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Dr. Andrew Moulden (Interview): What You Were Never Told About Vaccines.
Intervista al Dr. Andrew Moulden: Cosa Non Vi Hanno Mai Detto Sui Vaccini.
Dott. Moulden, ci può parlare un po' del suo background?
Ho 44 anni ed ho trascorso tutta la vita nel mondo accademico tra studi di clinica medica, pratica e
ricerca. La mia predilezione per lo studio del cervello e delle scienze del comportamento deriva da
un genuino desiderio di trovare soluzioni a molte domande che non hanno risposta, quali: perché
siamo qui? che cosa ci rende umani? quali sono le cause di malattie come la schizofrenia, la
demenza, la sclerosi multipla, la difficoltà di apprendimento e molte altre patologie spesso
invalidanti?
La mia area di competenza professionale è relativa alla valutazione neurocomportamentale del
cervello e dei disordini del comportamento.
Sono laureato in Psicologia Biologica con una media dell'88% cumulata proprio sulle materie
fondanti della mia specialità, presso la Nipissing University, North Bay Ontario in Canada. Master
in "Sviluppo Infantile" con tesi sul "Linguaggio e Sviluppo Neurocognitivo in bambini ed
adolescenti" presso la Laurentian University. I miei voti del corso di laurea in Cervello e
Comportamento (98%) e Neurobiologia (94%) erano tutte "A". Ho raggiunto simili successi
accademici anche durante i successivi master e dottorati.
Ho svolto il mio dottorato di ricerca in Neuropsicologia Clinica Sperimentale. Ho completato anche
una sub-specializzazione in Neuroscienze Cognitive presso l'Università di Ottawa durante il
dottorato. I miei esami di dottorato di ricerca sono stati svolti sulle lesioni cerebrali acquisite e le
sindromi post commozione cerebrale. Ho lavorato con la "Mild Brain Injury Association" come
responsabile del gruppo e anche preso la "Head Injury Association" di Toronto, durante il periodo di
dottorato. Il mio esame finale di dottorato di ricerca è stato sulle lesioni cerebrali acquisite in
seguito ad infortuni. Il mio lavoro clinico è stato dedicato al rilevamento delle lesioni cerebrali
acquisite.
Sono stato borsista presso il Natural, Sciences, Engineering, and Research Council of Canada,
allievo presso l'Ontario Mental Health Foundation ed ho ricevuto 27 premi/borse di studio per
l'eccellenza accademica, di ricerca, clinica e didattica nel corso della mia formazione universitaria.
Sono stato classificato tra i primi 1-5% dei medici residenti durante il mio soggiorno per le rotazioni
di medicina di emergenza a Ottawa.
Ho svolto corsi di approfondimento in Cervello e Comportamento, Neurologia, Neuropsicologia e
Neuropsichiatria presso l'Università di Ottawa (1993-2005) e corsi completi in Neurobiologia
presso l'Atlantic Baptist University a Moncton, Canada Newbrunswick.
La mia formazione clinica, durante il dottorato è stata in Neuropsicologia Clinica presso l'Ospedale
Baycrest, Rotman Research Institute - University of Toronto, e il Credit Valley Hospital, Ottawa
Health Sciences Center Memory Disorders Clinic. La tesi di dottorato è stata in Functional Brain
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Imaging ed in Neuro-Elettrofisiologia alla University of Toronto. In seguito ho completato una
laurea in medicina presso la McMaster University di Hamilton, Ontario.
Durante il dottorato la mia formazione extra-curriculare è stata in Neurologia Comportamentale e
Neuropsicologia Clinica. Il tirocinio elettivo durante la Scuola Medica si è svolto presso il reparto
di Clinica Neurologica. La formazione da medico residente in Psichiatria/Neuropsichiatria. Ho
ricevuto la licenza del Medical Counsel of Canada (2006) avendo superato le conoscenze di base
(LMCC 1), le competenze cliniche (LMCC 2) e gli esami coerenti con gli United States Medical
Licensing Exams (parti USMLE 1 e 2).
Durante la mia formazione come medico residente, sono stato classificato tra i primi 1-5% dei
medici residenti, durante le rotazioni dalla mia autorità di vigilanza tra cui le rotazioni in Medicina
di Emergenza a Ottawa.
Ho scelto di dedicarmi alle valutazioni neurocognitive, neurocomportamentali e di ricerca
basandomi sul mio dottorato e masters di formazione, piuttosto che praticare la medicina clinica. Ho
conseguito la laurea in medicina solo per capire meglio il cervello e disturbi del comportamento,
non per diventare un medico pratico/prescrizionale.
