. Piccolo effetto
collaterale piacevole: i cespi di lattuga e i cetrioli ora si conservano più di 10
giorni in frigorifero e sono poi ancora croccanti appena raccolti.
 
 
Disinfezione di oggetti e superfici
A questo scopo, sia MMS che CDS, CDL, CDSplus possono essere usati come
disinfettanti. Un'eventuale overdose è innocua. Così per esempio 20 gocce
attivate di MMS su un litro di acqua fredda. Si prega di pulire gli oggetti con la
soluzione di biossido di cloro e lasciarla reagire per circa 30 secondi.
 



Disinfettare auto e stanze
Questo è possibile solo con il classico MMS e non con CDS, CDL o CDSplus
come disinfettante! Importante: nelle stanze o per esempio nell'auto nessun
essere umano o animale può trovarsi durante la fumigazione! Si prega di
ventilare bene dopo! Qui si mescolano le due sostanze (circa 20-30 gocce di
ciascuna) e non si aggiunge acqua, così si produce costantemente il biossido di
cloro gassoso, che si distribuisce nello spazio chiuso e disinfetta tutto già in
piccole concentrazioni.
 
Disinfettare la biancheria, la lavatrice e l'asciugatrice
Normalmente, il detergente e la temperatura dovrebbero essere sufficienti per
uccidere molti germi. Se vuoi ancora essere sicuro, prendi per esempio 6 gocce
attivate di MMS con acqua e scarica la miscela nell'ultimo ciclo di risciacquo.
Per l'asciugatrice, immergete un panno in una piccola quantità di questa
soluzione, gettatelo nell'asciugatrice vuota e fate partire una corsa. Questo
disinfetta tutti i passaggi dell'aria dell'apparecchio. Dopo di che, gli
elettrodomestici hanno un odore neutro e sono di nuovo come nuovi.
 
Disinfettare le mani
Raccomandiamo almeno 30 ppm per andare sul sicuro. Una tale soluzione
acquosa di biossido di cloro può essere usata per lavarsi le mani. Il modo
migliore per farlo è con un flacone spray a pompa: spruzzare alcuni soffi nelle
mani e strofinare.
 
Disinfettare il viso
Lo stesso spray può essere spruzzato sul viso con gli occhi chiusi e strofinato.
 
 
disinfettare gli occhi
Un medico cinese ha detto che portava sempre un paradenti e si infettava lo
stesso. Sospetta di essere stato infettato attraverso gli occhi. Qui si può fare
una soluzione di CDS molto debole - per favore niente soluzione di MMS a
causa del residuo acido nella soluzione. Si prende per esempio da 1 a 2 ml di
CDS su una bottiglia di pipetta da 10 a 20 ml. Ora si gocciola da 1 a 2 gocce in
ogni occhio e si aspetta da 1 a 2 minuti. Non brucia a causa del biossido di
cloro, ma perché la soluzione non ha contenuto di sale. Anche la normale
acqua del rubinetto brucia negli occhi, per esempio quando si fa la doccia.
 
disinfettare la bocca e la gola



Chiunque abbia avuto contatti con altre persone potenzialmente infette o sia
stato nella stessa stanza per molto tempo dovrebbe sciacquarsi la bocca e la
gola.
 
Disinfettare l'aria, le vie respiratorie e i bronchi
Le vie aeree più profonde sono i bronchi e i polmoni. Per questo ancora una
volta utilizzare la soluzione con la testa di spruzzo della pompa e spruzzare
una nebbia nell'aria. Ora inala questa nebbia. Questo può essere ripetuto da 3 a
5 volte.
 
pulizia del corpo, interno
Fino a questo punto, ogni scettico MMS può ancora seguire senza dover
rinunciare al suo punto di vista. Ma cosa succede se un agente patogeno è una
volta nel corpo e non sono disponibili farmaci o vaccini adatti? Anche se
queste medicine e vaccini sviluppati da un giorno all'altro sono disponibili,
quanto sono sicuri senza i test altrimenti lunghi? Quindi, per ogni individuo,
l'autoterapia auto-diretta secondo Jim Humble può avere senso. Questo è
qualcosa che ognuno deve decidere da solo. Affinché non si faccia nulla di
male e non ci si danneggi, è imperativo leggere completamente questo e-book
gratuito.
 
Disinfettare le maschere
Non è sempre necessario lavare le maschere di stoffa con grandi spese. La
disinfezione con biossido di cloro è molto più veloce. Si attivano da 4 a 5
gocce ciascuno in una piccola ciotola di vetro e non si aggiunge acqua. Poi si
mettono le maschere accanto a questa ciotola e si copre il tutto con
un'insalatiera più grande. Dopo circa 10 minuti, la maschera è disinfettata al
cento per cento dal gas.
 
Fatti:
Link allo studio
 
https://mms-seminar.com/wp-content/uploads/2019/02/Study-coronavirus-
clo2.pdf

 



3 Successi MMS con gli animali
 
Le applicazioni MMS sugli esseri umani sono di solito trasferibili per gli
animali, tranne che per alcune caratteristiche speciali. Molte persone
interessate hanno dato l'MMS ai loro animali per disperazione in casi già senza
speranza (dati dal veterinario). Poi, quando erano stupiti di vedere come
funzionava bene, spesso decidevano di usarlo loro stessi. Dato che non ho
avuto animali domestici per un bel po' di tempo, ho cercato il consiglio di un
esperto su questo argomento da Steffi Rein. È la fondatrice e l'amministratrice
del gruppo Facebook MMS per animali
(https://www.facebook.com/groups/mms.tiergruppe/) e offre la
comunicazione energetica animale così come altri metodi alternativi di
guarigione per animali (http://www.energetik-sr.de). Ecco un riassunto delle
sue esperienze e raccomandazioni.
 
Note importanti per un uso responsabile di MMS e CDS
Per favore, non confondete mai MMS e CDS, CDS è dosato molto più in alto.
Né gli MMS attivati né i loro singoli componenti possono mai essere dati puri,
perché possono corrodere (contenuto acido), quindi diluire sempre con acqua!
Il CDS d'altra parte è una soluzione a pH neutro, ma è anche diluito con
acqua. La soluzione così diluita è spesso prelevata in una siringa senza cannula
e somministrata per via orale agli animali.
 
MMS e CDS non appartengono all'alimentazione!
Se all'animale non piace accettare la soluzione acquosa di biossido di cloro
puro, lo si può mescolare in brodo di carne o panna. Per favore, fermate
sempre prima l'attivazione dell'MMS classico con l'aggiunta di acqua e poi
aggiungetelo a uno di questi liquidi. Steffi diluisce anche il CDS di nuovo con
un po' d'acqua.
 
Quantità d'acqua richiesta
Raccomanda di aggiungere almeno 10 ml di acqua agli animali da 1 goccia di
MMS attivato, meglio di più. Più alto è il numero di gocce, più acqua deve
essere aggiunta. Nella sua esperienza, gli esseri umani e i cani di grossa taglia di
solito non hanno bisogno di più di 2 gocce di MMS o non più di 4 ml di CDS
per singola dose. Con il CDS dipende dal produttore. Con il CDS non
stabilizzato si ha bisogno per esempio di 4 gocce solo 1 ml di acqua, il



CDSplus stabilizzato invece ha bisogno per queste 4 gocce di almeno 2 ml di
acqua a causa del sapore.
 
Raccomandazioni di dosaggio
Si inizia sempre con la quantità più piccola e poi si aumenta lentamente. Per
quanto tempo deve essere somministrato l'MMS/CDS dipende dalla malattia e
dalle condizioni generali dell'animale. Gli animali giovani e in forma non lo
danno mai più di una o due settimane. Così anche il sistema di difesa può dare
il suo contributo. Se a causa di una malattia tumorale ecc. deve essere
somministrato per un periodo di tempo più lungo, raccomanda di fare una
pausa dopo circa tre settimane, per rifornire il corpo di antiossidanti e poi
ricominciare con la più piccola quantità di MMS o CDS. Di solito due o tre
somministrazioni di MMS al giorno sono sufficienti, poiché l'MMS può anche
fare gas nello stomaco degli animali fino a sette volte la quantità nelle ore
successive.
 

3.1 Protocolli per i piccoli animali
 
Per i piccoli animali come conigli, porcellini d'India, uccelli, criceti, ecc. Steffi
Rein raccomanda di usare CDS. A seconda delle dimensioni dell'animale, nei
casi gravi sono molto efficaci da ½ a 4 gocce, e circa 3-5 volte al giorno, per un
periodo da una a tre settimane. Altrimenti, le stesse dosi singole due volte al
giorno per un periodo di una o due settimane sono sufficienti.
 

3.2 Protocolli per gatti e piccoli cani
 
Gatti
Sulla base della sua esperienza con l'atassia e altre malattie infettive nei gatti,
ha sviluppato un proprio protocollo per i gatti. I dosaggi del suo protocollo
CDS per gatti si adattano anche a qualsiasi cancro. Del classico MMS, ¼ di
goccia è sufficiente per i gatti, che si prepara così: attivare 1 goccia e dopo aver
atteso 45 secondi, aggiungere circa 20 ml di acqua. Da questa soluzione si
estraggono poi 5 ml con una siringa, che si può dare come una singola dose. Il
resto semplicemente non viene utilizzato per l'animale.
 
Per piccoli dolori
Dare 3 dosi al giorno. Iniziare le prime due dosi con 4 gocce di CDS (3.000
ppm o 0,3%) ciascuna. Dalla terza dose, aumentare di una goccia alla volta per



le dosi successive fino a un massimo di 12 gocce. O si danno le 3 dosi singole
al mattino, a mezzogiorno e alla sera o si fa il protocollo intensivo e si danno
queste 3 dosi a distanza di un'ora (simile al protocollo intensivo del Dr.
Andreas Kalcker). In questo modo si potrebbe utilizzare la giornata in modo
più efficiente e per esempio dare rimedi omeopatici al mattino, poi applicare il
protocollo intensivo e aggiungere assorbitori al mangime la sera. Usiamo terra
curativa, zeolite o bentonite come assorbitori, ciascuno circa ½ cucchiaino nel
mangime.
 
Per le malattie infettive e le malattie pericolose per la vita come il cancro
Inizia qui i primi 3 giorni con 5-7 dosi al giorno. Iniziare le prime due dosi con
4 gocce di CDS e aumentare dalla terza dose di 1 goccia ogni volta, qui fino a
20 gocce come dose massima. Dal quarto giorno passare a tre volte al giorno
per una settimana. Poi dare la dose massima due volte al giorno per un'altra
settimana.
 
I protocolli sono delle buone guide; tuttavia, la pratica ha dimostrato che
adattandoli al singolo animale si ottengono i migliori risultati.
 
Con malattie come la parvovirosi, che si manifestano con diarrea violenta,
l'MMS o il CDS non dovrebbero essere applicati immediatamente, ma si
dovrebbe dare del carbone medicinale. Solo quando la diarrea è sparita, MMS
e CDS possono essere dati, ma allora per favore ritardati nel tempo e di nuovo
con uno degli assorbitori di cui sopra nell'alimentazione.



3.3 Protocolli per cani medi e grandi
 
Le singole dosi di CDS possono essere aumentate da 1 ml a 4 ml, con MMS si
prega di aumentare da ½ goccia a un massimo di 2 gocce. In caso di malattie
infettive, le "malattie mediterranee" (per esempio la leishmaniosi), il cancro e le
malattie metaboliche, Steffi Rein raccomanda di dare MMS o CDS due o tre
volte al giorno per 3 settimane. Anche qui si deve tener conto del fatto che
molte tossine sono nel corpo e quindi per favore anche qui date sempre un
assorbitore con il cibo.
 

