
02 giugno 2007 Lettera a Merrik

NOTA: Dopo la risposta di Merrick che dice:I commenti di Ryke Geerd Hamer, secondo la mia opinione, non sono
rilevanti o non sono in relazione alla carta che abbiamo scritto noi. Joav MerrickÂ Il Dr. Hamer scrive:Dr. Med mag. Theol.
Ryke Geerd HamerÂ 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 Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  02-06-07

Appartado de Correos 209E-29120 Alhaurin el GrandeÂ "Cartellino rosso" per Joav MerrickLâ€™eliminazione della mia lettera
del 27.05.2007 dal forum ferisce tutte le regole piÃ¹ primitive della lealtÃ  scientifica, e questo in una cosa talmente seria
che riguarda il destino di milioni di pazienti che potrebbero sopravvivere con la Nuova Medicina Germanica.Adesso si
scopre lâ€™articolo di Merrick e collaboratorI del 5 gennaio 2005 (giusto nel momento in cui avrei dovuto firmare la cessione
della "Germanica" nella prigione ebraica francese) come un tentativo impacciato di mettere in gioco quasi senza essere
visto le prime due leggi biologiche della natura della Nuova Medicina Germanica (da 23 anni contenuti nel commento del
Talmud redatto nel 1984 dal rabbino capo Schneerson), volendola mescolare nella zuppa della medicina olistica-
alternativa supplementare alla medicina ufficiale, nota bene solo per i Goim (non ebrei ndt), in quanto gli ebrei praticano
giÃ  da molto a livello mondiale la "Germanica pura" .Dopo essere stato smascherato, Merrick si Ã¨ squalificato
scientificamente per i tempi dei tempi ed ha estratto per se ed i suoi amici il "cartellino rosso". La cosa peggiore che si
puÃ² fare nella scienza Ã¨ vietare allâ€™avversario una propria opinione e mettere violenza pura al posto degli argomenti.Con
ciÃ² il forum di "Scientific World" Ã¨ stato reso per i tempi dei tempi una farsa, un grande bluff.Il crimine invece rimane, ed
Ã¨ piÃ¹ grave adesso, in quanto a Merrick ed ai suoi amici non Ã¨ venuto in mente neanche un singolo argomento. Essi
lasciano le mie accuse senza contraddirle e con ciÃ² le accettano come vere!Nello sport vale: Chi non si presenta (al
gioco) ha perso.Nella scienza vale: Chi, con vile fuga, non affronta gli argomenti, con questa li accetta.Posso solo
disprezzare tanta viltÃ  e mancanza di carattere.In questo sensoUna persona saggia mi disse:Tu sei lâ€™unico che puÃ²
dirlo,Tu sei lâ€™unico a cui Ã¨ permesso dirlo eTu sei anche lâ€™unico che deve dirlo.
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