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PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO OMEOPATICO PER L'AUTISMO
DR.Didier GRANDGEORGE, FREJUS, Francia, febbraio 2016
Documento aggiornato in aprile 2017

L'autismo si sviluppa in modo epidemico nel mondo ciò che esclude un processo
genetico.
In seguito al congresso "uscire dell'autismo che si è tenuto a Scommessa il 30 e 31
gennaio 2016 alla presenza del professor Luc MONTAGNIER noi vi propone un nuovo
protocollo per aiutare gli autisti ad uscire della loro bolla.
L'omeopatia è un metodo dolce, poco oneroso, senza controindicazioni. Si può
procurarsi le dosi senza lattosio in un preparatorio omeopatico in caso d’intolleranza
al Lattosio come quello degli Arcieri ad EPERNAY.(un medico può prescrivere allora:
PMR senza lattosio Il consiglio di un omeopata potrà essere utile per completare
questo trattamento in funzioni di circostanze particolari, per esempio si aggiungerà
una dose di oppio 30CH 48h dopo la dose di CARBO VEGETALIS per un grande
prematuro.
Sembra difatti che l'autismo sia di origine multifattoriale, e soprattutto conseguenza
dell'inquinamento che invaso il nostro pianeta :
Inquinamento per i vaccini spesso carichi in alluminio per il quale proponiamo di dare
delle diluizioni omeopatiche di vaccino.
Inquinamento per l'ossido di carbonio per il quale si darà omeopatico CARBO il
rimedio VEGETALIS 30CH.
Inquinamento per i metalli pesanti per i quali sono proposti degli esami biologici e dei
chelazioni costosi e che si potrà evitare dando una diluizione omeopatica del sangue
del malato, diluizione preparata da una farmacia omeopatica o per sia anche: è l'iso
terapia sanguigna. (cf. allegato, Invasione per i batteri particolari, esempio batterio
SUTURELLA, ciò che dimostra i lavori del PR.MONTAGNIER. Si ritrova il segnale di
questi batteri neurotossici nel sangue degli autisti. Il PR. MONTAGNIER propone dei
trattamenti antibiotici ma sono lunghi e costosi difficili a mettere dunque in Là anche
l'iso terapia sanguigna è un modo elegante di risolvere il problema.

INQUINAMENTO PER IL CLORO ED I DERIVE CLORI: il cloro in eccesso nel cervello
attiva il GABA e rende ipersensibile.L'autista è invaso dagli stimoli esterni e deve
proteggersi mettendosi nella sua bolla. Si darà allora con profitto il rimedio
omeopatico CHLORUM.
Infine intolleranze alimentari col Glutine e il Latte.

Proponiamo di mettere dunque in :
1- Regime alimentare senza latte e senza glutine durante tre mesi
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2- Trattamento per iso terapia sanguigna in 30K: 1 goccia tutti i giovedì mattina a
digiuno in un poco di acqua di sorgente (vedere allegato, 3,)
- Trattamento omeopatico le domeniche mattine :
Prima domenica: CARBOVEGETALIS 30CH 1 dose.
Seconda domenica: OPIUM 30CH 1 dose
Terza domenica: CHLORUM 9CH 1dose.
Quarta domenica: diluizione del vaccino Hexavallent alla 30CH (difterite, tetano,
poliomielite, Haemophilus, tosse asinina, epatite B,
Quinta domenica: CHLORUM 12CH 1 dose.
Sesta domenica: diluizione del vaccino morbillo oreillon rosolia alla 30CH.
Settima domenica: CHLORUM 15CH 1 dose
Ottava domenica: diluizione del vaccino pneumocoque alla 30CH
Decima domenica: CHLORUM 30CH 1 Dose Nona domenica: diluizione del vaccino
meningite C alla 30CH.
Undicesima domenica: CHLORUM 200K 1 dose
Dodicesima domenica: diluizione della vaccino varicella 30CH
Tredicesima domenica: CHLORUM 1000K 1 dose
Quattordicesima domenica: VACCINOTOXINUM 30CH una dose
Quindicesimo domenica: CHLORUM 10 000K 1 dose. Le dosi sono a prendere a
digiuno la mattina: succhiare tutto il contenuto del tubo, o fare scioglierlo in 20cc di
acqua di sorgente.
Se i vaccini non sono stati realizzati saltare le dosi corrispondenti!
ALLEGATO :
Come se stesso realizzare un isoterapico di sangue in diluizione 30K?
1- Materiale necessario :
1 flacone conto-gocciola di 5cc o 10cc.
1 flacone di 1 mezzo litro di alcol a 60° non modificato, in mancanza dell'alcol per
conservare i frutti.
2- Realizzazione :
Mettere una goccia di sangue del malato nel flacone conto-gocciola pieno di alcol a
60° e lasciare rimettere L'indomani agitare il flacone 100 volte (dinamizzazione)
Svuotarlo Poi tutta la notte, resta delle goccioline sulla parete di bicchiere, riempirlo
di nuovo di alcol a 60° e agitare 100 volte,: si ha la prima diluizione 1K. Ripetere
l'operazione: si ha la diluizione 2K. Ripetere ancora 28 volte l'operazione: si ha la
diluizione 30K: dare una goccia al malato in un poco di acqua di sorgente tutti i
giovedì mattina. Quando il flacone è quasi vuoto rimettere dentro dell'alcol e agitare
100 volte per continuare con la diluizione 31K.

Attenzione: Il sangue Isotherapic è un individuo MEDICA. RIMEDIO ottenuti saranno applicare
rispetto esclusivamente Persona di che si ottiene campione di sangue. NON deve essere utilizzato
da un'altra persona.