3.4 Protocolli per i cavalli
 
A Steffi piace usare il CDS sui cavalli. Inizia con 4 ml per dose e può poi
aumentare fino a 10-20 ml a seconda delle dimensioni del cavallo. Il classico
MMS dovrebbe essere aumentato da 5 a massimo 20-30 gocce. Dalla quantità
più piccola (4 ml di CDS e 5 gocce di MMS) si prega di lavorare con almeno
250 ml di acqua. Con l'MMS è utile per i dosaggi più alti aggiungere 1 o 2
gocce di DMSO. Con questo, la formazione di clorati può essere impedita
(vedi capitolo DMSO). Di nuovo, è meno importante quanto aumentare, ma
quanto spesso e per quanto tempo diamo MMS o CDS e cos'altro può essere
fatto per l'animale. Dato che i cavalli non possono vomitare, non dovremmo
nemmeno rischiare di arrivare a un limite di nausea qui. Dalle sue esperienze
personali e dai rapporti del suo gruppo MMS-animale su Facebook può dire
che gravi malattie come il cancro agli zoccoli, la laminite e le sue conseguenze,
le malattie metaboliche, le allergie, le malattie infettive ecc. possono essere
curate con molto successo con la procedura già menzionata qui (dare tre
settimane, due o tre volte al giorno, poi fare una pausa di due settimane e poi
dare di nuovo tre settimane, sempre iniziando con la quantità più piccola). A
un cavallo che ha trattato per la malattia di Lyme è stato dato MMS per una
sola settimana, aumentato da 5 a 20 gocce. Miglioramenti significativi sono
stati visti dopo le dosi di MMS.
 
Anche se Steffi è una grande fan del MMS, non tratta mai in modo isolato con
un solo rimedio o metodo, ma sempre in modo olistico. Questo è l'unico
modo per garantire che non solo i sintomi evidenti si plachino, ma anche le
cause reali siano trovate e risolte.
 



3.5 Protocolli per i ruminanti
 
I ruminanti non devono assumere MMS o CDS per via orale, perché non è
ancora completamente chiarito fino a che punto la flora intestinale del
forestomach possa essere disturbata. Non è nemmeno chiaro se si possa
ottenere qualche effetto, dato che il gas esce di nuovo attraverso la
ruminazione da dove è entrato o potrebbe anche essere inalato. Il trattamento
di pecore, capre e bovini quindi attualmente appartiene ancora alle mani di
professionisti che hanno già sufficiente esperienza con clisteri e infusioni.
Tuttavia, possiamo trattare noi stessi le infiammazioni delle mammelle
attivando 10 gocce di MMS, riempiendolo con 200 ml di acqua e sciacquando i
condotti del latte dei capezzoli con questa soluzione, per esempio in una
siringa senza ago.
 
Trattamenti per le ferite
Nei luoghi in cui l'animale può leccarsi, si prega di preparare sempre la miscela
come se la si desse internamente. Altrimenti si possono mescolare da 10 a 20
gocce di MMS a 100-200 ml di acqua. Se non può spruzzare la miscela, le piace
usare un fazzoletto di carta, che immerge nella soluzione e tiene per diversi
minuti sul luogo da trattare. Il CDS, secondo lei, non è così buono per il
trattamento esterno perché si degrada troppo rapidamente.
 
Cosa fare se non si può dare all'animale MMS o CDS e prenderlo in
crema o brodo di carne?
Quindi si può dare qui eccezionalmente solo la soluzione di clorito di sodio
NaCIO2 da sola nell'acqua, quando si beve si attiva con l'acido cloridrico nello
stomaco e si sviluppa il gas di biossido di cloro desiderato. Tuttavia, questa è
una forma ritardata di formazione di biossido di cloro e non è direttamente
paragonabile all'MMS attivato. Da 1 a 5 gocce in 250 a 500 ml d'acqua o da 6 a
10 gocce in 1 litro d'acqua sarebbe una buona raccomandazione.
 
Errori comuni nella manipolazione di MMS e CDS negli animali
Se viene aggiunta troppo poca acqua, può essere che gli animali rifiutino
l'MMS in futuro a causa del sapore. Se il dosaggio è troppo alto e poi si verifica
diarrea o vomito, l'animale non vorrà più accettare l'MMS, perché è legato a
questo. Se non viene aggiunto alcun assorbitore e l'animale peggiora
ulteriormente, questo può anche portare al fatto che l'MMS venga rifiutato in
futuro. In tedesco: Dio lo sa, gli animali non sono stupidi!
 



Anche se Steffi Rein in realtà preferisce solo altri rimedi e metodi dolci come
l'omeopatia, i sali di Schüssler e i fiori di Bach oltre al lavoro di guarigione
energetica, le piace usare spesso l'MMS/CDS. Con le procedure di test
bioenergetici di solito prova tutti i possibili rimedi specialmente per il
rispettivo animale. Qui le procedure di test hanno mostrato molto bene
un'idoneità e/o un beneficio di MMS e CDS per gli animali. Così si è imbattuta
anche nel suo effetto sottile, che ha imparato ad apprezzare col tempo. Le
malattie o i disturbi dei nostri animali hanno molto a che fare con il
proprietario e i suoi problemi. A volte la risoluzione di un conflitto nel
proprietario porta alla guarigione della malattia nell'animale. Ecco perché Steffi
spesso tratta il proprietario e l'animale insieme come una sola unità. Maggiori
informazioni su questo sul suo sito web www.energetik-sr.de.
 
Sempre più veterinari lavorano con il diossido di cloro senza fare un gran
casino. Dopo tutto, salvare vite e alleviare la sofferenza è ciò che conta. Ecco
un recente resoconto di un veterinario che ha reso pubblica la cosa, si è messo
nei guai con le autorità e poi ha dimostrato coraggio morale.



3.6 Veterinario convinto dal biossido di cloro
 
Il rinomato veterinario di Amburgo Dirk Schrader tratta gli animali con grande
successo in vari modi, anche con il biossido di cloro. Sotto la minaccia di una
multa di 10.000 euro, gli è stato ordinato di cessare immediatamente i
trattamenti con soluzioni di biossido di cloro. Poi è passato al contrattacco e
ha presentato un'obiezione contro questa decisione. Ha usato i trattamenti con
diossido di cloro in parte al posto di antibiotici meno efficaci e più costosi, ma
in parte anche per gli animali che altrimenti avrebbero dovuto essere
sottoposti a eutanasia come senza speranza e incurabili. L'approccio sfacciato
dell'autorità per la salute e la protezione dei consumatori, la loro ignoranza
professionale e infine il divieto di salvare gli animali dalla morte hanno fatto sì
che il signor Schrader si attivasse. Ora ha presentato una denuncia penale
contro le autorità locali presso la procura di Amburgo per abuso comune di
autorità. Secondo lui, ogni medico è libero di usare qualsiasi mezzo e metodo,
anche non approvato, in caso di emergenza terapeutica.
 
Alcuni passaggi interessanti della motivazione
"Soprattutto per il clorito di sodio/diossido di cloro (MMS), il perossido di
idrogeno e l'ipoclorito (per esempio MMS2) è stato stabilito nella ricerca
immunologica di base già decenni fa (e anche in parte "nobilitato" con premi
Nobel) che questi si verificano anche o sono prodotti fisiologicamente nelle
cellule umane/animali per esempio nell'ambito di una reazione febbrile in caso
di infezione, cancro ecc. Gli agenti ossidativi hanno il vantaggio decisivo che i
microrganismi non possono formare alcuna resistenza ad essi, con cui
possiamo attestare l'evoluzione una piacevole lungimiranza. Visto al contrario,
le cellule umane/animali tollerano naturalmente un certo livello di sostanze
ossidative, mentre i microrganismi o altri antigeni (cioè gli agenti patogeni che
causano malattie) vengono distrutti a concentrazioni molto più basse. (…)«
 
Vai avanti:
 
"In questo contesto, l'attuale emotiva e ingiusta 'caccia alle streghe' contro un
agente ossidante che è stato ampiamente utilizzato per decenni è di fatto
incomprensibile. Solo una marcata mancanza di informazione scientifica di
base avrebbe potuto portare all'ordine amministrativo con minaccia di
punizione che deve essere impugnato. «
 



Trovo molto eccitante che accanto a veterinari inveterati come Dirk Schrader
anche terapisti animali che lavorano in modo alternativo e/o energetico usino
con successo MMS/diossido di cloro unisono. L'effetto da solo sembra essere
convincente!
 
Fatti:
- Il veterinario presenta una denuncia penale dopo il divieto dell'MMS



4. MMS media baiting
 
Fino ad aprile 2014, c'erano molti libri sull'MMS nei paesi di lingua tedesca e si
stima che da mezzo milione a un milione di persone ne avessero già sentito
parlare o lo avessero già usato. Ciononostante, si trattava piuttosto di un
consiglio tra addetti ai lavori. Vogliamo cambiare questo e quindi abbiamo
sostenuto Leo Koehof di Jim Humble Verlag nell'organizzazione dello Spirit
of Health Congress 2014 ad Hannover.
 
L'evento è stato un grande successo e sono venuti ben oltre 1.000 visitatori.
Improvvisamente anche l'interesse dei mass media è stato suscitato, diverse
stazioni televisive sono venute al congresso e hanno condotto interviste. I
primi rapporti contenevano avvertimenti sull'MMS, ma permettevano anche ai
partecipanti al congresso di dire la loro. Un partecipante ha raccontato che il
suo tumore si è ridotto del 90% in soli tre mesi di assunzione di MMS
(rapporto NDR).
 
Questo ha avuto l'effetto che tutta la Germania era ora interessata all'MMS. Ed
ecco - immediatamente il tono nei mass media (ARD Report, ARD Kontraste,
RTL Mittagsmagazin, RTL Explosiv, Spiegel TV, Spiegel online, T-Online,
NDR Visite, MDR, HAZ, Bild-Zeitung) divenne più aspro contro MMS. È
interessante notare che diversi reporter di diversi media televisivi, online e
cartacei hanno sempre usato le stesse frasi, falsità, accuse infondate e vecchie
piccionerie per denunciare gli oratori attivi.
Questi rapporti non veritieri sono stati probabilmente una delle ragioni per cui
il popolo ha scelto "stampa bugiarda" come parola dell'anno. Non c'erano più
dubbi sul fatto che i cosiddetti giornalisti di qualità facessero ricerche
indipendenti con una mente aperta. Si trattava di un caso di naufragio di un
contratto e di uno scritto dall'altro. Per questo motivo qui i rimproveri
individuali devono essere contrapposti a fatti caricabili, in modo che ognuno
possa formarsi il proprio giudizio su MMS. Ci affidiamo all'apertura invece che
alla propaganda.
 
Fatti:
- Raccolta di sproloqui dei media contro l'MMS
- Spirito della salute Congresso 2014
- Spirito della salute Congresso 2015





4.1 L'accusa che l'MMS è una candeggina tossica al
cloro
 
Se si cerca il termine candeggina di cloro in Wikipedia, si viene condotti in modo
interessante direttamente al cloro puro e non alla voce sul biossido di cloro e
nemmeno al materiale di partenza dell'MMS, il clorito di sodio. Ma il profano
non può distinguere tali sottigliezze!
 
