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1.Di Cosa Parla Questo Libro

Se non conoscete l’MMS, spero che non pensiate che questo libro parli
giusto di un altro interessante integratore che possa aiutare solo alcune
persone dopo che lo abbiano assunto per mesi. Non tratta di questo.

Questo Master Mineral Supplement (MMS) agisce in poche ore. Oggi,
l’assassino n° 1 della specie umana al mondo è la malaria, una malattia
che di solito è guarita da questo integratore in solo Quattro ore. E’
stato provato con test medici in Malawi, un paese nell’Africa dell’est.
Non c’è stato un singolo fallimento nello sbarazzarsi di questo
parassita del corpo, e al momento della scrittura di questo libro, più di
800 casi di HIV/AIDS sono stati trattati con successo in Malawi, tutti
comprovati da analisi prima e dopo il trattamento. Più di 5 milioni di
persone nel mondo hanno assunto l’MMS.

Spesso le persone che assumono il Master Mineral Supplement si
liberano dalle patologie nell’arco di 5 giorni, e altri disturbi o patologie
collaterali spariscono. Se i pazienti del vostro ospedale più vicino
fossero trattati con il Master Mineral, oltre il 50% di loro sarebbe
dimesso entro una settimana e il 90% tornerebbe a casa entro i due
mesi.

Da oltre 100 anni, le cliniche e gli ospedali hanno utilizzano il
principio attivo di questo integratore per sterilizzare i pavimenti i
tavoli, le attrezzature e altre cose. Ora, questo stesso potentissimo
disinfettante può essere utilizzato dal sistema immunitario per uccidere
i patogeni nel corpo in tutta sicurezza.

Per quanto possa sembrare sbalorditivo, quando l’MMS è assunto
correttamente, può essere utilizzato dal proprio sistema immunitario
per uccidere solamente quei germi, batteri e virus che sono dannosi per
il corpo. L’MMS non agisce sui batteri amici né sulle cellule sane del
corpo. E’ una delle stesse sostanze chimiche che il sistema
immunitario del corpo umano produce per uccidere I patogeni e altri
dannosi microorganismi.

L’MMS é la più grande soluzione alle malattie e disturbi fisici
dell’umanità attualmente conosciuta. Non è un medicinale. Ho fornito
le istruzioni dettagliate su come preparare questo integratore
direttamente nella vostra cucina, acquistando la maggior parte dei
componenti dai dettaglianti. E’ del tutto possibile che possiate salvale
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la vostra sessa vita o quella di qualcun altro.

Poiché l’MMS agisce come un super stimolatore del sistema
immunitario, non è stato pensato per il trattamento di nessuna
particolare malattia; è stato rilevato che piuttosto agisce migliorando il
sistema immunitario tanto da sopraffare molte patologie in meno di 24
ore..

Il mio scopo nello scrivere questo libro è di diffondere maggiormente
la conoscenza. Queste informazioni sono troppo importanti per
permetterne il controllo da parte di qualcuno, qualche gruppo o gruppi.
Sono informazioni che il mondo intero deve avere. Dopo aver visto
che in 5 anni, un gruppo che avrebbe potuto fare molto non fece nulla,
finalmente capii che le informazioni dovevano essere diffuse a quante
più persone possibili, altrimenti ci sarebbe stato sempre qualcuno che
sarebbe rimasto escluso e non avrebbe ricevuto queste informazioni
salvavita. Avviene regolarmente che una gran quantità d’informazione
medica vitale sia nascosta al pubblico. E’ mia ferma intenzione
impedire che ciò possa accadere anche con le presenti informazioni.

The Master Mineral of the Third Millennium
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2.Comunicazione sul Copyright

Autore: James V Humble (Jim Humble)

Copyright © 2011 James V Humble. Citazioni fino a una pagina
possono essere utilizzate menzionandone l’autore. Altre copie, anche
integrali, possono essere utilizzate in certi casi. Prendere contatto con
l’autore per ulteriori informazioni.

Casi di cancellazione del Copyright: In caso di morte dell’Autore
per qualsiasi causa, oppure detenzione dell’Autore per qualsiasi
motivo per più di 60 giorni nell’arco di qualsiasi periodo di sei mesi,
o nel caso che l’autore sia scomparso per un periodo superiore a 60
giorni dopo essere stato ufficialmente dichiarato scomparso presso
una stazione di polizia del Nevada, il Copyright 2006 e 2010 da parte
dell’Autore, Bishop James V. Humble (Jim Humble), è cancellato e il
presente libro diviene di pubblica proprietà.

Inoltre l’Autore concede il permesso a chiunque, persona, Gruppo o
entità giuridica di distribuire il presente libro, sia gratuitamente sia in
vendita, nel caso che qualsiasi delle condizioni elencate nel
precedente paragrafo venga in essere.

L’indirizzo email dell’Autore è jim@jimhumble.com. Solo le email
contenenti nell’oggetto "Stories of Success" possono passare il filtro
anti-spam. Riceverete una risposta automatica. Seguite le istruzioni
contenute in tale risposta per comunicare con Jim.

Per favore, suggerite questo libro agli amici. C’è un semplice
automatismo, che potete utilizzare, per l’invio d’informazioni su
questo libro ai vostri amici. Andate su www.miraclemineral.org e
cliccate sul tasto "Tell friends”.

ISBN 13- 978-0-9824712-1-0ISBN 10-0-9824712-1-1

La tecnologia del MMS1 e del MMS2 è presentata come “open
sources technology”. Chiunque può utilizzarla liberamente, chiunque
può anche contribuire al suo sviluppo, ma rimane di proprietà di Jim
Humble (Bishop James V. Humble). Il libero impiego della presente
tecnologia è garantito a tutti, ma tale permesso d’uso può essere
ritirato nel caso che la tecnologia sia male impiegata. Per l’utilizzo dei
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materiali scritti va richiesta un’autorizzazione. Ovviamente, nel caso
della morte dell’Autore, tutti gli scritti e la tecnologia diviene di
pubblico dominio come dichiarato sopra.

E’ necessario che la gente costruisca un’attività nel fornire e vendere
l’MMS. Una persona in Texas ha già guadagnato più di un milione di
dollari vendendo l’MMS partendo da quasi zero. Qualsiasi azienda
con un minimo d’immaginazione può divenire un’azienda con
fatturato multimilionario. L’idea che sia necessaria l’esclusiva a un
prodotto va bene solo per chi non ha immaginazione. Di solito, le
licenze di esclusiva distruggono l’immaginazione e sono dannose più
che la competizione. Quando si compete, si da sempre il meglio. C’è
un mercato già disponibile dappertutto nel mondo per l’MMS. Basta
entrare nel mercato e fornirlo. Abbiamo bisogno di persone che
forniscano l’MMS. C’è un grande premio per coloro che agiscono.
Possono divenire ricchi. E stato già provato.

#####
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3.Introduzione

Finalmente, alla fine del 2008 terminai la 4a edizione dl mio libro
”The Miracle Mineral Solution of the 21st Century”. Ci aggiunsi
alcune altre informazioni e lo aggiornai con tutto quanto conoscevo
all’epoca. Ma stavano accadendo diverse cose. Il libro doveva essere
rivisto, e tutti i miei amici mi minacciarono di rompere l’amicizia se
non lo avessi fatto io in prima persona. Così dovetti occuparmene in
prima persona. Poi avvennero molte cose. Il libro fu corretto, e la mia
segretaria in Nevada finalmente riuscì a stamparlo, e si cominciò a
vendere agli inizi del Novembre 2009.

Comunque, mentre il libro era rivisto e preparato per la stampa,
avvennero molte cose. Presi l’influenza suina e la superai, lasciai di
corsa il Messico, aiutai un medico in Sudafrica insegnando ad alcuni
dei suoi studenti l’uso dell’MMS, e sono andato nel Malawi, dove ho
cominciato a trattare principalmente casi di HIV/AIDS, come anche
altre malattie mortali.

Qualcosa di importante stava accadendo in quel periodo. Tutte le
informazioni di migliaia di persone ammalate di tutto il mondo si
riversavano nella mia testa durante I diversi anni. Avevo risposto a
più di 10.000 email prima di assumere la mia segretaria. Dopo che la
assunsi, in due, abbiamo risposto a ulteriori 50,000 email. Tutte
queste email riguardavano persone che avevano domande sull’MMS e
come usarlo, o cento altre cose riguardo la loro salute e l’uso
dell’MMS.

Nuovi Protocolli Sviluppati

Dopo un paio d’anni e migliaia di email, cominciai ad avere un
quadro più chiaro e incomincia ad avere delle idée. Ora avevo degli
aiutanti che potevano ordinare ogni singola email in categorie e
richiedere alla gente di descrivere i risultati ottenuti, potevamo
raccogliere i dati più facilmente. Alla fine sviluppai diversi protocolli
che ottenevano fantastici risultati e mi resi conto che il mio primo
libro non forniva più abbastanza dati. Benché MMS è semplice da
usare, la gente necessitava più informazioni di base.

In seguito, con i nuovi protocolli che ottenevano quasi il 99% di
risultati positivi, mi resi conto che dovevo scrivere un nuovo libro.
Quando già avevo scritto gran parte di questo libro, i protocolli erano
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quasi definiti. Stavo avvicinandomi ai protocolli definitivi, ma quelli
definitivi li misi a punto in Malawi. Quei risultati ottenuti con
l’HIV/AIDS erano realmente fantastici. La malattia, quando trattata
con il giusto protocollo MMS, si risolve molto facilmente. E’ come se
i pazienti HIV/AIDS avessero un brutto raffreddore che richiede la
giusta attenzione. E’ semplice. Il protocollo dura tre settimane, ma i
pazienti superano la maggior parte dei loro problemi nei primi 4
giorni, il resto dei problemi si risolvono nella settimana successiva, e
di solito, i restanti giorni servono solo per sicurezza. Per questi motivi
ho scritto il presente libro.

Trattare gli Animali

Ho ricevuto molte email nel corso di un paio d’anni che riguardavano
patologie degli animali e il trattamento delle stesse col’MMS –
un’altra cosa su cui non si era mai scritto prima. Bene,
prevalentemente sono come gli esseri umani e avendo accumulato una
notevole esperienza nel trattamento degli animali, ho aggiunto il
Capitolo 18 sul trattamento degli animali.

Informazioni sulle Medicine ARV

Sempre mentre stavo in Africa ho approfondito sui farmaci ARV
(Anti-Retrovirali). Sono propagandate come qualcosa che aiuta ol
popolo Africano a vivere più a lungo e in maniera più produttiva, e le
case farmaceutiche prendono miliardi di dollari dall’Africa quale
pagamento di queste medicine ARV. Non bisogna essere dei geni per
scoprire che queste medicine stanno veramente uccidendo il popolo
Africano mentre non fanno nulla di benefico per loro. In questo libro
non ho approfondito molto l’argomento ARV, in quanto questo libro
tratta di cose benefiche e rapide nel miglioramento della salute. Ma il
Capitolo 22 sull’MMS, ARV e Vaccini, comprende alcune cose che
ognuno di voi può verificare. Sono informazioni di vitale importanza
che dovete conoscere al fine di proteggere voi stessi e i vostri
familiari.

Haiti

Negli ultimo mesi sono stato qui nella Repubblica Domenicana,
giusto vicino al confine con Haiti, tenendo seminari intensivi
sull’MMS. Alcuni dei nostri studenti sono andati ad Haiti nel
tentativo di aiutare usando l’MMS, ma con il passare del tempo è
divenuto troppo pericoloso. Il nostro ultimo gruppo di studenti ha
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subito una rapina a mano armata per un computer che avevano con
loro. Quella gente sta morendo di fame. La situazione là è orribile.
Quello che sta accadendo li è diabolico da non credere, e il mondo
non lo saprà mai. C’è stato un silenzio assoluto dei media per mesi. Il
popolo di Haiti è stato assassinato per mesi, e grazie al silenzio dei
media, non si può fare nulla. Chiama un’agenzia di informazione e
non ti ascolta minimamente.

Questo è cosa è accaduto e sta ancora accadendo ad oggi 27/12/2010.
Quando c’è stato il terremoto, gli USA inviò navi da guerra per
chiudere tutti i porti di Haiti. Hanno impedito a tutte le navi e tutti I
rifornimenti, eccetto quelli militari di sbarcare ad Haiti. L’epidemia di
colera si è diffusa e la frontiera tra Haiti e la Repubblica Domenicana
è stata chiusa, ma prima di essere chiusa, 80 camion carichi di aiuti vi
arrivarono, mentre anche i nostri studenti si trovavano li. i camion
arrivavano dalla città di Santo Domingo. Fu rifiutato loro l’ingresso e
rispediti indietro alla Repubblica Domenicana.

Vedete? Fu impedito l’arrivo di tutti gli aiuti verso Haiti. Sono sicuro
che avrete sentito dai media che c’era una gran quantità di denaro per
Haiti, dato che molte nazioni avevano donato aiuto finanziario. La
Croce Rossa disse che aveva raccolto molto denaro per Haiti.
Indovinate un po’ – I nostri studenti hanno trovato l’ufficio della
Croce Rossa completamente chiuso con la porta inchiodata con tavole
di legno. Non c’è nessuno della Croce Rossa ad Haiti. Nessuna delle
somme raccolte per Haiti a mai raggiunto Haiti. O si trovano ancora
nei loro depositi non impiegate o sono state già portate da qualche
altra parte.

Non abbiamo potuto raggiunger nessuno per il colera. Alla fine, circa
un mese fa (oggi è il 15-01 2011), oltre 1.000 persone sono morte di
colera e non è stato fornito ancora nessun aiuto di massivo. Non
viene fatto niente di concreto. Non c’è nessun ponte aereo, nessuna
fornitura medica o alimentare o di acqua potabile in soccorso di
queste persone. Niente. Noi ci troviamo a soli pochi chilometri dalla
frontiera. Sappiamo cosa sta succedendo li. Abbiamo finanziato un
prete per portarci l’MMS e curare quanti più possibile ma anche
questa attività è stata impedita adesso.

Quella gente sta venendo assassinate mentre il resto del mondo resta
indifferente. Certo, la maggior parte della gente non è al corrente, e
pertanto non possono agire. Ma la gente dei media si tengono lontano
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e non riportano niente sulla situazione, e quelli di noi che avvertono i
giornalisti non sono ascoltati. Forse resterete sorpresi nel sapere che la
stessa identica cosa è accaduta per New Orleans subito dopo
l’uragano Katrina. La ci fu un campo di rifugiati dove fu impedito
l’accesso per mesi e senza alcuna ragione ai camion di rifornimenti.
Non credo che nessuno sia morto di fame, ma ci molta sofferenza
mentre la gente del campo aspettava inutilmente l’arrivo dei camion
che erano già li, in attesa del permesso di entrare nel campo. Il mondo
non disse nulla anche su questo fatto, dato che ci fu un silenzio
assoluto di notizie, e quegli uomini malvagi, chiunque fossero,
trovarono ancora una volta che potevano fare qualsiasi delitto che
volevano senza avere obiezioni.

Ora potete comprendere la necessità che ci sia la nostra chiesa,
“the Genesis 2 Church of Health and Healing”? Quando saremo
grandi a sufficienza, andremo in questi posti per impedire che le
malvagità vengano perpetrate. Per favore il capitolo 28 "Genesis
II Church of Health and Healing" per maggiori dettagli.

I più Importanti Principi di Base dell’MMS

Quando assumete l’MMS, se vi fa stare peggio, qualcosa non và.
L’MMS non fa stare la gente peggio – la fa stare meglio.

Se sentite nausea, avete diarrea, estrema stanchezza, un brutto mal di
testa o se le vostre condizioni iniziali sono peggiorate, c’è qualcosa
che non và.

Normalmente, assumete meno MMS ma non smettetelo. Facendo
come illustrato in seguito si risolveranno il 99% dei casi ma non tutti.

 Se avete ridotto la dose di MMS del 50% e non vi ha aiutato,
provate a ridurla ancora di più.

 Se anche in questo caso non avete miglioramenti, fermatevi di
assumerlo. Aspettate fino a che non vi sentirete come eravate
prima di assumere l’MMS e quindi ricominciatene
l’assunzione con un dosaggio molto minore.

 Se anche questo non funziona, c’è qualche altra cosa che non
và.

Un Esempio di Qualcosa che Non Va

Il mio appartamento è ai tropici ed il calore mi indeboliva. Chiamai
l’installatore dell’aria condizionata che venne e montò un
climatizzatore sul muro. Dissero che c’erano troppe finestre e quindi
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le sigillarono con della plastica trasparente così che il calore esterno
non potesse entrare

Bene, dopo alcune settimane cominciai a sentirmi stanco durante il
giorno. Dopo ulteriori due settimane, cominciavo a camminare
sempre meno e a dormire sempre più durante il giorno. Mi
cominciavo a sentire malato. Decisi di cominciare il Protocollo 1000
(vedi Capitolo 13). Ma dopo due giorni cominciai a sentirmi anche
peggio. Decisi di dare ascolto alla mia esperienza. Sapevo che c’èra
qualcosa di terribilmente sbagliato perché mi sentivo come stessi
morendo e stavo cominciando a pensare che forse era il mio corpo che
si stava spegnendo per morire di vecchiaia.

Poi successe che vidi il sole riflettersi sulla plastica alle finestre del
mio appartamento e pensai – “deve essere colpa del mio
appartamento”-. Da prima presi una mezzo chilo della sostanza
chimica di cui è fatto l’MMS, chiusi la porta, e saturai completamente
l’appartamento col gas dell’MMS, così come fecero con i ristoranti di
New Orleans dopo l’uragano Katrina. Lo feci nel caso ci fosse
qualche sostanza velenosa nell’appartamento. Dormi da un’altra parte
quella notte.

Poi tolsi tutta la plastica che sigillava le 8 finestre. Poi posizionai due
ventilatori da pavimento accesi alla massimo velocità, uno ad ogni
estremità dell’appartamento, uno che mandava all’interno e l’altro che
buttava fuori.

Bene, indovinate? Due giorni dopo ero ritornato a sentirmi normale.
Capite cosa mi era successo? Per settimane avevo respirato nella
stessa anidride carbonica che i miei polmoni stavano espellendo.
Stavo perdendo sempre più energia e sentendomi sempre più male e
l’MMS non poteva compensare la perdita di ossigenazione.

L’anidride carbonica stava formando dei veleni e l’MMS cercava di
distruggerli ma si stava miscelando col cibo ed altre cose nel mio
corpo, creando scompiglio. Non credo che fossi sull’orlo della morte
ma mi stavo cominciando a sentire così.

Mentre mi stavo congratulando con me stesso per essere venuto a
capo del problema, mi cominciai a risentire peggio di nuovo.
Lavorando e dormendo in quell’appartamento ora respiravo aria
fresca, quindi che cos’altro poteva esserci che non andava? Starnutivo
e mi prudeva l’interno del naso, e nel giro di pochi giorni, persi
energia, allora tornai a dormire da un’altra parte.
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Un giorno, stavo leggendomi le email quando arriva la donna delle
pulizie a fare i piatti, scopare per terra e spolverare. Per caso guardai
mentre spolverava con uno straccio da spolvero i mobile e il tavolo e
vidi la polvere riflessa nei raggi del sole. Capii subito. La polvere.
Non avevamo aspirapolvere e lo straccio da spolvero non faceva altro
che distribuire vecchia polvere nell’aria che mi sarei respirato.
Polvere vecchia di anni. E polvere nuova che entrava giornalmente
dalle 8 finestre.

Cominciammo con il far usare alla mia donna delle pulizie uno
straccio da terra al posto della scopa ed panno umido al posto del
panno da spolvero. Per rimuovere la polvere dai mobili. Nei giorni
successivi, la mia energia tornò di nuovo e I sintomi da raffreddore
svanirono. Da allora, mi sono sentito bene, limpido di pensiero e
pulito e sono tornato alla solita dose di mantenimento al posto del
Protocollo 1000.

• In altre parole, le cause del mio stato - mancanza di ossigeno e
polvere ambientale - erano problemi che l’MMS non poteva
risolvere.

Pertanto ricordate, l’MMS fa stare le persone meglio, non peggio, e se
vi sentite peggio mentre prendete l’MMS, c’è qualcosa che non và
oltre a quello che già sapete di avere, scoprite cos’è, e risolvetelo, poi
ricominciate a prendere l’MMS per il qualsivoglia problema per il
quale lo avevate preso originariamente. E’ molto comune per la gente
avere molti problemi di salute contemporaneamente e l’MMS non può
sempre risolverli tutti.

Questo Libro è stato Scritto in Più Fasi

All’ultimo momento, nella scrittura del libro, decisi di non cambiare
tutto nell’intero libro, ma piuttosto di approfondire separatamente gli
ultimi protocolli, separatamente nel Capitolo 13, Protocollo 1000,
Protocollo 2000 and Protocollo 3000. che, per me, sono fantastici.
Tutte le malattie gravi che vi possono venire in mente, come cancro,
epatite C, HIV, AIDS, o la malaria sono tutte facili da guarire quando
si seguono questi protocolli. Sono un po’ forti per un certo tempo, ma
i risultati sono quelli che sperereste da un "Miracle" Mineral” – ora
chiamato “the Master Mineral Solution”.

Questo libro amplia quanto è stato cominciato nel primo libro.
Immaginare l’umanità senza malattie incurabili di nessun tipo. Devo
anche dire che ci sono cose che l’MMS non risolve, come quella
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descritta nella storia sopra raccontata, ma ci sono altre medicine o
erbe che le risolvono, così niente è lasciato fuori.

Voglio che la gente legga questo libro interamente e sappia come
l’MMS si è evoluto, perché questo rende la gente più consapevole di
che cosa si deve fare. Voglio un mondo di gente che sappia tutto
sull’MMS, così l’informazione non potrà mai perdersi. Per favore,
leggete interamente questo libro e poi sappiate che con i Protocolli
1000 e 2000 più il Protocollo 3000 ogni tanto ed una doppia dozzina
di protocolli minori, possiamo risolvere il 99% delle malattie
incurabili conosciute dall'uomo. Altre malattie meno terribili sono
allo stesso modo trattate.

Per favore imparate le informazioni in questo libro. Non c’è dubbio
che un giorno vi possano salvare la vita, e probabilmente la vita di
molte persone dura ne la vostra vita. Potete una persona giovane e
sana e pertanto non necessitare mai dell’MMS ma tutte le persone più
anziane possono avere bisogno di aiuto, e tale aiuto arriva tramite
l’MMS.

Per favore, vivete fino ad oltre cento anni in buona salute. Se
conoscete l’MMS, escluso incidenti traumatici, voi sicuramente
vivrete oltre i 100. Grazie per il vostro interesse.

Bishop Jim Humble
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Bishop James V. Humble

4.Comunicazione Speciale

dell’Autore

Io non ho inventato l’idea di usare il Clorito di Sodio per generare il
Diossido di Cloro. Se leggete il Capitolo 22 del mio primo libro, “The
Miracle Mineral Supplement of the 21st Century”, apprenderete come
il Diossido di Cloro sia stato usato nel corpo da molti altri per 20 anni
e più. Io l’ho portato all’attenzione del pubblico, il che, altrimenti non
sarebbe avvenuto. Durante gli scorsi 12 anni, ho potuto fare
un’esperienza su di esso molto differente da ogni altra persona.

Ammetto che all’inizio avevo pensato di essene l’inventore. Lo
inventai, ma ero il secondo o terzo inventore, può essere forse anche il
decimo. Altre persone lo stavano già usando su basi molto limitate, e
da molti anni. Io ne ho ampliato l’uso e l’ho reso pubblico. E ho
inventato una quantità di Protocolli, tutti descritti in questo libro.

Pertanto mi trovo d’accordo con chiunque asserisce che non sono il
primo inventore ad utilizzare il Diossido di Cloro nel corpo umano.
La letteratura non è chiara, in quanto il
Clorito di Sodio è stato usato per molti
anni da molti ricercatori, ed è stato usato
nel corpo da centinaia di ricercatori senza
che si accorgessero che I risultati che
ottenevano erano dovuti al Diossido di
Cloro. In questi casi, i ricercatori
pensarono che stavano fornendo ossigeno
al corpo. In ciascuno di questi casi, le
ricerche erano limitate ad alcune malattie
o tipi di malattie. Queste ricerche furono
condotte in diverse università, e i
ricercatori credevano di stare lavorando
sulla fornitura di ossigeno.

Pertanto, per quanto riguarda i brevetti,
non posso dichiarare di averlo usato per
primo e pertanto non posso richiedere
brevetto. Naturalmente non ho mai voluto
e non voglio brevetti. Voglio solamente
vedere l’MMS utilizzato in tutto il mondo ed è quello che sta
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accadendo. Questo non significa che io stia dando via nessuno dei
diritti che possono esistere per questa tecnologia.

Ne caso qualcuno abusasse questa tecnologia, posso sempre negarne
loro l’uso nell’ambito dei diritti che comunque ho. Ho il copyrights
sul material scritto sull’ MMS1 e MMS2, in quanto la sola persona
che ha pubblicato su questo argomento sono io. Prima che io
cominciassi ad utilizzarli, nessun’altro non ne sapeva niente da
poterne scrivere. Nessuno lo utilizzo per più di una o due differenti
malattie. Io lo cominciai ad utilizzare per tutte le malattie.