In passato, mi sono dedicato per diversi anni alla decifrazione delle conseguenze
neurocomportamentali derivanti dalle iper attivazioni del sistema immunitario, disturbi dello
sviluppo neurologico ed ultimamente alle vaccinazioni, quali fattori scatenanti ambientali comuni di
alcune malattie cerebrali e disturbi del comportamento.
Prossimamente il mio lavoro sarà sottoposto a revisione paritaria (in originale 'peer review' =
analisi fatta sulle pubblicazioni scientifiche, da parte di specialisti del settore per verificarne
l'eventuale idoneità alla successiva pubblicazione su riviste specializzate). Per ora, la "peer review"
è disponibile nella serie di DVD dal titolo 'Tolerance Lost', in cui ho tradotto le scienze mediche in
uno stile di informazione e di presentazione che può essere compresa dal grande pubblico, così
come le sentenze speciali in cui la corte si è pronunciata sui danni da vaccino. Esempi di prova di
danno, sono stati catalogati in modo da poter essere visionati personalmente da ognuno (a ’see for
yourself’ format).
Dott. Moulden, abbiamo appreso che Lei ha fatto una scoperta rivoluzionaria. Ce ne può
parlare?
Sarei felice di farlo.
Attraverso le mie ricerche ed il mio lavoro nel corso degli anni, ho scoperto che le vaccinazioni
causano compromissioni del flusso sanguigno (ischemie) al cervello ed al corpo, le cui entità
possono andare dal danno clinico silente fino alla morte del paziente. Questi sono colpi che
attraversano il corpo di tutti noi. Ho ragione di credere che siamo tutti interessati e che tutte le
vaccinazioni siano la causa dell'ascesa travolgente di autismo, disturbi specifici dell'apprendimento,
disturbi da deficit di attenzione, la morte improvvisa del lattante, sindrome della guerra del golfo,
demenza, disturbi epilettici, alcuni tipi di cancro e da quanto emerso, molto, molto di più.
Cosa l'ha fatta dissentire dai punti di vista rigidi e forse ottusi della maggior parte dei suoi colleghi?
Il cervello ed il sistema nervoso sono collegati in modo molto specifico. Le funzioni sono
localizzate in aree specifiche. Dopo aver studiato il cervello e il comportamento, le neuroscienze, la
neuropsicologia clinica, lo sviluppo neurologico infantile, l'imaging funzionale del cervello,
neurologia clinica, neuropsichiatria clinica, medicina clinica, immunologia, ematologia, test e
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misurazioni e la comprensione degli strumenti e le ipotesi e le tecniche della medicina ufficiale, mi
trovai nella condizione eccezionale di avere la possibilità di vedere i problemi di medicina clinica,
da una moltitudine di settori di competenza e di conoscenze scientifiche simultaneamente. Rispetto
al cervello umano, ho capito 'regole e leggi' della funzione del cervello rispetto al danno cerebrale e
meccanismi fisiologici che possono causare unicamente danni al cervello ben specifici, in modi che
solo le mie abilità cliniche hanno potuto scoprire e riconoscere, mentre le principali tecniche di
neuroimaging non riescono a farlo. L'iniziale momento "aha" è stato nel 2001.
Cosa ha catturato la Sua attenzione, in cosa si è imbattuto tanto da indurla ad indagare
ulteriormente?
Al termine della Scuola Medica, stavo vedendo pazienti autistici che presentavano afasie motorie
trans-corticali, difficoltà verbali e paralisi dei nervi cranici molto specifiche che potevano essere
spiegati SOLAMENTE da un ictus ischemico. I miei studi precedenti sulla schizofrenia, sulla
demenza, sulla ricerca di modalità di neuroimaging, valutazioni celebrali e comportamentali, hanno
contribuito notevolmente alla mia capacità di 'vedere' ciò che è stato a lungo davanti agli occhi di
tutti - ictus ischemici e danni cerebrali - da vaccinazioni. Il problema è stato che non sapevamo né
come misurare, né quando misurare o che cosa misurare, senza considerare i limiti degli strumenti
che abbiamo usato per misurare l'integrità del cervello in salute, malato e disturbato.
Ci sono voluti diversi anni per decifrare come si verificano i danni cerebrali nell'autismo ed in molti
altri disturbi dello sviluppo neurologico che vedevamo. Ora credo di avere le risposte a questo, o
almeno così sembra ed anche alcune soluzioni.