Definizione: Secondo l'Università di Amburgo, la candeggina al cloro,
conosciuta anche come liscivia di candeggio al cloro o liscivia di Javell, è
prodotta aggiungendo cloro (elementare, cioè puro) alla soluzione diluita di
idrossido di sodio.
 
Nei protocolli di applicazione dell'MMS, tuttavia, non viene
assolutamente usata la candeggina al cloro! Né la materia prima clorito
di sodio né la sostanza attiva effettiva del MMS, il biossido di cloro, è
candeggina per definizione!
 
Inoltre, la soluzione di clorito di sodio non è così presa da sola, ma solo il
biossido di cloro formato dall'attivazione con un acido. Il diossido di cloro, a
sua volta, è stato usato per oltre 100 anni per sterilizzare l'acqua potabile - il
nostro alimento numero uno - e frutta e verdura, ma anche carne e pesce,
sono stati sterilizzati con esso per anni e resi più durevoli (USA). Non deve
nemmeno essere filtrato di nuovo o lavato dal cibo. Negli impianti di
trasformazione alimentare per prodotti caseari, birra e vino, per esempio, i tubi
tra i singoli lotti di produzione sono sterilizzati e puliti.
 
Non danneggia quindi il nostro cibo né gli uomini e gli animali che lo
consumano. La non tossicità delle soluzioni di biossido di cloro quando prese
per via orale è stata sufficientemente provata da studi riconosciuti a livello
internazionale dall'OMS e dall'EPA (vedi sotto). Paracelso affermava già che la
dose fa il veleno. Un confronto della tossicità mostra chiaramente che il
biossido di cloro è in effetti significativamente meno tossico della nicotina, del
caffè e dell'aspirina.
 
Fatti:
- Uni Hamburg, definizione di candeggina di cloro
- Voce di Wikipedia sul biossido di cloro
- Voce di Wikipedia sul clorito di sodio



- Voce di Wikipedia sul cloro
- Tossicità del biossido di cloro
 
Voce di Wikipedia sul biossido di cloro
"Gli organismi superiori sono relativamente insensibili all'ingestione di
biossido di cloro per ingestione. Per esempio, in uno studio sugli esseri
umani, non sono stati riscontrati cambiamenti negativi in dieci uomini sani
dopo una singola ingestione di 24 mg di biossido di cloro in un litro o 2,5 mg
di clorite in 500 ml di acqua. Questo è rispettivamente un fattore dieci e cento
superiore ai valori massimi per il trattamento dell'acqua potabile in Germania
di 0,2 mg per litro di acqua potabile. «
 
Fatti:
- Voce di Wikipedia sul biossido di cloro
 
Studio dell'OMS sull'assunzione orale di biossido di cloro
Esiste uno studio dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) del
1982/1984 sull'ingestione orale di una soluzione acquosa di biossido di cloro
su dieci uomini con vari protocolli di ingestione e dosi per dodici settimane,
tre volte il tempo del protocollo MMS-1000 di Jim Humble. La pressione
sanguigna, la frequenza respiratoria, il polso e la temperatura della bocca sono
stati monitorati, e sono stati eseguiti ECG e analisi approfondite del sangue e
delle urine.
Risultato: non sono stati misurati effetti collaterali significativi!
 
Fatti:
- Studio dell'OMS sull'assunzione orale di biossido di cloro
 
Studi EPA sull'assunzione orale di biossido di cloro
L'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente (EPA) aveva anche
commissionato un gran numero di studi su esseri umani e animali sulle
conseguenze dell'ingestione orale di soluzioni acquose di biossido di cloro o li
aveva riassunti dalla letteratura.
 
Risultato: anche la concentrazione centuplicata di ClO2, come legalmente
consentito nella nostra acqua potabile, non ha mostrato effetti negativi su
uomini e animali.
 
Fatti:
- Studi EPA sull'assunzione orale di biossido di cloro
 



Conclusione: chi, come presunto protettore degli esseri umani o giornalista
critico, chiama ancora MMS, clorito di sodio o biossido di cloro "candeggina
velenosa", mente deliberatamente e ignora gli studi internazionali disponibili
sulla non tossicità del biossido di cloro con ingestione orale!
 
Né l'MMS, né il materiale di partenza clorito di sodio, né l'effettivo principio
attivo biossido di cloro sono candeggina di cloro! Con questa perfida e
deliberata confusione, si vorrebbe indurre i nuovi arrivati e i profani a trattarsi
effettivamente con la pericolosa candeggina al cloro invece del non tossico
biossido di cloro, per poi dare la colpa dei danni risultanti alla comunità MMS!
 
Questo soddisfa il reato penale di tentato omicidio volontario!



4.2 L'affermazione che l'MMS è inefficace
 
Tutti i libri di testo di chimica dicono che il biossido di cloro è il miglior killer
di virus e batteri del mondo. Secondo il ragionamento originale di Jim
Humble, perché qualcosa che è noto per uccidere in modo affidabile tutti i
germi che causano malattie fuori dal corpo non dovrebbe farlo all'interno del
corpo? Decine di migliaia di feedback positivi, anche da parte di medici
autorizzati, dipingono un quadro molto diverso. Vengono fatte solo
affermazioni di inefficacia, ma non viene fornita alcuna prova solida.
 

4.2.1 Studio sulla malaria in Uganda
 
Alla fine del 2012, uno studio sulla malaria in una stazione della Croce Rossa
in Uganda è stato documentato da tre squadre di telecamere internazionali
indipendenti. Nel corso di quattro giorni, sono state esaminate 781 persone,
154 delle quali sono state infettate dalla malaria. L'infezione è stata prima
determinata con un test rapido convenzionale per la malaria e poi ogni caso
sospetto positivo è stato chiaramente confermato dalle analisi del sangue al
microscopio.
 
Alcuni avevano anche una doppia infezione con due dei cinque possibili
patogeni della malaria. A tutti gli adulti è stata data una singola dose di 18
gocce attivate e a tutti i bambini sono state date 9 gocce attivate di MMS da
bere. Dopo 24 ore, solo undici dei 154 malati di malaria provati erano risultati
positivi alla malaria. Tutti gli altri erano privi di sintomi. Gli undici che erano
ancora infetti hanno dichiarato di non averlo bevuto tutto o di aver vomitato
poco dopo averlo preso.
 
Gli è stata data una seconda dose della stessa quantità sotto supervisione e
anche il giorno dopo erano tutti liberi dalla malaria. Tuttavia, questo studio
ben documentato sulla malaria è stato messo in discussione in un servizio
televisivo. Si sosteneva che non c'era alcuna prova che l'MMS curasse la
malaria entro 24 ore, poiché nessun medico era stato presente per
confermarlo. Questa affermazione può essere completamente confutata da
firme e fotografie. D'altra parte, però, è stato ammesso nel servizio televisivo
che dopo aver preso l'MMS tutti i pazienti affetti da malaria erano stati
effettivamente privi di sintomi. Come sarebbe dovuto accadere? Fino ad oggi,



la medicina ortodossa non riesce a rendere i pazienti affetti da malaria privi di
sintomi in così poco tempo.
 

4.2.2 Uso clinico del diossiclor
 
Il diossiclor è un agente che distrugge funghi, batteri e virus grazie all'azione
dell'ossigeno atomico. In numerose prove, questo prodotto è stato
ulteriormente sviluppato e ottimizzato sia nella sua forma di fabbricazione che
nel suo effetto nella stretta collaborazione dei ricercatori del Bradford
Research Institute con la Stanford University, il National Cancer Institute
(NCI) e la Mayo Clinics. L'efficacia di questa preparazione di ossigeno è stata
provata con oltre 50.000 infusioni per varie indicazioni in tutto il mondo.
L'ingrediente attivo del diossiclor è, come suggerisce il nome, il diossido di
cloro.
 
Citazione dalla clinica Seegarten Svizzera:
"Influenza, herpes I e II, epatite B, Epstein-Barr, citomegalovirus, polio, toxoplasmosi e
tubercolosi. Il diossiclor è stato anche usato con successo per le micosi virulente come la
Candida albicans e il Mycoplasma, per i parassiti del sangue e per i batteri pleomorfi, che di
solito si trovano nelle allergie multiple. Altre aree di applicazione sono la terapia di follow-
up dopo l'uso a lungo termine di antibiotici e i loro danni conseguenti, come la sindrome da
fatica cronica (CFS, Epstein-Barr, HHV-6 virus). I successi convincenti della terapia con
diossiclor in Europa e negli Stati Uniti hanno ampliato la lista delle indicazioni per
includere altri stati patologici oltre a quelli già menzionati: gengiviti, debolezza del sistema
immunitario, fibrosi cistica, polmonite ricorrente e broncopolmonite con infezioni ricorrenti. «
 
 



4.2.3 Clorito di sodio approvato dall'UE come medicinale
 
Il clorito di sodio è stato registrato come medicinale nel registro comunitario
dei medicinali orfani con il numero EU/3/13/1139 dal 19 giugno 2013.
Secondo uno studio presentato, sembra fermare la progressione della SLA
(sclerosi laterale amiotrofica) nel trattamento della malattia.
 
Secondo Wikipedia:
"Il clorito di sodio interferisce con la funzione dei macrofagi, che fanno parte del sistema
immunitario e sono coinvolti nei processi infiammatori. La rara malattia della sclerosi
lateraleamiotrofica (SLA) si pensa che coinvolga l'iperattivazione dei macrofagi, con
conseguenti alti livelli di citochine responsabili dei danni alle cellule nervose nel cervello e nel
midollo spinale. Negli Stati Uniti[10] e nell'UE[11], il clorito di sodio per il trattamento della
SLA ha lo status di farmaco orfano, che si traduce in vantaggi per le aziende farmaceutiche
in termini di approvazione del farmaco. «
 
Non credo ci sia altro da aggiungere.
 

4.2.4 Successi con l'HIV/AIDS
 
Come primo medico, il Dr. Klaus Schustereder ha condotto uno studio
sull'effetto del biossido di cloro sui pazienti affetti da HIV/Aids in
collaborazione con le autorità sanitarie della Repubblica Centrafricana. Anche
se il Dr. Klaus Schustereder prende le distanze dalle molte promesse di
guarigione fatte da Jim Humble, riconosce l'effetto terapeutico del biossido di
cloro nel trattamento dell'HIV/Aids.
 
Sostiene una sperimentazione clinica completa in collaborazione con le agenzie
governative per capire meglio il potenziale del biossido di cloro per trattare le
malattie epidemiche. Inoltre, il Dr. Schustereder chiede studi farmacologici per
capire il modo di azione del biossido di cloro.
 
In questa intervista, il dottor Schustereder, MD, spiega perché l'Africa ha
bisogno di approcci terapeutici che dovrebbero soddisfare i seguenti criteri:
Efficienza, atossicità, economicità e integrabilità culturale. Secondo
Schustereder, il biossido di cloro soddisfa questi criteri e di conseguenza vede
questo rimedio come una potenziale opportunità per aiutare molte persone nel
terzo mondo.

http://de.wikipedia.org/wiki/Makrophagen
http://de.wikipedia.org/wiki/Seltene_Krankheit
http://de.wikipedia.org/wiki/Amyotrophe_Lateralsklerose
http://de.wikipedia.org/wiki/Zytokine
http://de.wikipedia.org/wiki/Orphan-Arzneimittel
http://de.wikipedia.org/wiki/Arzneimittelzulassung


 
Il National Institute of Health (NIH), un'agenzia del Dipartimento della Sanità
e dei Servizi Sociali degli Stati Uniti, ha pubblicato uno studio sull'uso del
biossido di cloro nella purificazione del sangue dei donatori, che ha anche
confermato questo effetto in laboratorio. In particolare, lo studio ha esaminato
l'effetto del biossido di cloro (MMS) sui virus dell'AIDS. Sono state usate due
diluizioni di una soluzione stock del 15% di acido lattico e circa il 2,8% di
clorito di sodio. La diluizione 1:150 ha mostrato un'eliminazione significativa
ma non completa dell'HIV-1, la soluzione stock diluita 1:100 ha eliminato il
cento per cento dei virus dell'AIDS presenti nel sangue entro cinque minuti in
vitro.
 