Pertanto. Chiunque scriva sull’MMS deve utilizzare qualcuno dei
miei scritti. Perciò devono ottenere il mio permesso. Fornisco i miei
scritti gratuitamente fintanto che non li abusino o vendano le
informazioni. Nel caso di uso commerciale delle mie informazioni,
questo può avvenire facilmente, ma chiunque ne vuole fare un uso
commerciale, deve ottenere la mia autorizzazione.

#####
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5.Condizioni Finanziarie del

Movimento MMS

A che cosa è dedicato questo libro, cioè alla sofferenza della gente di
questo mondo, dice praticamente tutto. Per anni, ho creduto che prima
o poi qualche personaggio gruppo molto facoltoso si sarebbe
interessato a quello che stavamo facendo e avrebbe messo a
disposizione milioni di dollari per diffondere la conoscenza
dell’MMS all’umanità. Ma attualmente centinaia di questi personaggi
facoltosi hanno visto o sentito dell’MMS e non sono venuti a
finanziare. Le persone facoltose del mondo non aiuteranno.

Nessun Aiuto da Bill o Oprah

Dopo dieci anni, ho dovuto capire questo tipo di finanziamento non
arriverà mai. Ho scritto a programmi TV che aiutano in questo genere
di cose, senza risultato.

 Bill Gates sta cercando di mettersi in evidenza nel capo
dell’aiuto alla ricerca scientifica, ma non è particolarmente
interessato ad aiutare le milioni di persone che hanno bisogno
di assistenza medica. Ho cinque rifiuti da parte di Bill e ha
anche affermato che siamo in troppi su questa terra e ad alcuni
bisogna permettere di morire.

 Oprah ha costruito un orfanotrofio da 50 milioni di dollari per
aiutare un piccolo numero di orfani in Sudafrica, quando quei
50 milioni avrebbero potuto aiutare migliaia di persone. Gli
edifici e il parco sono bellissimi ed è un’operazione di grande
prestigio. Ma non è stato per aiutare la gente, è stato per fare
spettacolo.

Non fatemi dire che sia sbagliato. – un buono spettacolo porta soldi e
qui soldi si spera possano essere spesi bene, e Oprah è un genio nel
fare spettacolo. Questo orfanotrofio non fa eccezione. Comunque, non
ho potuto raccogliere l’attenzione dei suoi collaboratori che devono
decider su questi utilizzi. Scenari simili mi si sono ripetuti fino a
quando ho capito che era inutile. Ora ho scoperto che Oprah sta
lavorando con Bill Gates.

Sto imparando molte cose sul mondo e la gente. Le grandi
disponibilità di denaro da uomini o donne ambiziosi. Non vengono
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forniti finanziamenti se non ci sono grossi vantaggi o guadagni per
coloro che controllano queste disponibilità finanziarie. Si fanno molte
chiacchiere, ma quando si tratta di andare nel concreto e finanziare,
anche il governo USA rinnega le sue promesse di aiuto finanziario.

Non è proprio il governo che decide, sono i personaggi che sono al
controllo. Potete dire, e si dice sempre, che ci sono grandi quantità di
denaro per questo genere di cose, ma in realtà è che i finanziamenti,
tutti quanti, sono sotto il controllo di persone a cui non può importare
di meno circa a cosa servano tali finanziamento.

Per la maggior parte della mia vita, mi sono associate con qualcuno
che stava o sta ancora aspettando per grandi finanziamenti da qualche
parte. I finanziamenti servivano sempre per aiutare qualcuno o fare
del bene da qualche parte, ma di questi oltre una dozzina di differenti
gruppi o persone, nessuno mai ha ottenuto i grossi finanziamenti che
gli erano stati promessi. Alcuni hanno aspettato oltre 20 anni mentre
sprecavano il loro tempo.

Abuso del Metodo Scientifico

Nel caso dell’MMS e altri metodi ci cura, anche quando centinaia di
migliaia di persone ne sono state riportate allo stato di salute,
l’industria e la professione medico-farmaceutica hanno creato
un’atmosfera basata sul “metodo scientifico” che cerca di impedire ai
metodi alternativi di cura, come l’MMS, perfino di essere conosciuti,
Quando cerco finanziamenti, mi viene sempre posta la domanda:

 Che cosa riguardo ai test clinici?
 Che cosa avete fatto a riguardo?
 Dove sono le pubblicazioni delle ricerche sulle riviste scienti-

fiche?
Parlano come se fossi un multi-milionario che non stesse facendo il
suo lavoro. In queste conversazioni, non è mai capitato a nessuno di
pensare che forse non avessi i milioni di dollari necessari per poterli
svolgere. Domando, “Che ne facciamo delle centinaia di migliaia di
casi di malaria risolti senza alcun paziente morto? Che cosa ne
facciamo delle migliaia di testimonianze via email di gente guarita?”
Ma nulla di tutto ciò conta per loro.

Abuso del metodo scientifico, meraviglia dell’industria farmaceutica,
ha impedito la conoscenza e l’impiego di tutto quanto non esca dai
loro laboratori multi-milionari. Per loro non si deve dare ascolto alla
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testimonianza di 100.000 persone comuni che affermano di essere
state curate, o 100 pazienti di cancro che testimoniano che il loro
cancro se n’è andato in due settimane. Sono questi “dei” della
farmacopea scientifica che hanno convinto il mondo che non deve
tenere conto di queste testimonianze che, per loro, sono dati non
scientifici.

Periodi Oscuri nella Storia della Medicina

Negli anni 1920, il Dr William Koch e il Dr Royal Rife scoprirono
che la causa del cancro era un microbo pleomorfo. Si trova
normalmente in forma di virus ma può trasformarsi in battere,
secondo lo stato del corpo, e tornare a essere virus. E’ molto piccolo e
difficile da scorgere ma a quel tempo fu inventato un tipo particolare
di microscopio che ne permetteva la visione. E oggigiorno il
microscopio elettronico a campo oscuro lo fa vedere.

All’inizio, Koch and Rife ricevettero legittimazione per la loro
scoperta Ma come Koch, in particolare, andò oltre e curo molte
persone del loro cancro, l’ordine medico gli andò contro. A quel
momento lui e i suoi associati avevano curato 100,000 pazienti, il
microscopio speciale fu distrutto da ufficiali governativi, assieme ai
libri e pubblicazioni sulla ricerca e gli strumenti di laboratorio, e
Koch fu arrestato.

Durante il processo centinaia di persone vennero a testimoniare la
loro guarigione dal cancro. Il giudice istruì la giuria a non tenere
conto di nessuna delle loro testimonianze. Sarebbe stato “non
scientifico” — le evidenze empiriche non contano nulla per la
medicina ufficiale.. Il Dr. Koch non fu mai condannato ma fu tenuto
in prigione comunque, sia nell’attesa del processo che durante il
processo. Si difese fino alla fine e morì nella rovina finanziaria.

E nel Diciannovesimo Secolo

Comparate la storia di cui sopra con quella di Ignaz Semmelweiss.

Semmelweiss era un ginecologo Austriaco nella metà del diciannove-
simo secolo. Lavorava a Vienna nell’Ospedale Generale e dopo un
certo periodo si accorse che le donne che partorivano all’ospedale
morivano più frequentemente di quelle che partorivano a casa con
un’ostetrica. Contraevano le febbri puerperali subito dopo il parto.
Anche I loro bambini avevano una mortalità maggiore.

Si accorse che ciò era dovuto al fatto che I suoi colleghi andavano e
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venivano dall’adiacente obitorio per lavorare nella sala parto senza
lavarsi le mani. Quando facevano nascere i bambini, indossavano gli
stessi camici insanguinati che vestivano durante le autopsie sui
cadaveri.

Quando Semmelweiss lo fece presente, alcuni capirono e
cominciarono a lavarsi le mani e cambiarsi i vestiti. Ma molti si
sentirono oltraggiati. Che cosa? Ci stai chiamando sporchi? Siamo dei
professionisti di grande esperienza. Sappiamo quello che facciamo.

Come Semmelweiss insistette nel cercarli di convincere, questi
divennero più arrabbiati e lo fecero licenziare dall’ospedale. Da casa
sua, comincio una battaglia epistolare cercando di avvertire tutti i
medici di tutta l’Austria di questo pericolo per i pazienti. Comunque,
l’intero ordine medico, conquistata l’approvazione della stessa
moglie, lo fece rinchiudere in manicomio.

Semmelweiss scappò ma fu ripreso e percosso selvaggiamente. Fu
quindi messo in una camicia di forza e rinchiuso nuovamente senza
alcuna cura medica per le sue ferite. Morì due settimane dopo per
infezione.

La Barriera Multi-Miliardaria

Ai nostri tempi, un’estensiva ricerca sotto il diretto controllo della
FDA (Food and Drug Administration) è ritenuta la sola via per
stabilire una verità medica. Se qualcuno non ha i milioni e miliardi di
dollari per provare la sua teoria, la sua scoperta nel campo medico
non potrà mai venire alla luce.

Fino ad adesso, nessuna vera cura medica, è riuscita a passare oltre
questa barriera di requisiti multimiliardari. Non solo le case
farmaceutiche spendono milioni in nei test, ma centinaia di migliaia di
dottori e studenti universitari adorano il così detto metodo scientifico
dei test multimilionari, e le storie di successo delle persone che creano
malate e sono guarite sono buttate via come se non avessero nessun
senso. No li considerano nemmeno degni di attenzione.

Le case farmaceutiche, con l’aiuto della comunità scientifica, hanno
creato una loro “verità” scientifica che assicura loro di non avere
competizione. Sfortunatamente questo è il gruppo che non desidera la
gente sana, vuole denaro che gli viene dalla malattia degli altri. Se
guarisci una persona malata, questi smetterà di pagarti. Questa è una
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verità del tutto evidente che la gente comune al mondo sembra non
considerare.

Non pensate che sia alquanto buffo che dopo 100 anni di nuove
scoperte scientifiche e tecnologiche, no sia mai stata trovata una
singola definitiva cura per una malattia? Non vi sembra pazzesco che
lo stesso sistema di trattamento del cancro, senza significativi
miglioramenti, sia stato usato per 100 anni, e anche oggi, meno del
3% dei pazienti sopravvive?
Per questo non c’è più alcuna ragione che mi possa spingere a
continuare a darmi da fare per cercare di trovare qualche grande
donazione che ci sarebbe necessaria per completare la serie di test su
larga scala dell’MMS. Devo continuare con quello che stiamo
facendo per diffondere la conoscenza dell’MMS. Per questi motivi ho
svolto il mio lavoro in Africa, faccio corsi e scrivo. Penso che questo
libro metterà nelle mani della gente comune, dottori, professionisti
della salute di qualsiasi tipo, e spero che le usino bene come in
migliaia l’hanno già fatto.

I Proventi di Questo Libro Utilizzati per

Disseminare la Conoscenza dell’MMS

Diversi anni fa, quando fu pubblicato il primo libro, promisi che tutto
il Denaro derivante dalla vendita del libro, detratte le spese, sarebbero
stati spesi in Africa, non solo per il popolo Africano ma per tutto il
mondo. L’ho fatto in Africa nel 2009 fino al Febbraio 2010.

Di recente, ho lavorato con centinaia di persone in Africa, lavorando
lentamente, molto lentamente, per mettere a punto i protocolli
necessari all’MMS per essere veramente efficacie. Finalmente
abbiamo avuto un Gruppo di persone (800) con il quale abbiamo
avuto meno di 5 insuccessi nel risolvere la malattia dell’HIV/AIDS.
Chi può mettersi a discutere con 800 successi, nei quali sono state
condotte le analisi del sangue prima e dopo l’applicazione del
Protocollo MMS che stabiliva la sieropositività all’HIV.

Ho svolto questo lavoro in Africa dopo aver scritto il precedente libro,
pertanto il presente testo è scritto per coprire i nuovi sviluppi.
Comunque, ognuno dei libri racconta solo una parte dello svolgersi
della storia. Troverete maggiori dettagli di questa storia degli 800
pazienti HIV nel Capitolo 27, HIV/AIDS in Malawi.

Per come la vedo io, dopo la grande esperienza nel non avere ottenuto
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alcun finanziamento dalle enormi disponibilità che si dice disponibili
per aiutare l’Africa, è mia opinione che I finanziamenti non
arriveranno mai. Centinaia di migliaia di vite sono state già salvate e
milioni di persone stanno utilizzando l’MMS nel mondo. Quelli il cui
lavoro è di assegnare le grandi disponibilità finanziarie continueranno
a dire, “dove sono gli studi clinici e le prove da milioni di dollari di
costo?” e noi continueremo a non avere accesso a quei milioni.

Eppure, sempre più persone continueranno a usare l’MMS e milioni
di vite saranno salvate. La vendita dell’MMS si sta sviluppando in
Africa e Asia. Non guadagno niente dalle vendite, ma ci sarà sempre
chi lo fa, e poiché ci sono così tanti fornitori, il prezzo di fornitura
rimarrà basso e l’MMS continuerà a diffondersi velocemente nel
mondo.

 E' qui, dove voi lettori entrate in campo.
Sebbene l’enorme quantità di denaro non sarà mai resa disponibile, ci
sono ora migliaia di noi, gente comune, con piccole disponibilità
finanziarie, e quando messi assieme, possiamo essere efficaci. Mentre
40 miliardi giacciono al congresso USA in attesa di essere spesi e 60
miliardi giacciono all’ONU (cifre del momento), l’MMS venduto ha
superato le 2 milioni di confezioni, 5 milioni di eBook gratuiti
scaricati, e centinaia di migliaia di vite salvate. E, naturalmente,
ancora loro stanno chiedendo, "Che ci dite riguardo ai test clinici?”

Il grande “Metodo Scientifico” che praticamente adorano li ha salvati
ripetutamente da cure efficaci del cancro e delle malattie cardiache e
centinaia di altre patologie. Migliaia di veramente brave persone sono
morte tentando di dare al mondo una cura di un tipo o di un altro, ma
ogni volta non sono riusciti poiché non avevano i milioni di dollari
necessari per le“prove cliniche”. Ogn’una di queste volte, il mondo ha
perso una cura medica efficace e migliaia di vite sono state perse.
Questi sono i motivi per cui l’MMS si è diffuso così ampliamente e io
sono ancora in vita. Si sentono sicuri che il loro “Metodo Scientifico”
li salverà da qualsiasi nuovo trattamento medico efficace delle
malattie, e sarà ancora una volta il loro eroe salvatore.

Un giorno, probabilmente molto dopo la mia morte, la gente saprà che
la scienza medica ha tenuto il mondo in una morsa d’ignoranza che è
durata oltre un secolo. Milioni di persone hanno permesso a se stessi
di essere sottoposti a inutili interventi chirurgici, avvelenamenti da
sostanze chimiche e irraggiamenti, dei quali si ben sapeva in tutto il
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mondo che avevano una percentuale di successo meno del 3%. Una
percentuale di successo che i medici stregoni della più remota e
sperduta zona d’Africa hanno sempre largamente superato, ma di
molto.

Se avete voglia di essere di aiuto e non lo potete essere in altro modo,
le vostre donazioni andranno, in una maniera o in un’altra, per
diffondere la conoscenza dell’MMS nel mondo, e questo lo cambierà
più di quanto nulla lo abbia mai fatto. Sebbene le donazioni siano
bene accolte, i nostri piani non le richiedono. Per favore, leggete il
Capitolo 28 su “the Church”. Non solo le persone guariranno dalla
maggior parte delle malattie, ma in milioni, finalmente giungeranno a
capire che la gente al governo non ha sempre fatto i nostri migliori
interessi, e che sarebbe stato meglio che avessero prestato più
attenzione a questo fatto.

Per favore partecipate. Andate su www.jimhumble.biz e date il vostro
aiuto finanziario, piccolo o grande, per un mondo migliore. Vi
ringrazio anticipatamente.

#####
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6.Lo Stato dell’MMS al

Giugno 2010

Includendo le 2000 persone che ho trattato in Africa e le persone negli
USA e Messico, ho trattato personalmente più di 5000 persone — sia
direttamente, porgendogli la dose di MMS, o supervisionando il loro
trattamento sul posto. Inoltre, ne ho trattati più di 5000 altri per
telefono o per email. Questo lo dico non per vanteria, ma solo per
farvi sapere come realmente stanno le cose. Ho visto più persone io,
riprendersi da malattie incurabili di chiunque altro al mondo. Io e la
mia segretaria abbiamo risposto a più di 60.000 email da tutto il
mondo. Ho solo consigliato l’assunzione dell’MMS per rafforzare il
loro sistema immunitario.

 Oltre un milione di persone negli USA solamente, hanno
almeno provato l’MMS.

 Centinaia di persone se lo sono prodotto nella loro cucina e lo
stanno fornendo a molte persone.

 Migliaia di persone lo stanno rivendendo dopo esserselo
procurato da qualcun altro.

 Più di due milioni di bottiglie sono state vendute negli USA e
in altre nazioni.

 Più di 5 milioni di persone nel mondo hanno usato l’MMS.
Poiché la maggior parte di chi utilizza l’MMS soffre di
malattie o problemi di salute, si stima che ben oltre 200 mila
vite sono state salvate.

 L’MMS è prodotto nella maggior parte delle nazioni Europee,
in Sudafrica, Australia, Canada, Messico e ovviamente gli
USA.

Ho venduto oltre 50.000 copie del mio libro (in Inglese), “The
Miracle Mineral Supplement of the 21st Century”. Più di 5 milioni di
copie gratuite “Free Book 1” sono state scaricate. E’ stato tradotto in
Tedesco, Polacco, Spagnolo, Croato, Lituano, Austriaco, Ukraino,
Ceco, Turco, Francese, Coreano e Giapponese. Tutti questi sono
venduti in questo momento e altre traduzioni sono quasi completate.
La traduzione in tedesco ha venduto più di 150.000 copie e quella in
Russo è resa disponibile proprio in questi giorni.

I governi dell’Australia, Canada, Italia, Nuova Zelanda e Spagna
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hanno proibito la vendita dell’MMS, ma questo non ne ha rallentate le
vendite. Le ha solo spinte sotto-banco. Con questo fatto i governi ci
rimettono soldi perché la gente non ci paga più le tasse inerenti alla
produzione e vendita dell’MMS. Poiché questi governi desiderano
mentire e fare affermazioni contrarie alla scienza chimica conosciuta,
molte persone muoiono per la non disponibilità dell’MMS.

Negli USA, tutte le persone che producono l’MMS hanno cambiato le
etichette specificando che l’MMS è venduto quale purificatore per
l’acqua (per il quale funziona veramente molto bene). La sostanza
chimica dell’MMS, che verrà illustrate più Avanti nel libro, è usata
per la purificazione dell’acqua da oltre 70 anni. Rientra sotto la
competenza dell’EPA (US Environmental Protection Agency) invece
della FDA. (U.S. Food and Drug Administration). Sebbene nel mondo
sulla maggior parte delle bottiglie di MMS siano state messe le
etichette indicanti l’impiego per la purificazione dell’acqua, l’MMS
continua a uccidere i patogeni di tutti i tipi, come prima.

E’ peccato che i governi nel modo stiano cominciando a obbligare i
loro cittadini a utilizzare pratiche illegali al fine di poter stare bene in
salute, e ciò avviene in molti paesi. In questo momento, il Congresso
americano sta cercando di fare passare una legge che renderà illegale
piantarsi il proprio orto senza uno specifico permesso, e tutti i semi e
fertilizzanti dovranno essere acquistati dalla Multinazionale
Monsanto. Ovviamente, vendere una bottiglia di soluzione che
purifica l’acqua, è permesso ovunque nel mondo. Se succede che
purifica anche l’acqua del vostro corpo, chi può lamentarsi?

Se volete acquistare l’MMS per la vostra salute oggi, dovete fare
una ricerca su internet e trovare qualcuno che vende l’MMS quale
purificatore per l’acqua. Ora viene anche chiamato “Master Mineral
Solution”. Notate che l’ultima parola "Solution". Era "Supplement" in
origine, ma l’MMS non può più essere venduto quale Supplemento.
La FDA negli USA ha dichiarato che qualsiasi cosa che tratta una
malattia o disturbo fisico di qualsiasi tipo deve essere considerata un
medicinale. Pertanto, deve essere sottoposta a tutte le prescrizioni
autorizzative dei medicinali, che richiedono milioni di dollari in prove
cliniche. Comunque, l’MMS, (quale Diossido di Cloro) e di fatto
approvato dalla FDA come soluzione per purificare l’acqua e la
sostanza chimica è oggi usata in tutto il mondo a tale scopo. Molte
ditte lo vendono in piccolo bottiglie così lo potete usare in qualsiasi
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modo vogliate per I vostri vari impieghi di purificazione.

Come la gente apprenderà su quanto è importante l’MMS per la loro
salute e quale salvavita, cominceranno ha richiedere che il governo la
smetta di fare leggi che impediscono alla gente di avere libertà di
cura. Questo comporterà l’elezione di tutt’altro tipo di deputati e
senatori. Ricordatevelo per la prossima volta che ci saranno elezioni,
perché la prossima volta i candidati dovranno dichiararsi se intendono
aiutare gli Americani ad avere libertà di cura oppure no.

La FDA ha attaccato diversi produttori di MMS negli USA. Daniel
del Project Green Life è stato abusato con tecniche intimidatorie e
obbligato ad annunciare un “volontario” richiamo degli MMS
venduti, ma la nostra Chiesa (Leggete il Capitolo 28 Genesis Il
Church of Health and Healing), esiste proprio per proteggere in nostri
membri. E’ successo che avevamo 10,000 dollari disponibili che
demmo subito a Daniel con cui ha fondato un’Associazione Privata
Salutistica ed ha spedito alla FDA una lettera raccomandata in qui
avvisava che stava vendendo di nuovo l’MMS questa volta ai soci
dell’associazione privata. In questo caso, la FDA non ha
giurisdizione, e così Daniel sta ancora fornendo l’MMS.

La nostra “Genesis 2 Church of Health and Healing” non è religiosa,
ma è spirituale. In questo momento, curiamo la gente in tutto il
mondo gratis e i nostri “ministri di culto” sono già in 40 diverse
nazioni. Per favore leggete il Capitolo 28.

#####
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Di seguito trovate quello che ho osservato nell’arco degli ultimi 11
anni. Parte di ciò, è mia opinione personale, comunque, ho discusso
tutte queste informazioni con dottori e sono stati d’accordo con me.
Comunque, questa è anche la loro opinione. Pertanto, questo è quello
che sembra che avvenga nel corpo dopo l’assunzione dell’MMS
attivato.

La Distruzione dei Microorganismi

L’MMS distrugge i microorganismi, compreso virus, e batteri, funghi,
muffe, lieviti, e parassiti, che causano varie malattie. I virus sono
uccisi in maniera differente rispetto ai batteri e a tutti gli altri
microrganismi: L’MMS previene la formazione di particolari proteine
che necessitano ai virus per moltiplicarsi, il che ne causa la
distruzione. L’uccisione degli organismi causa di malattie impiega
dalle 4 ore alle 4 settimane, ma la maggior parte dei casi meno di una
settimana. Questo è valido per tutte le forme d’infezioni ed altri
microrganismi, quanto per le malattie del sangue quali la leucemia.

Ossidazione dei Metalli Pesanti

L’MMS ossida i metalli pesanti che si trovano nel corpo. Lo credo
poiché ci sono stati diversi test dove la radice del capello di una
persona è stata analizzata prima e dopo l’assunzione dell’MMS. Circa
due settimane dopo l’inizio dell’assunzione, i metalli pesanti non
c’erano più, compresi mercurio, piombo e altri. Il test della radice del
capello è un buon indicatore della presenza o assenza di metalli
pesanti. L’ossidazione dei metalli pesanti non è la stessa cosa della
chelazione ma i risultati sono gli stessi. Quando un metallo pesante è
ossidato, è neutralizzato ed espulso dal corpo.

Materiale Estraneo Neutralizzato

L’MMS è portato attraverso il corpo, dove neutralizza il materiale
estraneo che di solito è tossico. Una volta ossidate, le tossine sono
neutralizzate e possono essere espulse dal corpo. Quasi tutto il
materiale tossico è facilmente ossidabile. Queste tossine sono
attaccate in vari luoghi del corpo e ostacolano il suo funzionamento.
Una volta ossidate, si distaccano ed espulse dal corpo come avviene
per i metalli pesanti.
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Veleni Neutralizzati

La maggior parte dei veleni dei serpenti e altri animali velenosi sono
ossidati se un’adeguata quantità di MMS è assunta. La maggior parte
dei veleni delle intossicazioni alimentari, nei ristoranti o dal vostro
frigorifero, sono ossidati, ed è per questo che, quando si tratta di
avvelenamento alimentare o da morso di serpente, si dovrebbe
assumere una dose ogni 15 minuti.

Guarigione delle Ustioni

Le tossine generate dalle ustioni, in particolare quelle di terzo grado,
sono neutralizzate quando sono immediatamente coperte (ma anche
dopo ore) con l’MMS non attivato. L’MMS non dovrebbe essere
lasciato agire più di 5 minuti. Deve poi essere lavato via con acqua.
L’operazione può essere ripetuta due volte, per un totale di 10 minuti
di contatto, non di più per la maggior parte dei casi. Ma fin tanto che
si ha dolore, si può continuare a mettere l’MMS sull’ustione per brevi
periodi, ma mai oltre i 5 minuti.

#####
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Usare sempre un attivatore con ogni goccia di MMS1. Usare sia:

 5 gocce di limone o limetta o Acido citrico al 10%, oppure

 una goccia di Acido Citrico al 50%.