Le vaccinazioni anti Polio hanno causato danni cerebrali esattamente come TUTTI gli altri vaccini.
Infatti, la sindrome di Guillian Barré ed una miriade di altri disturbi neurologici sono causati da un
meccanismo di danno comune - sia pure da inneschi diversi a seconda dell'individuo. Si tratta di
ischemia da flusso del sangue alterato nelle unità di microcircolazione. Semplicemente non
avevamo sufficientemente valutato ciò che giusto di fronte ai nostri occhi.
I miei primi casi includevano numerosi pazienti autistici e schizofrenici. Essi mostravano
esattamente la stessa manifestazione acuta di paralisi. Questi danni cerebrali erano sottili ma
multipli in modo misurabile ed erano riscontrabili in epoche pre-vaccinali (ovvero anteriormente
alla diffusione della vaccinazioni generali) a causa di virus selvaggi come la poliomielite e la
paralisi infantile.
Una volta che ero armato delle conoscenze e delle competenze di un medico, di un neuropsicologo
clinico, di un esperto in sviluppo neurocomportamentale infantile con esperienza di ricerca in
neuroimaging, test e misura, metodo di progettazione ed analisi scientifiche, nonché, nella
localizzazione funzionale dei disturbi cerebrali e comportamentali, e in diverse altre discipline
scientifiche, ho potuto vedere 'l'intera la foresta' nonostante gli alberi. Letteralmente, credo di aver
trovato e scoperto un meccanismo comune di molte malattie e disordini neurologici acquisiti.
Come è stato in grado di dimostrare questo e come si è organizzato per farlo? Quali tecniche
di imaging sono alla base di tutto questo?
Ho quantificato ed ampliato gli standard di valutazione neurologica e neuropsicologica delle
funzioni del cervello. In sostanza, ho 'digitalizzato' gli esami fisici neurologici e neuropsicologici
attraverso neurosviluppo utilizzando software di miglioramento dell'immagine in grado di
localizzare i 'territori spartiacque' delle aree funzionali nel cervello - 'la fine della strada' dei vasi
sanguigni in varie aree del cervello . Tutti i miei strumenti e le mie tecniche non sono invasive.
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Ora sono in grado di valutare nel 'qui ed ora' o guardare indietro a 50 anni fa, per rispondere alle
domande sulle cause delle malattie, dei disturbi dello sviluppo neurologico e molto altro. Ora
possiamo avanzare notevolmente, diagnosticare preventivamente la morte improvvisa del neonato e
non posso rispondere a domande quali: era un bambino predisposto? sono stati i vaccini a causare
l'autismo a questa persona? questa morte è stata causata dal Gardasil? forse i vaccini provocano
questi danni? Poiché il meccanismo di danneggiamento è comune a tutti, quando i vaccini sono
coinvolti e talvolta anche in caso di malattie infettive di origine virale.
Qual è l'informazione di base che sottostà alle Sue affermazioni e su cosa si fondano le Sue
convinzioni?
I semplici microbi non sono l'unica causa di decessi, malattie e disturbi. Ora ho definitivamente
dimostrato che TUTTI i vaccini, da quelli pediatrici a quelli geriatrici, stanno causando gli stessi
tipi di danno al cervello, a prescindere da quale malattia o disturbo si palesi. I danni in questione
sono dei 'mini colpi' vascolari che non sono rilevabili attraverso il nostro neuroimaging, in quanto al
di sotto della sua risoluzione ma sono misurabili confrontando il prima / dopo protocollo di
vaccinazione. Essi sono anche direttamente misurabili in tempo reale, tuttavia, questo
comporterebbe l'impiego di tecniche e tecnologie che non ho ancora divulgato al pubblico.
Da sottolineare che, in epoca pre-vaccinale, i virus della polio, rosolia prenatale, morbillo, tetano,
"influenza spagnola", ecc. provocarono esattamente gli stessi danni di cui parliamo. Noi
semplicemente non abbiamo considerato il fatto che una risposta generica nel corpo umano, quale
una risposta immunitaria aspecifica e l'instabilità emodinamica del flusso di sangue al microscopio,
stavano causando paralisi, insufficienza respiratoria ed altro.
Abbiamo indebolito virus e batteri, li abbiamo iniettati in ognuno di noi causando malattie croniche,
ovvero, malattie in forma attenuata, questo è il modo in cui questi agenti patogeni hanno sempre
causato un danno. Tutto questo non è altro che la risposta dell'organismo quando agenti estranei vi
entrano, specialmente in condizioni di ipersensibilità, ciò sta provocando disturbi dello sviluppo
neurologico, malattie croniche e molto altro.