Conclusione: l'efficacia a banda larga del MMS proclamata da Jim Humble
con una molteplicità di malattie è più che sufficientemente provata da studi e
rapporti di esperienza!
 
Fatti:
- studio sulla malaria
- Studio dioxychlor
- Clinica Seegarten Svizzera
- Clorito di sodio approvato dall'UE come medicinale
- Voce di Wikipedia sul clorito di sodio
- Successi in Africa con l'HIV/AIDS
- Istituto Nazionale della Salute, Il biossido di cloro elimina i virus dell'AIDS/HIV
- Brevetto per la disinfezione del sangue con biossido di cloro
- Prenota MMS clinicamente testato



4.3 L'accusa che l'MMS è un puro guadagno
 
Un classico set MMS costa tra i 15 e i 25 € e di solito dura da due a tre anni.
Chi vuole diventare ricco con cure miracolose, di solito prende importi
significativamente più elevati, come attualmente 200.000 euro per persona
malata per la cura dell'epatite C con un farmaco di recente sviluppo. Dare false
speranze a un malato grave per questo sarebbe ed è immorale al massimo
grado. Jim Humble ha dato la sua conoscenza gratuitamente all'umanità con il
suo primo libro gratuito e vive esclusivamente di donazioni e del ricavato delle
vendite degli altri suoi libri.
 
Sono stato a visitarlo due volte. Durante la mia prima visita nella Repubblica
Dominicana, viveva a tre ore da qualsiasi luogo turistico, in mezzo ai
bassifondi della popolazione locale. L'equipaggiamento del suo alloggio non
potrebbe essere descritto con abbastanza spartano. Anche gli ostelli della
gioventù di 50 anni fa erano meglio attrezzati. Ancora oggi non possiede
un'auto. Anche il domicilio in Messico durante la mia seconda visita può essere
descritto come semplice e semplice. Non ho visto nessun oggetto o simbolo di
lusso su di lui fino ad oggi. Dalla sua scoperta, ha utilizzato tutto il suo denaro
per la diffusione di questa conoscenza curativa, così importante per l'umanità.
 
Conclusione: non c'è alcuna prova che Jim Humble sarebbe diventato un
uomo ricco attraverso MMS, che ora vivrebbe nel lusso.
 
Fatti:
- Libro La guarigione è possibile, Dr. Andreas Kalcker
- Articolo Epatite C farmaco Sovaldi (...), Spiegel on-line



4.4 Accusa di Jim Humble e Scientology
 
Sì, Jim Humble ama le sue apparizioni nel suo abito bianco e cappello bianco
con la pietra larimar come suo marchio di fabbrica. "The show must go on", è
un americano in tutto e per tutto. E sì, era con gli scientologist quasi
dall'inizio. Allora era un movimento che utilizzava le tecniche innovative
(Dianetics) di Ron L. Hubbard per ripulire la propria mente da traumi, paure e
false programmazioni di questa e delle vite precedenti. Il risultato fu un popolo
libero e non manipolabile.
 
Più tardi questo movimento è stato infiltrato e ora ha l'immagine di una "setta
che ruba soldi e fa il lavaggio del cervello". Non posso giudicare questo in
modo definitivo, poiché non sono entrato consapevolmente in contatto con
questa associazione o con i suoi membri. Tuttavia, ho dato un'occhiata al libro
e ai DVD su Dianetics, entrambi mi sembrano molto interessanti e privi di
ideologia. Ho chiesto a Jim di questo e lui mi ha risposto apertamente ad ogni
domanda.
 
Quando in questa organizzazione cominciarono questi cambiamenti negativi,
come il persistente maltrattamento degli abbandoni, lui, come molti altri a quel
tempo, lasciò gli Scientologist. Per lui, questo capitolo è stato completamente
chiuso da tre decenni (!). Ai suoi addestramenti MMS e anche in tutte le altre
riunioni Jim non ha mai tirato fuori da solo argomenti del campo di
Scientology né ha usato alcuna tecnica di manipolazione della mente. Questo
lo posso attestare senza ombra di dubbio. In realtà è solo un vecchio uomo
semplice con un sorriso accattivante e amichevole.
 
Conclusione: il movimento mondiale MMS non ha nulla, ma anche
assolutamente nulla a che fare con Scientology. Ha davvero importanza ciò
che una persona indossa o indossava? O queste diffamazioni personali sono
solo per impedire agli spettatori (disegnatore di Scientology) di affrontare il suo
reale contenuto direzionale e le sue dichiarazioni?
 
Fatti:
- Libro Dianetics. La guida alla mente umana
- DVD Come usare Dianetics



4.5 Accusa Genesi II Chiesa
 
Come Jim ha addestrato molti volontari MMS in diversi paesi africani, ha
sperimentato le stesse minacce più e più volte. Molti paesi africani sono
politicamente instabili e ci sono quasi sempre ribelli armati da una parte e
forze governative dall'altra. Chiunque siano i buoni e i cattivi in questo gioco,
di volta in volta lui e i suoi aiutanti sono stati visti come spie del governo o dei
ribelli e minacciati di morte con la pistola. Ha anche visto all'epoca che le
persone con un documento d'identità di organizzazioni internazionali di aiuto
religioso (Croce Rossa, Mezzaluna Rossa) erano spesso protette da tali sospetti
solo grazie al loro documento d'identità.
 
Così ha fondato la Chiesa Genesis II e ha distribuito carte d'identità appropriate
ai suoi aiutanti - ha funzionato abbastanza bene. Dato che la distribuzione
gratuita di rimedi non approvati potrebbe anche essere punita legalmente in
molti paesi, l'acqua sterilizzata con l'MMS è stata senza tante cerimonie
ribattezzata un sacramento (come l'ostia o l'acqua santa, per esempio) in virtù
della libertà religiosa, per proteggere legalmente la distribuzione e il
dispensatore.
 
Nel frattempo quasi tutti i seguaci del suo movimento mondiale MMS hanno
fatto propria questa idea e si sono uniti alla sua "chiesa" senza che nel loro
paese esistessero tali minacce. Quindi, ciò che immaginiamo sotto una chiesa
in questo paese non è applicabile in alcun modo. Non si tratta di religione,
perché ognuno può mantenere le proprie convinzioni precedenti. È molto più
qualcosa come una libera associazione di persone che la pensano allo stesso
modo. L'unica confessione per diventare membro è: "Sii buono e fai il bene".
Anche tu sei già dentro. Non c'è formalismo né burocrazia.
 
Le persone formate nella MMS hanno lo status di reverendo. Se uno ha formato
o consigliato un numero minimo di persone con la MMS, può diventare
Ministro della Salute. Coloro che vanno oltre e conducono corsi di formazione o
danno altri grandi contributi al movimento vengono sommariamente dichiarati
Vescovo. Questi titoli non portano gerarchie, diritti o responsabilità reali, e la
maggior parte non li usa nemmeno, e se lo fa, è con un sorrisetto. Tutti si
considerano alla pari, e quello che fanno o non fanno dipende da loro stessi.
 
In tutti questi anni non mi è mai stato detto nulla su ciò che dovrei o non
dovrei fare o su ciò che dovrei o non dovrei dire. Ognuno dà il contributo che



può o vuole per raggiungere l'obiettivo comune che ogni persona su questo
pianeta venga a conoscenza delle possibilità di salute con la MMS o il biossido
di cloro. Lasciamo poi a ciascuno stesso ciò che vuole fare con questa
conoscenza e sosteniamo tutti coloro che vogliono saperne di più. Si può
anche lasciare questa "chiesa" in qualsiasi momento senza problemi, Jim dà
molta importanza a questo.
 
Vuoi anche tu dare il tuo contributo affinché questo movimento possa
raggiungere con successo i suoi obiettivi? Puoi già farlo parlando di MMS e
distribuendo questo e-book. Naturalmente, le donazioni sono sempre
benvenute!



4.6 Domande ai media - efficacia del MMS
 
Non importa quale sia l'argomento della tua ricerca, tutte le cose hanno sia
vantaggi che svantaggi in questa dualità. Con il rapporto sull'MMS sembra
ovviamente in modo tale che da un lato si sollevano false accuse con i possibili
svantaggi o semplicemente si inventano le cose deliberatamente o si
confondono. D'altra parte, però, si ignorano e si nascondono
intenzionalmente i successi e gli effetti positivi che l'MMS ha dimostrato molte
volte. Ovviamente, questo viene fatto per scatenare deliberatamente una
reazione emotiva negativa negli spettatori o nei lettori. Questo non si chiama
più giornalismo indipendente o reportage aperto, ma semplicemente
propaganda.
 
Torniamo ai fatti e ad alcune scomode contro-domande a questi
rappresentanti dei mass media.
 

4.6.1 Dove sono i rapporti sul diossiclor?
 
In numerose prove, il prodotto diossiclor (principio attivo: biossido di cloro) è
stato ulteriormente sviluppato e ottimizzato sia nella sua forma di
fabbricazione che nel suo effetto in stretta collaborazione tra i ricercatori del
Bradford Research Institute e della Stanford University, del National Cancer
Institute (NCI) e della Mayo Clinics. L'efficacia di questa preparazione di
ossigeno è stata provata con oltre 50.000 infusioni per varie indicazioni in
tutto il mondo. Perché questo studio clinico su larga scala sull'uso endovenoso
del diossido di cloro e il suo successo non è mai stato riportato? Forse per
poter continuare a sostenere che non ci sono studi clinici sul biossido di cloro?
 
Fatti:
- Studio dioxychlor



4.6.2 MMS contro ALS approvato in UE!
 
Sulle divertenti scommesse del secchiello del ghiaccio delle celebrità e di
coloro che pensano di esserlo, avete riferito ampiamente nel 2014 in TV e su
Internet. Quando la gente si era versata un secchio d'acqua ghiacciata sulla
testa, si tenevano le telecamere accese, e questi autoritratti di basso livello
arrivavano per settimane anche nei telegiornali della sera.
 
Tutto è stato presumibilmente avviato per raccogliere donazioni per la ricerca
sulla SLA, così urgentemente necessaria. Ma sul fatto che c'è già un
promettente farmaco approvato contro la SLA negli USA e anche nell'UE,
cioè sulla base del MMS/clorito di sodio, che lei ha tanto criticato, non dice e
scrive una sola parola. Perché no? Sei cieco da un occhio o da entrambi?
 
Fatti:
- Clorito di sodio approvato dall'UE come medicinale
 
 
4.6.3 Brevetti di biossido di cloro nel settore sanitario
 
Con una piccola ricerca nei motori di ricerca e nella nostra famiglia MMS,
vengono alla luce sempre più prodotti farmaceutici approvati a base di
biossido di cloro.
 
Per esempio, Ciderm SP spray per la disinfezione delle ferite negli
animali, approvato negli Stati Uniti, è disponibile qui da Frontier
Pharmaceutical Inc. di Melville, NY 11747 (www.cidermsp.com).
 
