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Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â  Annotazione importante:

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â  In quanto il fondatore della â€žNuova Medicina", il medico tedesco dr. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â  Ryke
Geerd Hamer, purtroppo continua a mescolare pubblicamente i Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â Â Â  suoi risultati medici scientifici con il
suo destino personale e le sue Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â Â Â  opinioni politiche, vorrei far notare esplicitamente, che non mi faccio
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â proprie queste idee!. Vi prego di giudicare in modo molto differenziatoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Â Â  tutte le
pubblicazione sul tema.Â Ciao Stefan,Allora anche tu appartieni adesso alla pula che si Ã¨ separata dal grano.Bene, ne
prendo atto e con ciÃ² ho ricevuto la conferma di quello che sospettavo da tempo: Mi sono chiesto giÃ  da sempre perchÃ©
Tu per esempio hai potuto richiamare impunemente il giudice a Rosenheim nellâ€™aula del tribunale "babyficker", senza per
questo finire in prigione per 1 anno, per offesa del giudice. Per quanto non so neanche chi sia Tu, se tu, come tanti altri
che si chiamavano amici fino ad ora, appartieni ad una certa comunitÃ  di fede? Forse sei anche solo un agente segreto di
questo regime? Ma se qualcuno come te, che vuole essere oppositore supremo alle vaccinazioni, tralascia la cosa piÃ¹
importante, cioÃ¨ "lâ€™impianto di chip in forma di vaccini", allora la faccenda puzza.Inoltre: tu sei dottore in virologia e hai
detto: " â€¦ si, non esistono i virus, nessuno ne ha visto mai neanche una di queste cose ritenute cosi pericolose, che
potrebbero fare il 1/1000 esimo o perfino 1/10000 esimo di un batterio. .."Da allora ti chiami microbiologo. Strano!In un
intervista hai anche detto che non esistono virus che rendono malati. Allora, forse non ci sono neanche virus che
rendono sani, per quanto ce ne potrebbero essere in teoria secondo la "Germanica". CioÃ¨ forse non esistono per
niente.I 5 o 6 professori di virologia in ogni universitÃ  sono allora indagati di truffa.E che si vuole fare un vaccino contro
un virus inesistente puÃ² essere pure solo una truffa. Qui hai ragione!Ma ricordati: ho criticato fortemente Lenz e te per la
vostra intervista sullâ€™influenza dei polli. Lenz e te avete ammesso senza esitare, che il cosiddetto vaccino contro
lâ€™influenza dei polli non fosse un vaccino con siero ma un impianto di chip, e lo sai con precisione. Ma di questo nÃ© tu nÃ© i
tuoi compagni di fede (Lenz, Barro, Pfister, Fisslinger, Hirneise e Krafeld) ne avete fatto parola o pubblicazioni. Tuttavia
non sono neanche la manciata di virologi corrotti, che fanno la truffa, ma dietro (di loro) si trova lâ€™intero stato della
cosiddetta repubblica federale tedesca. Questo stato che de jure non esiste piÃ¹. Questo velo puÃ² confermare ogni
giurista sul prossimo angolo di strada. Negare un tale fatto Ã¨ estremamente strano.Ãˆ questo stato che lascia morire
anche 1500 pazienti di cancro quotidianamente (solo in Germania). PerchÃ© non hai mai fatto parola di queste povere
vittime e dei loro "assassini"?Anche se adesso mi insulti come negatore della BRD, devi permettere che ti si chieda se
sei cosÃ¬ infinitamente ingenuo o cosÃ¬ infinitamente governato dallâ€™esterno? Io ho giÃ  detto allora che ritengo te e il tuo
circondario unâ€™opposizione finta.In ogni caso, le persone oneste che vogliono riavere nel nostro paese uno stato di diritto,
alla quale appartengo notoriamente anchâ€™io, non hanno niente a che fare con la dittatura "Schickelgruber". Le persone
oneste che sognano uno stato di diritto, nel quale non vengono assassinati milioni di persone con chemio ecc, lo
vogliono pacificamente e legalmente attraverso libere votazioni di tutti i tedeschi, come ha prescritto il tribunale della
costituzione.Per questo la mia medicina si chiama anche "Nuova Medicina Germanica", perchÃ© la "Germania" Ã¨ stata
sempre un paese di libertÃ . La "Germanica" Ã¨ una medicina di libertÃ  in un paese ed in un popolo, nel quale esistano di
nuovo il diritto e la dignitÃ  umana e nel quale non debbano morire quotidianamente 1500 pazienti per motivi ignobili.In
questo sensoFirma: Ryke Geerd HamerÂ P.S.Il 17.07.1990 durante la conferenza di Parigi gli alleati hanno decretato, a
parte dellâ€™abolizione della "Costituzione della DDR", la cancellazione del preambolo e dellâ€™articolo 23 della "Costituzione
per la repubblica federale tedesca". Con la giurisdizione territoriale la "Costituzione per la repubblica federale tedesca"
ha perso per intero la sua validitÃ  con effetto dal 18.07.1990. (BGBl. 1990, parte II, pagina 885,890 del 23.09.1990).Visto
che la BRD riferiva costituzionalmente (rilevato con giudizio del tribunale federale della costituzione), la sua sovranitÃ 
esplicitamente sulla "giurisdizione della costituzione", con la costituzione si Ã¨ risolto anche il mezzo di diritto della forze
occupanti BRD.Da questo momento, 18.09.1990, esiste il diritto provvisorio delle forze occupanti chiamato "repubblica
federale tedesca", che per 41 aveva il dovere di amministrare come fiduciario per gli alleati dellâ€™ovest gli interessi di una
parte del popolo tedesco, non di piÃ¹.Tutte le faccende giuridiche e gli atti amministrativi, praticati dopo la sua estinzione
dal governo e le amministrazioni delle "repubblica federale tedesca" naufragata, sono contrari alla legge e non validi.
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