In emergenza, quando il succo di limone, di limetta o l’Acido Citrico
non sono disponibili, usate 5 gocce di aceto. Leggete il Capitolo 12
per maggiori informazioni sulla preparazione dell’MMS. Leggete il
Capitolo 13 per una descrizione completa dei protocolli e di come
utilizzarli.

Se si ha forte nausea, diarrea, o stanchezza, smettere l’assunzione
dell’MMS fino a quando sono passate. Sono reazioni all’assunzione
di troppo MMS, poi ricominciate l’assunzione ma con più piccolo
dosaggio. Aumentate il dosaggio appena possibile. In molti hanno
trovato che mangiare una mela cruda prima dell’assunzione
dell’MMS aiuta a prevenire la nausea. Oppure, quando la nausea è già
presente, mangiare una mela cruda aiuta a farla passare. E’ meglio
frullare la mela subito prima di assumerla.

L’MMS2 può essere assunto in qualsiasi momento e può essere
utilizzato quando l’MMS1 non è disponibile. Nei casi gravi,
aggiungere sempre le capsule di MMS2 al trattamento. Può anche
essere usato sulla superficie del corpo. Aprite la capsula e
discioglietela in un ottavo di tazza d’acqua (corrisponde a un’oncia
ossia 30 ml.). Usate il dito o una bottiglietta spray per applicarlo sulla
zona malata.

Sequenze Operative di Base

nel Curare con l’MMS

Cominciare con il Protocollo 1000 (Capitolo. 13, pag. 75) se la
persona che intendete trattare ha un semplice raffreddore o influenza,
o anche HIV/AIDS, o si ha del dolore di cui non si conosce la causa, o
artrite reumatoide, problemi nella deambulazione o altri problemi
fisici.

Cominciate con un quarto, mezza, o una goccia per la prima ora,
secondo quanto la persona sta male. Più è malata e meno MMS deve
assumere. Se la prima dose non causa una reazione avversa, andate
alla dose subito maggiore nella seconda o terza ora. Se anche in
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questo caso non si hanno reazioni avverse, continuate ad aumentare la
dose fino a che non raggiungete le 3 gocce nella 4a o 5a ora dall’inizio
del trattamento. Non andate mai oltre le 3 gocce l’ora per il Protocollo
1000. Non passate al protocollo superiore se la persona ha
miglioramenti.

Se dopo due settimane, non si ottengono miglioramenti con il
Protocollo 1000, allora passate al Protocollo 2000.

Cominciate con il Protocollo 2000 (Capitolo. 13, pag. 82) se la
persona ha il cancro o una malattia mortale quale l’Epatite, o un
blocco epatico o è in dialisi. Se il paziente è in dialisi, cominciate con
un ottavo di goccia ogni ora.

Se cominciate l’assunzione del’MMS con il Protocollo 2000,
cominciate con un quarto, mezza, o una goccia, secondo quanto la
persona sta male. Aumentate la dose oraria il più velocemente
possibile ma senza causare nausea o diarrea. Se è possibile, spruzzate
il cancro con 10 gocce attivate per ogni 30 ml. (un’oncia liquida)
d’acqua, ogni ora per alcune prime ore, poi una volta ogni due ore,
non interrompete il trattamento.

Se non si hanno evidenti miglioramenti con il Protocollo 2000
nell’arco di pochi giorni (5 o più), aggiungete il Protocollo 3000
oppure, aggiungetelo subito se pensate che sia il caso.

Normalmente, non cominciate con il Protocollo 3000 (Capitolo. 13,
pag. 87) anche se in qualche caso può essere indicato assieme a un
trattamento leggero con l’MMS.

Potete anche aggiungere:

 La Doccia: Usate 2 bicchieri o un litro d’acqua con 8 gocce
per bicchiere, (corrispondono a una goccia ogni 30 ml.,
attivate come sempre)

 Spruzzato sulla pelle: Usare 10 gocce ogni 30 ml. (40 gocce
per mezzo bicchiere d’acqua). Spruzzateci qualsiasi problema
di pelle ogni ora e assumete l’MMS anche per bocca.

Mai andare al protocollo superiore se il paziente sta migliorando.

ATTENZIONE

Ricordate – ogni volta che il paziente sembra stare peggio o
reagisce all’MMS con diarrea, vomito, nausea, o estrema
stanchezza, ridurre il dosaggio. O fermatelo fino a che la reazione
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scompare, poi ricominciate con dosaggio minore. Non pesate mai
che vada bene continuare coll’MMS quando la persona si sente
peggio. Fermatevi e aspettate fino a quando la persona torna allo
stato iniziale, e poi riprendete l’assunzione dell’MMS.

Alcune Situazioni Comuni

 Asma, problemi cardiaci, diabete, epilessia - Protocollo
1000

 Problemi seri - Protocollo 1000
 Cancro - Protocollo 2000 che è assumere l’MMS1 ogni ora

per 10 ore al giorno, ma assumendo quante più gocce possibile
senza avere nausea, diarrea, o estrema stanchezza. Inoltre
assumere MMS2 ogni 2 ore allo stesso tempo fino a quando ci
si sente bene. Leggete il Capitolo 13, (Protocollo 2000). Nel
caso in cui il cancro sia particolarmente grave, aggiungere il
Protocollo 3000.

 Bambini e neonati - Usate mezza goccia ogni ora fino ai 7 kg.
di peso corporeo Usare una goccia ogni ora oltre i 7 kg e ogni
12 kg di peso corporeo. Usare il Protocollo 1000 o seguite le
istruzioni per il Protocollo 2000 per il cancro e altre malattie
mortali. Per il Protocollo 2000 é la stessa cosa – usate quanto
più MMS possibile senza far stare male il bambino.

 Diarrea non causata dall’MMS - Protocollo 1000 (3 gocce
ogni ora). Se la diarrea non è causata dall’MMS, continuare
fino che sia passata. Bere molta acqua.

 Otite – Per l’acne dell’orecchio, mettere Quattro gocce in
mezzo bicchiere d’acqua. Sdraiatevi di lato, riempite
l’orecchio con il preparato e muovete il padiglione auricolare
per farvelo scendere bene fino in fondo.

 Infezioni degli occhi – Preparate una dose di 4 gocce in
mezzo bicchiere d’acqua, poi mettetene da 1 a 4 gocce negli
occhi per 4 volte al giorno. Aggiungete anche il Protocollo
1000 quale migliore trattamento di una infezione agli occhi.

 Influenza – Ogni ora una dose da 3 gocce fino a che non si sta
bene. Ridurre il numero di gocce se sopravviene la nausea e
aumentarle se la nausea va via. (Protocollo 1000)

 Pressione Alta - Ogni ora una dose da 3 gocce. Ridurre il
numero di gocce se sopravviene la nausea e aumentarle se la
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nausea va via. Continuate per una settimana dopo che state
bene. (Protocollo 1000).

 HIV and AIDS - Ogni ora una dose da 3 gocce. Ridurre il
numero di gocce se sopravviene la nausea e aumentarle se la
nausea va via. Continuate per 3 settimane.(Protocollo 1000).

 Malattie Incurabile e Gravi – Usare il Protocollo del Cancro
(Protocollo 2000).

 Mantenimento – Le persone più anziane (oltre i 60) usare da
4 a 6 gocce al giorno. Persone più giovani usare 4 gocce per
due volte a settimana.

 Malaria – Per la malaria, somministrare una dose da 15
gocce, attendere un’ora, somministrare un’altra dose da 15
gocce, poi dare 6 gocce ogni ora finche non sta bene.

 Prevenzione della Malaria e del Cancro - Usare 4 gocce al
giorno sempre.

 Problemi Medi – Usare 4 gocce 4 volte al giorno.
 Problemi al Naso e ai Seni Paranasali – Preparare una dose

da 6 gocce in mezzo bicchiere d’acqua. Sdraiatevi e mettete 6
gocce del preparato in ogni narice ogni poche ore fino a che
starete bene. Oppure usate un litro d’acqua con 32 gocce
attivate di MMS. Mettete la testa giù nel lavandino girata su
un fianco, con una piccola teiera fate entrare il preparato nella
narice superiore e permettete che fuoriesca dalla narice
inferiore o dalla bocca. Poi girate la testa dall’altro lato e fate
lo stesso con l’altra narice. Lo potete fare 4 -5 volte il giorno
fino a che i problemi ai seni paranasali se ne sono andati.

 Problemi piccoli - Usare 6 gocce due volte il giorno.
 Piaghe ed eruzioni cutanee -- Usate 20 gocce di MMS

attivato ed aggiungeteci solo un quarto di bicchiere d’acqua.
(Corrisponde a 10 gocce di MMS attivato ogni 30 ml. d’acqua
– la stessa soluzione utilizzata in tutti gli spray sul corpo.)
Spruzzare sulla zona affetta della pelle o applicatecelo col
dito. Fatelo 4 volte al giorno o ogni ora se necessario. Può
essere efficace per il melanoma e altre forme di cancro della
pelle. Allo stesso tempo, usate anche il Protocollo 1000.

 Mal di Gola – Fare i gargarismi con un preparato di 6 gocce
in mezzo bicchiere d’acqua ogni 2 ore. Assumere una dose da
3 gocce ogni ora finche si sta bene. (Protocollo 1000).
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 Foruncoli e Piaghe sulla Testa – Usare una dose di 10 gocce in
un ottavo di bicchiere d’acqua (Corrisponde a 10 gocce di
MMS attivato ogni 30 ml. d’acqua – la stessa soluzione
utilizzata in tutte le nebulizzazioni sul corpo.) Spruzzare o
applicare col dito sulle piaghe o foruncoli per 4 volte il giorno.

 Infezioni da Staphylococcus Aureus (detto anche MRSA
Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus) – Usare 5 o 6
gocce attivate in un contenitore sufficientemente largo da
coprire l’area infetta. Non aggiungete l’acqua, utilizzate solo il
gas sprigionato, ma mai per più di 5 minuti. Dieci minuti vi
possono provocare una brutta ustione. Posizionate la parte
infetta sulla bocca del contenitore in maniera che il liquido
non possa riversarsi fuori ma il gas possa venire a contatto
con la parte infetta. L’infezione da Staphylococcus Aureus
dovrebbe essere distrutta dopo la prima o seconda
applicazione. Aspettate 4 ore prima di eseguire la seconda
applicazione. (Se usate un contenitore trasparente attraverso il
quale si riesce a vedere, sarete capaci di osservare la
distruzione dell’infezione da Staphylococcus Aureus.)

 Mal di Denti e Problemi alla Bocca – Preparate una dose da
10 gocce in mezzo bicchiere d’acqua. Spazzolatevi i denti e
gengive ogni ora fino a quando il mal di denti se n’è andato e
in seguito due volte il giorno fino a quando la vostra bocca e le
gengive sono tornate completamente sane.
Cura Suprema per la Bocca – l’MMS (Diossido di Cloro)
come gas è il più efficace di tutti i trattamenti. Prendete un
bicchierino da liquore o altro contenitore piccolo abbastanza
da porlo far entrare nella bocca. Utilizzate dalle 3 alle 6 gocce
di MMS attivate con l’acido citrico al 50%. Dopo l’attesa dei
20 secondi, mettete la bocca sopra il bicchierino in maniera
che tutto il gas dell’MMS possa andare direttamente dentro la
vostra bocca. Respirate dal naso. Non respirate il gas,
semplicemente permettetegli di entrare nella vostra bocca.
Potete farlo dai 2 ai 5 minuti. Per maggiori dettagli, per favore
leggete la pag. 92.

Altre infermità Corporee e Problemi – Evidentemente non c’è
abbastanza spazio in questo libro per elencare tutti i problemi corporei
e malattie, ma per favore, usate i problemi esposti sopra come guida
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nel trattamento dei vostri problemi individuali, e naturalmente,
leggete tutte le altre istruzioni contenute in questo libro.

#####
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9.Critiche sull’MMS e Jim Humble

Anche se la scienza ha creato alcuni miglioramenti delle condizioni di
vita, la brutalità della specie umana non ha mai vacillato. Attraverso
le ere non c’è mai stato un periodo di 20 anni dove gli uomini non si
uccidessero l’un l’altro. Se tutto quello che il genere umano ha fatto
non fosse stato mentire, barare e rubare, saremmo, infatti, in un’era
d’illuminazione avanzata. Ma queste cose sono per i bambini delle
elementari.

 In realtà, quello che la razza umana sta facendo, è uccidersi
l’un l’altro, torturare e mutilare, e distruggere tutto quello che
può essere distrutto, il più velocemente possibile.

 Qualche governo sta inventando nuove malattie tanto
velocemente quanto la scienza gli permette di farlo.

 I Banchieri finanziano entrambe le fazioni in Guerra.

Oggi, ci sono in corso 50 conflitti armati nel mondo e centinaia di
altri modi di nuocere e uccidere la gente.

Pertanto perché meravigliarsi che l’MMS, e altri gruppi che
guariscono la gente gratis, sono stati messi sotto attacco da coloro che
vorrebbero uccidere la specie umana?

Per molti anni ho condotto ricerche e lavorato per trovare una
soluzione nuova, un nuovo modo di curare tutte le malattie della
specie umana. Mi sono domandato numerose volte perché fossi sotto
attacco da parte di persone apparentemente normali. Perché, c’è
sempre qualcuno che, senza motivo apparente, cerca di confutare i
miei sforzi, dicendo alle persone malate e in pericolo di morte che
l’MMS non funziona, pur non avendo conoscenza e comprensione
dell’MMS stesso? In qualche modo, ho provato a spiegarmi con la
logica il loro odio e la loro malizia, includendo la gelosia. Ma tutta la
logica che posso metterci, semplicemente non spiega l’odio e il
manifesto desiderio di impedire alla gente di essere guarita dalle sue
sofferenze.

Da sempre, l’unica cosa che sembra permetterci di capire la brutalità
umana è semplicemente:

 Seguire le linee del denaro.

Una volta che cominciate a guardare le cose da tale prospettiva,
diventa molto chiaro perché l’attacco contro il curare i malati venga
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da così tante direzioni. Ogni volta che, (chiedo scusa, ma li devo
chiamare così), i critici, psicopatici e dementi, convincono un
paziente affetto da cancro, a non provare l’MMS, guadagnano altri
800.000 dollari per il comparto medico. Ricavano cifre simili, per
molte altre malattie. Nel caso della malaria, convincendo la gente che
l’MMS non funziona, realizzano milioni di dollari per le
multinazionali farmaceutiche.

Oh, penso di essermi sbagliato. Ripensandoci, dopo tutto non sono
critici dementi e psicopatici perché sono pagati per vedere che la
gente continui a soffrire e morire. Questo fatto fa di loro dei criminali
psicopatici. Lasciatemi raccontare di alcuni di loro.

Wikipedia Mente

Pensate che le varie cospirazioni siano stupidaggini e niente di reale
che possa accadere nel nostro mondo? Bene, io ho scoperto un
complotto. Si, una cospirazione per mezzo di Wikipedia, che proprio
ora, sta distruggendo la vita di molte persone.

Se non avete mai usato Wikipedia (un’enciclopedia online), potreste
non sapere che chiunque può scrivere dati nelle informazioni che vi si
possono trovare. Sfortunatamente, questo fatto incoraggia molte
persone a pubblicare le proprie fobie favorite e le avversioni che
hanno sviluppato senza poterle provare. L’opposizione all’MMS è
sempre stata basata sull’assenza di prove, perche non esiste nulla che
possa sopportare le menzogne.

 Non esiste nessuna prova da nessuna parte che mostri che
l’MMS danneggi il corpo.

Un’altra brutta cosa di Wikipedia è che chiunque può cancellare
qualsiasi cosa che qualcun altro abbia pubblicato. In questo modo,
Wikipedia incoraggia centinaia di dementi e stupidi psicopatici a
imporre le loro idée e credenze sul resto di noi. Lavorano a gruppi di
almeno 4 persone.

 Controllano e fanno la guardia ai loro scritti, e al momento
che qualcuno scrive i fatti come stanno, uno di questi
psicopatici, li cancella e ripubblica le sue menzogne di
nuovo.
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Questo è fatto regolarmente su Wikipedia, in modo che le menzogne
rimangano pubblicate, e qualsiasi pubblicazione di fatti reali è
cancellata nel giro di 10 minuti.

Noi non possiamo competere con loro, dato che evidentemente ci
lavorano 24 ore il giorno. Questo sta succedendo da quasi due anni,
Wikipedia che cancella i fatti reali e li sostituisce con menzogne.

Vi rendete conto di che cosa implica questo fatto? Significa che
migliaia di persone hanno continuato a soffrire e persino morire,
quando l’MMS avrebbe potuto aiutarli, tutto a causa di questi pochi
dementi psicopatici che hanno continuato a mentire e imporre le loro
credenze sul resto dell’umanità. Lo fanno senza nemmeno conoscere
la chimica dell’MMS e senza nemmeno provare a studiarla, e senza
voler guardare a cosa l’MMS sta facendo. La stessa cosa la fanno per
molti altri trattamenti non medici per le malattie. In un primo
momento, ho pensato che fossero persone convinte di conoscere cosa
fosse bene per l’umanità e nessuno meritava di conoscere cos’altro ci
fosse in alternativa. Poi, sono arrivato alla convinzione che nessuno
ha un tale odio critico da farlo perdurare per due anni. No, devono
essere pagati per persistere così a lungo. Potrebbe succedere che una
persona possa persistere per due anni. Credere che una dozzina o più
di persone possa farlo, se non pagati, è troppo.

Mi dispiace doverli chiamare psicopatici, ma non sembra esistere una
parola meno dura per loro. Se lo stessero facendo solo per ignoranza,
li denominerei in maniera meno dura.

Pagati o no, lo fanno con malizia e stanno danneggiando persone e
distruggendo vite. Per come la penso, questa e la definizione di un
criminale, demente e psicopatico.

Non solo hanno pubblicato e ripubblicato le menzogne nella voce
MMS. Sono andati su tutta Wikipedia e ovunque hanno potuto trovare
una referenza a qualcosa di collegato, vi hanno inserito quelle che
sembrano essere affermazioni scientifiche sull’MMS. Comunque, le
loro affermazioni non corrispondono a verità.

Per favore, continuate a leggere le mie analisi di quello che hanno
fatto nella voce MMS per mantenerlo falso cancellando quello che
chiunque altro vi scrive.

Se siete interessati, potete leggere la pagina di Wikipedia al link
http://en.wikipedia.org/wiki/Miracle_Mineral_Solution ma non è
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necessario, dato che ne ho copiato gran parte qui sotto, esattamente
come appare in data 8 Marzo 2011.

La Prima Frase

Il Miracle Mineral Supplement, spesso detto anche Miracle
Mineral Solution o MMS, è il nome correntemente utilizzato
per una soluzione acquosa al 28% di Clorito di Sodio in
acqua distillata, una sostanza chimica tossica [1][2][3][4][5]
conosciuta per il causare blocchi renali fatali, [6]. In acqua
distillata...

1. Il Clorito di Sodio è una sostanza chimica tossica -- ??

L’EPA (U.S. Environmental Protection Agency) non lo elenca tra le
sostanze tossiche e la FDA (Food and Drug Administration) ne
autorizza l’uso negli alimenti prima che vengano immessi nel
mercato. La FDA non può autorizzare una sostanza chimica tossica
per l’uso sugli alimenti. In questo momento, probabilmente ogni
persona in America sta mangiando cibi che sono stati sanificati con
Clorito di Sodio acidificato. Fate una ricerca per il “Code of Federal
Register (21 C.F.R. 173.325)” e potete vedere che la FDA approva
l’uso del Clorito di Sodio sugli alimenti.

2. Conosciuto per causare blocchi renali fatali -- ??

Questo è un tentativo di ingannarvi facendovi pensare che l’MMS ha
causato a qualcuno un blocco renale fatale. Non è mai successo. Ci fu
un caso catalogato dove un uomo cercò di suicidarsi ingerendo 10
grammi di Clorito di Sodio. Causò un blocco renale in quel caso, ma
il suicidio non ebbe successo, e l’uomo si è ripreso completamente.

 Rimando #6 è stato inserito per provare che l’MMS ha
causato un blocco renale, ma evidentemente gli impiegati di
Wikipedia non hanno letto l’intero rimando, dato che non
mostra nessuna morte, nonostante la dose da suicidio preparata
dal soggetto e che è 1250 volte la dose MMS.

Se siete interessati, questo è il link al rimando #6:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8290712. Nell’arco degli scorsi
100 anni, nessuno è morto per blocco renale dopo aver assunto il
Clorito di Sodio.

I rimandi dall’#1 al #5 sono elencati al fine di provare l’asserzione
che l’MMS è una sostanza chimica tossica. Potete leggerli. O provano
le mie asserzioni o non provano niente.



9. Critiche sull’MMS e Jim Humble Pagina 39 di 127

 I rimandi n° #1 e #3 sono link non raggiungibili e pertanto
non provano niente.

 Il rimando n° #2 è un giornale scientifico in Francese che
tratta solo di clorato, che non centra niente con l’MMS,
pertanto questo rimando non prova niente.

 Il rimando n° #4 è un rapporto clinico su test di tolleranza su
animali per il Clorito di Sodio, Diossido di Cloro e clorato di
sodio. Tutti i dati contenuti e forniti provano la mia tesi che va
bene assumere l’MMS per via orale. Per favore, leggete il
rapporto voi stessi al link: :
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Ma
ximum_Residue_Limits_-_Report/2009/11/WC500015951.pdf.
La quantità di MMS utilizzato nei test era più forte dell’MMS,
eppure non ha danneggiato nessuna delle cavie utilizzate nelle
prove.

 Il rimando n° #5 è una comunicazione del ministro della
salute Canadese, dove ripetono letteralmente quanto detto
dalla FDA. Né la FDA né il Ministero della salute Canadese
forniscono alcuna prova o citano alcun testo. Quando li
chiamai per sapere se avevano indagato sulle chiamate
telefoniche dove si segnalavano presunti mal di stomaco e
abbassamenti di pressione, mi dissero che NON lo avevano
fatto, non avevano indagato su tali reclami.

Vedete? Chi sta scrivendo su Wikipedia si basa su affermazioni di
agenzie governative come se fossero “parola di Dio”. Ma, come da
qualunque altra parte, le agenzie governative devono supportare le
loro dichiarazioni con prove. Nel caso dell’MMS, non hanno voluto e
non hanno potuto, perché non esistono tali prove. Semplicemente, le
agenzie fanno dichiarazioni che proteggono i guadagni delle
multinazionali farmaceutiche e si aspettano che la gente ci creda
perché sono fatte da agenzie governative.

3. L’MMS è una soluzione al 28% di Clorito di Sodio -- ??

Questo è vero, ma ci traggono in inganno facendoci pensare che
questa soluzione al 28% è una sostanza chimica tossica conosciuta per
causare fatali blocchi renali. Il che non è vero, come spiegato sopra.
Non ci sono stati blocchi renali fatali o qualsiasi tipo di Danni alle
reni causati dal Clorito di Sodio, punto.
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Inoltre, una dose di MMS non è mai il 28%. E’ lo 0,016% -- 1.750
volte meno potente di quello che vorrebbero farvi credere. Per favore,
leggete il Protocollo 1000 al link: http://www.jimhumble.biz dove
spiego alle persone come preparare una dose di MMS. La FDA ha
anche cercato di ingannare la gente facendogli credere che l’MMS è
assunto in dosi al 28%.

Quando un acido alimentare è miscelato con gocce di MMS, il Clorito
di Sodio è distrutto. Pertanto:

 Nessuno che assuma l’MMS ingerisce Clorito di Sodio.
Assumono Diossido di Cloro.

Gli impiegati di Wikipedia stanno tentando ci confondervi con l’idea
che una dose di MMS è una soluzione al 28% di Clorito di Sodio –
ma in realtà è una soluzione allo 0.016% di Diossido di Cloro.

Cercano di trarvi ancora più in inganno affermando che essendo una
soluzione al 28% di Clorito di Sodio, l’MMS è pericoloso e può
causare ogni tipo di terribile danno. Abbiamo appreso nelle lezioni di
chimica del primo anno nelle scuole superiori che “qualsiasi sostanza
chimica al mondo, se assunta in grande quantità, è tossica”. Una dose
di MMS è 1.750 volte inferiore alla quantità di Diossido di Cloro che
vi vogliono far credere. Vogliono farvi credere che l’MMS è il 28%
quando invece in realtà è 0,016%. Ogni paziente di cancro che
riescono a impaurire e ha non far prendere l’MMS, vale 800,000
dollari per l’industria del cancro. Per imparare di più sulla
concentrazione allo 0,016% delle dosi di MMS, per favore leggete i
miei Protocolli MMS al link: www.jimhumble.biz.

Seconda e Terza Frase

Quando preparato con una soluzione di acido citrico come
descritto nelle sue istruzioni per la preparazione, la miscela
produce Diossido di Cloro, un agente ossidante molto
potente utilizzato nel trattamento delle acque e nel
candeggio. [7] Il nome fu originariamente coniato dall’autore,
Jim Humble, nel suo libro auto pubblicato, The Miracle
Mineral Solution of the 21st Century.

Ci sono varie idée forvianti in queste due frasi. Qui, gli scrittori di
Wikipedia scrivono prima circa le istruzioni per la preparazione di
una dose. Poi menzionano che il Diossido di Cloro è utilizzato nel
trattamento dell’acqua e nel candeggio. E' qui, dove confondono il
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pubblico e la maggior parte delle persone che legge le loro
affermazioni.