Lei parla di epidemie. Cosa può spiegarci riguardo alle epidemie? Come si manifestano?
La spiegazione di epidemia è semplice, attualmente stiamo vedendo:
- 1 bambino su 6 con disturbi specifici dell'apprendimento;
- 12-15% dei bambini con disturbo da deficit di attenzione;
- 1 bambino su 87 all'interno spettro autistico - con un aumento del 1700% in dieci anni;
- 1% di morte improvvisa del lattante;
- 40 morti e 15.000 sostanziali reazioni avverse al Gardasil;
- 1 persona ogni 15, ultra 65enne, affetta da demenza, 1 su 8 oltre gli 85 anni;
- Sindrome da stanchezza cronica;
- Fibromialgia;
- Disturbo epilettico;
- Sindrome di West;
- Ritardo globale dello sviluppo;
- 1 persona ogni 450 con diabete di tipo 1;
- 1 uomo ogni 2 ed 1 donna ogni 3 svilupperà il cancro nel corso della vita.
La sindrome guerra del Golfo ha colpito e reso disabili oltre 250.000 soldati con 42.000 decessi.
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Questi soldati vaccinati mostrano esattamente gli stessi danni neurologici post-vaccinazione dei
neonati e dei bambini sottoposti a vaccinazioni pediatriche. In conclusione, questi sono i danni
causati da una richiesta di ossigeno maggiore rispetto alla quantità disponibile nell'organismo!
Questa è solo la punta dell'iceberg.
Questi colpi microscopici avvengono nel cervello e nel resto del corpo nell'immediato e
posticipatamente, in modo crescente e calante, in modo acuto e cronico. Questi danni così diversi,
stanno ricevendo una sovrabbondanza di diagnosi/nomenclature cliniche, tuttavia, la causa
fisiologica di base è comune a tutti i livelli.
Non esiste una cosa come un'epidemia genetica acquisita. L'epidemia è un fenomeno acquisito, da
fattori ambientali, quindi, ora posso dimostrare in modo definitivo, che le vaccinazioni di massa
sono responsabili della maggior parte di questi casi.
Qual è stata la risposta alle Sue scoperte? Come sono state accolte dal pubblico e dal mondo in
generale?
Il pubblico capisce. I medici alternativi accettano. I medici tradizionali, tra cui i neurologi
pediatrici, sono sbalorditi. Le case farmaceutiche e le organizzazioni sanitarie strutturate devono
negarlo. La filosofia è "se non possiamo negare il messaggio, allora dovremo screditare il
messaggero", Questo è semplicemente come funziona il sistema.
L'evidenza ora è rilevabile da tutti. Tutto ciò che dovete fare ora è essere istruiti per apprezzare e
vedere ciò che è davanti ai vostri occhi - laici e medici.
La mia immagine si chiama 12-IMAM – 12 "Eye" M.A.S.S. Anoxia Measures, basata sui 12 nervi
cranici. "M.A.S.S." sta per "Moulden Anoxia Spectrum Syndrome". Anossia (anoxia) significa
apporto alterato di ossigeno ai tessuti.
Ci sono altri medici, ricercatori e scienziati che condividono la Sua opinione e sono d'accordo
con Lei?
Tutti loro devono prendersi il tempo per apprendere. Ciò è al 100% innegabile. Non c'è alcun modo
per confutare ciò che tutti ora possiamo vedere. Per l'esempio, la gravità esisteva fin dagli albori
della creazione. Isaac Newton non ha 'scoperto' la gravità, ha semplicemente proposto un quadro
concettuale per spiegare perché le mele cadono dagli alberi.
Io ho semplicemente proposto un quadro concettuale scientifico, un sistema di misurazione, delle
spiegazioni del "perché ci ammaliamo", ho osservato che tutti i vaccini causano esattamente gli
stessi danni neurologici a prescindere da quando la malattia si palesa nel corso della vita. Questo
significa che la causa di malattie e disturbi è "qualcosa" che il corpo fa in risposta alla stimolazione
immunitaria - ora credo di sapere cos'è questo "qualcosa".
Secondo Lei, qual è la percentuale di vaccini che causano effetti negativi?