Brevetto US-4035483 del 12/07/1977 per l'uso del clorito di sodio come
antisettico non tossico. Il testo afferma che è utile nel trattamento di
ustioni e altre ferite e per il trattamento delle infezioni senza interferire
con il processo di rigenerazione naturale.
 
Il brevetto US-4725437 del 16.02.1988, assegnato alla società Oxo Chemie di
Germania, riguardante una sostanza inventata dal Dr. Friedrich W. Kühne di
Heidelberg e chiamata Oxoferin. L'azienda è riuscita a venderlo per 45 milioni
di dollari a una società americana, che ha cambiato il nome in WF-10,
approvato dalla FDA.
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4035483.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4725437.pdf


Brevetto US-2701781 del 08/02/1955 relativo alla commercializzazione di
una soluzione antisettica per uso clinico generale.
 
Brevetto US-5019402 del 28.05.1991, concesso alla società Alcide, per la
commercializzazione di un prodotto contenente biossido di cloro per la
disinfezione di sangue ed emoderivati. Oggi è usato principalmente nel
campo delle trasfusioni per prevenire le infezioni. Ciao, aspetta un attimo: il
sangue è la nostra linfa vitale e viene trattato con biossido di cloro senza
causare alcun danno? Allora non può essere così pericoloso, no?
 
Brevetto US-5830511 del 03.11.1998 per la commercializzazione di un
prodotto il cui ingrediente include il clorito di sodio ed è destinato a stimolare
il sistema immunitario. È stato assegnato alla società Bioxy Inc., viene
utilizzato negli animali come integratore alimentare e provoca una ridotta
mortalità, una ridotta escrezione di azoto, una ridotta dipendenza da
antibiotici e vaccinazioni, e una migliore salute degli animali
contribuendo a un sistema immunitario più forte.
 
Brevetto US-5855922 del 05.01.1999, concesso alla società BioCide
International per la commercializzazione di un prodotto utilizzato nel
trattamento terapeutico delle ferite croniche di scarsa guarigione o non
cicatriziali e altre malattie della pelle. Questa esperienza è stata riportata
anche nel caso di gambe aperte da anni (soprattutto nei diabetici).
 
Brevetto US-6099855 del 08/08/2000 per la commercializzazione di un
prodotto usato come stimolante del sistema immunitario rilasciato a Bioxy Inc.
Questo prodotto è destinato a migliorare la salute degli animali,
migliorare l'utilizzo del cibo, ridurre la mortalità, ridurre la dipendenza
dagli antibiotici e dalle vaccinazioni, e migliorare la salute generale grazie
al miglioramento dello stato immunitario.
 
Brevetto US-4296102 del 20.10.1981 sulla commercializzazione di un
prodotto per il controllo della dissenteria amebica nell'uomo mediante
somministrazione orale di biossido di cloro, brevetto concesso a Felipe Lazo,
Città del Messico.
 
Brevetto US-6251372 B1 del 26 giugno 2001, concesso a Procter & Gamble
per la commercializzazione di un prodotto per la prevenzione orale
dell'alito cattivo.
 

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US2701781.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5019402.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5830511.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5855922.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6099855.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4296102.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US6251372.pdf


Brevetto US-4851222, datato 25/07/1989, rilasciato a Oxo per la
commercializzazione di un prodotto di rigenerazione del midollo osseo.
Fenomenale!
 
Brevetto US-4737307 del 2 aprile 1988 per la commercializzazione di un
prodotto per combattere batteri, funghi e virus nelle malattie della pelle.
 
Brevetto US-4317814 del 02/03/1982 concesso a Felipe Lazo del Messico per
la commercializzazione di un medicinale per il trattamento delle ustioni
della pelle.
 
Brevetto US-5252343 del 12.10.1993, concesso alla società Alcide per la
commercializzazione di un prodotto per la profilassi e il trattamento delle
infezioni batteriche, in particolare la mastite, utilizzando fino a 1.000
ppm di biossido di cloro.
 
Brevetto US-5877222 per il trattamento della demenza causata dall'AIDS.
 
Brevetti US-8029826B2 e US-7105183B2, entrambi per il trattamento di
malattie neurodegenerative.
 
In Ungheria, un gruppo di scienziati dell'Università di Budapest per la
Tecnologia e l'Economia, guidati dal Prof. Zoltán Noszticzius, e la Clinica Jósa
András hanno sviluppato e brevettato una soluzione medica di biossido di
cloro (da 300 a 1.200 ppm) approvata e senza ricetta. Dice: "Il Solumium
(biossido di cloro) è uno dei disinfettanti più efficaci in circolazione. Uccide tutti gli agenti
patogeni come batteri, funghi, protozoi e virus, e tutto senza danni, non ci sono effetti
collaterali conosciuti. "Le aree di utilizzo includono afte, herpes, lesioni cutanee,
ferite aperte, infezioni della vescica, infezioni della pelle, infezioni fungine della
pelle, MRSA, mal di gola, gengiviti, malattie parodontali, alito cattivo, mal
di denti, canali radicolari, chirurgia orale, malattie orali contagiose, naso
chiuso, tonsillite, prurito, orzaioli, e lavande vaginali e clisteri (brevetti:
EP2069232; US-8512671; CN101605720).
 
Questa lista di brevetti è tutt'altro che completa. Per favore, inviateci altri
brevetti se ne trovate.
 
Fatti:
- Link alle specifiche dei brevetti sulla homepage
- Solumium, farmaco da banco con biossido di cloro
- Studiare il diossido di cloro come antisettico locale

http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4851222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4737307.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US4317814.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5252343.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US5877222.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8029826.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US7105183B2.pdf
http://www.mms-seminar.com/wp-content/uploads/2015/02/Patent-US8512671.pdf


 

4.6.4 USA-Army: MMS contro l'Ebola di successo!
 
Il gruppo Johnson & Johnson, attivo a livello mondiale, commercializza un
brevetto basato sul biossido di cloro per la disinfezione di stanze e attrezzature
mediche attraverso la sua filiale ClorDiSys Systems.
 
Un vanta sul sito web dell'esercito americano www.army.mil qui l'ingrediente
attivo biossido di cloro come segue:
"Il diossido di cloro è un gas giallo-verde con un leggero odore simile alla candeggina,
ma per il resto è molto diverso. "Aha, quindi se puoi fare soldi, conosci molto
bene la differenza tra biossido di cloro e candeggina!
 
"ClorDiSys è orgogliosa di aiutare a combattere la diffusione di Ebola in Africa", ha
detto Mark Czarneski, capo della tecnologia di ClorDiSys Systems.
 
"Il biossido di cloro è un biocida ad ampio spettro che uccide spore, batteri, virus e funghi.
Ad oggi, nessun patogeno è stato trovato resistente al ClO2. È stato usato
efficacemente contro le spore batteriche, che sono molto più difficili da uccidere dei virus come
l'Ebola", riferisce il dottor Christopher Doona.
 
Così, ora di nuovo la domanda cruciale di Jim Humble: se il biossido di cloro
può tranquillamente uccidere tutti questi germi fuori dal corpo - sì, anche il
patogeno Ebola - perché non dovrebbe essere in grado di fare lo stesso
nell'acqua del corpo (cioè il plasma sanguigno e il liquido interstiziale)? Bene,
un medico africano della nostra famiglia globale MMS sta già lavorando con
successo per curare le persone affette da Ebola. Tuttavia, per proteggerlo, non
menzioneremo il suo nome o la sua posizione a questo punto.
 
Fatti:
- Esercito USA: biossido di cloro contro l'Ebola
- Azienda ChlorDiSys
 

4.6.5 Doppio standard "pollo clorato
 
Da un lato, l'MMS e il biossido di cloro sono presentati dai media come
qualcosa di molto tossico e pericoloso. D'altra parte, la stessa sostanza è
elogiata al cielo dallo stesso Ufficio federale di valutazione dei rischi e dalla



stessa stazione televisiva, a seconda di quale sia l'obiettivo della propaganda in
quel momento.
 
Per molti consumatori, il pollo al cloro è un perno emotivo cruciale nella
discussione sull'accordo di libero scambio TTIP tra UE e USA. Contesto:
Negli Stati Uniti, i polli interi o le parti di pollame vengono solitamente
immersi in una soluzione di biossido di cloro nell'ultima fase prima del
confezionamento/congelamento e quindi sterilizzati a fondo. Con l'accordo
TTIP, questa carne potrebbe essere venduta anche nell'UE, cosa che prima era
esclusa dal 1997. Il biossido di cloro è stato a lungo approvato nell'UE come
conservante con il numero E926. Per spianare la strada agli Stati Uniti, ARD
sta adottando un evidente doppio standard.
 
Quando si tratta di trattamenti di salute con MMS secondo Jim Humble, il
prodotto di partenza clorito di sodio o il principio attivo biossido di cloro
sono "candeggina tossica" con terribili pericoli per la vita e l'incolumità fisica
(ARD Kontraste). Se però la stessa sostanza è usata dagli Stati Uniti per
sterilizzare il pollame, alcuni degli stessi esperti e istituzioni sono chiamati ad
affermare l'innocuità di questa sostanza (Rapporto ARD).
 
I reporter affiliati agli Stati Uniti hanno poi l'esperto del BfR Ellerbroek dello
stesso Ufficio Federale per la Valutazione dei Rischi a fare un appello per il
trattamento con biossido di cloro dei prodotti avicoli anche in Germania - lo
stesso istituto che mette in guardia così fortemente contro l'MMS. Anche altri
scienziati come Reinhard Fries, capo dell'Istituto per l'igiene e la tecnologia
della carne alla Libera Università di Berlino, e Thomas Blaha, epidemiologo
dell'Università di Medicina Veterinaria di Hannover, sottolineano i chiari
vantaggi e sostengono un tale trattamento dei prodotti avicoli.
 
Ma ciò che tutte e tre le dichiarazioni hanno in comune è che parlano
deliberatamente solo di "trattamenti con composti di cloro" e "trattamenti al
cloro del pollame". Tuttavia, il cloro puro e la maggior parte dei composti di
cloro sono altamente tossici o producono composti discutibili. Il principio
attivo effettivamente usato qui, cioè il clorito di sodio o il biossido di cloro,
non è deliberatamente menzionato qui per evitare di dare un lasciapassare a
MMS e Co.
 
Come spiegare allo stupido consumatore che gli alimenti trattati con biossido
di cloro, come il pollame o l'acqua potabile, possono essere mangiati senza
esitazione e che le piscine possono essere bagnate in acqua trattata con



biossido di cloro senza esitazione, quando in realtà si tratta di "candeggina
tossica al cloro"? Perché lo stesso agente che ha dimostrato di essere così
efficace e non tossico fuori dal corpo dovrebbe essere inefficace e tossico
all'interno del corpo? Ognuno degli innumerevoli studi ufficiali sul biossido di
cloro finora si è rivelato alla fine un altro argomento a favore della MMS.
 
In realtà considero sensato e innocuo il trattamento del pollame con biossido
di cloro, dato che un pollo su cinque nel macello e quindi anche nel
supermercato è contaminato dalla salmonella. Nel gennaio 2013, la rivista
Zoom della ZDF ha persino trovato i pericolosi germi MRSA resistenti agli
antibiotici nella maggior parte dei prodotti del supermercato. Strano che
nessun esperto solleciti una particolare cautela o igiene nel trattamento di
questi prodotti contaminati nelle case private, quando si tratta esplicitamente
della protezione dei consumatori. Il pollo fritto, al forno o bollito è certamente
privo di germi. Ma che dire del coltello o, per esempio, del tagliere in cucina?
Nei nostri consigli MMS mostriamo come è possibile rendere taglieri, coltelli e
spugne da cucina assolutamente privi di germi con MMS/CDS per esempio.
 