 Dimenticano di dire che il candeggiante è più di 1.750 volte
più concentrato di una dose di MMS, e in molti casi più di
1.000.000 di volte più concentrato (più Diossido di Cloro in
soluzione).

Di nuovo, per favore, leggete al link www.jimhumble.biz per le
istruzioni di preparazione dell’MMS. Una goccia di MMS contiene 6
mg. di Diossido di Cloro. Nel Protocollo 1000 si assumono 3 gocce
l’ora in un mezzo bicchiere d’acqua. Si realizza una soluzione allo
0,016% che non è pericolosa in alcun modo al corpo umano. Migliaia
di persone l’hanno messa negli occhi diverse volte al giorno per
guarire un occhio arrossato (è solo un esempio). E’ altrettanto efficace
per molte altre patologie oculari.

Cominciate a vedere l’inganno? Questi psicopatici non si
preoccupano per l’umanità nemmeno per loro stessi o dei loro
familiari. Le loro menzogne e inganni ogni giorno riducono le
possibilità alla gente di essere guarita da malattie fatali.

Non ho dubbi in mente che il loro salario provenga dalle compagnie
farmaceutiche, anche se non in via diretta. Questi psicopatici sono
come giuda, si vendono l’anima per pochi pezzi d’argento. Ma nel
seguire il denaro, ricordate: per ogni malato di cancro che riescono ad
impaurire ed allontanare dall’MMS, fanno raccogliere 800.000 dollari
per l’industria medico-farmaceutica. E se possono fermare l’uso
dell’MMS in Africa, raccoglierebbero milioni di dollari in più dalla
vendita delle medicine per la malaria.

Quarta e Quinta Frase

L’MMS è pubblicizzato come un rimedio contro l’HIV, la
malaria, l’epatite, i virus, il virus H1N1dell’influenza aviaria, i
comuni raffreddori, l’acne, contro il cancro, e molto altro.
Comunque, prove scientifiche credibili sostengono solo i
pericoli dell’uso della sostanza e nessuna efficacia clinica; le
affermazioni sui benefici provengono unicamente da
resoconti aneddotici e dal libro di Jim Humble.[9][10]

Sì, affermiamo che l’MMS è un rimedio contro tutte quelle malattie, e
perché non dovremmo farlo, quando è vero? Più di un milione di
persone ha utilizzato l’MMS. Oggi è venduto in USA, Inghilterra,
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Sudafrica, Australia, Nuova Zelanda, Messico, più di 20 nazioni
europee, molte del Sud America, Corea, Giappone, e dozzine di altre
nazioni.

Gli scrittori di Wikipedia affermano che “le affermazioni sui benefici
provengono unicamente da resoconti aneddotici e dal libro di Jim
Humble”.

 Si dimenticano di dire che i resoconti aneddotici sono
centinaia di migliaia.

Qualsiasi vero scienziato concorderebbe che tanti resoconti aneddotici
costituiscono una prova valida. Più di 200.000 copie del libro di Jim
Humble sono state vendute nel mondo, e più di un milione di copie
del libro gratuito sono state scaricate da internet.

 … prove scientifiche credibili sostengono solo i pericoli
dell’uso della sostanza -- ??

Cercano di far passare quest’affermazione subdolamente. Da nessuna
parte al mondo esistono “prove scientifiche credibili” che sostengano
qualsiasi delle loro dichiarazioni sul pericolo dell’uso dell’MMS.
Semplicemente se lo sono inventato e posto nella relazione, nella
speranza che il pubblico se la beva senza rifletterci. Per abbellire e
completare queste false affermazioni, hanno aggiunto i rimandi #9 e
#10, nessuno dei quali è riferibile, in alcun modo, al soggetto della
discussione.

 Il rimando n° #9 è una lettera di avviso a una donna che
vende erbe e l’MMS. Questa lettera dice che non può vendere
l’MMS o avere informazioni sul suo uso, nel suo sito internet.

 Il riferimento n° #10 è una storia senza nessuna prova in
appoggio.

Questi rimandi non affermano niente su cosa sia l’MMS o come,
scienziati o utilizzatori abbiano provato che sia pericoloso.

Ogni anno ci sono 900.000 morti in conseguenza dei farmaci prescritti
dai medici. Comunque,

 Non ci sono morti tra le persone che assumono l’MMS

I critici sbraitano contro l’MMS, eppure non riescono a trovare
nessuna prova di danno provocato dal suo uso. Amerebbero avere
qualche tipo di credibile prova di danno, ma non ce ne sono.
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Le dichiarazioni della FDA sono state copiate in tutto il mondo una
dall’altra, ma nessuno di questi giornalisti che le hanno pubblicate, ha
investigato con cura e documentato un singolo caso nemmeno di
qualcuno che abbia sofferto di mal di stomaco a causa dell’MMS. La
FDA Americana ha affermato che alcune persone hanno telefonato
lamentandosi, ma non hanno fatto indagini su detti casi.

Asseriscono persino che una persona che ha chiamato ha riportato un
abbassamento di pressione. Quest’affermazione è stata esagerata al
punto che adesso la descrivono come abbassamento della pressione
“mortale”. Ogni reclamo è stato drammatizzato in tal modo che
appaia che qualcuno per poco ne moriva, eppure, nessuno di loro ha
indagato questi fatti. Sapete perché?

 Se fate un’indagine e scoprite che il problema non esiste, poi,
non potete riportarlo come problema.

Un’agenzia equivalente alla FDA, in Olanda, ha riportato un
abbassamento di pressione, ma le frasi erano quasi le stesse di quelle
nel report della FDA Americana. Questa è una coincidenza
interessante, perché non è mai stato riportato che l’MMS causi un
abbassamento di pressione. Stanno cercando di creare qualche prova,
ma hanno scelto il sintomo sbagliato.

E anche in questo caso, per quanto ne so, la FDA Olandese non ha
fatto indagini sul caso riferito di abbassamento della pressione.
Quando riescono a ottenere queste cosiddette prove, di solito sono
molto contenti nel fornire i dettagli, ma anche in questo caso hanno
solo detto che è accaduto ma non hanno fornito informazioni. Mi
sembra che abbiano solamente ripetuto le affermazioni fornite dalla
FDA Americana.

Il Resto dell’Articolo Sotto la Voce “Sicurezza”

Gli impiegati di Wikipedia scrivono della FDA e del Ministero
Canadese della Salute (Health Canada) citando riduzione della
pressione sanguigna, nausea e diarrea. Ma queste due agenzie non
hanno condotto indagini sulle rimostranze sull’abbassamento di
pressione o mal di stomaco e non hanno mai fornito alcuna prova. I
rimandi su Wikipedia, di nuovo, non provano niente.

 Il rimando n° #14 è un articolo scritto da un ragazzo di 15 anni
che non crede nella “panacea”. Non si applica all’MMS in alcun
modo.
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 I rimandi n° #15 e #16 anche, non sono applicabili. Il rimando
#15 e solo un altro annuncio della “Food Standard Agency” in
Canada contro l’uso dell’MMS, ma non forniscono prove. E il
rimando #16, ancora, ci avverte del terribile pericolo, ma non
presentano sperimenti o teorie chimiche o qualsiasi altro tipo di
dati per provare il loro annuncio di “Attenzione, non assumete
l’MMS”.

 Il rimando n° #17 è persino stupido. Afferma che l’MMS è una
miscela al 28% (in realtà, è ingerita allo 0,016%) e poi dice che
la miscelazione del clorito di odio con un acido produce il
Diossido di Cloro. Poi, intelligentemente dice, “… che è la
stessa cosa di un potente candeggiante industriale”.

Sì, il Diossido di Cloro è utilizzato industrialmente quale
candeggiante. E allora? L’aceto e molti acidi sono anch’essi utilizzati
quali candeggianti, e il sale da cucina ha centinaia di usi industriali.
Fanno del loro meglio per far sembrare l’MMS “cattivo”, ma si
dimenticano di dire che l’MMS è assunto in una soluzione migliaia di
volte più diluita che nelle applicazioni industriali.

Il mio riferimento è sempre il mio sito web www.jimhumble.biz.
Quelle istruzioni di preparazione mostrano che le dosi sono molto
diluite.

L’MMS è pericoloso solamente se assunto in grande quantità, così
come lo è il sale da cucina e qualsiasi altra sostanza chimica al
mondo.

Vedete? Senza portare alcuna prova, la FDA e chi scrive su
Wikipedia cerca di confondere la gente. Nel loro report su Wikipedia,
sperano che la gente non vada a leggersi i rimandi e scoprire che non
centrano niente. Sfortunatamente, la maggior parte delle persone non
leggerà i rimandi e penseranno “Wow, guarda quanti rimandi, Quello
che dice deve essere vero”. Comunque, qualcuno non si farà
confondere e spero che qualcuno legga questa versione dei fatti.

#####
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10. Precauzioni di Sicurezza

Quando il Vostro Problema non

Va Via Subito

Molte persone mi chiama e mi dice che hanno preso 12 gocce al
giorno di MMS due volte il giorno, ma quando sono passate a 14
gocce hanno avuto un terribile diarrea. Bene, normalmente seguiamo i
Protocolli 1000 o 2000 o qualcun’altro degli altri diversi protocolli.
Per favore leggete il Capitolo 13 – Protocolli MMS.

C’è un motivo per il fatto le persone hanno diarrea o vomito o altri
sintomi per un piccolo periodo. Alcuni professionisti di medicina
alternativa parlano di biofilm che si forma nel corpo e hanno in
pratica provato che questo biofilm spesso c’è e ricopre
contemporaneamente varie parti del corpo. Il biofilm esiste anche in
campo industriale, in molte aree come le torri di raffreddamento
dell’acqua. Il film è formato da un pesante muco che ricopre una
superficie e protegge i patogeni immersi nel muco. L’MMS distrugge
il biofilm e scopre o libera I patogeni che vi sono contenuti e
naturalmente li distrugge. Potrebbe essere necessario un periodo di
giorni e settimane, o addirittura mesi, per distruggere completamente
il biofilm, ma poi avviene.

In effetti, state usando solo poche gocce il giorno, e queste poche
gocce contengono solamente un paio di milligrammi di Diossido di
Cloro. Potreste avere migliaia di volte più cose da dover essere
ossidate di quante possano ossidare poche gocce, ma l’MMS ci sta
lavorando. Il fatto che vi sentiate male o abbiate diarrea quando
prendete una dose più forte di MMS prova che sta ossidando queste
cose e che il vostro corpo ne può espellere solo una certa quantità per
giorno. Se gli date troppo da espellere di quanto lo possa, in questo
caso ricorrerà a sistemi violenti quali il vomito, la diarrea o entrambi.

Mantenete il dosaggio alto, ma appena sotto il livello che provoca
nausea. Alla fine il problema si risolverà. Sappiate che fintanto che vi
farà stare male quando ne assumete troppo, significa che sta
lavorando. Quando aumentando il dosaggio, non starete male,
significa che siete in piena salute. Alcune malattie risultano avere un
carico batterico o virale molto più importante. Può essere necessario
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del tempo. Non scoraggiatevi, continuate. Leggete il Capitolo 15,
Segni che l’MMS sta lavorando

ATTENZIONE!

 Non permettete ai bambini di usare l’MMS se non controllati e
non lasciate l’MMS alla portata dei bambini.

 Non lasciate l’MMS alla luce solare diretta, , anche se è in una
bottiglia colorata, in quanto il calore creerà pressione nel
contenitore che potrebbe rompersi e causare gravi bruciature.
L’MMS che è rimasto alla luce diretta del sole può andare in
pressione e fuoriuscire improvvisamente, causando ustioni
molto gravi ed è pericoloso. Se ciò dovesse succedere,
riempite il lavello con acqua, e mantenete la bottiglia
completamente immersa mente la aprite per impedire che la
soluzione alcalina possa spruzzare fuori e causare ustioni.
L’acqua impedirà gli spruzzi e le eventuali conseguenti
ustioni.

 Non permettere mai all’MMS non attivato di rimanere a
contatto della pelle oltre pochi minuti, perché può causare
ustioni chimiche di media entità (che possono scomparire in
poche ore ma possono essere molto profonde).

 Non usare mai l’MMS non diluito (non attivato o non diluito),
specialmente per via orale. C’e una eccezione a questa regola,
quando si trattano i morsi di insetti (Leggete Morsi di Insetti
nel Capitolo 14).

 Non lasciate mai l’MMS in un contenitore non marcato. Ha lo
stesso colore dell’acqua. Qualcuno potrebbe berselo pensando
che sia acqua. E’ già successo a diverse persone e uno di
questi è rimasto in ospedale diverse settimane. Il nostro
organismo non può sopportare l’MMS assoluto. Comunque,
nel caso dovesse accadervi, o qualcuno vi dovesse chiamare
per questo, raccomandate sempre di bere acqua, molta acqua,
e cercate di vomitare. Continuate a bere fino a quando
smettete di vomitare.

 Se cade sul pavimento, non permettete all’MMS di asciugarsi,
perché le vostre scarpe possono provocare sufficiente frizione
da accenderlo come fosse un fiammifero.
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Riepilogo dei Dosaggi

L’MMS sembra funzionare contro diverse malattie. Abbiamo
continuamente verificato che assumere l’MMS ogni ora è più efficace
che in qualsiasi altro modo. Ho parlato di questo principio
fondamentale in molte occasioni. Leggete il Capitolo 13, Protocolli
MMS, dove sono forniti i dettagli dei Protocolli 1000, 2000 e 3000.

Antidoti per Troppo MMS

Se qualcuno ha assunto una grossa dose di MMS e sta soffrendo di
nausea, è possibile che bevendo un grande bicchiere d’acqua fredda
mandi via la nausea. Se questo non funziona, aggiungere da 1.000 a
5.000 mg (1 - 5 gr.) di vitamina C in un grosso bicchiere d’acqua.
Anche il Bicarbonato di Sodio funge da antidoto. Usate un cucchiaino
raso di bicarbonato o prendete una pasticca di Alka-Seltzer in un
bicchiere d’acqua.

 Se usate la Vitamina C, non usate il bicarbonato di sodio o
l’Alka-Seltzer. o uno o l’altro, mai assieme.

Sebbene sia possibile riuscire a bere fino a diversi cucchiai di MMS
non attivato direttamente dal flacone, fare questo vi farà stare molto
male. Nel caso di un’assunzione di MMS (Clorito di Sodio al 28%)
non attivato e non diluito, — se ne avete assunto più di mezzo
cucchiaino da tè — dovreste immediatamente cominciare a bere
quanta più acqua possibile. Meglio se ci aggiungete un mezzo
cucchiaino di bicarbonato di sodio a ogni bicchiere, ma se non lo
avete, non aspettate. Bevete tanta acqua da subito.

Dopo aver bevuto grandi quantità d’acqua, permettetevi di vomitare,
poi ripetete il processo. Assicuratevi di farvi vedere da un dottore o
una clinica per gli avvelenamenti e spigategli che avete assunto del
Clorito di Sodio in quantità eccessiva. Comunque, di solito, una volta
smesso di vomitare, dovreste stare OK.

Non Sovra Dosate

Sia che stiate trattando voi stessi o qualcun’altro, troppo MMS
attivato farà reagire il corpo in maniera non confortevole:

 Nausea
 Vomito
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 Diarrea
 Stanchezza Eccessiva

Potete provare qualcuna o tutte di queste reazioni. Avvengono
normalmente quando assumete troppo MMS tutt’assieme e vengono
denominate “malessere da disintossicazione” o reazione di
Herxheimer. L’MMS ha compiuto il suo lavoro uccidendo dei
patogeni ma il corpo non riesce a sbarazzarsi di questi patogeni morti
con sufficiente velocità. La loro presenza nel corpo causa queste
reazioni temporanee. Un sovradosaggio eccessivo può mettere a
rischio la vita. Per favore, leggete la sezione sugli antidoti qui sopra.

Qualche persona è talmente bramosa di guarirsi che assume troppo
MMS decidendo di sopportare lo sconforto delle reazioni per
accelerare il processo di guarigione. Oppure seguono la famosa
attitudine “Niente dolore, niente guadagno”, pensano che se non si
sentano male, non sta succedendo nulla. In entrambi i casi, è un
errore. Non è necessario sovraccaricare l’organismo. Fintanto che
assumete l’MMS secondo il protocollo che state seguendo (leggete il
Capitolo 13), potete stare sicuri che sta lavorando ed il vostro corpo
viene liberato gradualmente del suo carico tossinico e dei patogeni. Il
dolore e il di sconforto vi tolgono l’energia necessaria alla guarigione
e ne causa il rallentamento, non l’accelerazione.

Dovete determinare quanto MMS potete assumere per ogni dose pur
rimanendo sotto alla quantità che provoca queste quattro reazioni
(nausea, vomito, diarrea, e stanchezza eccessiva). Ogni volta che un
patogeno è ucciso, rilascia tossine nel corpo e avete bisogno di tempo
per espellerle fuori e lasciare spazio alla seguente ondata di patogeni
morti.

 Quando usate il Protocollo 2000, cercate di individuare il
vostro personale punto di equilibrio, dove voi state assumendo
la massima dose di MMS che potete tollerare senza soffrire
inutilmente di queste quattro reazioni.

 Nel Protocollo 1000, non andate mai oltre le 3 gocce ogni ora.

Con il Protocollo 2000, gradualmente, potrete aumentare la dose e se
avete un cancro, dovreste farlo, perché i virus sono più difficili da
uccidere rispetto ai batteri. Man mano che il corpo si ripulisce,
l’incremento del dosaggio non causerà nessuna reazione e potrete
continuare ad aumentare fintanto che non vi crea reazioni, ma questo
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solo con il Protocollo 2000.
#####
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11. Che cosa è l’MMS?

L‘MMS è un unico ossidante chimico che ha la capacità di entrare nel
corpo, uccidere i patogeni che stanno causando le malattie, e non
danneggiare assolutamente nient’altro (Per favore leggete il Capitolo
20, Spiegazione della Chimica dell’MMS e altre Informazioni per
l’Uomo Comune e gli Scienziati). C’è una eccezione a questa
affermazione, - l’MMS, inoltre, distrugge i composti dei metalli
pesanti nel corpo, e molte differenti tossine.

L’MMS, nella forza usata per uccidere i patogeni, può passare
attraverso lo stomaco, attraverso il sangue, e attraverso altri vari
organi, e non causare alcuna alterazione o danno di alcun tipo. Non
danneggia i batteri benefici. La ragione per questa capacità unica è
che la sostanza chimica dell’MMS è un’ossidante molto debole con
un Potenziale Ossidativo di 0,95 Volt.

 Il corpo ha anche lui un potenziale ossidativo positivo e le
cariche positive si respingono tra loro.

 L’MMS è praticamente neutro per il corpo, per i batteri
benefici, e per le medicine.

Le cariche positive del corpo sono molto più deboli di quella
dell’MMS e pertanto ci possono essere delle collisioni accidentali
qualche volta che possono distruggere una cellula, ma non abbastanza
da essere un fatto significativo. L’MMS un ossidante molto più
debole dell’ossigeno e pertanto non può nemmeno causare i danni che
spesso si attribuiscono all’ossigeno.
Tecnicamente parlando non c’è nulla nel corpo che possa essere
ossidato dalla sostanza chimica dell’MMS nelle basse concentrazioni
in cui è utilizzato. Queste basse concentrazioni sono meno
dell’0,018%.
La sola cosa che l’MMS può fare nel corpo è uccidere le malattie. E’
usato dal sistema immunitario che, naturalmente, uccide i patogeni, e
causa la morte dei virus impedendo loro di formare certe proteine.
Il corpo stesso produce questa stessa sostanza chimica per le sue
uniche proprietà e la sta utilizzando da centinaia di migliaia di anni.
Può uccidere i patogeni di ogni tipo e rimanere nel corpo senza
provocargli alcun danno. Comunque, a causa dell’energia necessaria a
produrlo e poiché questa sostanza chimica può conservarsi nel corpo
per solo un’ora – un’ora e mezza prima di scomporsi, il corpo ne
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viene a mancare. L’MMS fornisce al corpo una extra quantità di
questa sostanza chimica per un breve periodo, e il sistema
immunitario ne ha quanto gliene serve per l’uso.
Dopo l’ora, ora e mezza, una dose di MMS si scompone in una coppia
di grani sale da tavola. Non è una quantità di sale da compromettere
una dieta iposodica o anche da poter essere notata. E si anno anche
una coppia di atomi di ossigeno scaricati che divengono o parte
dell’acqua corporea o anidride carbonica.

La carica positiva delle cellule del corpo è molto più debole di quella
dell’MMS e pertanto ci può essere una collisione accidentale
occasionale che potrebbe distruggere una cellula, ma non abbastanza
da creare un danno. L’MMS e un ossidante molto più debole
dell’ossigeno e pertanto non può nemmeno causare i danni che spesso
sono attribuiti all’ossigeno.

Chimicamente parlando, non c’è nulla apparentemente al corpo che
possa essere ossidato dalla sostanza chimica dell’MMS nelle basse
concentrazioni in cui è usato. Queste basse concentrazioni sono
meno dello 0,018%.

Come già detto, il corpo genera circa un litro di muco al giorno.
Ricopre interamente la parte interna del corpo, impedendo così ai
patogeni e ad altri organismi di penetrare negli organi del corpo.
Secondo i miei esperimenti di laboratorio, la bassissima
concentrazione dell’MMS non penetra attraverso questo muco.

La sola cosa che l’MMS può fare nel corpo è uccidere le malattie. E’
utilizzato dal sistema immunitario che, naturalmente, uccide i
patogeni, e causa la morte di virus impedendogli di formare certe
proteine.

Il corpo stesso produce questa stessa sostanza chimica per le sue
qualità uniche e la sta utilizzando da centinaia di migliaia di anni. Può
uccidere i patogeni di tutti i tipi e rimanere nel corpo senza fargli
alcun danno. Comunque, a causa dell’energia richiesta per produrlo e
poiché rimane presente nel corpo solo per circa un’ora – un’ora e
mezza, prima di scomporsi, spesso il corpo ne viene a mancare.
L’MMS fornisce al corpo questa sostanza chimica in modo che, per
un piccolo periodo, il sistema immunitario ne ha in abbondanza per
poterlo utilizzare quanto serve.
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Dopo circa un’ora – un’ora e mezza,
una dose di MMS si trasforma in una
coppia di cristalli di sale da tavola.
Non è una quantità di sale da
compromettere una dieta senza sale e
persino da poter essere percepito. Ci
sono anche una coppia di atomi di
ossigeno residuo che divengono una
parte dell’acqua corporea o anidride
carbonica.

Diossido di Cloro

La sostanza chimica (mineral) che è generata dall’MMS è il Diossido
di Cloro. Ora, per favore, non cominciate a preoccuparvi o pensare
che si tratti in qualche modo di cloro. Non è più parente del cloro di
quanto non lo sia il sale da cucina, che come sapete, è composto di
cloro. Il Diossido di Cloro è usato per la purificazione dell’acqua da
più di 80 anni, e è stato venduto nei negozi salutistici per più di 80
anni nella forma di Clorito di Sodio, dove è conosciuto come
“Ossigeno Stabilizzato”.

Quando diciamo “Master Mineral“, ci riferiamo al minerale Diossido
di Cloro che è derivato dal Clorito di Sodio. Il Clorito di Sodio si
trova allo stato di minerale in molti luoghi del mondo, comunque, è
più facile produrlo che estrarlo dal terreno. Anche se è prodotto, è
comunque considerato un minerale comunque, infatti, qualunque cosa
che non sia animale o vegetale, è minerale. Ricordate che il Clorito di
Sodio (NaClO2) il sale da cucina suonano quasi uguali. Il sale da
cucina è cloruro di sodio (NaCl). Notate la differenza tra clorito e
cloruro.

C’è qualche controversia sul fatto che il corpo produca il Diossido di
Cloro. E’ stato affermato sia che lo produce, sia che non lo produce.
Comunque il Diossido di Cloro è spesso rilevato nel corpo quando
non si sono avuto contatti con nessuna sostanza che possa produrlo.
E’ un punto ancora discusso, mentre le malattie sono distrutte quando
l’MMS (Diossido di Cloro) è fornito al corpo.

Se desiderate una spiegazione più completa della chimica dell’MMS e
del Diossido di Cloro, per favore, leggete il Capitolo 20.

Chlorine Dioxide Ion
Ione Diossido di Cloro
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12. Genesis II Church of Health

and Healing

La Chiesa Genesi II della Salute e Guarigione

Fino a ora sono stato in alcuni paesi, e la mia gente (le persone che
cercano solo di aiutare gli altri con l’uso dell’MMS) sono stati in
molti altri. Ho scoperto che i governi di questi vari paesi ci
fermeranno il momento stesso in cui vengono a sapere che stiamo
aiutando qualcuno o provando a aiutare qualcuno. Ho visto migliaia di
persone assumere le tossiche medicine ARV e morire. Sono stato nel
movimento della alimentazione naturale per più di 50 anni e so cosa
faranno i governi. Ci sono pochi dubbi sul fatto che le multinazionali
farmaceutiche paghino i funzionari governativi quando ne abbiano
bisogno, in Africa e ovunque nel mondo.