A mio parere, TUTTI. Ora posso mostrare le prove a sostegno di questo. I danni possono essere stati
clinicamente silenti, ma siamo tutti lesi a diversi livelli che possono andare dalla situazione
clinicamente silente ai veri e propri disturbi e malattie - in tutti gli organi. Tuttavia, per il momento,
la mia capacità di misurare e dimostrare la mia idea è bloccata principalmente alle funzioni
cerebrali e alle condizioni neurocomportamentali, neuropsichiatriche e neurologiche.
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Pensa che sia possibile determinare in anticipo (con prove mediche o esami clinici) quali
individui sono predisposti a reazioni molto gravi ai vaccini?
Sì, comunque, i vaccini non sono rivolti alla causa comune delle malattie e dei disordini fisiologici.
Non sono i microbi a provocare malattie, morte e malattie croniche, è la risposta immune, generica,
non specifica e l'instabilità elettrostatica del flusso di sangue che sta provocando malattie e molti
stati di autoimmunità, incluso la sclerosi multipla e molto, molto di più.
Non abbiamo bisogno di vaccinarci contro tutti gli agenti patogeni della terra, dal momento che tutti
gli agenti patogeni inducono malattia, morte e disabilità attraverso un unico meccanismo comune.
È questo meccanismo comune a dover essere indirizzato sulla base delle esigenze di ognuno.
Questo ora è fattibile. La teoria dei germi di Louis Pasteur era giusto quello - una teoria. I suoi
contemporanei, il dott. Antoine Bechamp e il dott. Rudolf Virchow erano più vicini alla verità per
quanto riguarda la causa delle malattie. Sorprendentemente, questo significa che molto di ciò che
stiamo facendo in medicina occidentale è sbagliato - abbiamo praticato la medicina in modo da
confondere le cause con gli effetti e causando, complessivamente, più danni che salute... per oltre
200 anni!
Coloro che credono fortemente nei vaccini, spesso affermano che se avviene una reazione in poche
ore è troppo presto o se avviene dopo diversi mesi o addirittura anni dopo la somministrazione del
vaccino è troppo tardi per affermare che gli stessi sono coinvolti. Entro quanto tempo potrebbero
verificarsi effetti negativi, secondo Lei? Questi effetti collaterali potrebbero presentarsi in ritardo?
Come si potrebbe spiegare che alcuni eventi avversi si sono verificati così tanto tempo dopo la
vaccinazione?
Le reazioni si verificano per tutti noi in pochi minuti, a due livelli:
1) reazione non specifica da iperstimolazione del sistema immunitario (un processo coinvolto in
tutti gli stati di ipersensibilità immunitaria - che ho chiamato "di massa"),
2) instabilità elettrostatica del flusso di sangue che riduce la dinamica dei fluidi e l'apporto di
ossigeno e nutrienti in tutto il corpo: 60.000 miglia di sottili vasi sanguigni necessari per la vita, la
funzione cellulare, il benessere e la salute.
Al microscopio, il flusso di sangue ed i vasi sanguigni appaiono danneggiati, immediatamente e
posticipatamente, in forma crescente e calante, da acuta a cronica, clinicamente silente o apparente.
Si verificano cambiamenti di fase del flusso di sangue da fluido a gel, e viceversa. Il flusso
sanguigno diventa viscoso/agglutinato. Il sangue vischioso non può attraversare i capillari progettati
per consentire ai globuli rossi, che trasportano l'ossigeno, di transitare in fila indiana.
In fisica, la forza è uguale tempi di accelerazione delle masse. Questo fenomeno è noto come la
"Big G" di Isaac Newton (per gravità). All'aumentare la massa (come nel sangue agglomerato da
altre particelle in sospensione nel flusso sanguigno - tra cui metalli pesanti e amminoacidi), senza
un incremento netto in spinta, allora, si verifica una decelerazione, un non avanzamento del flusso.
Il cervello ed altri organi non hanno recettori di flusso di sangue. Ci sono solo i recettori per la
pressione arteriosa. Di conseguenza, quando il flusso di sangue diminuisce, il corpo non riceve
segnali che qualcosa non va qualora la pressione rimanga adeguata. Tutto ciò influisce a livello
microscopico, talora a livello di angstrom (0,1 nanometri) ma non abbiamo microscopi per vedere
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tutto questo "live" all'interno del corpo umano.