Fatti:
- Avviso dell'Ufficio federale per la valutazione dei rischi (BfR)
- BfR per il pollo clorato
- L'asse del bene: Il gallo cedrone - Uccello dell'anno
- Der standard.at: arriva un pollo al cloro volato
- ARD rivista politica Report Mainz: i polli clorurati non sono più insalubri
- BUND lancia l'allarme: germi nella carne di tacchino



5. Consigli MMS per il tempo libero, la casa e
le vacanze
5.1 MMS Tip No. 1: Muffa in casa
 
Molto più spesso di quanto si pensi, l'infestazione di muffa aperta o nascosta
nello spazio vitale è il vero fattore scatenante di molte intolleranze, allergie e
altre malattie. La muffa può essere causata da una muratura umida a causa di
un errato isolamento esterno o anche da abitudini di ventilazione sbagliate. I
funghi e le spore della muffa di solito non sono un problema per il biossido di
cloro. Ci sono due modi di applicazione.
 
Da un lato, la stanza in questione può essere disinfettata con la fumigazione
del biossido di cloro. Solo il classico MMS è adatto a questo, poiché solo
questo provoca una forte formazione di gas durante l'attivazione. A seconda
delle dimensioni della stanza, si attivano da 30 a 40 gocce di MMS in una
ciotola di vetro, ma non si aggiunge acqua. Invece, la reazione viene lasciata
avvenire completamente.
 
Mettete questo vassoio al centro della stanza, chiudete finestre, porte e altre
fessure e fumigate la stanza per diverse ore (preferibilmente durante la notte).
Questo metodo uccide in modo sicuro non solo la muffa e le spore della muffa
nei luoghi visibili, ma anche quelle che sono sospese nell'aria. Alla fine, la
soluzione è chiara, il biossido di cloro degassato e decomposto.
 
Attenzione: nessuna persona o animale deve trovarsi in questa stanza durante
il periodo di fumigazione! Anche se la maggior parte del biossido di cloro si è
già decomposto dopo la fumigazione, la stanza dovrebbe essere prima
generosamente ventilata per essere al sicuro.
 
D'altra parte, si può spruzzare i luoghi ammuffiti con una soluzione attivata di
MMS o CDS, pura o per esempio diluita 1:10 con acqua, con una bottiglia
spray. Se necessario, si offre di combinare entrambe le procedure una dopo
l'altra.
 



Altre aree di applicazione
 
disinfettare le stanze dei malati
Se un membro della famiglia ha una malattia contagiosa, può essere utile
fumigare e quindi disinfettare la stanza malata in questo modo tra e dopo che
la malattia è stata superata. Questa è una possibile misura per prevenire
l'infezione di altri membri della famiglia.
 
Neutralizza gli odori forti
Quando il materiale organico viene decomposto battericamente, si produce un
odore molto sgradevole e pungente, specialmente se una carcassa animale o un
cadavere umano è rimasto in una stanza per un lungo periodo di tempo.
Anche in questo caso, la fumigazione della stanza è molto efficiente e la stanza
è di nuovo inodore e completamente sterilizzata.



5.2 MMS-Tip No. 2: Disinfezione di frigorifero, auto e
camere
 
Ho ricevuto questo suggerimento da Jim stesso. Durante la mia formazione,
mi ha invitato nel suo piccolo appartamento a Barahona, nella Repubblica
Dominicana, e mi ha detto che aveva un consiglio molto pratico sugli MMS. I
miei occhi si sono illuminati, aspettandomi un consiglio nuovo di zecca per
sradicare ancora più velocemente le malattie che minacciano la vita come il
cancro. Invece, ha voluto spiegarmi come sterilizza il suo frigorifero con la
MMS.
 
All'inizio ero deluso, ma questo suggerimento si è rivelato un grande successo
nei miei seminari MMS. Secondo Jim, i germi di un tempo rovesciati o del cibo
marcio spesso si trasferiscono al nuovo immagazzinato, che poi non sono così
a lunga conservazione. Questi germi possono anche essere pericolosi per la
salute. Inoltre, era troppo pigro per pulire un frigorifero pieno di germi prima
in modo elaborato e poi pulire l'umido, soprattutto perché spesso basta
strofinare i germi qui. Quindi ecco il suggerimento:
 
Attivare da 10 a 15 gocce di MMS classico in una ciotola di vetro, non
aggiungere acqua e mettere la ciotola per una notte in frigorifero. Fatto!
Aspetta, aspetta, aspetta. E il contenuto del frigorifero? Non preoccupatevi,
non gli succederà nulla. Il gas di biossido di cloro riempie l'intera stanza e
sterilizza ogni superficie del frigorifero - anche sulla frutta, la verdura, la carne,
ecc, senza lasciare alcun danno al cibo. Il giorno dopo, la soluzione nella
ciotola è cristallina e il frigorifero è completamente sterilizzato.
 
Tutto il biossido di cloro viene solitamente degassato e successivamente anche
decomposto. I resti di MMS attivato, che non è più necessario, il Dr. Andreas
Kalcker ama mettere in una bottiglia di vetro, lasciando il tappo aperto. Mette
la bottiglia nel frigorifero, fornisce in contrasto con la sterilizzazione una
tantum di cui sopra per una sterilizzazione permanente lenta e continua del
frigorifero per diversi giorni. Così non avrete mai più frutta o verdura marce,
che invece si seccano e appassiscono lentamente. L'unico contenuto del
frigorifero che potrebbe effettivamente essere danneggiato sono i costosi
formaggi speciali che hanno un rivestimento batterico o fungino.
 
Altre aree di applicazione
 



Sterilizzare l'auto/condizionatore d'aria
Ad un certo punto, l'acqua di condensa nei tubi di ventilazione e sul
condensatore del sistema di aria condizionata dell'auto è contaminata e ha un
odore sgradevole nell'auto quando si accende la ventilazione.
 
Inoltre, i proprietari di cani, per esempio, hanno spesso il problema che l'auto,
soprattutto i sedili dell'auto, puzza. Questo è causato dalla decomposizione
batterica di sostanze organiche come la bava. I garage offrono almeno una
sterilizzazione dei tubi dell'aria condizionata e della ventilazione per circa 70
euro. Ecco il suggerimento su come farlo per 5 centesimi:
 
Attivare circa 15-20 gocce di MMS classico in una ciotola di vetro e metterla
nella parte anteriore del vano piedi. A questo punto, portate la ventola di
ventilazione al livello più alto e impostate la ventilazione in modo che non
venga aspirata aria esterna, ma solo dall'interno (impostate la ventola di
ventilazione sul ricircolo invece che sull'aria fresca).
 
Ora chiudete tutte le finestre e le porte e lasciate che il gas di biossido di cloro
circoli nell'auto per circa 15-20 minuti. Poiché un soffiatore completamente
acceso può lisciviare sensibilmente la batteria dell'auto, si può lasciare il
motore acceso per un breve periodo. Allora il tutto non dovrebbe
necessariamente essere fatto in una strada residenziale. Dato che si fa
raramente questa procedura, l'impatto ambientale dei gas di scarico al minimo
è, secondo me, trascurabile con i motori moderni di oggi.
 
Attenzione: nessuna persona o animale deve stare in macchina durante il
periodo di fumigazione! In seguito, l'auto dovrebbe essere generosamente
ventilata per motivi di sicurezza.



5.3 Punta MMS n. 3: Il salva-vacanze (bottiglia spray
CDS)
 
Una malattia può rovinare tutta la tua meritata vacanza. Secondo l'OMS, la
maggior parte delle malattie diarroiche in vacanza sono causate da acqua
potabile contaminata. Inoltre, ci sono infezioni che possono essere contratte,
per esempio, attraverso cibo avariato o contaminato, e attraverso ferite infette.
 
Ecco che nella comunità MMS abbiamo il nostro risolutore universale di
problemi: il flacone spray CDS. Già una bottiglia di vetro da 10 ml con testa di
spruzzo (disponibile da alcuni fornitori come dosatore o set) e la vacanza è
salvata.
 
MMS:
Attivare da 6 a 15 gocce direttamente nella bottiglia di vetro da 10 ml e
riempire il resto con acqua.
 
o
 
CDS/CDSplus:
Versare da 2 a 5 ml della soluzione gialla pronta all'uso nella bottiglia di vetro e
riempire il resto con acqua.
 
Ora puoi portare in giro questa miscela nella tua borsetta fino a 14 giorni senza
refrigerazione. La testa di spruzzo impedisce che il gas di biossido di cloro esca
troppo rapidamente. Più alte sono le temperature, più alto è il dosaggio di cui
sopra.
 
Procedura in vacanza:
- Preparate questo flacone spray poco prima delle vacanze.
- Imballate il set MMS o il CDSplus attivato nella valigetta.
- Il flacone spray può essere portato sull'aereo nel bagaglio a mano in un
  sacchetto trasparente, poiché il contenuto è inferiore a 100 ml.
 
Note:
Nella maggior parte dei seguenti campi di applicazione è fondamentalmente
irrilevante se la soluzione viene prodotta con MMS o CDS, perché viene
spruzzata una nebbia d'acqua con biossido di cloro disciolto e nessun gas di
biossido di cloro puro e quindi eventualmente pericoloso! La soluzione



prodotta con MMS è solo pH-acido e potrebbe facilmente attaccare i tessuti in
grandi quantità (dipende un po' dalla diluizione!).
 
Possibili applicazioni:
 
1. servizi igienici a bordo
Solo tre o quattro bagni sono disponibili per le 400 persone sull'aereo. Di
conseguenza, la situazione igienica. 1 o 2 colpi di spray sulle maniglie delle
porte e sul coperchio del water risolvono il problema in pochi secondi.
 
2. compagni di viaggio malati
Accanto a te sull'aereo o sull'autobus si siede qualcuno con il raffreddore,
starnutisce costantemente e così diffonde i suoi germi nell'aria. State già
immaginando come si passa tutto il tempo in vacanza a rastrellare farmacie per
rimedi per la tosse e il raffreddore, mentre gli altri vanno a fare bei viaggi.
Spruzzare da 1 a 2 colpi in alto nell'aria. È stato dimostrato che questo
sterilizza l'aria. Puoi anche inalare questa nebbia spray per liberare di nuovo il
tuo sistema respiratorio dai germi. Non preoccupatevi, è un aerosol di
soluzione di biossido di cloro, non diossido di cloro puro, quindi è sicuro!
 
3. drink di benvenuto
Arrivando all'hotel, c'è poi un drink di benvenuto. Questo spesso va bene, ma
i cubetti di ghiaccio di solito no. La maggior parte delle macchine per i cubetti
di ghiaccio sono completamente germi. 1 o 2 spruzzi nel bicchiere, attendere
un breve periodo - e anche questo problema può essere facilmente aggirato.
 
4. camere/bagni d'albergo
Sappiamo dai servizi televisivi che i bagni degli hotel sembrano
superficialmente puliti. Sotto la luce UV, tuttavia, diventa spesso evidente che i
germi sono stati solo sfregati. Quindi spruzzare i coperchi dei gabinetti, le
vasche e i raccordi, aspettare un po' di tempo e poi risciacquare o pulire. Avete
già un bagno accettabile per il tempo della vostra vacanza.
 
