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13.02.07Â Ciao Marco,Il dispiacere con te sembra non trovar fine.Â 1.Ho davanti a me un "diploma" firmato dal "docente
Marco Pfister" inerente alla conoscenza teorica della Nuova Medicina Germanica. Nel quale leggo: "La Nuova Medicina
Germanica Ã¨ un preciso sistema diagnostico per comprendere tutta la medicina e non Ã¨ una terapia in senso stretto".Io
proibisco esplicitamente di continuare a diffondere tali affermazioni/diplomi che sono destinati a screditare la Nuova
Medicina Germanica. Sei diventato megalomane o ti sei lasciato indurre da estranei?2.Anche nella dichiarazione
deontologica che devono firmare tutti i soci dellâ€™associazione Alba sta scritto: "la Nuova Medicina Germanica Ã¨ un
preciso sistema diagnostico per comprendere tutta la medicina e non Ã¨ una terapia e nessun medico o terapeuta puÃ²
definirsi â€˜Hamerianoâ€™".Lâ€™affermazione che "la Nuova Medicina Germanica non sia una terapia ma solo un sistema
diagnostico" deriva dai miei peggiori avversari e non Ã¨ solamente del tutto sbagliato ma anche immensamente stupido e
corrotto. Eâ€™ vile tradimento alla Nuova Medicina Germanica. Chi si Ã¨ occupato da anni della NMG e finge di esserci
amico e poi scrive una cosa del genere, non puÃ² essere nostro amico, perchÃ© suona come da Faktuell, Meta-medicina-
rubata, Sabbah ecc.I 98% di successi terapeutici della Nuova Medicina Germanica allora devono essere attribuiti alle
costellazioni familiari di Hellinger, alla psichiatria o-la-va-o-la-spacca di Nardone, alla PNL e ai giochetti di ipnosi?Adesso
comprendo cosa stai combinando con la tua amica Simona. Evidentemente lavorate da anni contro la NMG e contro di
me su ordine estraneo.Tu sai con precisione: La Nuova Medicina Germanica Ã¨ lâ€™unica terapia causale in generale.
Questo non lo puoi piÃ¹ cambiare nemmeno tu.In quanto non sei stupido devo supporre per forza che nel frattempo lavori
per ordine dei miei avversari.In piÃ¹ sei un truffatore che emette diplomi, che medici acquistano per molti soldi, nei quali
Ã¨ poi scritto che non possono usarli per fare terapia, ma che devono fare terapia di Hellinger, PLN, Nardone e lâ€™ipnosi
demenziale.Da non crederci: Marco Pfister ridefinisce la Nuova Medicina Germanica al di sopra della mia testa per la
grande contentezza dei miei avversari? No! La NMG Ã¨ troppo preziosa per essere mutilata da traditori.Con questo io ti
vieto ogni utilizzo e diffusione commerciale della NMG specialmente in nome mio, perchÃ© ti sei mostrato indegno di
essa.Inoltre dichiaro con questo la mia dimissione da ALBA e spero che molti seguiranno il mio esempio.Adesso aspetto
senza indugio la regolazione delle tue obbligatorietÃ  e la restituzione dei rimanenti libri.Da allora saremo persone
divise.Â Dr. Ryke Geerd Hamer. 
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