Quando un lattante muore di “morte improvvisa” o per “nessuna causa apparente” dopo una
vaccinazione, la causa effettiva del decesso è il flusso indebolito del sangue, in questo caso a livello
di microscopici vasi capillari spartiacque nel tronco encefalico che controlla il movimento centrale
respiratorio. Il flusso danneggiato del sangue è bilaterale. Questo determina la cessazione della
respirazione. L’arresto cardio-respiratorio avviene in un essere umano perfettamente sano. I medici
legali non rileveranno alcuna causa di decesso dato che la causa della morte “per mancanza di
flusso sanguigno a livello capillare” si verifica in tutti noi in caso di morte.
Eventi avversi avvengono a tale distanza dalle vaccinazioni in quanto i danni sono aggiuntivi,
progressivi e soggetti ad altri eventi che producono una iper-stimolazione del sistema immunitario
non specifica oltre la semplice vaccinazione. Lo stato ischemico può aumentare e diminuire. Auto
anticorpi possono formarsi contro I tessuti che vengono, così, scarsamente irrorati. La viscosità del
sangue può fluttuare e le aree vascolari danneggiate da precedenti vaccinazioni divengono
predisposte.
Tuttavia, il meccanismo comune di patologia ritardata è quasi sempre correlata alla tolleranza
immunologica, alla stabilità colloidale ridotta o indebolita del flusso sanguigno e alla perdita di
capacità di conduzione e dispersione del flusso sanguigno. “La vita della carne si trova
effettivamente nel sangue” – questa è elettrostatica. Non c’è niente in natura come la corrente
alternata o diretta. Tutto è elettrostatico. In termini di elementi formati nel sangue, questi si
ritrovano in minute cariche statiche nel dominio di 100 mila volt che mantengono il flusso
sanguigno sparso, graduale, fluido con basso “bulk stress” o coagulato, laminare “denso” con
elevato bulk stress.
Le leggi che governano il flusso sanguigno nel corpo umano sono le stesse che governano il
movimento nel nostro universo. Sono forze elettriche e chimiche. La causa non deve essere mai
ricercata nella chimica. I cambiamenti chimici sono un effetto. Le cause si trovano nelle forze
elettriche, che sono una parte di tutte le sostanze che hanno massa. La medicina occidentale ignora
la natura elettrica della fisiologia umana, per lo più per mancanza di comprensione e per una
inabilità a trarre vantaggio dalle sfaccettature basilari della natura liberamente a disposizione di tutti
noi – elettricità, elettrostatica e acqua…di tutte le cose. Il corpo è per il 75% formato da acqua. Il
sangue è costituito per il 95% da acqua. L’acqua ha una componente elettrica così come tutta la
massa e la materia nell’universo. Questa componente elettrica è critica per il flusso sanguigno, per
la capacità di conduzione, la cicatrizzazione e le funzioni a livello cellulare.
Secondo Lei, tutti i vaccini sono “imputati” oppure alcuni vaccini sono ancora “accettabili” ed
in caso affermativo, quali?
Non è più un’opinione, in quanto posso ora dimostrare che TUTTI i vaccini producono esattamente
gli stessi danni per tutti noi esattamente allo stesso modo in cui il virus della poliomielite ha causato
paralisi, insufficienza respiratoria (“Iron lung”: polmone di ferro), morte, emorragia celebrale e
molto altro.
Una prima parte del problema è dovuta alle ripetute vaccinazioni, debitamente intervallate. La
seconda parte del problema è creata dall’alluminio. La terza parte problema è rappresentata da
TUTTE le sostanze estranee contenute nei vaccini – è come buttare benzina sul fuoco. Una persona
non deve necessariamente essere vaccinata direttamente per essere danneggiata da un vaccino.
I vaccini non sono gli unici fattori scatenanti il problema. Talvolta, quando una madre tollera dal
punto di vista immunitario un determinante antigene specifico, la vaccinazione della madre indurrà
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danni ischemici da “M.A.S.S.” al lattante attraverso l’allattamento al seno, così come fanno le
vaccinazioni – e causare autismo (attacchi ischemici). Talvolta questo potrà causare la “Sindrome
di Mobius” nel periodo prenatale – il 48% di questi bambini sono affetti da autismo o da
schizofrenia infantile. Schizofrenia ed autismo rappresentano la stessa “bestia” in patofisiologia
(ischemia da M.A.S.S.) sebbene la sequenza di innesco differisca in funzione dell’immunologia.
Elettrostatica e tempistica dei danni durante il neurosviluppo.
