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Lettera aperta
I ladri e rapinatori della Nuova Medicina Germanica
Il fatto:
Sette nobodies (signor nessun) hanno rinominato la mia Nuova Medicina Germanica
in „nuova medicina“, hanno rubato senza vergogna tutte le mie scoperte,
commercializzate e – prescindendo dai molti errori pratici – ridotto, amputando, la
NMG a 5 leggi naturali (tralasciando il biologiche) senza naturalmente interpellarmi
minimamente e, come ciliegina finale della spudoratezza, ci hanno messo sopra il
proprio copyright.
Non credo di sbagliarmi nel ritenere che l’iniziatore del furto sia l’autononinatosi
gran rabbino Lenz, di Görlitz, poiché una serie di autori o coautori della banda dei
sette scrive per la casa editrice Faktuell. Lenz (rabbi), da giornalista professionista
è perciò perfettamente informato sul diritto di copyright. Nell’ottobre 2005 già
scrivevo a Lenz, dal carcere: “…io dovrei anche cedere ai miei denigratori i
copyrights di tutta la mia opera, mentre circolano sotto il Vostro copyright? Vi
proibisco espressamente di usare qualsiasi cosa dei miei copyrights, qualsiasi mio
grafico, tabella o anche qualsiasi mia immagine. Non voglio avere niente, ma
proprio nulla a che fare con Lei e i suoi simili”.
Questo mi ricorda „il caso“ Albert Einstein, il quale sarebbe stato un analfabeta in
matematica (bocciato alla maturità probabilmente a causa di un “4” in
matematica), che sua moglie avrebbe aiutato rubando la formula E= mc2 al
professore di fisica austriaco Häsenöhrl, caduto nella prima guerra mondiale (?),
tacendone il nome, rinominando a posteriori il tutto come teoria della relatività di
Einstein, affinchè vincesse il prenio Nobel.
A parte questo caso (che per me – dopo tutto quello che ho passato – è molto
probabile), non ho ancora visto nessuno che abbia avuto la sfacciataggine di
rinominare una scoperta, di falsificarla e di commercializzarla contro l’espresso
parere contrario del suo scopritore. Lo sento come un disprezzo del mio lavoro e
della mia persona. Io non ho solo scoperto 5 leggi biologiche naturali (rinominate
“leggi della natura”) ma ricercato 10 volte tanto.
Naturalmente so che non si tratta di buffoni che combinano sciocchezze per
ignoranza. Dietro c’è il “rabbi capo” perché fin dall’inizio si trattava di cedere le
mie scoperte ai rabbini. Così avrei potuto uscire già prima di prigione, in Francia,
se avessi rinnegato la Nuova Medicina Germanica e la avessi ceduta ai rabbini.
Alla fine sono stato rilasciato solo perchè ho saputo da fonte certa e reso pubblico
che il giudice Bessy di Chambery è contemporaneamente il capo della scuola
talmudica di Chambery e il rabbino di più alto rango di tutta la Francia.

Tutta questa gente ebrea con posizioni di potere lavora secondo il medesimo
principio dell’inganno. Questo è però possibile solo se -- si hanno saldamente in
mano i media e la giustizia -- se non si hanno scrupoli a eliminare tutti quelli che
sono un ostacolo.
Quando nel 1985 tenevo seminari a Chambery per medici francesi, frequentava i
miei corsi anche il rabbino Sabbah, che mi presentò un giorno i raggi al polmone
del suo precedente superiore, l’oncologo ebreo prof. Mathe, del centro oncologico
nazionale francese di Ville Juif (città degli ebrei), vicino a Parigi. Mi chiese cosa si
potesse fare. Il caso era chiaro: atelettasìa estesa di un lobo polmonare, che
comunemente, e nella medicina ufficiale tutt’ora, si chiama carcinoma brochiale.
Nella Nuova Medicina Germanica lo chiamiamo rigonfiamento occludente dei
bronchi nella fase di guarigione dopo un precedente processo ulcerativo della
mucosa epiteliale piatta dei bronchi, in seguito ad un conflitto di paura per il
territorio.
In breve: dopo che il prof. Mathe fu di nuovo completamente guarito, così ci
raccontò Sabbah, riprese a lavorare al centro oncologico di Ville Juif. Alla domanda
di un partecipante al seminario di come lui curi ora i pazienti, Sabbah rispose: “con
la chemio naturalmente”.