Qui non ho spazio per mostrarvi nemmeno la punta dell’iceberg.
Pertanto lasciatemi andare direttamente al punto finale, poiché la
maggior parte di voi già conosce questa realtà. Dopo 50 anni nel
movimento dell’alimentazione naturale e 10 anni di lavoro con
l’MMS, ci sono pochi dubbi. Se i governi nel mondo sono lasciati
operare liberamente, la razza umana non avrà mai l’MMS legalizzato.
I governi faranno del loro meglio per far si che se ne fermi la
diffusione fino al punto che più nessuno sarà in grado di utilizzarlo.
E’ solo una questione di soldi.

 Le persone malate sono una fonte di guadagni per il più
potente Gruppo al mondo, le multinazionali del farmaco. Se il
mondo avesse un mezzo economico per guarire tutte le
malattie, i loro guadagni sulle persone malate finirebbero e la
potente industria farmaceutica di una volta non esisterebbe
più.

Ma le case farmaceutiche combatteranno per proteggere i loro
guadagni e uccideranno pur di arrivare allo scopo. In realtà, non
combattono in prima persona, ma lo fanno fare ai governi per parte
loro. E’ sempre stato, e sempre sarà qualcun’altro a fare il lavoro
sporco. Si sono organizzati in modo che siano le università a vomitare
la loro sporca, illogica scienza, per loro. La chiamo sporca perché è
responsabile di sofferenza non dichiarata e di molti milioni di morti.
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Sono entrati in tutte le maniere possibili nella nostra vita. I nostri
bambini, le nostre famiglie, i nostri parenti e gran parte dell’umanità
soffre e muore perché Big Pharma deve avere i suoi soldi. Ogni anno,
più di un milione e mezzo di persone muoiono a causa della loro
carneficina. Di solito, ogni persona muore dopo aver speso tutti i
propri soldi e aver utilizzato tutta la sua assicurazione sanitaria. In
parte, è colpa della stessa umanità. Va volentieri al mattatoio,
credendo a quello che vomitano le università.

Nel 1776, quando la più grande nazione del mondo venne a essere,
così fecero gli Illuminati. Lo scopo finale dichiarato degli Illuminati,
che non fu mai veramente nascosto, fu ed è il controllo di tutti i
governi sulla Terra e possedere tutta la proprietà privata della terra. A
tal fine, hanno continuamente adoperato le religioni in un modo o in
un altro. Comunque, non erano stati i primi adoperare le religioni. Fin
da centinaia di secoli prima di Cristo, i malvagi si erano infiltrati nelle
religioni e le hanno usate per i loro scopi, qualche volta in maniera
più estesa e qualche volta meno estesa. La storia non racconta sempre
la verità dei fatti, ma di solito potete vederne solo i risultati.

Per migliaia di anni, coloro che controllavano le religioni si
assicurarono che le leggi, i rituali, le credenze e anche i sentimenti
degli uomini fossero stabiliti universalmente, in modo che la religioni
non potesse essere distrutta ne essere controllata dai governi. Questo è
stato fatto più profondamente e più diffusamente di quanto la gente
non realizzi. I governi videro questo, e accertato che non potevano
distruggere queste regole stabilite, istituirono il loro proprio metodo
di controllo delle religioni. Questo metodo si basa sul truffarle nel
fargli cedere il loro potere stabilito, e questo rimane vero anche oggi.
Comunque, la Chiesa Cattolica, che è altrettanto potente che qualsiasi
governo nel Mondo, non ha ceduto il suo potere.

Una delle regole fermamente stabilite nell’umanità è la separazione
tra la chiesa e lo stato. In una maniera o in un’altra, è riconosciuta
dalla maggior parte dei tribunali del mondo. Il fondamento legale
dietro a questo concetto è quello di un uguale potere tra Chiesa e
Stato. E’ basato sul concetto che Dio è più potente dei governi.

Pertanto, per migliaia d’anni, uomini che avevano scopi malvagi
come gli Illuminati – in pratica, di renderci tutti schiavi – hanno
utilizzato le religioni contro di noi e contro i governi. Ma, come ogni
aggressore a un certo punto scopre, il nemico alla fine capisce la tua
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arma segreta, la copia e la usa contro di te. Per migliaia d’anni,
uomini malvagi hanno utilizzato le religioni, e nessuno si è accorto di
quello che facevano. Ma oggi, in questa epoca d’informazione, molte
persone se ne sono accorte, e adesso sanno che il loro scopo nascosto
nei secoli è quello di controllare l’uomo mediante le religioni.

Quindi, quando suggerì di creare una Chiesa, ma una Chiesa non
religiosa e non settaria, ci furono molte migliaia di persone che furono
d’accordo con me. L’idea era di utilizzare la loro arma, la religione,
contro di loro. Loro hanno fatto le cose in modo che anche noi
possiamo avere il nostro sacrosanto potere se facciamo le cose fatte
bene. Loro hanno raffinato la cosa nei secoli e adesso basta solo
sapere come fare e un poco di impegno per aver anche noi il nostro
potere. Ci furono pochi che non furono d’accordo, ma abbastanza
sorprendentemente, la maggior parte di quelli che non erano
d’accordo hanno cambiato parere, anche senza che io dovessi
discutere le mie ragioni.

Nello studiare l’aspetto legale di tutto questo, ho scoperto che
possiamo creare una chiesa con gli stessi poteri di cui gli uomini
malvagi si impossessarono nel passato. Trovai che, sebbene molte
chiese cedono i loro poteri al momento della loro fondazione o subito
dopo la loro fondazione, non è affatto necessario cederli. Questo
avviene solo perché le agenzie governative ingannano le chiese
facendogli firmare via i loro stessi poteri e così perdono i loro diritti.

 Per esempio, l’IRS (Internal Revenue Service / Agenzia delle
Entrate) arriva da una chiesa appena costituitasi e gli dice che
se vorranno firmare un contratto per essere una 501(c)(3) ente
non-profit, l’IRS li riconoscerà e non dovranno pagare le tasse.
Ma la chiesa non deve pagare tasse comunque, e una volta che
firmano quel contratto, non possono dire niente di politico dal
loro pulpito. Non possono nemmeno suggerire che i bambini
appartengano ai loro genitori invece che al governo, o migliaia
di altre cose.

In questo periodo, i governi di USA, Canada, Inghilterra, Australia,
Nuova Zelanda, e moltissimi stati Europei, hanno tutti attaccato
l’MMS. Cosa buffa – stanno tutti usando esattamente le stesse
menzogne e addirittura le stesse frasi scritte dalla FDA (Food & Drug
Administration) degli USA. E’ il giusto momento per la chiesa.
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Avevamo bisogno che la gente vedesse cosa sono capaci di fare i
governi, ma non aspettare che sia troppo tardi per agire.

Retroscena della Chiesa Genesis II

Molto presto nella mia vita, capì che le cose non erano giuste su
questa Terra, e sapevo che qualcuno di noi si trovava qui per poter
fare qualcosa riguardo a questo stato di cose. Sapevo di essere solo un
ragazzo di campagna dell’Alabama e non una personalità
drammaticamente frizzante come le star del cinema. Inoltre mi resi
conto dei non essere per niente un gran leader. Ma ero una specie di
inventore e decisi che avrei dovuto usare questa mia qualità quale
strumento per influenzare l’umanità. Ho lavorato per anni su varie
invenzioni, cercando qualcosa che potenzialmente potesse influire.

 Inventai una tecnologia totalmente nuova di recupero dell’oro
che non faceva usa di sostanze chimiche di nessun tipo in
maniera che non ci fosse impatto ambientale dall’estrazione
dell’oro, se si faceva attenzione. Ma l’industria estrattiva
dell’oro, con milioni di dollari investiti nella presente
tecnologia chimica, non ne fu interessata.

 Il mio socio ed io inventammo una tecnologia che abbatteva le
radiazioni atomiche a zero. Ma c’erano già miliardi investiti
per lo stoccaggio dei materiali radioattivi nella profondità
della terra e non si poteva cambiare – e comunque, tutti i dotti
professori sapevano che ridurre l’emissione delle radiazioni a
zero era impossibile. Non mi ha mai cessato di stupire che né
le persone dotte né i critici ignoranti non possono lasciare
andare le loro credenze.

 Ho inventato un nuovo tipo di elicottero, ma non era
abbastanza interessante e lasciai perdere.

 Inventai una nuova maniera di creare il denaro nella nostra
società, sviluppai un club del vicinato e creai un quarto di
milione di dollari nel giro di un anno. Era totalmente legale e
avrebbe funzionato per il mio fine, se avessi avuto un milione
di dollari di capitale d’investimento al quel tempo.

Ci furono altre invenzione che non corrispondevano esattamente allo
scopo. Ma non persi mai la fiducia che avrei trovato qualche cosa che
sarebbe divenuta il mezzo per cominciare il lavoro per cui siamo qui.
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Finalmente, nel 1997, all’età di 65 anni, mi trovavo a fare delle
prospezioni nella giungla del Sud America – una foresta pluviale della
Guyana, per essere più precisi. Se avete letto il mio primo libro,
conoscete già la storia. Scoprì come guarire la malaria, la peggiore
malattia dell’umanità. Mi sono guarito dalla malaria e sono tornato
negli USA.

Avendo studiato la storia recente della medicina, ho anche capito che
era inutile provare a presentare questa scoperta alla scienza medica.
Decisi di andare nella sola direzione in cui potevo andare, alla base tra
il popolo. Non ho mai fatto sapere al governo o alla scienza ufficiale
che esisteva e che funzionava da oltre 10 anni. Questa soluzione, alla
fine chiamata MMS, divenne conosciuta in molti paesi e, a oggi, circa
5 milioni di persone nel mondo l’hanno utilizzata.

E questo e buono, ma non buono abbastanza. Mancava qualcosa – un
mezzo per proteggere l’MMS e i suoi utilizzatori, e per far conoscere
l’MMS al mondo senza immediatamente mettere in allarme le
opposizioni. Già a quel tempo era chiaro che senza un qualche tipo di
organizzazione, non avremmo avuto alcuna possibilità, una volta che i
governi cominciavano ad attaccare.

Cominciai a leggere sulle chiese e la sovranità e cosa serve per evitare
gli attacchi di un governo e inoltre cosa si poteva fare per affrontare
un governo. In realtà la legge è un’arma che i governi hanno usato
contro il popolo per migliaia di anni e le religioni lo sono state per un
periodo ancora più lungo. Ma, sia la legge sia la religione, può anche
essere usata PER il popolo se si ha la giusta conoscenza.

Anni prima, avevo scoperto una piccola chiesa che discendeva dai
tempi di Antiochia, quando Gesù, tra le altre cose, disse “Andate per
tutto il mondo a guarire gli infermi.” Io ero già un ministro di culto e
sono passato da Diacono a Prete, e per i miei studi e il mio lavoro in
giro per il mondo fui consacrato nella discendenza di Vescovo che
rimonta nel tempo fino a Gesù Cristo.

Perciò, se non lo sapete, sono un Vescovo e ho il diritto legale di
creare una Chiesa. Bene, immagino che chiunque possa creare una
chiesa, ma quando siete nel lignaggio Vescovile, la vostra autorità di
creare chiese si considera proveniente direttamente da Gesù Cristo.
Sarebbe molto difficile per qualsiasi autorità, religiosa o governativa,
non riconoscere la mia autorità di formare una chiesa.



Pagina 60 di 127 28. La Chiesa Genesis II

Questo è quello che volevo. Quando
verrà il tempo in cui loro proveranno
a proibire la Chiesa Genesis 2 della
Salute e Guarigione (Genesis II
Church of Health and Healing), non
saranno capaci di smentire la nostra
prova di autenticità. Le nostre carte e
prove sono autentiche come quelle
della Chiesa cattolica. Potremmo non
avere il seguito che ha la Chiesa cattolica, ma sarebbe insensate per i
Cattolici, o qualsiasi altra chiesa, non appoggiarci, perché questo
potrebbe invalidare anche loro.

Sulla Creazione delle Chiese

Nel creare chiese devono essere seguiti certi passi:

1) Almeno 6 persone devono riunirsi assieme e concordare una serie
di accordi che normalmente prendono il nome di Articoli
dell’Associazione.

2) Questi articoli sono messi per iscritto almeno 6 persone li
devono firmare. Di solito firmano una serie di articoli di fede e
altri articoli d’impegno.

3) Anche il Vescovo che forma la chiesa sottoscrive i documenti.

4) Questi articoli sono poi esposti in un luogo dove possano
essere letti da coloro interessati, come funzionari governativi e
altri individui pubblici o privati. Gli Articoli dell’Associazione
per la Genesis 2 Church of Health and Healing (che siamo
noi) sono esposti su internet al link www.genesis2church.org.
Furono esposti un paio di mesi prima che cominciassero i
problemi con la FDA, così non ci potranno accusare di
formare una chiesa per aggirare problemi pre-esistenti.

Potreste chiedere, “Ma dove andrete a registrare la vostra chiesa o I
vostri Articoli di Associazione?” E’ esattamente quello che l’IRS ci
chiederà. Se non la registriamo, l’IRS ci verrà a trovare spiegandoci
che dobbiamo registrarci come 501(c)(3) Associazione non-profit.
Probabilmente ci offriranno anche di aiutarci, e ci spiegheranno che
non saremo esentati dalle tasse finché non sottoscriveremo i moduli
501.

Genesis II Church Logo
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 Ma questo non è vero, e sottoscrivere i moduli 501 sarebbe il
nostro più grande errore nel divenire una chiesa.
Significherebbe sottoscrivere tutte le regole governative
riportate nel 501(c)(3), migliaia di regole.

Se non sottoscriviamo, allora ci spiegheranno che almeno dobbiamo
divenire un’associazione no-profit, perché è la condizione minima
IRS per essere esentati dalla tassazione. Potrebbero anche già aver
portato con loro i moduli per facilitarci i compiti. Se questo non
funziona, arriverà un agente governativo che ci dirà con la massima
certezza che dobbiamo almeno registrar la nostra chiesa in uno dei
registri delle chiese preparati dal governo in modo tale che ci possano
riconoscere e quindi evitare di infastidirci.

Come potete vedere, siamo una chiesa che non sottoscrive contratti
con i governi. Quando uno dei nostri Ministri di culto decide di aprire
una Succursale della nostra Chiesa, l’unica cosa che deve fare è
mettere un annuncio pubblico sul giornale locale dove annuncia che la
Genesis 2 Church ora ha una succursale locale e viene per guarire le
persone gratuitamente. Come qualsiasi altra chiesa, la nostra Chiesa si
mantiene sulle donazioni. Noi guariamo gratuitamente e ci aspettiamo
che membri della chiesa donino solo quando sono tornati a stare bene
in salute o almeno si sentano molto meglio e la sofferenza se ne sia
andata.

Gli Scopi della Genesis II Church

Quindi, lasciatemi puntualizzare che questa chiesa non è stata fondata
per adorare Dio ma piuttosto per guarire gli ammalati. I soli credo che
ogni membro deve condividere sono nel:

 Fare Opere di Bene;
 Guarire gli Ammalati;
 Fare Sempre Ciò Che è Giusto; e
 Continuare a Lavorare per la Libertà di Tutta l’Umanità

L’adorazione di Dio e altri rituali religiosi sono per le altre chiese. Il
nostro lavoro è ubbidire al comandamento di Gesù, “GUARITE GLI
AMMALATI.” Sebbene abbiamo anche altre credi, non richiediamo
ai membri della nostra Chiesa di avere altre credenze oltre che nel
fare del bene, guarire gli ammalati, fare sempre ciò che è giusto e
continuare a lavorare per la libertà di tutta l’umanità. Ci aspettiamo
che frequentate qualcuna delle altre chiese per i vostri credo spirituali.
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Può darsi che guarire gli ammalati possa essere il vostro solo credo
spirituale di cui avete bisogno, oppure, se non è così, potreste
approfondire i credo spirituali della nostra chiesa, la Chiesa Genesis 2
di Salute e guarigione. Per favore continuate a leggere.

Affianco alla guarigione, la nostra chiesa manterrà un fondo speciale
per proteggere i nostri membri da vari pericoli, compreso le
vaccinazioni. Il fondo servirà per pagare avvocati, quando necessario,
per prevenire legalmente la vaccinazione dei nostri membri. Come il
fondo di protezione crescerà di dimensione, la Chiesa sarà in grado di
puntare su le agenzie e altre entità che stanno facendo cose contrarie
alla Costituzione USA o contro l’umanità in altri paesi, e cominciare a
promuovere citazioni legali di gruppo (class action suits) per fermare
queste atrocità. Abbiamo deciso di fare il meglio che possiamo per
agire contro coloro che stanno cercando di distruggerci.

Mi piacerebbe far presente che quasi nessun’altro sta promuovendo
tali azioni attualmente. Centinaia di persone stanno segnalando le
atrocità, ma il segnalare avviene oramai da molti decenni e nient’altro
è stato fatto. E’ ora di fare qualcosa.

Qui sotto sono riportate i principali credi condivisi della Chiesa
Genesis 2. Ci sono altri credi e li abbiamo messi assieme in un
documento ufficiale che potete leggere visitando in nostro sito web:
www.genesis2church.org. Spero che riusciate a vedere che questi
credo sono tutti semplice buon senso logico.

Fondamentali Credo della Chiesa Genesis II

della Salute e Guarigione

1. Riguardo la Santità del Sangue Umano

Noi crediamo nella santità del sangue umano perché creato da Dio, e
crediamo che l’uomo non deve violare questa santità mediante la
penetrazione della pelle o qualsiasi vaso sanguigno con nessun dei
vaccini create dall’uomo, dato che tutti questi contengono tossine. Noi
crediamo che Dio non vuole che i suoi figli usino i vaccini in alcun
modo o che violino il loro sangue con essi. Il fatto è che nessuno ha
provato che i vaccini diminuiscano le malattie sulla Terra. Pertanto ci
opporremo sempre alla vaccinazione dell’uomo o il tentativo
dell’uomo di alterare il sangue umano in qualsiasi maniera.
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Referenze Bibliche: (Genesis 9:4; Leviticus 17:11, 17:14;
Deuteronomy 12:23)

Referenze sulle vaccinazioni: www.relfe.com/history2.html e:
www.trufax.org.

4. Circa l’Acquisto delle Assicurazioni Sanitarie

Noi crediamo che acquistare assicurazioni contro le malattie è un
insulto a Dio, facendo questo si sta dicendo a Dio “Non credo che mi
proteggerai dalla malattia, e quindi devo acquistare una assicurazione
contro la cattiva salute.” Noi non dobbiamo acquistare assicurazioni
contro le malattie, perché sono un insulto a Dio.

5. Circa la Santità del Cibo, Sia Vegetale e Animale

In tutto il mondo, l’alterazione delle piante mediante l’intreccio
genetico e l’alterazione del DNA ha già causato molta sofferenza. .
Migliaia di agricoltori in India hanno commesso suicidio per
fallimento delle loro coltivazioni transgeniche mentre, allo stesso
tempo, gli è proibito usare le loro sementi tradizionali ereditate.

Il cibo vegetale dell’umanità è sempre stato adeguato senza
l’interferenza dell’uomo nella natura delle piante così come sono state
fatte da Dio. Ovviamente Dio non intendeva che le sue piante fossero
modificate e noi crediamo che le industrie che modificano
geneticamente le piante e gli animali siano uno degli insulti più grandi
a Dio che l’umanità abbia mai fatto. Sebbene il trasporto e la
consegna del cibo sia sempre stato un problema, c’è sempre stato
abbastanza cibo per nutrire tutta l’umanità L’alterazione del nostro
cibo non si è dimostrata utile e di successo.

6. Circa gli Accordi con i Governi

Noi crediamo che Dio non vuole che nessuna delle sue chiese
sottoscriva accordi con i governi o agenzie governative o altre agenzie
che agiscano come agenzie governative, o con enti giuridici che
abbiano accordi con i governi o le loro agenzie. Questo dovrebbe
essere ovvio. L’essere più potente di tutti non ha bisogno di fare
accordi che ristringano il suo potere, perché nulla può limitare il suo
potere.
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Speciali Credo della Chiesa Genesis II

della Salute e Guarigione

1) Noi della Chiesa Genesis 2 creiamo che tutte le persone hanno
diritto alla salute fisica,

2) Noi crediamo che tutte le persone hanno il diritto di scegliere I
loro propri metodi di ottenere la salute fisica;

3) Noi crediamo che tutte le persone hanno il diritto di
consumare vari prodotti per la loro salute compreso ma
limitato a vitamine, minerali, erbe, proteine, carboidrati, grassi
e tutte le altre sostanze, e nelle quantità che essi considerino
utili o di aiuto alla loro salute personale;

4) Noi crediamo che tutte le persone hanno il diritto di acquistare
questi prodotti per la loro salute e di tenere tali prodotti nelle
loro case.

5) Noi crediamo che tutte le persone hanno il diritto di usare ogni
macchinario elettrico, elettromedicale o meccanico che loro
credono possa essere utile ad accrescere la loro salute e
benessere;

6) Noi crediamo che tutte le persone hanno il diritto di vivere vite
libere dalla malattia;

7) Noi crediamo che tutte le persone hanno il diritto di scegliere
se usare o non usare nessuna o tutte le medicine o sostanze
chimiche o altre sostanze che possano essere iniettate nel
corpo, o che possono essere suggerite, ordinate, o prescritte
per l’uso tramite ingestione, iniezione o qualsiasi altro mezzo
di per la loro somministrazione;

8) Noi crediamo che tutti gli uomini conoscono dentro di loro
l’intenzione divina sempre se solo credono nella loro
possibilità di conoscerla. Noi crediamo che è il divino volere
che tutti gli uomini dovrebbero sempre fare ciò che è giusto.
Noi crediamo che ogni uomo o donna intimamente sanno cosa
è giusto, o che possono determinare da loro stessi cosa è
giusto, e nessuno ha bisogno di un predicatore o di un
particolare libro che gli dica cosa è giusto.

E’ la responsabilità di ogni singola persona stabilire il giusto
percorso da seguire e di valutare con cura tutte le
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informazione offerte dagli uomini. Nessuno è obbligato ad
accettare informazioni solo perché uomini mortali pretendono
che tali informazioni provengano da Dio o dai libri di Dio, o
da scienziati, o altre autorità di qualsiasi e tutti i tipi. Ogni
persona ha il diritto di valutare l’informazione per conto suo.

Sul sito web: www.genesis2church.org, le autorità della Chiesa
Genesis 2 hanno pubblicato per iscritto tutte quelle cose che ne fanno
una chiesa. Queste sono i credo di quelli di noi che hanno formato la
chiesa; comunque, la Chiesa non richiede a tutti i membri di
sottoscrivere tali credenze. Noi richiediamo ai nostri membri solo di
credere in:

 Fare il bene;
 Guarire gli ammalati;
 Fare sempre ciò che è giusto; e
 Continuare a lavorare per la libertà di tutta l’umanità.

La Chiesa farà tutto quello che nel suo potere per proteggere i suoi
membri dai tentativi del governo di imporre su di loro vaccinazioni, la
chiesa eventualmente organizzerà centri di distribuzione di alimenti
salutari o altri meccanismi di vendita per aiutare la gente a continuare
ad avere il cibo che loro credono sia necessario per la loro salute.

Una Volta Ministro di Culto, Che Cosa

Posso Fare?

La Chiesa Genesis II ora sostiene un centro di addestramento nella
Repubblica Domenicana e fino ad adesso ha addestrato studenti
provenienti da più di 40 paesi di tutto il mondo.

 Tutti Gli studenti ricevono il Certificato di Ministro della
Salute (Minister of Health Certificate).

 Coloro che hanno trattato con successo (guarito) più di 20
persone ricevono un Certificato di Dottore in MMS (Doctor of
MMS Certificate).

Il Certificato di Dottore in MMS si basa sul aver trattato con successo
le persone e è rilasciato dal Vescovo Jim Humble caso per caso.

Ogni Ministro della Salute o Dottore in MMS può aprire una
Succursale locale della Chiesa Genesi II. Lo possono fare in casa
propria o in qualunque posto di riunione. Possono pubblicare un
annuncio nel giornale locale che indica l’apertura di una Succursale
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della Chiesa Genesis II e che questa e pronta a cominciare le
guarigioni, gratuitamente, per coloro che sono malati.

In questo momento stanno arrivando persone da tutto il mondo per
essere istruite nell’uso dell’MMS, che adesso chiamiamo Acqua
Purificante (Cleansing Water). Poi ritornano alle loro case per aprire
una Succursale della Chiesa Genesis II della Salute e Guarigione
(Genesis II Church of Health and Healing). Pubblicano un annuncio
sul giornale locale che la nostra Chiesa ora è presente e pronta a
iniziare a guarire le persone gratuitamente.

Possono anche cominciare a visitare le persone del vicinato,
spiegando la missione della Chiesa Genesis II. Possono cercare le
persone malate e offrirsi di aiutarle con la nostra Acqua Purificante e i
nostri sacramenti. I nostri sacramenti sono simili ai sacramenti di
qualsiasi chiesa. Sono specifici rituali della chiesa e nel nostro caso
corrispondono ai Protocolli MMS. Alle persone che sono guarite
viene chiesto di divenire membri della chiesa, anche se non è
obbligatorio. Comunque, gli è chiesto di firmare una carta che spiega
che è richiesta una offerta solo dopo che sono guariti e che tale
donazione è volontaria.

Ogni membro della Chiesa che ha ricevuto l’istruzione sull’MMS
riceve un tesserino di riconoscimento e un certificato da appendere sul
muro e che mostra il suo livello nella chiesa. Il logo è molto bello,
presenta una Nuova Terra libera da malattie, e è utilizzabile per essere
esposto ovunque quale segno della presenza della Chiesa.