5. stanza d'albergo ammuffita
Nei paesi con alta umidità, le camere d'albergo, i divani o i letti spesso puzzano
di muffa. Questo indica un alto carico di germi, poiché gli odori sono quasi
sempre dovuti a processi di decomposizione batterica. Anche in questo caso,
qualche spruzzo può essere utile. Se si tratta di tutta la stanza, una fumigazione
della stanza sarebbe utile qui, come menzionato sopra nei precedenti consigli
MMS. Questo funziona solo con l'MMS classico.



 
6. condizionatore d'aria
Nei caldi paesi di vacanza, i condizionatori d'aria sono anche sempre utilizzati.
Poiché l'aria calda può trasportare più umidità dell'aria fredda, la condensa si
deposita in questi dispositivi. Questo tende a germinare nel tempo, così che un
condizionatore d'aria e le sue linee di alimentazione possono anche inquinare
costantemente una stanza con germi. Un'altra area di applicazione per il nostro
flacone spray.
 
7. cibo/acqua potabile
Sulla strada, al mercato o in montagna, potresti dover fare affidamento
sull'acqua potabile di fonti che non sono sicure. Anche la frutta e la verdura
dei paesi caldi possono trasmettere l'epatite A. Anche in questo caso, qualche
spruzzo nell'acqua da bere o sulla frutta/verdura farà in modo che possiate
continuare a godervi la vostra vacanza.
 
8. disinfezione della ferita
Se vi tagliate su una conchiglia in spiaggia o vi procurate una ferita durante
un'escursione, potete spruzzarlo ed evitare un'infezione della ferita.
 
9. odore del corpo e della bocca
Se incontri spontaneamente qualcuno di carino in vacanza, puoi aumentare le
tue possibilità di successo spruzzando il tuo corpo con il CDS. Il tuo sudore
puzza solo quando i batteri sulla tua pelle lo convertono in acido butirrico.
Nessun batterio - nessun odore del corpo! Questo aveva funzionato
meravigliosamente per Jim nella Repubblica Dominicana. Spruzzare anche
alcuni soffi in bocca e lasciare che si impregni tra i denti per un minuto o due
con la saliva. Già, nessun alito cattivo più fastidioso vi ostacolerà per un
appuntamento promettente. Non preoccupatevi, care signore, l'odore di
biossido di cloro scompare completamente in pochi minuti con entrambe le
applicazioni.
 
10. intossicazione alimentare da pesce o crostacei avariati
L'intossicazione alimentare da pesce o crostacei avariati è pericolosa per la vita.
Io stesso una volta ho avuto quasi una settimana di vomito e diarrea costanti.
A quel tempo non avevo ancora MMS. Lo stesso Dr. Andreas Kalcker ha
preso 6 gocce attivate di MMS in una tale situazione e ogni ora due volte
dopo. Poi tutte le lamentele si sono fermate e il corpo ha vinto la gara in
questa super infezione.
 



So che essere troppo igienici può anche rendere sensibili e malati. Questo è
stato una volta raccolto in modo esagerato tutto ciò in cui MMS può svolgere
un aiuto significativo nella vacanza. Ognuno può scegliere da questo spettro
ciò che gli piace. Forse puoi pensare a qualche possibilità più interessante.
Aiuta a migliorare questo contributo!



5.4 MMS tip n. 4: Biofilm in bagno, WC e cucina
 
Abbiamo l'idea che i batteri nuotino individualmente e si moltiplichino. Infatti,
i batteri spesso vivono in colonie e formano uno strato protettivo di bava
(biofilm) intorno alla loro colonia. Questo rende i batteri resistenti e protetti da
condizioni limite estremamente avverse, come il valore del pH dell'ambiente.
 
Questo biofilm li protegge anche all'esterno da altre minacce come molti
biocidi o antibiotici e fornisce le migliori condizioni di vita per la loro crescita
all'interno. Nelle cucine e nei bagni, per esempio, questi biofilm possono
essere visti come striature rossastre o nere sulle o nelle fughe delle piastrelle.
Tuttavia, questi biofilm si formano anche nei serbatoi d'acqua, nei filtri
dell'acqua, nei tubi, nello scolapasta del frigorifero o sulla spugna sempre
umida della cucina. Il biossido di cloro ha una proprietà molto speciale rispetto
a molti altri biocidi:
 
Il diossido di cloro può penetrare molto rapidamente nei biofilm e
dissolverli completamente.
 
Questo significa che i batteri sono indifesi contro il biossido di cloro e
vengono uccisi completamente. Questo effetto è usato, per esempio, nelle
birrerie e negli impianti di lavorazione del latte. Lì, i tubi e i contenitori
vengono regolarmente sciacquati con biossido di cloro e quindi disinfettati.
 
Analogamente, anche i germi che causano malattie nel corpo degli uomini e
degli animali formano biofilm per proteggere le loro colonie. Forse questa
proprietà del biossido di cloro, oltre al forte potere ossidante, è una
spiegazione dell'effetto disinfettante rapido e completo nel corpo. Con gli
antibiotici, si dovrebbero usare dosi sempre più alte per attraversare questo
biofilm, e poi si dovrebbe ancora combattere con la capacità di adattamento
dei batteri che sviluppano resistenze attraverso la mutazione. Fortunatamente,
il biossido di cloro risolve questi problemi.
 



Istruzioni:
Basta preparare un flacone spray MMS/CDS secondo il consiglio MMS n. 3 e
spruzzare il biofilm più volte ogni dieci minuti e lasciarlo agire fino a quando
non può essere sciacquato via facilmente.
 

5.5 Suggerimento MMS n. 5: ripristinare la purezza del
DMSO
 
Il DMSO è spesso venduto puro (circa il 99,9% di purezza). Se viene
conservato per un periodo di tempo più lungo, può attirare l'umidità e quindi
l'acqua. Normalmente conosciamo solo i modi per diluire qualcosa. Per
concentrare di nuovo i liquidi più in alto, in realtà lo sappiamo solo per
ebollizione.
 
Non possiamo applicarlo qui con il DMSO, perché distruggerebbe la struttura
chimica. Ma possiamo approfittare di una proprietà del DMSO abbastanza
facilmente: Il DMSO diventa cristallino sotto i 18 gradi e quindi solido,
soprattutto se viene consegnato nei mesi invernali. Ora, se mettiamo la
bottiglia di DMSO in frigorifero durante la notte, il DMSO all'interno diventa
solido, ma l'acqua non si congela ancora alla temperatura del frigorifero e si
deposita sopra. Ora dobbiamo semplicemente versare l'acqua separata e
risigillare la bottiglia. Poi mettiamo la bottiglia di DMSO al caldo o la
riscaldiamo in un bagno di acqua calda (niente microonde!). Con questa
semplice procedura abbiamo aumentato la concentrazione del DMSO di
nuovo a quasi il cento per cento.



5.6 Punta MMS n. 6: soluzione di cicatrice DMSO
(secondo il Dr. Hartmut Fischer, www.pranatu.de)
 
Questo meraviglioso consiglio viene dallo stesso specialista del DMSO, il Dr.
Hartmut Fischer. Anche le cicatrici vecchie di anni di ferite e interventi
chirurgici possono scomparire quasi completamente. In qualche modo, il
DMSO sembra funzionare nel rinnovamento cellulare per ripristinare la
vecchia struttura e l'ordine delle cellule. Il DMSO può anche riparare i danni al
DNA, per esempio quelli causati dalle radiazioni, e dovrebbe essere tenuto a
portata di mano come rimedio di emergenza per qualsiasi radioterapia.
 
Miscelazione della soluzione per la cicatrice:
In primo luogo, 35 grammi di cloruro di magnesio sono sciolti in 1 litro
d'acqua. Un flacone spray o contagocce (vedi sotto fonti di approvvigionamento)
viene poi riempito per metà con DMSO e vengono aggiunte 2 fiale di
procaina. Riempire questa miscela con l'acqua di magnesio di cui sopra fino a
riempire la bottiglia. Il DMSO non deve entrare in contatto con la plastica! Per
il trasferimento di liquidi dalle fiale è meglio usare una siringa con una cannula.
Poi conservate questa soluzione al buio! Hai bisogno di una bottiglia di vetro
da 100 ml per questa miscela!
 
Applicazione della soluzione per le cicatrici:
Se ben tollerato, bagnare generosamente le cicatrici con esso una volta al
giorno (tampone di cotone o dito) e lasciare agire a lungo prima di rimetterci
sopra i vestiti.
 
Basta conservare l'acqua di magnesio rimanente o consumare un bicchierino
pieno diluito in una bevanda al giorno. È un rimedio meraviglioso per la
pulizia vascolare.
 
A proposito: ogni persona ha una cicatrice: all'ombelico. Posso solo dire per
esperienza personale che questo può anche innescare processi spirituali e
mentali molto intensi. Quindi sdraiati, scopri l'ombelico, sgocciola, chiudi gli
occhi e godi!
 
Fonti di approvvigionamento:
vedi su www.mms-seminar.com alla voce fonti di approvvigionamento
- Cloruro di magnesio, DMSO e set di dosaggio (siringa e bottiglia
contagocce), 2 pezzi. Procain Pasconeural, 2 %, fiale da 5 ml (farmacia)





6. Conclusione
Sulla base dei fatti, degli studi e dei rapporti di esperienza clinica presentati, la
seguente conclusione verificabile è convincente:
 

- Il biossido di cloro non deve essere confuso con il cloro puro o con
la candeggina!

 
- Il biossido di cloro non è tossico e non è cancerogeno!

- Alla fine si decompone in acqua, ossigeno e sale comune.

- Il biossido di cloro è il miglior killer di germi su questo pianeta!

- L'assunzione orale di soluzioni di biossido di cloro ha
nessun effetto collaterale noto o duraturo!

- Il biossido di cloro non è mutageno e non danneggia la prole!

- Le singole dosi secondo i protocolli di applicazione della MMS di
Jim Humble sono sicure! (Studio EPA)

- La durata dei registri dell'applicazione MMS secondo Jim
Humble è al sicuro! (Studio OMS)

- Il biossido di cloro ha una vasta gamma di effetti positivi sulla
salute
Effetti sul corpo!

- Il biossido di cloro funziona con successo contro la malaria, tra le
altre cose,
HIV/Aids e persino Ebola!

- È in corso una campagna diffamatoria deliberatamente falsa contro
MMS nei mass media!

- L'MMS dovrebbe essere in ogni casa per la preparazione alle crisi.
essere in magazzino.

Inoltre, ci sono ora ulteriori sviluppi di MMS come il CDS a pH neutro o
CDSplus. Si tratta di soluzioni di biossido di cloro in cui i profani non devono



più maneggiare prodotti chimici più concentrati. I pericoli dovuti a una
manipolazione scorretta sono quindi in gran parte eliminati.



Inoltre, ci sono ora ulteriori sviluppi di MMS come il CDS a pH neutro o
CDSplus. Si tratta di soluzioni di biossido di cloro in cui i profani non devono
più maneggiare prodotti chimici più concentrati. I pericoli dovuti a una
manipolazione scorretta sono quindi in gran parte eliminati.
 
O nella terra dei poeti e dei pensatori non c'è più un giornalismo di qualità,
basato su ricerche approfondite, oppure viene deliberatamente e
intenzionalmente disegnata una falsa immagine del biossido di cloro.
Nascondere parti importanti della verità per me equivale decisamente a
mentire deliberatamente. La mia domanda è: "Cui bono? "A chi giova questo?
Seguite la pista del denaro e troverete i colpevoli!
 
