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An das

Hessische PrÃ¼fungsamt fÃ¼r Heilberufe

Herrn RegDir Christof Diefenbach

Adickesallee 36

60322 Frankfurt am MainÂ Egregio Signor Diefenbach,Il Suo collega SchÃ¤fer mi ha detto, che Lei ha lâ€™intenzione in questa
settimana di portare a termine la decisione riguardo alla restituzione della mia abilitazione.Per me unâ€™occasione per farLe
notare ancora una volta esplicitamente che la cosiddetta Repubblica Federale di Germania Ã¨ de jure dal 1990 solo uno
stato senza legittimazione, un fatto che, nel mio caso, ha anche conseguenze giuridiche.Mi riferisco alla direttiva 1067
del 18.10.1945 delle 4 forze di occupazione, che continuano adesso come prima ad essere provvisoriamente in vigore.
Provvisoriamente per il motivo che anche lo stato di occupazione, che Ã¨ valido per un massimo di 60 anni secondo il
diritto internazionale, Ã¨ ormai fantomatico. Questa direttiva sembra sia stata rimossa da poco da tutti gli uffici ed
istituzioni della cosiddetta Repubblica Federale. Sul "perchÃ©" si possono solo fare delle speculazioni: magari perchÃ©
nessuno possa piÃ¹ riuscire a leggerle? PerciÃ² mi sono rivolto allâ€™ambasciata russa ed ho chiesto di spedirmi una copia di
questa direttiva 1067 dal 18.10.1945.Mi riferisco esplicitamente a questa direttiva 1067,ed esigo adesso
immediatamente la restituzione della mia abilitazione! Mi dichiaro autarchico, e diniego, non solo al Suo ufficio, ma a
tutte le istituzioni della cosiddetta Repubblica Federale di Germania il diritto alla legittimazione, di determinare o decidere
giuridicamente, se permettere di continuare a ritenere ingiustamente o sottrarre la mia approvazione toltami
ingiustamente e con ammessa truffa dâ€™ufficio da 21 anni (nel 1986 ; in ultima istanza nel 1992).Quali erano e sono finora
le conseguenze di questa truffa dâ€™ufficio soprattutto per i pazienti, lâ€™ho riferito giÃ  diverse volte. Ãˆ il piÃ¹ grande crimine nella
storia dellâ€™umanitÃ . In confronto i tanti milioni di roghi degli eretici dellâ€™inquisizione medioevale sono come giochi nella
sabbiera.Se dovessimo con lâ€™aiuto di Dio riavere magari di nuovo uno stato di diritto, ci sarÃ  molto da fare per i nostri
tribunali.In questo senso con cortesi saluti Dr. Ryke Geerd Hamer
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