I danni acquisiti sono aggiuntivi e cumulativi con ciascun vaccino. Per esempio, ho adesso
dimostrato che le adolescenti che hanno presentato gravi reazioni avverse al Gardasil, inclusa la
morte, stanno attualmente sperimentando un completamento del danno neurovascolare aggiuntivo
che aumenta con OGNI vaccinazione infantile. Questi danni sono anch’essi aggiuntivi per i lattanti
e i bambini alla stessa maniera. Sono tutti attacchi ischemici. C’è un “punto di rottura”. Quando
questo punto viene raggiunto, in frequenza, durata o gravità nei primissimi anni, emergono disturbi
dello sviluppo neurologico. Se questo avviene in un adolescente o adulto, emergeranno diverse serie
di sintomi. Il processo è simile ad uno “strangolamento” veloce o lento di un tessuto a causa di una
rallentata dinamica dei fluidi e circolazione microvascolare, integrità e riparazione.
In Francia, molti denunciano di soffrire di Macrofagi Myofasciitis a seguito della campagna di
vaccinazione di massa anti Epatite B (Ghepardi, Clérin e al.). Si tratta di una condizione causata da
un'anomala stagnazione di cristalli di alluminio derivanti da una iper-stimolazione e una iperreazione del sistema immunitario e da una miriade di altri problemi immunitari collaterali. La Sua
scoperta conferma l’esistenza di questo tipo di malattia o ha scoperto una condizione
completamente diversa?
Sicuramente. Questo è simile alla reazione Arthus da vaccini, il “fenomeno Bordet, il fenomeno
Santarelli/Schwatrzman, e la risposta da ipersensibilità ritardata di tipo IV nella fisiologia dei
mammiferi". La “M.A.S.S.” consiste in una serie di passi fisiologici che portano l’ischemia – a
pelle, cervello, organi e ossa. L’alluminio è un coagulante o flocculante. L’alluminio ha una carica
elettrica di +3. tutti i cationi positivi sono “coagulanti” – determinano l’aggregazione,
agglomerazione, il deposito, l’“addensarsi” di particelle dotate di massa. L’alluminio ha 84 volte la
capacità di causare l’agglomerazione (l’addensarsi) rispetto al Sodio (Na+) – un elemento con una
singola carica positiva.
Noi usiamo l’alluminio nel trattamento acquatico delle piante, per addensare, agglomerare e
flocculare al fine di far sedimentare in fondo all’acqua le relative impurità. Usiamo l’alluminio
come un anti-sudorifico dato che causa addensamento e blocca i dotti per la traspirazione delle
ascelle. Il tessuto ischemico attrae i macrofagi che tentano di “ripulire” il tessuto danneggiato allo
stesso modo dell’alluminio sedimentato.
Questo determina una risposta infiammatoria (o meno). L’alluminio non può essere prontamente
rimosso dai tessuti in quanto l’ampia carica positiva (dall’alluminio) svia la capacità di conduzione
elettrostatica negativa del sangue laddove l’alluminio si è accumulato. I vasi sanguigni, i muscoli, e
l’aponeurosi nelle aree tessutali verranno danneggiate dalla progressiva ischemia e dall’incapacità
di rimuovere l’alluminio dall’area (per un problema di carica elettrica). I macrofagi e i globuli
bianchi verranno richiamati per “ripulire” quest’area. Si tratta della reazione del sistema
immunitario concentrata in modo cronico in quest’area che perpetua il problema e crea malattie più
gravi e la possibilità dell’introduzione di una risposta autoimmune, o una tolleranza immunologia
attraverso anergy (=assenza di normale reattività) o delezione.
Straordinariamente, la risposta del sistema immunitario, in biomeccanica, determina un ulteriore
danno ai tessuti, in alcuni casi, passando dalla macrofagi myofasciitis al Diabete di tipo 1, al morbo
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di Parkinson, alla sclerosi multipla, alla Sindrome di Guillan Barré, alle convulsioni febbrili, allo
spettro autistico, al morbo di Crohn, alla morte improvvisa del lattante e …a “quello che volete”.
Gli additivi tossici nei vaccini, quali l’alluminio, sono gli unici fattori scatenanti le reazioni da
Lei menzionate o anche gli antigeni dei vaccini possono contribuire a queste reazioni? In altre
parole, secondo Lei, se i vaccini non contenessero alluminio il problema della tossicità sarebbe
completamente risolta? Ritiene che tutti i vaccini debbano essere banditi, ossia che l’intera
filosofia delle vaccinazioni sia sbagliata, oppure che siano solo quei vaccini e i loro ingredienti
che debbano essere modificati per essere resi “buoni”?