Una conclusione finale può e deve essere tratta qui da ognuno per sé. Io do
qui, sulla base dei fatti e delle fonti verificabili, il mio riassunto personale.
L'MMS è molto versatile e può aiutare con semplici infezioni fino a malattie
pericolose per la vita come la malaria, avvelenamento del sangue (sepsi),
intossicazione alimentare, infezione da MRSA, AIDS/HIV, malaria, febbre
dengue, SARS, influenza suina, Ebola, cancro e diabete in modo rapido ed
efficiente o ha il potenziale per farlo. È così interessante come sostituto degli
antibiotici perché uccide anche i germi mutati resistenti agli antibiotici in modo
sicuro e non lascia danni nella flora intestinale. L'MMS può proteggere contro i
germi noti e molto probabilmente futuri sconosciuti, che si crede abbiano il
potenziale di causare pandemie, cioè epidemie mondiali.
 
Il più grande vantaggio, tuttavia, è probabilmente che moltissime persone
possono semplicemente usare l'MMS con buona fortuna per malattie
conosciute e sconosciute, poiché non si conoscono gravi danni acuti o
permanenti dall'ingestione orale di biossido di cloro ai protocolli, formulazioni
e dosaggi raccomandati.
 
Nonostante questi effetti impressionanti, l'MMS non è una panacea per me.
Non credo che esista una cosa del genere a livello puramente fisico. Io dico
sempre: MMS ti fornisce il tempo e la qualità della vita. Dovresti usare questo
tempo per trovare le cause spirituali della tua malattia e dissolverle. Altrimenti
si usa o si abusa di MMS come una medicina convenzionale, puramente per il
sollievo dei sintomi e la -soppressione. Ma solo il trattamento della causa reale
porta a una soluzione permanente o a un recupero completo. Perciò mi
riferisco qui ai webinar e agli e-book Back2Balance e Back2Health con nuove vie
di ritorno all'equilibrio fisico e mentale.
 



In Back2Balance mostro cinque percorsi principali (per esempio, iperacidità e
scorificazione) che possono portare a sintomi di avvelenamento o carenza nel
corpo. Fortunatamente, è anche possibile invertire tutti questi percorsi e
ritrovare così la via dell'equilibrio. Back2Health riguarda tecniche moderne,
veloci ed efficaci per rintracciare e sciogliere traumi, paure, fobie, nevrosi,
psicosi, ma anche questioni come il senso di colpa, la vergogna, il dolore e il
perdono a livello mentale-emotivo. Solo con tutte queste conoscenze e queste
tecniche, secondo la mia esperienza, è possibile avere un quadro completo di
una visione olistica della salute e della malattia.
 

6.1 Seminari e workshop MMS
 
Nel frattempo, non tengo più seminari e workshop MMS. Invece, ho
registrato un webinar di sette ore e lo rendo disponibile gratuitamente sul sito
www.mms-seminar.com. Insieme a questo libro gratuito e alle centinaia di
video di esperienza in molte lingue, dovrebbe essere sufficiente per servire
anche i più curiosi interessati agli MMS. Per favore, iscrivetevi alla newsletter lì
e iscrivetevi al mio canale Telegram in lingua tedesca AKASHA.TV.
 
Per questo organizzerò alternativamente il Congresso AKASHA
BACK2HEALTH. Potete scoprire di più su www.akasha-congress.com!



6.2 Webinar MMS
 
Per diffondere ulteriormente questa eccitante conoscenza curativa, ci sono
anche i webinar MMS. Si tratta di video registrati online con lo stesso
contenuto dei workshop MMS di due giorni. Così tutti possono risparmiare i
costi per il viaggio, l'alloggio per la notte, la fornitura di cibo e i biglietti
d'ingresso per un workshop MMS in loco. Non ci sono più problemi di
programmazione o di spazio. Inizia il tuo webinar MMS quando vuoi e dove
vuoi, e ripeti le parti interessanti tutte le volte che vuoi. Inoltre, risparmio i
costi per il viaggio, l'alloggio, l'affitto della sala e in parte per la pubblicità di tali
eventi e lo trasferisco volentieri a voi attraverso prezzi significativamente
ridotti per i webinar MMS. Se apprezzate ancora i vantaggi dell'incontro
personale, siete naturalmente i benvenuti ai miei eventi AKASHA Congress
BACK2HEALTH in loco.
 

6.3 Consigli personali
 
Dalle esperienze dei miei seminari non ho potuto evitare una visione olistica
della salute. Se da un lato possono essere necessarie misure a livello fisico,
come un'applicazione di MMS, è anche necessario lavorare sulle questioni che
causano la malattia a livello spirituale-emozionale. Alcune delle tecniche
spirituali-emozionali come la pulizia dell'aura, il Power-Light (una specie di
Reiki senza limiti) e il CQM (metodo quantico cinese secondo Gabriele
Eckert) le ho imparate personalmente e applicate su volontari con risultati
molto interessanti. Col tempo, la mia tecnica 3-Steps-Back si è sviluppata da una
miscela di queste tecniche e alcuni nuovi elementi. Offro queste sessioni
individuali ogni volta che se ne presenta l'opportunità, e chiedo che solo le
persone che entrano in risonanza con questi temi o con me si iscrivano. La
prima volta, fondamentalmente faccio una pulizia dell'aura e alcune altre cose
come riconnettermi con l'anima. Questo risveglio è, nella mia esperienza, il
fondamento. Allora le persone sono molto più stabili e il CQM e le altre
tecniche spirituali vanno più velocemente e più efficacemente o spesso non
sono più necessarie. Questa sessione iniziale può durare da un'ora e mezza a
tre ore ed è fatta sulla base di una donazione. Dopo di che non si dovrebbe
prendere molto di più. Nel 99% dei casi finora, questa è l'unica sessione,
perché dovreste essere in grado di affrontare tutte le altre questioni da soli. La
guarigione spirituale non è una tecnica medica approvata e non posso



promettere alcun effetto in anticipo. Succede sempre nella misura in cui la tua
anima lo permette. Inoltre, io non guarisco niente, ma vi aiuto a guarire voi
stessi.
 

6.4 La nuova piattaforma MMS
 
Il sito web www.mms-seminar.com è stato notevolmente ampliato nelle
funzionalità. Dopo una registrazione con il vostro indirizzo e-mail o
semplicemente con il vostro account Facebook, molte possibilità di
informazione gratuita sono a vostra disposizione sul tema della MMS e altri
rimedi e metodi alternativi. Oltre a questo e-book puoi guardare gratuitamente
un webinar di introduzione agli MMS, leggere notizie sugli MMS o scambiare
informazioni con altri utenti. Inoltre, una lista aggiornata con libri e fonti di
approvvigionamento, così come la base di dati di esperienza in costante
crescita, sono a vostra disposizione. Oltre a queste offerte gratuite, ci sono
anche webinar ed e-book su altri argomenti di salute olistica disponibili a
pagamento.
 

6.5 Basta con gli appelli alle donazioni!
 
Questo libro informa solo su rimedi e metodi alternativi. Ha lo scopo di dare
speranza alle persone bisognose e di mostrare loro i modi per riprendere nelle
loro mani la responsabilità di se stessi. Tutte queste informazioni sono state
raccolte nel corso degli anni con molto amore, tempo, costi e sforzi personali e
sono date a voi qui per lo più gratuitamente.
 
Se questa conoscenza ha aiutato voi, la vostra famiglia o i vostri amici e
conoscenti o i vostri animali domestici in qualche modo, allora anche voi
potete sostenere la diffusione della conoscenza della guarigione alternativa in
generale o le attività mondiali del movimento Jim Humble in particolare.
 
AGGIORNAMENTO: ho fatto sospendere tutti i conti Paypal e sono stato
bandito a vita da questa banca che non è mai stata una banca. Anche il mio
conto Ing-Diba è stato chiuso subito dopo la prima donazione. Andreas
Kalcker e Kerri Rivera possono cantare la stessa canzone. Lì si può vedere
quanto il lato oscuro abbia paura della semplice verità del biossido di cloro.
 
Per questo motivo, mi astengo da qualsiasi donazione monetaria!



La verità troverà anche la tua strada in questo modo!
 

6.6 Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto!
 
Traduzioni
Le barriere linguistiche sono una delle ragioni principali per cui la conoscenza
dei rimedi e dei metodi alternativi rimane spesso locale. Se sei multilingue e
vuoi che il contenuto di questo e-book sia disponibile per persone in altre
lingue, per favore aiutami a tradurre o correggere questo libro. La priorità per
me è la traduzione nativa in inglese, spagnolo, portoghese, turco e francese.
Ma anche altre lingue sono benvenute.
 
Distribuzione
Molta gente non ha ancora sentito parlare delle conoscenze contenute in
questo libro. Parla di MMS e invia questo e-book per e-mail. Aiuta a
diffondere questa conoscenza ovunque, per esempio al lavoro, nel club, su
altre piattaforme e nelle reti sociali.
 
Mostra lo spirito comunitario e dai il tuo contributo al bene comune!



6.7 Osservazioni di Jim Humble
 
"Molti di voi hanno anche l'impressione che molte cose vanno male in questo
mondo. Questo è anche vero e si intensificherà ancora di più nel nostro
tempo. Un'antica battaglia tra i due poli primari del bene e del male sta
arrivando al suo culmine. La cosiddetta "età dell'oro" profetizzata non verrà da
sola. Nessuna potenza superiore come angeli, esseri energetici o extraterrestri,
la cui esistenza non voglio negare, verrà a salvarci.
 
È il nostro stesso lavoro. Questo è il motivo per cui siete qui in questo
momento. Quindi prenditi la responsabilità di te stesso, della tua vita, della tua
salute e del tuo ambiente. Purificatevi prima a livello fisico e spirituale.
 
Poi fai rete con persone che la pensano come te e ricorda il tuo vero compito
qui. Quest'ultima grande battaglia decisiva non sarà vinta con nessuna arma e
nemmeno all'esterno. Per questo devi andare dentro di te e riconoscere e
accettare che non c'è un potere più grande di te in questo universo. MMS non
è la fine della linea, è solo l'inizio..."
 
(Estratti da un'intervista con Jim Humble in Messico, dicembre 2014).
 
- FINE -
 
 



L'autore
 
 

Dipl.-Ing. Ali Erhan - ingegnere meccanico e consulente IT, è arrivato ai
metodi di guarigione alternativi attraverso la sua sofferenza. Un
autotrattamento MMS di successo e un allenamento con lo scopritore Jim
Humble gli hanno mostrato personalmente la sua strada futura. Come
conduttore autonomo di seminari, da anni tiene seminari serali e workshop
pratici sul tema "Guarire con la MMS?" nei paesi di lingua tedesca. Qui potete
scoprire tutto su Jim Humble, la sua scoperta, il modo di azione e
l'applicazione della MMS o biossido di cloro.

 
Così, le possibilità, ma anche i rischi e gli effetti collaterali così come i limiti

della MMS sono criticamente evidenziati, che vanno ben oltre le pubblicazioni
conosciute finora. Inoltre, descrive in dettaglio i nuovi sviluppi come il CDS
(Chlorine Dioxide Solution), molto meglio tollerato e a pH neutro. È
importante per lui rafforzare di nuovo la responsabilità personale di ogni
individuo e trasmettere un quadro olistico della salute e del processo di
ammalarsi.
 
 
... e stiamo diventando sempre di più!
 
 
 
La risposta è 42.
L'amore è la risposta!
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