I vari dipendenti della Chiesa avranno degli appellativi sulla base del
lavoro che svolgono nella chiesa stessa. Richiediamo che la maggior
parte dei ruoli siano ricoperti da persone che capiscono l’MMS (la
nostra acqua di purificazione e i nostri sacramenti). I Ministri possono
aprire Succursali della Chiesa nel mondo. Ci saranno anche Diaconi,
Preti, Dottori in MMS, e Vescovi.

La Chiesa Genesis 2 e la Legge

La nostra chiesa non ha intenzione di opporsi o combattere la legge,
ma dobbiamo conoscere la legge e mantenere il nostro status legale.
Nei secoli, di solito, la chiesa ha avuto potere sopra i governi. Questa
manteneva il proprio potere principalmente attraverso la paura. La
paura generalmente si basava in un modo o in un altro intorno all’idea
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che una persona poteva perdere la propria eternità, e che le proprie
azioni l’avrebbero potuto dannare la persona per l’eternità.

Nell’ultimo secolo, i governi cominciarono a avere più potere mentre
le chiese ne perdevano del loro. I motivi per cui questo è successo non
rientrano in questa discussione, ma il fatto che sia successo è
importante. Da questa nuova situazione scaturì il concetto di
separazione tra chiesa e stato. Questa nuova teoria della separazione
includeva la filosofia legale di uguali poteri tra Chiesa e Stato.

 La chiesa non dice al governo come governare e il governo
non dice alla chiesa condurre se stessa. E questa filosofia
ancora esiste tutt’oggi.

Ma i governi in tutto il mondo hanno imparato come usurpare i poteri
di ogni chiesa appena questa si viene a costituire. O hanno imparato a
creare delle leggi che da loro quello che pensano sia potere sulle
chiese. E di fatto le loro leggi di solito funzionano anche se in effetti
non sono legali, e non sono legali.

Generalmente queste leggi sono fatte in maniera da negare il potere
della Chiesa mediante l’ottenimento della sottoscrizione da parte del
capo della chiesa tramite qualche tipo di manipolazione. Il governo
concorda fare qualcosa per la Chiesa e in cambio, la Chiesa concorda
di operare sotto le leggi e regolamenti del governo. La maggior parte
delle chiese non si è resa conto che stavano sottoscrivendo la cessione
della loro sovranità al governo. Ma una volta sottoscritto, divengono
soggette a centinaia di regole, se non migliaia.

 La chiesa Cattolica e la chiesa Mormone sono le sole
grandi chiese che non hanno dato via mediante la
sottoscrizione di accordi tutti i loro diritti.

Un esempio negli USA è che la Costituzione degli Stati Uniti afferma
che il Congresso non deve emettere leggi a riguardo le istituzioni
religiose o per regolare le religioni. Il che significa nessuna legge.
Fondamentalmente, questa filosofia esiste in tutte le nazioni in un
certo modo. Nelle nazioni che una volta erano colonie Inglesi, questa
filosofia esiste sotto la “common law”. Sebbene i governi cerchino di
fare leggi che aggirino la common law questo non è facile, dato che i
tribunali continuano a rispettare e mantenere la common law.

Per questo motivo che il governo deve in qualche modo ottenere la
firma del capo della chiesa sui loro contratti, in modo che il tribunale
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debba riferirsi al contratto piuttosto che alla common law. Sebbene
negli USA il Congresso non possa fare leggi che regolino le Chiese, le
varie agenzie governative, come la IRS (Internal Revenues Service),
può e stabilisce contratti con le chiese.

Quando è formata una nuova chiesa, l’IRS si presenta e dice “se
divenite un ente no-profit , non pagherete tasse.” Dato che la maggior
parte delle chiese non sa che il Congresso non può emettere leggi che
impongano alle chiese di pagare tasse, queste immediatamente
firmano per divenire un ente giuridico no-profit 501(c)3. Non sanno
che non esistono leggi che richiedano loro il pagamento di tasse e
l’IRS può arrivare al punto di minacciarli se non firmano.

Il Controllo dell’IRS Sulle Chiese 501(c)(3)

Lasciate che vi mostri alcune delle regole a cui queste chiese si
sottomettono quando firmano. Ricordate, vi sottomettete a queste
regole solo se firmate per essere una non-profit con la IRS, perché il
Congresso non può emettere leggi che regolino le chiese.

Questo è un sommario delle regole del contratto IRS. Non sono
elencate in maniera comoda sotto un unico capitolo -- la IRS le tiene
sparse confusamente in moltissimi documenti dei diversi regolamenti.

Fonte: Pastor Greg Dixon della Indianapolis Baptist Temple, una
chiesa le cui proprietà furono sequestrate subito dopo le elezioni del
2000 sotto la direttiva della fuoriuscente amministrazione Clinton.

1) La chiesa deve avere una propria esistenza legale – deve essere un
ente giuridico.

2) Deve avere una forma di credo o adorazione riconosciuta
(approvata).

3) Deve avere una chiara forma di dirigenza ecclesiale (tipo
Assemblea Generale, consiglio di amministrazione/fiduciari, ecc.
e organizzazioni statali/locali etc.

4) Deve avere uno specifico codice di dottrina e di disciplina.

5) Deve avere una storia confessionale.

6) I Ministri d culto devono essere nominati dall’ente ecclesiastico
(per poter servire come Ministri di culto).

7) I Ministri, per poter essere nominati, devono aver studiato in una
scuola riconosciuta dallo stato.
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8) La chiesa, per poter avere Ministri di culto, deve possedere un
numero di identificazione come datore di lavoro (Identification
Number - EIN) assegnatogli dalla IRS.

9) I Ministri di culto devono ricevere un numero “Social Security
number” per poter essere impiegati dalla Chiesa.

10) Per essere esentati dalla tasse, la Chiesa deve verificare di essere
una organizzazione non-profit.

11) La Chiesa deve essere impegnata in attività che servano il bene
pubblico.

12) La Chiesa deve essere in grado di rispondere all’IRS sulle sue
attività finanziarie giornaliere (I libri mastri devono essere tenuti a
disposizione per il controllo e approvazione governativi).

13) I libri contabili e le registrazioni devono essere disponibili in
qualsiasi momento per le ispezioni dell’IRS.

14) La Chiesa deve informare l’IRS di chi è al servizio della Chiesa
(Diaconi, Anziani, Tesorieri, Insegnanti, Guardiani, ecc.) a
prescindere se siano pagati oppure no. (La IRS vuole i nomi di
coloro che operano come volontari nella chiesa.)

15) La chiesa deve informare l’IRS di coloro che ricevono elemosine.
(Questo probabilmente per ridurre i benefici che costoro ricevono
dall’assistenza sociale come SSI, WIC, AFDC, ecc.)

16) La Chiesa deve segnalare all’IRS tutte le donazioni inviate ai
missionari che ammontano a 500 dollari o più. (Anche una forma
di tassazione, come per il modulo 1099).

17) Deve usare soli i metodi di raccolta fondi approvati dalla IRS. (La
IRS decide quali metodi siano accettabili per la raccolta fondi.)

18) Deve rispondere all’IRS per ogni sermone o posizione
dell’organizzazione che risulta critica nei confronti dell’IRS. (In
maniera che l’IRS possa penalizzare la chiesa o il pastore di culto
per essere andato “fuori dalle righe”.)

19) Deve dare una completa sottomissione alla magistratura civile
riguardo tutte le leggi (federali, statali e locali), compreso le
questioni sulla linea di condotta pubblica (aborto, omosessualità,
suicidio assistito, pari opportunità, educazione, gioco d’azzardo,
pornografia, aborto, ecc.).
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20) Le Chiese devono promuovere attivamente i matrimoni misti
(mescolanza delle razze). (Questo ha a che fare con il rilascio
delle licenze di matrimoni statali). In passato il matrimonio
esisteva come una certificazione della Chiesa, e si suppone essere
protetto dalla clausola di libero esercizio del 1° Emendamento.
Qualsiasi cosa che fosse inerente al matrimonio interraziale era,
nei primi giorni degli U.S., soggetto a licenza per il fatto che gli
schiavi non potevano fare niente senza permesso. Questa è stata la
porta di servizio che il governo per promuovere l’obbligo di
licenza per tutti i matrimoni. La chiesa è divenuta complice nel
causare che le coppie avessero una terza parte nella loro unione,
senza che averne conoscenza o dare il consenso. Tutte le forme di
attività soggette a licenza devono essere regolate dallo stato,
compreso “i frutti del vostro matrimoni" – i vostri figli. Questa è
il modo in cui gli agenti dell’assistenza sociale riescono ad agire
“legalmente” nel violare diritti del 4° Emendamento della
persone!

21) I Pastori di culto non possono entrare in dibattito pubblico sul
rilascio delle licenze ai ministri di culto. (I ministri di culto
devono essere autorizzati dallo stato su dove possono praticare, a
meno che siano nominate direttamente dalla confessione, nel qual
caso il pastore può predicare ovunque ci sia una presenza stabile
del culto.) Le stessa argomentazioni sulle licenze si applicano qui
come al predente punto #20; è una violazione della clausola di
libero esercizio nei riguardi dell’etica Cristiana. I Ministri di culto
rispondono prima a Dio – ricevere una licenza significa mettere lo
stato prima di Dio.

22) I pastori di culto non possono entrare in nessuna attività che si
opponga alla linea di condotta pubblica in nessuna questione,
come per esempio: aborto, suicidio assistito, educazione, tasse,
gioco d’azzardo, pornografia, omosessualità, aborto, diritti dei
genitori, ecc.)

23) I pastori di culto non possono sollecitare I membri della chiesa a
partecipare in nessuna attività che si opponga alla politica
pubblica (stessa cosa del punto precedente).

24) I pastori di culto non possono appoggiare norme di legge che
sostengano i diritti dei genitori o altre misure che possano
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rinforzare la sovranità della Famiglia rispetto agli interessi dello
stato sulla progenie di un matrimonio civile.

25) I pastori di culto non possono fare proseliti contro la promozione
di uno stile di vita omosessuale, aborto, gioco d’azzardo,
pornografia, e altre “opzioni di stile di vita” ecc.

26) I Pastori di culto / Chiese non possono appoggiare le leggi dei
singoli stati e la Costituzione USA quali supreme leggi del
territorio.

27) I Pastori di culto non possono fare sermoni che critichino le
politiche pubbliche nazionale, come “la Guerra alle droghe”,
Prigionieri di Guerra, Dispersi in Operazione, l’aumento della
federalizzazione delle leggi criminali e dei poteri della polizia,
ecc.

28) I Pastori di culto non possono opporsi all’educazione pubblica, le
sue politiche, o le sue riduzioni (Riduzione dell’Insegnamento
Base); o promuovere l’insegnamento privato rispetto a quello
pubblico, o promuovere specifiche politiche e programmi
educativi.

29) I Pastori di culto non possono dichiarare pubblicamente che le
persone devono obbedire a Dio sopra o prima del governo. (Fate
un paragone con gli apostolici che hanno detto “Dobbiamo
obbedire alle leggi di Dio sopra la legge dell’uomo.”)

30) I Pastori di culto non possono criticare in pubblico le azioni del
governo nell’attuazione della politica pubblica, (es. promozione
dell’educazione sessuale, ecc.)

I nostri Ministri della Salute devono capire che noi non dobbiamo
firmare accordi di nessun tipo con I governi. Dio non ha bisogno di
autorizzazioni dai governi per esistere o avere le sue Chiese sul
territorio. Sebbene noi non siamo religiosi, siamo spirituali e siamo
una chiesa – che è, un gruppo di persone che si è messa assieme per
servire l’umanità. Ci sono altre definizioni di chiesa ma questa
definizione è legittima e legale.

Ogni governo vuole regolamentare e controllare le chiese, ma se una
chiesa comincia ad operare e non sottoscrive nessun accordo con gli
emissari governativi che vengono, normalmente non si avranno
problemi. Tutto quello che stiamo facendo e guarire le persone. Non
stiamo vendendo l’MMS, l’Acqua di Purificazione della Chiesa.
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 Se avessimo sottoscritto uno qualsiasi dei moduli di
registrazione che ci dicono che servano per proteggerci dai
fastidi, sarebbe la fine della nostra possibilità di guarire le
persone. Il governo ci fermerebbe. Gli avremmo dato il
potere di dirci di smettere di usare la nostra Acqua
Purificante.

All’inizio, prima di avere il denaro necessario per opporsi a loro,
potremmo dovere firmare i loro moduli di registrazione ma questo
non deve essere fatto se si può evitare. Se questo non si può fare,
dovremmo comunque cominciare a far funzionare ogni succursale
della Chiesa e cominciare a guarire le persone. Se riusciamo a guarire
anche poche persone prima che il governo cominci veramente a
venirci contro, questo sarebbe di grande aiuto quando andremo in
tribunale. E ci aiuterebbe a evitare che il governo ci infastidisca.

Eventualmente, appena la Chiesa se lo può permettere, forniremo
ciascuno dei nostri Ministri con assistenza legale che invocheranno la
common low o altre vecchie leggi per evitarci di dover firmare alcuna
carta governativa. Saremo sempre di supporto ai nostri Ministri con I
fondi della Chiesa e continueremo a guarire l’umanità.

Addestramento nella Repubblica Domenicana

Qui è dove venite per addestrarvi all’utilizzo dell’MMS. Ma prima
fatemi raccontare la storia. Lasciai il Malawi dopo essere stato
minacciato di 5 anni di prigione, sebbene non fu questo il motivo per
cui lasciare il Malawi. Parti per venire qui per addestrare il la prima
classe di allievi sull’MMS. Avevamo concordato il tutto via email.

Viaggiai direttamente verso la Repubblica Domenicana. Li incontrai
Mark Grenon e i suoi due figli Joe e John. Tempo prima, Mark mi
aveva inviato una lettera in cui diceva che voleva vendere il suo
complesso residenziale e lavorare con me. Si trovavano in questo
posto nella R.D. da 12 anni aiutando la gente locale e anche portando
dottori dall’America per curare le persone qui. Avevano costruito un
grande complesso con un edificio per ospitare almeno 50 persone. Il
suo scopo era di alloggiare i medici che venivano e la gente locale che
aveva bisogno di trattamento.

Questo era il posto per istruire le persone su tutti i dettagli dell’MMS.
Io avevo già cominciato a formare la Chiesa Genesis 2 prima di
arrivare, ma non ne avevo parlato molto. Quando arrivai qui,
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cominciai a parlarne con le persone e all’inizio c’era qualcuno ne che
era dubbioso ma non molti. Col passare del tempo queste persone
cambiarono di opinione.

Circa le Nostre Strutture nella Rep. Domenicana

L’unico problema che ebbi fu con le mie due segretarie. La mia prima
segretaria insistette che non facessimo i corsi MMS qui ma piuttosto
andassimo in qualche albergo di prima classe in una grande città da
qualche parte per fare il corso dato che durava solo una settimana e
mezza. Bene, si suppone che io decida come si fanno le cose, sebbene
accolgo suggerimenti da tutti, ma questo non era un suggerimento, era
un ordine. O andavamo in un albergo di prima classe o se ne sarebbe
andata. Bene, se ne andò.

Ma volevo un posto fuori dalle principali linee di traffico mondiale e
preferivo un posto del terzo mondo. Volevo un posto diverso e più
spiritualmente orientato che nei paesi del primo mondo, dove un
lussuoso Hotel di prima categoria ci separasse dal grosso
dell’umanità. In generale, volevo delle persone che potessero
confrontarsi con le condizioni del terzo mondo, ma anche un posto
che fosse più sicuro del tipico ambiente da terzo mondo.

Ed è quello che ottenni. La gente qui è tutta nostra amica. Gli
forniamo l’acqua dal nostro pozzo e alcuni di loro lavorano con noi e
alcuni sono parenti al figlio di Mark. Il muro di 4,5 metri intorno al
complesso è in cemento e i cancelli sono sempre tenuti chiusi,
sebbene non sia necessario. Lo facciamo per abitudine. Stiamo più in
sicurezza di quanto lo saremmo a New York City.

Assumo solo segretarie che sono totalmente interessate nell’aiutare il
movimento MMS. La mia prima segretaria in questa area venne con
me in Germania e al ritorno qui decise che dovevamo andarcene da
qui e andare a stare sempre in hotel di prima classe in una grande città
per essere professionali. La seconda segretaria cominciò con la stessa
idea. Dobbiamo trasferire i seminari MMS in un hotel di prima classe.
Disse che era il suo compito renderci professionali. Nessuna delle due
segretarie volle considerare il lato spirituale della cosa. Credevano
solamente che avevamo bisogno di un hotel lussuoso per renderci
professionali. Così anche la seconda finì che se ne dovette andare. In
effetti avevo bisogno di qualcuno che mi aiutasse non che dirigesse le
operazioni. Tutti gli altri erano dalla mia parte. Solo le mie segretarie
stavano cercando di manipolare le cose.
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Così, saremo separati, lontano dai crocevia del mondo. E’ un
complesso nel terzo mondo con comodità del primo mondo e è
perfetto per i nostri scopi. Qui, le persone possono essere istruite
sull’MMS e avere delle esperienze interessanti nell’interagire e nel
trattare gente del terzo mondo. Per il momento che i nostri studenti
rientreranno nella civilizzazione, volevo avessero avuto alcune di
queste esperienze, simili a quelle che io ho avuto. E’ una zona
perfettamente sicura. E naturalmente, non tutti saranno in grado di
poter avere questo tipo si addestramento. Solo le prime centinaia, ma
questi saranno abbastanza. La terza segretaria si rivelò essere ottima.

Così lasciate che vi inviti di nuovo a venire a uno dei nostri seminari
MMS subito, al più presto che potete. Proviamo a tenerne uno ogni
mese circa. Fino ad adesso abbiamo più di 49 paesi rappresentati con
oltre di 178 Ministri della Salute istruiti e, sono solo 11 mesi che
abbiamo iniziato. Ma stiamo crescendo molto in fretta.

Se venite qui, abbiamo organizzato le cose in modo che i seminari
possano essere condotti anche da altre persone oltre a me, il che mi
solleva parte della fatica. Comunque, provo a insegnare ai seminari
direttamente io quando posso e quando sono qui. Ma il set dei miei
DVD aiuta, in quanto, chiunque stia insegnando può proiettare i DVD
per 15 minuti e poi fermarsi per discutere quello che vi ho detto.
Quindi, non importa chi stia insegnando ai seminari, avete un
completo seminario tenuto da me oltre alle discussioni e
approfondimenti con gli altri, su quanto io insegno. L’ultimo giorno,
ognuno fa un test, e poi riprendiamo tutte le domande per assicurarci
che tutti abbiano ben capito ogni domanda e risposta.

In questo modo, tutti sentono ripetere gli stessi concette tre, Quattro e
anche cinque volte, ma ogni volta esposti in maniera diversa, e questo
rende molto semplice assorbire le informazioni. Tutti hanno detto di
preferire questo modo di insegnare e si riesce ad apprendere senza
problemi. Ogni persona riceve il set completo degli 8 DVD, che
riporta il corso intero dove io insegno per l’intero corso. E molto
importante, ognuno impara a tenere il corso usando i DVD.

Oltre a questo, ho anche deciso che ogni singolo studente deve fare
pratica di ogni tecnica insegnata. Questo aiuta ognuno a ricordare i
dettagli più chiaramente e per più lungo tempo.

Cosi ogni allieva fa:
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 8 ore per ognuno dei Protocolli 1000, 2000, 3000;
 Il Protocollo 6 e 6;
 Il trattamento nel sacco con il gas dell’MMS;
 La respirazione dalla tazza; e
 Il pediluvio,

Inoltre, ognuno deve fare:

 Preparare il proprio acido citrico;
 Preparare il proprio MMS;
 Preparare il proprio flacone spray;
 Utilizzare le capsule in gelatina sia per l’MMS1 che per

l’MMS2;
 Assumere l’MMS2 ogni due ore per un giorno fino a che non

siano OK;
 Preparare l’Aztec clay (Bentonite) e usarla in un trattamento ai

piedi, denti, pelle, intestino;
 Fare i gargarismi con l’MMS;
 Usarlo nel naso, occhi, orecchie; e
 Spruzzarci la testa, le ascelle e i piedi.

In altre parole, tutto, in maniera che quando tornerete a casa, saprete
come fare tutte queste cose per gli altri.

Spero siate in grado di venire ai nostri seminari sull’uso dell’MMS
qui nella Repubblica Domenicana. Il costo può variare, ma di solito è
di 1500 dollari per una settimana e mezza di corso intensivo e di
esperienza nel trattamento della popolazione locale. Potete andare sul
link: www.jimhumble.biz e usare il collegamento a un altro sito web
dove troverete il costo attuale.

Per maggiori dettagli si seminari

Per favore usate uno di questi indirizzi email:

 mmsforhispaniola@ic1.info
 mmsforhispaniola@gmail.com

L’alloggio in dormitorio e i pasti sono compresi. Abbiamo anche
camera private a sovraprezzo. Non c’è nessuna delle distrazioni che
trovereste in un albergo di prima classe. Siamo tutti qui per lo stesso
scopo.

Se non potete venire nella Repubblica Domenicana
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Potete sempre acquistare il seminario completo tenuto da me, Jim
Humble, e registrato su DVD, e vi forniamo di un questionario con
200 domande che dovete essere in grado di rispondere. Se necessario,
vi aiuteremo in quello che non riuscite a capire.

Per favore, utilizzate uno dei seguenti indirizzi email per avere
ulteriori informazioni sul set di DVD:

 genesis2mission@ic1.info
 genesis2mission@gmail.com

Riceverete un certificato di Ministro della Salute , un Certificato che
vi autorizza ad aprire una Succursale della Chiesa, un Certificato di
Appartenenza , e il testo suggerito per un annuncio da pubblicare sul
giornale locale.

Per maggiori informazioni

Per maggiori informazioni circa la Chiesa Genesis II della Salute e
Guarigione, (Genesis II Church of Health and Healing), per favore,
utilizzate uno dei due seguenti indirizzi email:

 gen2church777@ic1.info
 gen2church@gmail.com

Per informazione generali, per favore utilizzate uno dei seguenti
indirizzi email:

 gmark777@gmail.com
 genesis2church@ic1.info

NOTA: Tutti i summenzionati indirizzi “ic” utilizzano il numero 1
dopo l’“ic”, non la lettera “l” (“L”).

Lasciatemi accennare una specie di segreto. La maggior parte delle
persone che hanno frequentato i seminari MMS me hanno detto che
credono nell’MMS, ma questa non è stata la principale ragione per la
quale sono venuti. Non conoscono la ragione principale. Si sono
sentiti spinti a venire. Molti hanno detto “ho sentito che dovevo
venire”. Così, se dovete venire, per favore venite e capirete quale ne è
il motivo, dato che potrete verificare che questa è anche una
esperienza spirituale.

Circa il fatto di aprire una Succursale della Chiesa Genesis II, per
favore tenete in mente che:
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 Non dovete firmare nessun accordo o documento con
nessun governo o autorità governativa.

Non registrate la vostra Succursale della Chiesa e non conformatevi a
nessuna richiesta di un governo oppressivo. Solo in questa maniera
manterremo la sovranità della nostra Chiesa.

Nella pagina seguente troverete un poema sulla Chiesa Genesis 2
scritto fin dal 1985 dal Vescovo Jim Humble.
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The Genesis II Church Story

Written in the Sands of Time

A thousand centuries and a million years
The lone planet circled without fears,
While time in interplanetary space
Continued its eternal pace
And there was no-one to notice its tears.

A million years passed without change;
There was no one to consider it strange
That a planet nearest the Sun
In History would never be outdone---
Earth's story would be long-range.

Thousands of gods, you see
Knew that man needs to be free;
The lone planet was moved
To be the third planet and approved
And was set in eternity.

The gods’ agreement had much worth:
Meet at the third millennium on earth.
Now they have come to help man
To overcome evil as they can---
It has been our job since birth.

Finally, the sands of time
Bring a mission sublime:
The sands proclaim a time to come
When men shall have their freedom
Our church heralds the beginning

chime.

The story of the past
In memory does not last;
It is not for men to see---
It would not help them be,
To know what was cast.

Each man returns in short a space
To have a game and take his place;
To love and live again
And work with other men
And be with the human race.

Each time he does not see
He is cast in eternity---
The times before
Are now no more
And can no longer be.

It is best to know
As through time we go
That we are here
And that is clear;
It’s for us to grow.

The past is gone
Like the night at dawn;
It does not exist
And should not be missed---
Do not carry it on.

But we can see
Back into eternity
That before this life
And the eons of strife
We knew you and me.

We have worked and lived in the Sun;
The centuries of time have been fun;
We have been free
The centuries to see,
Many a battle we have won.
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But we have walked the centuries
alone

Where the sands of time have
blown;

The things that were there
We could not share
For only we have known.

Those that were there
We remember with care;
Often we feel we know
Those from a million years ago
We wished we could share.

While other men do play
And live and love and pray,
And build their cities high
And proud against the sky,
We dream of another day

We have known that we must find
An answer to the mind.
It is there for us to see
If we are willing to be free;
We have searched for the sign.

The story of the past
A billion years has cast;
Only we can see
That a plan to set men free
Has returned to us at last.