Da allora Sabbah non venne più ai seminari perchè il resto die partecipanti lo
riteneva capace della stessa mancanza di scrupoli. Invece, dopo un anno, venimmo
a sapere che Sabbah annunciava di aver lui scoperto la Nuova Medicina
(Germanica), che ora chiamava “biologie total”.
Ma quando nel 2007, in Spagna, dovevo venir preso per la seconda volta e portato
in Germania e, all’ultimo momento sono scappato in Norvegia, il giorno dopo, così
si dice, rabbi Sabbah avrebbe avuto dalla rabbia un ictus (bianco) (DHS) con paralisi
laterale, che a tutt’oggi persiste.
Una volta ritenevo sempre gli ebrei per intelligenti o, almeno, per furbi. Ma nel
frattempo sembra che comandino tali idioti i quali fanno dipendere tutta la loro
esistenza, religiosa e di potere dalla soppressione della conoscenza della
Germanica mettendo a rischio con questo tutto quanto. Questo è incomprensibile e
infinitamente stupido ed inspiegabile. Ma forse non hanno finora mai avuto un tale
avversario.
La Nuova Medicina Germanica è stata nel frattempo spennata come un’oca dai
ladroni. Dice la ex infermiera: “non abbiamo bisogno della TAC cerebrale. Quando
vedo il paziente so assolutamente che cos’ha”. Mi si volta lo stomaco da tanta
stupidità.
Anche il complice in Italia fa intendere che in Italia si pratica la Germanica.
Sbagliato di grosso: striptease famigliare alla Hellinger (per l’80%) e tutte le altre
sciocchezze possibili si fanno lì, tranne la Germanica pura.
Sì. I miei avversari sono solerti al lavoro e rubano come i corvi: la banda dei metaladroni con Bader o Sabbah o Lenz, Hinz, Fieslinger e Co. In Francia Levy e Sabbah
hanno nel frattempo scritto insieme un “libro ibrido”, così come Fiessling e
Frühling (alias Lenz).

Vale sempre: il nome di Hamer deve sparire, Germanica in ogni caso, e
naturalmente anche le altre terminologie. Allora, la NMG così ripulita, potrà
chiamarsi anche medicina ebrea e inserirsi tra le altre “teste famose”, per es.
Einstein e Co.
Anche in questo video, dove l’intenzione espressa è di voler fare qualcosa per
informare i pazienti, la verità è che si pensa solo ai grossi guadagni.
Che cosa mi viene rinproverato? Che sono sempre in fuga da uno stato all’altro dai
miei persecutori rabbini, di non avere i soldi per pagare un professionista della
produzione di video? E poi quando si fa avanti qualcuno subito vuole i diritti sui
copyrights e vuole sempre poter dire la sua in merito ai contenuti.
Ma questo non è un motivo valido per giustificare il furto.
No, in verità si vuole svalutare la serietà della Nuova Medicina Germanica. Un po’
come se si volesse suonare la 7° sinfonia di Beethoven con la fisarmonica al
mercatino annuale.
Mi disgusta dover veder castrata, tagliata e amputata la mia meravigliosa Nuova
Medicina Germanica. Queste persone non hanno nessuna vergogna e nessun
rispetto. Inoltre sono proprio queste persone che impediscono che la Germanica sia
permessa, che si ottenga una clinica e che io possa tornare in Germania.
E neanche delle vittime si parla (milioni, miliardi in tutto il mondo?) e men che mai
degli autori. Tutto al contrario: “per favore nessuna colpevolizzazione”. Il colossale
crimine deve essere stato evidentemente un malinteso, un errore, una svista –“per
questo non si può mica dare la colpa a qualcuno”.
Tutto questo dopo 28 anni di soppressione della conoscenza – prescindendo dai
sacrifici e dal terrore contro la mia persona – e proprio dalle persone per le quali
colpa ed espiazione sono irrinunciabili.
Ma, come aveva detto una volta in modo sensato la dott.ssa Caroline Markolin nella
sua arringa: “Se TUTTI quelli che negli ultimi due decenni sono andati a scuola dal
dott. Hamer ed hanno avuto un beneficio personale, professionale e finanziario da
questo sapere, fossero al suo fianco PER la Nuova Medicina (Germanica)…è
inimmaginabile quanta strada avremmo percorso adesso”. Tuttavia, dopo una
scoperta, per i ladri e i rapinatori nessuno è più di intralcio dello scopritore stesso.
Dott. Hamer