Buona domanda. Chiaramente avete letto alcune delle mie pubblicazioni. Il problema è duplice:
1. Elettrostatico. Ad esempio, i cationi caricati positivamente sono patologici;
2. Immunologico – questo è la “M.A.S.S.”(sequenze di risposte immunologiche).Entrambe le
categorie presentano una serie di processi che possono essere lanciati indipendentemente o
in collaborazione e che alla fine determinano il meccanismo della malattia – l’ischemia –
che rappresenta il primo passo per ciò che segue.
Ritengo, sulla base di prove conclusive, che tutti i vaccini debbano essere banditi. Tutti i vaccini
causano ischemie celebrali, danni fisici, malattie croniche e malattie varie. I vaccini non affrontano
la causa degli agenti infettivi – M.A.S.S. ed elettrostatica del flusso sanguigno. Sono questi ultimi
che devono essere affrontati, non le vaccinazioni per qualunque tipo di “germe” esistente.
Alluminio, mercurio, squalene e altri inquinanti che vengono aggiunti ai vaccini, sono equivalenti ai
virus e ai batteri in termini di danno ai tessuti umani. Si tratta di sostanze estranee alla fisiologia
umana, che inducono risposte elettrostatiche ed immunologiche, che in eguale misura sviano il
flusso sanguigno e portano a danni tessutali diretti.
È significativo che i vaccini determinino la stessa identica sequenza patologica del virus della
poliomielite nel causare paralisi e insufficienza respiratoria. Questo è lo stesso meccanismo per cui:
- la Talidomide fa nascere bambini privi di braccia e gambe;
- il Vioxx causa infarti e attacchi cardiaci;
- i farmaci per abbassare il colesterolo causano mialgia e myositis (=infiammazione muscolare);
- l’influenza spagnola ha ucciso 20 milioni di persone nel 1918;
- il vaccino per l’influenza suina ha causato paralisi (vedi http://www.vactruth.com/);
- i vaccini per Epatite A e B causano la sclerosi multipla;
- una serie di vaccini contro l’antrace hanno portato le ex combattenti (femmine) a dare alla luce
neonati senza gambe o braccia 18 mesi dopo le vaccinazioni;
- tutti i vaccini causano disturbi dell’apprendimento o dello spettro autistico, SIDS e ADHD;
- vaccinazioni antinfluenzali ripetute determinano demenza;
- l’antitetanica causa il tetano – un attacco ischemico, in evoluzione, al cervello derivante
dall’interruzione del flusso sanguigno;
- le vaccinazioni provocano la Sindrome di Guillan Barré (consistente in ischemie a livello di
capillari verso i tratti corticospinali discendenti - danni celebrali!);
- il vaiolo ha ucciso e causato lesioni della pelle – ischemia dermale – flusso sanguigno rallentato;
- la rosolia congenita, in epoca pre-vaccinica, ha causato danni ischemici al cervello, al corpo e ai
polmoni.
La poliomielite, il morbillo e la rosolia congenita in epoca pre-vaccinica hanno causato i medesimi
danni che vediamo oggi, in forma diversa, a seguito delle vaccinazioni. Non c’è e non c’era nelle
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normali infezioni virali né mercurio né alluminio. Chiaramente, il problema non può risolversi
semplicemente eliminando gli adiuvanti di alluminio. La soluzione è invece quella di controllare la
stabilità elettrostatica del flusso sanguigno e la dinamica dei fluidi, oltre al controllo delle sequenze
di risposte immunologiche, non specifiche e generiche, che adesso conosco ed ho chiamato
“M.A.S.S.”.
Sorprendentemente, M.A.S.S. ed elettrostatica contengono le risposte per la prevenzione di
patologie così come gli aspetti chiave verso la guarigione di queste cervelli e corpi danneggiati,
passando attraverso lo spettro “M.A.S.S.”.

Bibliografia Web: (dalle queries sotto riportate si estraggono anche web commenti contro questo scienziato: informare significa
anche questo! Leggete perciò anche i punti di vista dei detrattori!)






http://www.google.com/webhp?source=search_app#fp=5e7b7c3c0678b3e4&q=Moulden+Vaccination
http://scholar.google.com/scholar?q="Andrew+Moulden"+Vaccination+risk+-site:tolerancelost.com+site:ummmuhammadahmad.wordpress.com&btnG=&hl=it&as_sdt=0,5
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Video in lingua inglese del documento "Tolerance Lost"
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