Before the pyramids were along the
Nile,

Before Atlantis was in style,
A plan was devised
By those who were wise
And we have known it all the while.

But we have walked the centuries
alone

Where the sands of time have blown;
Why we are here
To us it is clear,
But only we have known.

When our friends have gone
And we must carry on,
Memories in their mind
Fade away, we find,
Like ripples on a pond.

When we lose a friend
And we feel we’ve reached the end,
Memories in our mind
Are very nice, we find,
For we will know him again.

It is nice for us to know
That anywhere we go
When we are on our own,
We are seldom left alone;
It comes from long ago.

There has been a plan
That was created by a man
Many eons in the past;
It was written so to last--
It is written in the sand.

Now that plan has come to be;
It comes from eternity.
It’s time for man to find
An answer to his mind--
It’s time to set him free.
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That’s why we’ve walked the centuries
alone

Where the sands of time have blown,
Guardian of a plan
We must do what we can;
It’s time to make it known.

The time is right
To come out of night
With a plan to set us free;
Many years it will be
Yet the truth shall give us might.

And into the future we shall go
Where the sands of time must blow;
When we meet you again,
That you are our friend
Then we all shall know.

When that time comes, my friend
And you and I have changed the end,
Then earth will exist for you and me
In peace and love and tranquility--
On that we can depend.

Finally, on the edge of Galactic space
Will rest a planet without disgrace,
Because a billion years in the past
Men dreamed of a peace that would

last
For all the human race.

* * *
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Traduzione:

La Storia della Chiesa Genesis II

Scritta nella Sabbie del Tempo

Un migliaio di secoli e un milione di anni
Il pianeta solitario girò senza paure
Mentre il tempo nello spazio interplanetario
Continuò nella sua pace eterna
E non c’era nessuno ad accorgersi delle sue

lacerazioni

Un milione di anni passò senza cambiamenti
Non c’era nessuno per considero strano
Che un pianeta più vicino al sole
Nella storia non sarebbe mai stato superato
La storia della terra sarebbe stata lunga.

Migliaia di dei, vedete
Sapevano che l’uomo aveva bisogno di

essere libero,
Il pianeta solitario fu spostato
Per essere il terzo pianeta e approvato
E fu collocato nell’eternità

L’accordo degli dei ebbe molto valore
Incontrarsi al terzo millennio sulla terra
Adesso sono venuti per aiutare l’uomo
A superare il male come possono---
E’ stato il nostro compito fin dalla nascita.

Finalmente, le sabbie del tempo
Portarono una missione sublime
Le sabbie proclamarono un tempo in arrivo
Quando gli uomini avranno la loro libertà
La nostra Chiesa annuncia il suono d’inizio

La storia del passato
Nella memoria non dura,
Non è per l’uomo vederla---
Non l’aiuterebbe ad essere,
Il sapere cosa fosse in programma
Ogni uomo ritorna in poco tempo

Per giocare una partita nel suo posto,
Per amare e vivere di nuovo
E lavorare con gli altri uomini
E essere con la razza umana.

Ogni volta non vede
Che fa parte dell’eternità---
Le volte precedenti
Adesso non sono più
E non possono più esserlo.

E meglio sapere
Mantra andiamo attraverso il tempo
Che siamo qui
E questo è chiaro,
Perché ci accresciamo.

Il passato è andato
Come la note all’alba,
Non esiste più
E non dovrebbe essere perso---
E non portarselo appresso.

Ma noi possiamo vedere
Indietro nel’eternità
Che prima di questa vita
E degli eoni della discordia
Ci conoscevamo voi e io.

Abbiamo lavorato e vissuto nel Sole,
I secoli del tempo sono stati divertimento,
Siamo stati liberi
I secoli per vedere,
Molte battaglie abbiamo vinto.
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Ma abbiamo camminato nei secoli da soli
Dove hanno soffiato le sabbie del tempo,
Le cose che furono la
Non possiamo condividere
Perché solo noi le abbiamo conosciute.

Quelli che erano la
Ci ricordiamo con cura,
Spesso sentiamo di conoscerci
Quelli di un milione di anni fa
Desideravamo poter condividere.

Mentre altri uomini giocano
E vivono e amano e pregano,
E costruiscono le loro città alte
E orgogliose verso il cielo,
Noi sogniamo di un altro giorno

Abbiamo conosciuto quello che dobbiamo
trovare

E risposto alla mente.
E la per farci vedere
Se desideriamo essere liberi,
Abbiamo cercato per il segno.

La storia del passato
Un miliardo di anni è passato,
Solo possiamo vedere
Che un piano per rendere l’uomo libero
Ci è ritornato alla fine.

Prima che le piramidi fossero lungo il Nilo,
Prima che Atlantide fosse costruita,
Un piano fu elaborato
Da coloro che erano saggi
E noi lo abbiamo sempre saputo nel tempo.

Ma abbiamo camminato nei secoli da soli
Dove hanno soffiato le sabbie del tempo,
Perché siamo qui
A noi è chiaro,
Ma solo noi l’abbiamo saputo.

Quando i nostri amici se ne sono andati
E noi dobbiamo continuare,
Le memorie nelle loro menti
Si sbiadiscono, troviamo,
come increspature su un laghetto.

Quando perdiamo un amico
E sentiamo di aver raggiunto la fine,
Le memorie nella nostra mente
Sono molto belle, troviamo,
Perché lo incontreremo di nuovo.

E’ bello per noi conoscere
Ovunque andiamo
Quando siamo soli con noi stessi,
Raramente siamo lasciati soli,
Viene da molto tempo fa.

C’è stato un piano
Che fu creato da un uomo
Molti eoni nel passato,
Fu scritto perché durasse--
E’ scritto nella sabbia.

Ora quel piano e Venuto a essere;
Viene dall’eternità.
E’ giunto il tempo per l’uomo
Una risposta per la sua mente--
E’ il tempo di liberarlo.
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E’ per questo che abbiamo camminato soli
nei secoli

Dove hanno soffiato le sabbie del tempo,
Guardiani di un piano
Dobbiamo fare quello che possiamo,
E’ tempo di renderlo conosciuto.

E’ il tempo è giusto
Per uscire dalla note
Con un piano per liberarci,
Saranno molti anni
Tuttavia la verità ci darà potere.

E nel futuro andremo
Dove la sabbia del tempo deve soffiare,
Quando ti incontreremo ancora,
Che sei il nostro amico
A quel momento tutti lo sapremo.

Quando arriva quel tempo, amico mio
E tu e io abbiamo cambiato il finale,
Poi la terra esisterà per te e me
In pace e a more e tranquillità--
Su questo possiamo fare affidamento.

Finalmente, sul bordo dello spazio Galattico
Si riposerà un pianta senza disgrazie,
Perché un miliardo di anni nel passato
Gli uomini hanno sognato di una pace che

sarebbe durata
Per tutta la razza umana.

* * *

Scritto da Jim Humble 1985 per la Chiesa

Copyright © 2010 Bishop Jim Humble
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13. L’MMS e i Farmaci

Ogni tanto, sono accusato sono accusato di trattare le malattie senza
avere una licenza. Alcuni dottori sono saliti sul loro pulpito è hanno
detto che stavo mettendo a rischio delle vite. Ho sempre risposto che
hanno una bella sfacciataggine a criticare me perché semplicemente
distribuisco una soluzione minerale, che non è un farmaco.

Ogni medico e in qualche modo una parte del sistema medico e o
approvano Big Pharma o ne sono complici. Ogni anno, solo negli US
muoiono più di 975.000 persone a causa dei farmaci. Ogni anno,
muoiono più persone a causa dei farmaci che di qualsiasi altra causa
di morte. Queste sono 975.000 morti che non dovevano avvenire.
Dubito che ci sia un singolo medico negli USA o in qualsiasi altro
paese del mondo che non abbia avuto pazienti che sono morti mentre
erano sotto trattamento con i farmaci che gli aveva prescritto.

Bene, ho trattato più persone che la maggior parte dei medici e non ho
mai avuto nessuno che sia morto mentre era sotto trattamento con
l’MMS. Infatti, fino ad adesso non c’è stata una sola morte segnalata.
La morte della persona in Australia non è stata mai provata che fosse
stata causata dall’MMS. I critici dell’MMS amano citarla tutte le
volte, mentre allo stesso tempo pensano che sia normale che
avvengano più di 1,5 milioni di morti l’anno a causa dei vari farmaci
prescritti dai dottori. Il marito di quella donna ha dichiarato che la
moglie ha assunto 2 gocce di MMS. Ho dato due gocce di MMS a un
topolino senza che ci fosse alcun problema visibile. Per favore leggete
a pag. 213 per informazioni sulla relazione scritta da Dr Judith R.
Lubbers nel 1982 riguardo dozzine di volontari che hanno assunto il
Diossido di Cloro tutti i giorni per 12 settimane in dosi crescenti fino
a un dosaggio corrispondente a molte volte le 2 gocce.

Tra i 5 milioni di persone che hanno utilizzato l’MMS, non c’è mai
stata una singola morte segnalata, che sia avvenuta mentre la persona
stesse attivamente assumendo l’MMS. (Come ho spiegato nella
prefazione, questo libro è stato scritto in varie fasi, e per questo
motive sono stati forniti vari numeri degli utilizzatori di MMS, dato
che sono trascorsi più di due anni da un rapporto al successivo.)

Quando parlo di morti dovute ai farmaci della medicina moderna,
parlo di incidenti in cui le persone sono morte perché gli:
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 Furono somministrati i farmaci sbagliati in ospedali o cliniche;
 Furono somministrati farmaci in overdose;
 Hanno avuto una reazione avversa al farmaco (ADR);
 Gli è stato sospeso il farmaco troppo presto; oppure
 Morirono per gli effetti collaterali dei farmaci.

Per quale motivo pensate che quando fanno la pubblicità in TV dei
farmaci sono obbligati a menzionare gli effetti collaterali? Una cosa
che di solito dicono è che “reazioni serie o fatali si sono verificate.”

La maggior parte delle persone sono andate dal medico molte volte, o
almeno una o due volte. Vi ricordate? Il medico sta seduto mentre vi
scrive la ricotta e vi dice “Proviamo questo farmaco. Si dice che sia
molto efficace. Se non funziona, proveremo qualcos’altro” Che cosa
sta facendo? Sta sperimentando per vedere cosa funziona. Se succede
che morite dopo aver assunto il farmaco, nessuno dice niente. Non
vengono nemmeno poste domande.

Durante gli scorsi 10 anni dell’iniziativa MMS, il sistema medico ha
prodotto 677 milioni di morti solo negli USA che non dipendevano
dalla malattia. Sono più morti di quelle che sono state causate da tutte
le guerre combattute dagli USA nella sua storia.

La maggior parte delle morti per farmaco potevano essere evitate.
Eppure questa cosa continua anno dopo anno mentre l’agenzia
governativa preposta (the FDA - Food and Drugs Administration)

Causa Fatale Morti in 10 anni

Reazione Avversa al
Farmaco

1,06 milioni

Errore Medico 0,98 milioni

Piaghe da Decubito 1,15 milioni

Infezioni Ospedaliere 0,88 milioni

Pazienti Esterni 1,99 milioni

Procedure non
Necessarie

371.360

Errori Chirurgici 320.000

Totale 6.751,360
Morti

Dati tratti dall’ufficio statistico governativo
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pende milioni nel lavoro di proibire un nutriente o un’erba che
potrebbe essere correlate ad un decesso. I farmaci producono soldi
per le case farmaceutiche e per i medici. La classe medica sente di
dover attaccare ogni cosa che potrebbe sostituire i farmaci e ridurre i
loro incassi. I prodotti erboristici guariscono e nemmeno una morte
l’anno e segnalata come connessa all’assunzione delle erbe. Qualcuno
riesce a vedere la ridicola differenza nelle statistiche di morte?

Naturalmente la FDA dichiara che qualsiasi cosa utilizzata per trattare
una malattia è un farmaco, e pertanto deve essere sottoposta a tutti i
relativi test farmaceutici, che costano fino a 100 milioni di dollari. Ma
solo perché la FDA ha questa pretesa, non significa che ogni rimedio
sia un farmaco. Io confuterei la loro definizione di farmaco, come l’ho
opposto nel combattere la loro pretesa che l’MMS deve sottomettersi
a milioni di dollari di test. Chi da loro il diritto di cambiare la
definizione delle cose a modo che possano calunniare un’erba salutare
in quanto compete con successo contro un farmaco che ha ucciso, per
esempio, 100 persone o anche più?

Il Centro Nazionale di Statistica medica ( National Center for Health
Statistics ) nella sua sezione Decessi/Mortalità ( Death/Mortality
section ) fornisce statistiche sulle cause di morte per ogni anno e al
momento riporta fino a quelle nel 2007:

 616.067 persone sono morte per malattie cardiache nell’anno, e
 562.875 persone sono morte di cancro.

Menzionano altre 8 categorie di “principali cause di morte” ma non
nominano un solo caso di morte causato dai farmaci e nemmeno nelle
loro ricerche statistiche ce ne sono. Quando una persona con il cancro
muore perché gli è stata somministrata le medicina sbagliata, il
governo la riporta come un caso di morte da cancro. Comunque, la
reale causa di morte viene anche mostrata nei report se uno si prende
la cura di approfondire. La morte per farmaco è inclusa nel report, ma
non nelle statistiche governative.

Il Dr. Gary Null, PhD, che ha eseguito la maggior parte della ricerca
del rapporto, “Morte per Medicina” ( Death by Medicine, ) fu in grado
di scovare le vere statistiche, perche i dati sono disponibili e non
possono essere soppressi. La gente negli USA sta spendendo miliardi
di dollari in trattamenti medici e potrebbe avere il miglio trattamento
medico sul pianeta, ma non si avvicinano nemmeno al riceverlo.
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Eppure ancora ci sono dottori che hanno paura di poter perdere introiti
e che sentono di dover attaccare l’MMS.

Ma non stiamo parlando di un farmaco, allora perché lo attaccano o
attaccano me? Perché non prendersi un giorno o due per verificare?
Provalo. Vedi se funziona. E’ semplice. Funziona o non funziona?
Non prendete per verità quello che dico, o quelle di qualcun’altro:
provatelo personalmente. Come ho detto antecedentemente, l’intera
nazione di Haiti ora sarebbe libera dalla malaria se i medici non
avessero messo fermato il nostro lavoro li.

Curare le Malattie Con i Farmaci?

Possono le malattie essere curate con i farmaci? No. La sola cosa che
mai può guarire il corpo sono i meccanismi di auto guarigione del
corpo stesso. La guarigione è controllata dal corpo. Nessun farmaco o
nutriente può guarire il corpo -- NESSUNO! Ci sono cose che il corpo
può utilizzare per aiutare la guarigione, ma alla fine dei conti, è
sempre il corpo che fa la guarigione. I farmaci qualche volta aiutano il
processo, ma tutti i farmaci sono più o meno tossici. Di solito il corpo
ha bisogno di nutrienti invece che di veleni.

L’MMS non può guarire o curare il corpo da nessun problema di
salute. Può o non può uccidere i patogeni nel corpo senza il controllo
del corpo stesso. Comunque, una volta che i patogeni, o le tossine
sono distrutti, la guarigione può avvenire a una velocità molto
superiore. Questo è il motivo per cui la guarigione in così tante parti
del corpo sembra avvenire così più velocemente. Non è che l’MMS
ha guarito niente — non può — ma può liberare la strada affinché la
guarigione avvenga.

#####
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14.Acquistare, Usare, e Insegnare

agli Altri

Avete letto molto di questo libro e si spera che ora sappiate come
usare l’MMS. Comunque, se preparate l’MMS per gli altri, VOI
dovete insegnare agli altri come utilizzarlo correttamente. Per favore
non contate solo sulle istruzioni riportate sui flaconi. Le persone
devono essere istruite sull’uso dell’MMS. Se fornite un falcone a
qualcuno, sedetevi con lui e fategli un addestramento reale sul suo
uso.

Fate che ogni persona prepari la propria dose e che la beva. Leggete il
Capitolo 12, Informazioni Generali sulla Procedura, per i dettagli
sulla preparazione delle dosi di MMS e sulle procedure associate. A
meno che le persone non lo facciano loro stessi sotto il vostro aiuto,
probabilmente potranno compiere errori quando tornano a casa loro.

Per favore, credetemi; quando s’insegna alle altre persone, questo è
l’unico metodo che funziona. La gente ha bisogno che gli sia
mostrato. Negli ultimi 8 anni, è stato compiuto ogni tipo di errore, e
molti di questi hanno impedito all’MMS di funzionare. Questo è
contro produttivo ai vostri sforzi.

Due Esempi di Cosa Non Va Fatto

1. Quando vivevo nel deserto, La donna che conduceva il
negozio del posto assunse 30 gocce come prima dose. Gli
avevo detto di assumere 3 gocce e pensavo che lo avesse fatto.
Ma lei voleva essere sicura che funzionasse. E’ stata male per
3 giorni.

2. A un’altra signora dissi che doveva mettere 6 gocce in un
bicchiere vuoto e aggiungerci mezzo cucchiaino di aceto,
attendere 3 minuti e aggiungere mezzo bicchiere di succo di
mela. Prontamente andò a casa e aggiunse 6 gocce di MMS a
mezzo bicchiere di aceto. Poi mi disse che prima di finire di
bere questo mezzo bicchiere di aceto, il sudore stava
colandogli dalla fronte e dietro al collo. L’aceto gli fini negli
occhi e riusciva appena a vedere.

Qualsiasi cosa che poteva andare storta, è andata storta, da qualche
parte e in qualche momento. Alcuni l’hanno preparato la sera
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precedente (mai lasciar trascorrere più di un’ora dalla preparazione
all’assunzione). Altri hanno provato a metterlo nel caffè (mai fare
questo). Quasi nessuno è riuscito a fare le cose come vanno fatte se
non era stato istruito praticamente, almeno una volta.

Quindi, per favore, addestrate ogni persona cui date o vendete un
flacone. Non fare questo significa che state chiedendo il fallimento e
questo non è giusto nei loro confronti. Inoltre, non crediate che la
maggior parte faranno le cose come vanno fatte e solo pochi si
sbaglieranno. Non è così! La maggior parte si sbaglierà in un modo
o in un altro se non vengono istruiti praticamente. Assicuratevi di fare
la dimostrazione di come si prepara e va usato, ogni volta che lo
vendete o regalate. Tenete presente che mentre scrivo questo ultimi
capitoli, stiamo conducendo i seminari nella Repubblica Domenicana.
Seguite le istruzioni e potrete salvare delle vite e vedere le persone
stare meglio.

Super Guarigione

Potreste credere che La Chiesa Genesis II lavori solo con l’MMS, ma
non è così. Abbiamo altri “Master “Mineral”. Per guarire, Lavoriamo
anche con l’argilla Bentonite (Aztec clay), olio essenziale di origano,
silicati (diatomaceous earth), e magneti. Abbiamo collegamenti in
tutto il mondo e continuiamo a cercare per altri “Master Mineral.” Il
vescovo Jim Humble ha guarito il suo collo rotto in soli 5 giorni
mediante l’uso di magneti. Le radiografie hanno provato che le ossa
del suo collo sono passate dall’essere completamente fratturate a
completamente sane in 5 giorni.

Potete aiutare a portare l’MMS al mondo

#####
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Postfazione

Per favore Divenite un Eroe e Pubblicate

la Vostra Storia su Internet

Se siete stati guariti dall’MMS, per favore pubblicate la vostra storia
su internet in qualche modo. Abbiamo bisogno di migliaia di storie
pubblicate. L’umanità ha bisogno di migliaia di testimonianze
riportate su internet. Mi dispiace di apparire così drammatico, ma
qualcuno deve essere drammatico. L’MMS, nella maggior parte dei
casi, guarirà le malattie dell’umanità, con poche eccezioni, ma la
Chiesa Genesis II della Salute e Guarigione (the Genesis 2 Church of
Health and Healing) ha già risolto molte delle eccezioni.

 La Bentonite (Aztec clay), olio essenziale di origano, i silicati
(diatomaceous earth), e i magneti sono già utilizzati per
ovviare alle eccezioni che l’MMS non risolve.

 I magneti servono per guarire le ossa.

Vi garantisco che se pubblicate la vostra storia su internet riguardo la
vostra guarigione per mezzo dell’MMS o la Chiesa Genesis II,
salverete almeno una vita e potrete essere parte del salvataggio di
migliaia di vite. E’ così, la vostra storia colpirà almeno qualcuno di
tutte le migliaia che la leggeranno e quella persona decidere di
provare l’MMS (potrebbero essere migliaia di persone)

Anche meglio, potrebbero decidere di venire a uno dei seminari per
Ministro della Salute della nostra Chiesa e avere consigli, aiuto e
addestramento pratico nell’uso della nostra Acqua Purificante
(MMS). Ricordate, la Chiesa guarisce gratuitamente e fornisce
l’Acqua Purificante gratis (non la vende). Oggi, non ci sono motivi
per non stare bene.

Per favore, non per me, ma per l’umanità, raccontate la vostra storia
da qualche parte, qualsiasi parte, su internet: Se non riuscite a trovare
un posto dove pubblicarla, venite sul mio sito www.jimhumble.biz e
usate il link al sito dove potete postare la vostra storia.

Informazioni Aggiuntive

Le erbe indiane anti-cancro sono vendute su internet. Basta che
mettiate “Indian Herb” nel motore di ricerca Google (o altri).
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Il libro Morte per Medicina “Death by Medicine” di Gary Null, PhD;
Carolyn Dean MD, ND; Martin Feldman, MD; Debora Rasio, MD; e
Dorothy Smith, PhD, può essere letto, stampato o scaricato come file
pdf, gratuitamente al seguente link:
http://www.lef.org/magazine/mag2004/mar2004_awsi_death_01.htm

Per Uso in Caso di Emergenza Immediata

Potete acquistare una bottiglia di ossigeno stabilizzato (stabilized
oxygen) da un locale negozio di prodotti naturali o da una delle
decine di ditte di prodotti naturali su internet. Assicuratevi che sia
fatto con una soluzione di Clorito di Sodio. Di solito, l’ossigeno
stabilizzato è un ottavo della concentrazione dell’MMS, così, quando
in questo libro le istruzioni dicono di iniziare con 2 gocce di MMS,
avrete bisogno di 16 gocce di ossigeno stabilizzato. Non dimenticate
il limone, o la limetta, o l’acido citrico, oppure l’aceto come
attivatore.

Per trattare qualsiasi tipo di condizione, avrete bisogno di arrivare a
assumere 120 gocce al giorno, pertanto una bottiglietta non durerà a
lungo, dato che la maggior parte delle confezioni sono da una oncia
(30 ml.) o anche meno. Per il mantenimento e per mantenere il vostro
sistema immunitario in funzione e in buono stato, avrete bisogno di
almeno 48 gocce al giorno.

Potete anche acquistare un flacone di MMS da uno dei fornitori che
trovate sul Web. Un falcone da 4 once (120 ml.) costa 20 dollari e vi
durerà un anno. Vi durerà 2 anni se lo utilizzate quale dose di
mantenimento da 6 gocce due volte alla settimana. Meglio ancora,
acquistate della polvere di Clorito di Sodio e preparate il vostro
proprio MMS.

Dove Andare per Avere Risposte

Per favore, prendete in considerazione il fatto di leggere il mio primo
libro, “The Miracle Mineral Solution of the 21st Century”. Parla della
scoperta e dei problemi associati al tentativo di far arrivare le
informazioni al pubblico. Racconta la storia fino al punto in qui poi
viene ripresa da questo libro “Master Mineral Solution of Third
Millennium”, per quanto riguarda la continuità della storia. Per favore
andate su www.miraclemineral.org per informazioni su nuovi
prodotti.
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 www.jimhumble.biz ci trovate i protocolli e cerco di tenere le
persone aggiornate attraverso questo sito.

 www.mmsAnswers.com ha molte domande e risposte che
potete visionare.

 Ho 12 siti internet dove trovate molta informazione. Potete
raggiungere la maggior parte di essi tramite il sito
www.jimhumble.biz .

La continuazione della storia dell’MMS sarà raccontata nel prossimo
libro, che sia piccolo o voluminoso. Ricordate, il mondo ha bisogno
del vostro aiuto, sia che sia in forma di denaro o solo le vostre buone
intenzioni e supporto verbale. Apprendete le informazioni, mantenevi
aggiornati, prima o poi, vi salveranno la vita o la vita dei vostri amati.
Grazie per il vostro interesse e appoggio.

