Dall’autismo si può guarire, altre decine di prove documentate

Perché i mass media ed i sistema sanitario ci nascondono queste informazioni?
Corrado Penna - www.facebook.com/corrado.penna?fref=photo
Uno dei più famosi bambini ex autistici, il figlio di Jenny McCarthy e di Jim Carrey, qui sopra
con i genitori alla manifestazione "Green our vaccines" (contro presenza nei vaccini di metalli
pesanti ed altri veleni)
Ci sono ancora persone che
stentano a credere che l'autismo
sia curabile, e che stentano a
credere che mass media ed
istituzioni
sanitarie
possano
commettere un errore così
macroscopico
e
grossolano
come ripetere continuamente
che l'autismo NON E' CURABILE!
Qui di seguito una lista di videotestimonianze
che
provano
senza ombra di dubbio che
l'AUTISMO
E'
CURABILE.
Per chi ha occhi per vedere,
queste
sono
anche
prove
granitiche che il sistema in cui
viviamo è marcio fin dalle
fondamenta.
Visto che solo in Italia ci sono
circa 400.000 bambini autistici
chiedo ai miei fedeli lettori di
fare girare con ogni mezzo
possibile
le
informazioni
contenute in questo articolo.
Per altro alcune testimonianze
riprendono bambini di pochi
anni di età prima e dopo la
cura: pensate forse che siano
dei bravissimi e precocissimi
attori? Per la maggior parte dei
casi i video che ho trovato e qui
elencato si riferiscono alla cura
col metodo della dottoressa Campbell (dieta GAPS), alcuni sono guariti con altri interventi biomedici (dieta senza glutine e caseina, integratori, disintossicazione dai metalli pesanti,
sostanzialmente il protocollo DAN di Bernard Rimland), uno con il metodo omeopatico CEASE,
e uno col programma educativo Son-Rise.
Alcune testimonianze si riferiscono invece alla cura dell'autismo con il protocollo di Kerri Rivera
basato
sul
biossido
di
cloro
e
sul
protocollo
antiparassitario
Kalcker.
Per chi avesse ancora qualche remoto dubbio consiglio l'incredibile collezione di filmati di
Brandon's window, centinaia di video che raccontano la guarigione di un bambino, seguendo
passo passo i suoi progressi e dando informazioni sulla dieta GAPS.
Link informativo sul metodo GAPS
http://disbiosi.blogspot.it/

Link informativo sul metodo CEASE THERAPY
http://scienzamarcia.blogspot.it/2014/05/anche-lomeopatia-puo-curare-lautismo.html
Link informativo sul metodo Son-Rise
http://www.autismando.it/autsito/Segnala_doc/ConvManerbio/Atti%20Congresso%208%20No
vembre%202003.pdf
Link informativo sul protocollo di Kerri Rivera
http://scienzamarcia.blogspot.it/2014/02/non-solo-la-dieta-gaps-puo-combattere.html
..................................
ED ECCO I VIDEO
Bambino non più autistico dopo la cura
https://www.youtube.com/watch?v=xfW8zkeZ37o
Lo stesso bambino prima della cura
parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=KA3nxGYzDoo
parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=I36YQVBjUEE
parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=4sqKnaiBSUU
Autism yesterday (autismo ieri) documentario sui bambini guariti dall'autismo
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=m2PyRhOSYBY
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=p01G0V4d-Kw
Parte 3: https://www.youtube.com/watch?v=suQ1Mtl3D3Q
Finding the words, altro breve documentario sulla guarigione dall'autismo
https://www.youtube.com/watch?v=tsjx0Lo05z4
Altro bambino non più autistico dopo la cura
https://www.youtube.com/watch?v=DfzQx2ZAnow
Lo stesso bambino prima della cura
https://www.youtube.com/watch?v=bAse3Apfjo8
Video di un'altra storia di guarigione
https://www.youtube.com/watch?v=w0FBBHx1fog
Telegiornale testimonia la guarigione di un bambino dall'autismo
https://www.youtube.com/watch?v=fh3QfFP_yCM
Jenny McCarthy intervistata sulla guarigione del figlio ex autistico (con l'appplicazione del
metodo DAN)
https://www.youtube.com/watch?v=qGW4a96GqGc
Preston guarisce con l'omeopatia
https://www.youtube.com/watch?v=ivIiZfkOUc8
Altra storia di guarigione narrata da una televisione locale
https://www.youtube.com/watch?v=pQgA70twx3g
La storia di una guarigione raccontata dalla madre con video del bambino prima e dopo la cura
(nel video vengono mostrati anche analisi e referti)
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=tt_QIFURDO4
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=816is_DMwns

Video di bambino guarito dall'autismo con testimonianze video di come'era prima della cura
https://www.youtube.com/watch?v=ze_Hlkz8dDs
Altro bambino guarito con foto di com'era prima di ammalarsi, e dopo essere guarito
https://www.youtube.com/watch?v=lurd9Di86aY
Bambino guarito col protocollo DAN di Bernard Rimland
https://www.youtube.com/watch?v=XL4W7gLVRIw
https://www.youtube.com/watch?v=DjFCBfOn1os
Ragazza autistica sin dall'età di due anni testimonia la propria guarigione
https://www.youtube.com/watch?v=gax-fCgvoJo
Ragazzo non più autistico guarito grazie all'applicazione del programma Son-Rise testimonia la
propria guarigione
https://www.youtube.com/watch?v=OCSoM6BJhxk
Madre testimonia la guarigione del figlio con il biossido di cloro (una delle 10 testimonianze
presenti sullo stesso canale youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=ljCOxgcARKY