Il vescovo Jim Humble

#####



Pagina 94 di 127 Postfazione



Appendice Pagina 95 di 127

Appendice



Pagina 96 of 127 Appendice



Appendice Pagina 97 di 127



Pagina 98 of 127 Appendice



Appendice Pagina 99 di 127



Pagina 100 of 127 Appendice



Pagina 101 di 127 Indice Analitico

Indice Analitico

5
501(c)(3) Associazione non-profit286

A
Acciaio inox 165

Aceto 70; 103; 118; 133; 154; 160;
315; 318; Vedi Attivatore

Acido ascorbico 70; Vedi Vitamina C

Acido citrico 70; 98; 103; 111; 118;
119; 132; 154; 157; 160; 318

Acido citrico al 10% 29; 55; 90; 99;
119; 125; 151; 154; 157

Acido citrico al 50% 29; 55; 60; 62;
90; 99; 119; 123; 125; 146;
151; 154; 157; 231; 236

Acido fluoridrico 55; Vedi Veleni

Acido ipocloroso 84; 85; 138; 139;
140; 141; 143; 146; 160; 211;
Vedi HOCl; Vedi MMS2; Vedi
Calcio Ipoclorito

Acqua distillata 89; 111; 160; 164;
167; 168; 178; 180; 181; 235

Acqua ossigenata 188; 196; 209; 210;
211; Vedi Perossido
d'idrogeno

Acqua Purificante 98; 292; Vedi
Cleansing Water

Acquistare i Flaconi e i Tappi 175

Acquistare l’MMS2 161

ADHD (deficit di attenzione ed
iperattività) 128

Africa 19; 21; 23; 77; 82; 103; 116;
121; 122; 142; 147; 216; 218;
239; 244; 245; 246; 256; 264;
266; 274

Agenzie governative 39; 283; 289;
294

Aggiungere acqua 154

AIDS 10; 19; 32; 77; 78; 80; 121;
152; 215; 217; 221

Alcalino111; 119; 168; 182; 228; Vedi
Basico

Alimentazione 80; 110; 219; 224;
Vedi Nutrizione; Vedi
Nutrizione

Alka-Seltzer 47; 76; 133

Alluminio 165

Aloe vera 88; 127

Altre infermità Corporee 33

American Cancer Society 138

American Water Works 203

Analisi del sangue 19; 263

Ananas 70; 270

Anidride carbonica 9; 53; 93; 197;
Vedi Diossido di Carbonio

Animali 6; 28; 109; 126; 149; 150

Anticorpi 77; Vedi Antigeni

Antidoti per Troppo MMS 47

Antigeni 77; 277; Vedi Anticorpi

Antiossidanti 59; 74; 101; 109; 189;
Vedi Vitamina C

Anti-RetroVirali 79; 80; Vedi ARV

Antrace 112; 187

Argilla Azteca 123; 124; 126; 159;
Vedi Bentonite; Vedi
Bentonite

Articoli dell’Associazione 286

Artrite da malattia di Lyme
(Borreliosi) 102; 103

Artrite reumatoide 29; 102

Artriti 102

ARV 6; 79; 116; 215; Vedi Anti-
RetroVirali

Asma 31; 103; 225; 234

Assicurazione contro le malattie 95;
289
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Attacchi di cuore 107

ATTENZIONE! 30; 46; 92; 169; 231;
233; 234

Attivatore 29; 58; 103; 118; 119; 157;
231; 318

Australia 23; 176; 283; 311

Autismo 223

Avvelenamenti 20; Vedi Veleni -
Tossine

Avvelenamento acido 119; Vedi
Morsi di Insetti

Avvelenamento alimentare 118

AVVISO ALLERGIA al DMSO 87

Aztec clay 124; 301; 316; 317; Vedi
Bentonite - Argilla Azteca

B
Bagno con l’MMS 227

Bambini 31; 46; 66; 123; 128; 224;
225; 226; 258; 282; 283; 296

Banchieri 35

Barriera di nausea 135

Basico 111; 168; 228; Vedi Alcalino

Batteri1; 27; 48; 75; 102; 110; 127;
128; 129; 151; 156; 160; 187;
188; 194

Batteri benefici 51; 188; 189; 210;
Vedi Flora batterica

Bentonite 94; 123; 124; 126; 159;
301; 316; 317; Vedi Argilla
Azteca - Aztec clay

Bicarbonato di sodio 47; 76; 133

Big Pharma 282; 311

Biofilm 45

Blocco epatico 30; 217

Boccetta spray 123

Bolle 125; Vedi Problemi della pelle

Borreliosi 102; 103; 104; Vedi
Malattia di Lyme (Borreliosi)

Bottiglietta spray 125

Brevetti 13; 191; 253

Brevetti che Provano la Sicurezza del
ClO2 191

Bronchite cronica 234

Bruciature 228

Bruciature da MMS 46; 126; Vedi
Ustione da MMS

Bruciore da DMSO 88

C
Ca(ClO)2 Vedi Calcio Ipoclorito

Ca(ClO)2.= Ipoclorito di Calcio 137

Calcio ipoclorito 84; 139; 142; 143;
145; 146; 155; 158; 162; 211;
275; Vedi Acido Ipocloroso;
Vedi Ca(ClO)2

Camera iperbarica 189

Canada 176; 283

Cancro 10; 17; 20; 30; 31; 32; 48; 62;
75; 82; 84; 85; 86; 87; 95; 105;
106; 113; 115; 118; 123; 138;
139; 141; 150; 153; 218; 221;
269; 273; 276; 313

Cancro alla prostata 139

Cancro del Pancreas 243

Cancro della pelle 105; 123; 229

Candeggiante 41

Candida 118

Capacità ossidativa 194; 198

Capsule29; 60; 61; 62; 63; 81; 84; 86;
106; 138; 139; 140; 143; 146;
152; 155

Capsule di gelatina Vedi Capsule

Carico tossinico48; 132; Vedi Tossine
- Veleni

Carico virale 116

Case farmaceutiche 6; 18; Vedi Big
Pharma – Multinazionali
farmaceutiche

Cattivi Stati di Salute 127
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CD4 78; Vedi Conta dei CD4

CDC Centers for Disease Control and
Prevention 220

Centro Nazionale di Statistica medica
313

Certificato di Appartenenza 302

Certificato di Dottore in MMS 291

Certificato di Ministro della Salute
291; 302

Chemioterapia 273

Chiesa cattolica 282; 286

Chiesa Genesis 2 98; 193; 225; 284;
286; 290; 291; 298; 316; 317

Chiese283; 285; 286; 287; 289

Chirurgia 273

Cleansing Water 98; 292; Vedi Acqua
Purificante

Clinica erboristica 266; 271; 276; 278

Cliniche erboristiche 255

ClO2 187; 189; 190; 194; 195; 197;
198

Clorito di Sodio 13; 53; 58; 98; 103;
142; 154; 161; 163; 167; 175;
185; 258; 262; 318; Vedi MMS
- MMS1 – NaClO2

Clorito di Sodio liquido 181

Cloro 53; 60; 84; 140; 142; 145; 158;
160; 164; 187; 195; 196

Cloro, strisciette per il test 60

Clorox195

Cloruro di sodio53; 199; Vedi Sale da
tavola - NaCl

CNN 223

Codici di ricilcaggio EPA 165

Colla rapida 166; 170

Composti dei metalli pesanti 51; 195;
199; 209; Vedi Metalli pesanti

Congiuntiviti 235

Conta dei CD4 78; 79; 220; 221; 276;
Vedi CD4

Contenitori PEAD 165

Contenitori PET 165

Corning Ware 165

Cosa Non Va Fatto 315

Costipazione 230

Coxsackie virus 107

Crema all'Ossido di Zinco 126; Vedi
Morsi di Ragno

Cucchiaini da tè 98

Cucina 1

Cura 18; 19; 20; 48; 112; 149; 218

Cura della Bocca 33; Vedi Mal di
Denti - Problemi alla Bocca

Cura Quotidiana dei Denti 107; Vedi
Denti - Igiene Orale

Curare 104; 137; 239; 244; 314

Curare gli Animali 149

Curare le Malattie Con i Farmaci?314

D
Danni alle cellule del corpo 74

Dark field microscope 95

Deficit di attenzione ed iperattività
128; Vedi ADHD

Dente con l’ascesso 108

Denti 91; 93; 108; 125; 235; Vedi
Igiene Orale

Dentiera 125; Vedi Protesi dentarie

Diabete 31; 107; 110; 128; 225

Dialisi30

Diarrea 8; 29; 45; 48; 67; 76; 84; 85;
101; 106; 107; 115; 131; 132;
133; 134; 144; 156; 161; 217;
257

Diarrea non causata dall’MMS 31

Dieta 128; Vedi Nutrizione -
Alimentazione

Dieta senza sale 53

Dimetilsolfossido 70; 87; 109; 229;
Vedi DMSO
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Diossido di Cloro 13; 24; 45; 53; 60;
61; 74; 92; 105; 112; 115; 120;
124; 127; 131; 132; 141; 149;
164; 188; 189; 194; 195; 196;
197; 210; 211; 222; 227; 233;
236; 277; Vedi MMS Attivato;
Vedi MMS - MMS1; Vedi MMS
e ClO2

Dislessia 225

Disordine da deficit di attenzione225

DMSO 70; 81; 87; 89; 109; 229; 243;
Vedi Dimetilsolfossido

Doctor of MMS Certificate 291

Dolore al fegato 87

Dosaggio Bambini e Lattanti 66; Vedi
Bambini - Neonati

Dosaggio eccessivo 131; Vedi
Overdose – Sovradosaggio –
Dosaggio eccessivo

Dosaggio Neonati 66

Dosaggio per gli Animali 149

Dosaggio Persone Sovrappeso 67

Dose da 15 gocce 73; 74; 117; 120;
121; 267

Dose da 6 gocce 32; 71; 118; 122;
256; 267

Dose di mantenimento 73; 93; 111;
159; 318

Dose di Mantenimento per Animali
159; 160

Dosi grandi 47; 75; 117

Dosi per gli Animali 151; 153; 154

Dosi piccole 107; 118; 132

Dottore 82; 122; 139; 241; 247; 252;
253; 267; 268

Dottori 18; 19; 27; 78; 79; 107; 116;
193; 215; 216; 217; 218; 219;
221; 222; 223; 225; 228; 243;
246; 255; 278; 298; 311; 312;
313; 314

Dr. Andrew Wakefield 223

Dr. Gary Null 313

Dr. Hesselink 103

Dr. Joel Fuhrman 129; Vedi Mangiare
per Vivere

Dr. Judith R. Lubbers 213; 311

Dr. Kalioti 268; 269; 270; 275; 276;
279

Dr. Matthias Rath 101; Vedi Vitamina
C

Dr. Royal Rife 17

Dr. William Koch 17

Dr. Zondo 255; 256; 257; 258; 259;
260; 261; 262; 264

DVD set 300; 302

E
E300 Vedi Vitamina C - Acido

Ascorbico

ECHO virus 119; Vedi SLA Sclerosi
Laterale Amiotrofica

Effetti collaterali 117; 212; 312

Elettroni 141; 196; 197; 199; 221

Endovena 229

Enfisema 234

Enteroclisma 230

EPA 24; 165; 203; 213

Epatite C 10; 116; 121

Epatiti30; 82; 114; 217

Epilessia 31; 225

Erba Senna 134; 230

Erbe 290

Erbe Indiane 90; 106; 317; Vedi
Cancro

Eruzioni cutanee 134; 157; Vedi
Piaghe

Etichette 24; 163; 166; 167; 169; 170;
172; 173; 186

Evidenze empiriche 17
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F
Farmaci 85; 121; 122; 150; 187; 193;

221; 290; 311; 313; 314

Farmaci ARV 6; 116; 117; 215; 218;
278; 281; Vedi Medicine ARV -
Anti-RetroVirali

Farmaci per la Malaria 267

Farmaco 268

Fatica 66; Vedi Stanchezza

FDA 18; 24; 25; 43; 112; 139; 147;
190; 192; 213; 239; 283; 286;
312; 313

Fegato 88

Flaconi che perdono 170; 171

Flaconi di plastica 163; 165; 186

Flaconi di vetro 165

Flora benefica 209

Forniture prodotti chimici 177

Foruncoli 125; Vedi Problemi della
Pelle

Foruncoli e Piaghe sulla Testa 33

Fumi dell’MMS sulla Pelle 229

Fumi dell'MMS 235

Funghi 27; 75; 124; 126; 128; 159;
194

Funziona o non funziona? 314

G
Gallone US = 3,78 Ltr. 157

Gargarismi 32; 93; 235; 301

Gas di Diossido di Cloro 91; 229;
232; 234

Genesis 2 Church 8; 25; 98; 193; 225;
286; 287; 288; 290; 291; 292;
298; 316; 317; Vedi Chiesa
Genesis 2

Gengive 93; 108

Germania 102; 242; 243; 299

Giuramento di Ippocrate 139

Globuli bianchi 78; 95; 115; 116; 192;

194; 220; 221

Globuli rossi 190; 191; 192; 194

Gotta 228

Governi 23; 218; 226; 281; 282; 283;
285; 289; 292; 293; 297

Governo 16; 25; 35; 142; 176; 177;
215; 225; 250; 255; 272; 282;
283; 287; 291; 293; 295; 296;
297; 298; 303; 313

Governo del Sud Africa 264

Governo Giapponese 114

Guarigione 48; Vedi Cura

Guarire le Malattie 97

Guarire le ossa 317

Guyana 285

H
H1N1 81

Haiti 6; 7

HDPE 165

Herpes 114

Herxheimer 132

Herxheimer, reazione di Vedi
Reazione di Herxheimer

HIV 10; 19; 32; 75; 80; 152; 215;
217; 218; 221; 242; 269; 271;
272; 275; 276; 278; Vedi AIDS

HIV virus 80; 117; 219

HIV/AIDS 1; 5; 6; 19; 115

HOCl 140; 142; Vedi Acido
Ipocloroso

I
Idrogeno 142

Igiene Orale 107

Ignaz Semmelweiss 17

Illuminati 282

Immunodeficienza 220

Inalare i Fumi dell’MMS 231; 234;
Vedi Fumi dell'MMS - Gas
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Diossido di Cloro

Inalare l’MMS nebulizato 234

Indian Herb 317

Indice di tossicità 84; 142; 143

Infarto 101

Infezione 18; 108; 111; 125; 153;
218; 227

Infezione da Staphylococcus Aureus 33;
229; Vedi MRSA

Infezioni 27; 128; 235; 252

Infezioni degli occhi 31; 158

Infiammazione del pancreas 107

Influenza 31; 112

Influenza Aviaria 147

Influenza Suina 5; 81; 91; 112; 113;
143; 147; 148; 179; 252; 253;
Vedi H1N1

Inghilterra 176; 224; 283

Iniezioni intravenose 209; 210

Integratori nutrizionali 150

Intossicazioni alimentari 118

Inventore 13; 139; 141; 284

Ipoclorito di calcio 137; 143; 161;
Vedi MMS2 - Ca(ClO)2

Irraggiamenti 20

IRS (Internal Revenue Service /
Agenzia delle Entrate 283

IRS regole e obbligazioni 297

Italia 23

L
l’AMA (American Medical

Association) 139

L’MMS come Gocce per gli Occhi 235

L’MMS in un Sacco 235

L’MMS nelle Irrigazioni 235

Laboratorio governativo 104

Lacca per capelli 166; 172

Leucemia 27; 105

Libbra (lb / Pound ) = 0,453 Kg = 16

Once (oz Ounce) = 28,3 gr. 151

Lieviti27; 75; 110; 128; 194

Limetta 29; 58; 70; 98; 118; 125; 133;
160; 318; Vedi Attivatore

Limone 29; 58; 70; 83; 98; 103; 118;
125; 133; 160; 267; 268; 270;
273; 318; Vedi Attivatore

Lingua93

Liquido isotonico 190

Luce diretta del sole 46; 170; 186

Lupus 128

Lyme arthritis 102

M
Magneti 316; 317

Mal di Denti 33; 108; Vedi Igiene
Orale - Denti

Mal di Gola 32

Mal di Stomaco 131; Vedi Reazione
all'MMS

Mal di testa 217

Malaria 1; 10; 16; 32; 120; 121; 122;
245; 248; 249; 267; 278; 285;
314

Malattia di Lou Gehrig 119; Vedi SLA
Sclerosi Laterale Amiotrofica

Malattia di Lyme (Borreliosi) 102;
103; 104; Vedi Borreliosi

Malattie cardiache 20; 113; 313

Malattie del Cuoio Capelluto 114

Malattie della pelle 157

Malattie Incurabile e Gravi 32

Malattie infettive 223; 224

Malattie opportuniste 79; 80; 222;
269; 271; 272; 276; 278; Vedi
AIDS - HIV

Malawi 1; 263; 265; 298

Malessere da disintossicazione 48;
Vedi Reazione di Herxheimer

Maliga Naidoo 262
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Mangiare per Vivere 129; Vedi Dr.
Joel Fuhrman

Mantenimento, dose di 32

Master Mineral 53

Medici 18; 78; 89; 150; 193; 215;
216; 217; 218; 219; 221; 223;
228; 243; 255; 312; 313; 314;
Vedi Dottori

Medici stregoni 21

Medicina ufficiale 17; Vedi Dottori

Medicine 82; 85; 121; 122; 150; 187;
193; 221; 290; 311; 313; 314

Medicine ARV 6; 80; 116; 117; 215;
217; 218; 278; 281; Vedi
Farmaci ARV - Anti-RetroVirali

Medicine per la Malaria 267; 268;
278

Medico 5; 77; 122; 241

Medico erborista 268

Mela 29; 70; 315

Melanoma 32; 105; 123; 229; Vedi
Cancro

Mele 134

Membership certificate 302

Membrana cellulare 141; 190; 192;
194

Mercurio 27; 113; Vedi Metalli
pesanti

Messico 239

Metalli nella vostra bocca 109; Vedi
Metalli Pesanti

Metalli pesanti 27; 131; 195; 198;
Vedi Composti di Metalli
Pesanti

Metodo Feldenkrais 102

Metodo scientifico 16

Metodo scientifico, abuso del 18; 20

Microbo pleomorfico 17

Microorganismi 75

Microscopio a campo oscuro 95; Vedi

Dark field microscope

Microscopio elettronico a campo
oscuro 17

Mieloperossidasi 138

Minerali 290

Minister of Health 193

Minister of Health certificate 291;
302

Minister of Health seminar 317

Ministri della Salute 193

MMS e il Cancro del Pancreas 243

MMS non attivato 111; 119; 228;
229; Vedi Clorito di Sodio;
Vedi Alcalino/Basico

MMS Spruzzato sulla Pelle 229

MMS sulle piante 194

MMS versato 169

MMS1 3; 14; 29; 70; 79; 126; 132;
141; 146; 152; 160; 209; Vedi
Diossido di Cloro

MMS23; 14; 29; 70; 79; 81; 82; 84;
85; 86; 105; 126; 132; 137;
145; 146; 148; 149; 150; 152;
153; 155; 157; 159; 160; 209;
211; 213; 243; 275; 276; 277;
Vedi Calcio Ipoclorito

MMS3145; 147; 148

Molecola 141; 142; 196; 197; 198;
199; 212; 221

Morbillo 223

Morsi di Insetti 46; 118; 228

Morsi di Ragno 126; Vedi Veleni -
Tossine

Morso di serpenti 228

Morte per Medicina 313

MRSA 33; 229; Vedi • Infezione da
Staphylococcus Aureus

Muffe 27; 110; 128; 187; 194

Multinazionali farmaceutiche 6; 79;
112; 177; 216; 218; 220; 221;
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225; 264; 281; 313; Vedi BIG
PHARMA - Case
farmaceutiche

Myeloperoxidase deficiency 139

N
NaCl Vedi Cloruro si sodio

NaClO2 142; 167; 168; 169; 175; 177;
178; 179; 182; 186; Vedi
Clorito di Sodio – MMS1 -
MMS

NaClO2 = Clorito di Sodio 163

Namanja 275

Nausea 8; 29; 31; 45; 47; 48; 76; 83;
84; 86; 87; 105; 106; 115; 118;
121; 131; 132; 133; 134; 140;
144; 145; 156; 217; 256; Vedi
Reazione all'MMS

Negozi di alimentazione naturale 57

Neonati 31; 66; 123

Nevilast 215

Nouva Zelanda 283

Nuova Zelanda 23; 176

Nutrizione 91; 110; 219; 224; Vedi
Alimentazione

O
Occhi 315

Occhio 111; 158

Olio essenziale di origano 316; 317

OMS Organizzazione Mondiale della
Sanità 187

Oncia liquida (fl oz = 30 ml.) 151

Oncia peso (ounce oz) = 28,3 gr =
1/16 di Libbra (Pound lb) 151

Organi del corpo 187; 195; 196

Ossa 102; 316; 317; Vedi Guarire le
ossa

Ossidante 51; 74; 160; 198; 209; 210

Ossidanti 145; 188; 197; 209; 221

Ossidazione 27; 45; 74; 145; 188;

196; 199; 209; 242

Ossigenazione 9; Vedi ossigeno

Ossigeno 13; 52; 74; 141; 142; 188;
189; 194; 196; 197; 212; 222

Ossigeno = O2 222

Ossigeno nascente 141; 198; 211

Ossigeno Stabilizzato 53; 177; 318

Osteoartriti 102

Otite 31

Overdose 47; 92; 131; 144; 148; 312;
Vedi Sovradosaggio - Dosaggio
eccessivo - Reazioni all'MMS

Overdose di Clorito di Sodio 47

Ozono74; 188; 195; 209; 210; 211;
212; Vedi Ossidanti

P
Palpitazioni cardiache 102

Paralisi cerebrale 225

Parassiti 27; 118; 120; 121; 122; 128;
158; 187; 194

Parassiti della Malaria 267

Parti per milione Ppm. 160

Patogeni 1; 24; 48; 52; 67; 73; 85; 97;
108; 119; 123; 124; 127; 129;
131; 132; 135; 137; 138; 140;
141; 142; 161; 187; 188; 190;
192; 194; 195; 198; 199; 209;
210; 211; 212; 227; 234; 314

Patologie dell'Occhio 111; Vedi
Occhio

Pavimenti degli ospedali 1; 112; 137;
187; Vedi Diossido di Cloro

Pediluvio con l’MMS 227

Pelle 32; 46; 87; 88; 109; 111; 119;
123; 125; 134; 138; 145; 157;
192; 195; 217; 227; 274; 288;
301; Vedi Spray per la pelle

Perossido di idrogeno 211; 212; Vedi
Acqua ossigenata

Piaghe 33; 157; 273; Vedi Eruzione
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cutanee

Piccole dosi 75; 107

Piorrea 108

Pirex, vetro 165; 168

Polietilene ad Alta Densità PEAD 65;
175

Polmoni 9; 81; 91; 92; 148; 179; 189;
231; 233; 234; 252

Polmonite 128; 148; 234; 252

Potabilizzazione dell’acqua 98; 176;
178; 197; 243

Potenziale ossidativo 51; 74; 145;
188; 189; 194; 195; 196; 198;
210; Vedi Forza Ossidativa

Potenziale Ossidoriduttivo 195

Precauzioni di Sicurezza 45

Preparare l’MMS nella Vostra Cucina
163

Pressione Alta 31

Pressione Isotonica 190; 192

Pressione Osmotica 190; 192; 198

Prevenire i Contagi 237

Prevenzione della Malaria e del
Cancro 32

Prevenzione delle malattie 94

Problemi ai seni paranasali 32

Problemi ai Seni Paranasali 32

Problemi al fegato 221

Problemi al Naso 32

Problemi alla Bocca 33; Vedi Mal di
Denti

Problemi alla pelle 119

Problemi cardiaci 31; 221

Problemi della pelle 123; 124; 125;
157; 227; Vedi Pelle

Problemi Medi 32

Problemi piccoli 32

Problemi seri 31

Procedura di Accettazione 244

Procedura Giornaliera Per la salute
Generale Dentale e dei
Polmoni 91

Promemoria Importanti 70

Proteine 27; 52; 75; 116; 200; 211;
290

Protesi dentarie 125

Protocolli MMS 11; 69

Protocolli per il Mantenimento della
Salute 90

Protocolli, revisione 74

Protocollo 1000 74; 75; 77

Protocollo 2000 69; 82

Protocollo 3000 87

Protocollo di Clara 6 più 6 72; Vedi
Dose da 6 gocce

Psoriasi 125; Vedi Problemi della
Pelle

Pulci 158; 228

Purificazione dell’acqua 53; 176; Vedi
Potabilizzazione

R
Radiazioni atomiche 284

Radioterapia 273

Reazione di Herxheimer48; 199; Vedi
Malessere da
disintossicazione - Reazioni
all'MMS - Overdose -
Sovradosaggio

Reazioni all'MMS 29; 30; 47; 77;
133; 161; Vedi Reazione di
Herxheimer

Regola Fondamentale dell'MMS100;
148

Religioni 282

Republica Domenicana 301

Resoconti aneddotici 42

S
Sale da tavola 53; 84; 92; 140; 143;
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163; 187; 192; 197; 199; 212;
Vedi Cloruro di sodio - NaCl

Sangue sporco 132

Sclerosi Laterale Amiotrofica 119;
Vedi SLA

Segni che l’MMS sta lavorando 77;
131; 144; Vedi Overdose -
Sovradosaggio - Reazioni
all'MMS – Reazione di
Herxheimer

Seminari MMS 6; 279; 299; 300; 301;
302; 317

Seminari per Ministro della Salute
317

Seni nasali 91

Senna 134; 230; Vedi Erba Senna

Sensazione di bruciore 124

Separazione trà chiesa e stato 293

Separazione trà la chiesa e lo stato
282

Serpente a sonagli 149

Siero positivi 79; Vedi Test HIV
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Note

Per favore utilizzate queste pagine bianche per scrivere appunti sul
vostro uso dell’MMS. Col passare del tempo li potrete trovare molto
utili.

Per ulteriori informazioni andare su :

www.jimhumble.biz
http://www.paldrop.com/f.php/156451874

Genesis II Church of Health & Healing:
• http://www.genesis2church.org

Genesis II Forum & MMS / CDS support:
• http://www.genesis2forum.org

Jim Humble loves social media:
• Follow Jim on Twitter
• Befriend Jim on Facebook
• Subscribe to Jim on YouTube
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