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Cari amici!

Ieri Ã¨ avvenuto un meraviglioso "caso di terapia".

Il Sig. G., che aveva partecipato al Thing e al quale si voleva tagliare via a causa di un "cancro della bocca molto
maligno" gran parte del viso, Ã¨ nel frattempo guarito perchÃ© non ha fatto tutta la terapia da pazzi â€“ o meglio la pazzia
della pseudo-terapia.

Ma Ã¨ possibile guarire senza intervento chirurgico e senza medicamenti, senza neanche globuli o gocce di alte potenze,
semplicemente cosi, quando uno, come lui non ha quasi piÃ¹ nessuna possibilitÃ  secondo la medicina ufficiale?

Guardate, si puÃ²!

Ieri il sig. G. mi ha telefonato con tutti i segni dello spavento: "Dottore, per me Ã¨ tutto finito.

Da ieri non riesco quasi piÃ¹ ad urinare. Negli ultimi giorni Ã¨ andata sempre peggio. Anche mia moglie (infermiera del
reparto di medicina intensiva) non ha piÃ¹ consigli. Ho un fortissimo mal di testa, ho lâ€™impressione che mi scoppi la testa.
Devo morire adesso?"

Ho chiesto: "Cosa Ã¨ successo proprio prima che iniziasse ad urinare meno?"

Lui rispose: "Fino ad una settimana fa urinavo normalmente. Poi ha iniziato a scarseggiare. Il medico mi ha consigliato,
di bere tanto per sciacquare i reni. Da allora la pressione nella testa e il mal di testa aumentano, esattamente dove si
trova la fontanella nel lattante."

Ho chiesto:" E quale conflitto esistenziale Ã¨ capitato una settimana fa?"

Si fermÃ² sorpreso e disse: "Crede davvero, che potrebbe essere la causa? Lâ€™avvocato di

un ex-cliente mi ha minacciato con una causa ancora nellâ€™anno che sta per finire."

Io: " Di quanto si tratta?"

Lui: " Di 16.000 Euro."

Io: " E naturalmente non li ha."

Lui: "No. Il mio avvocato mi ha detto, di avere buone possibilitÃ , ma non si sa maiâ€¦"

Io, dopo un momento di riflessione: "Sig. G., facciamo un piano. Qualcuno nella famiglia ha un poâ€™ di soldi?"

Lui: " Si, la nonna."

Io: " Crede che la nonna potrebbe farle un versamento di 8.000 Euro oggi stesso?"

Lui: " PerchÃ© proprio 8.000 Euro? Ma forse lo farebbe."

Io: " 8.000, per cui la metÃ , quindi non Ã¨ piÃ¹ cosi tanto. Si riesce a controllare meglio.

Inoltre puÃ² restituire i soldi alla nonna, se non perde. Ma dovrebbe succedere subito."

Lui: " E Lei crede che dopo riesco ad urinare di nuovo, non dovrei fare la dialisi, ecc.?"

Io: "Si, ne sono sicuro."

Lui: "Allora chiederÃ² alla nonna con molta gentilezza. E Lei Ã¨ sicuro, che poi tornerÃ² ad urinare?"
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Io: "Ne sono molto sicuro!"

Oggi mi ha chiamato alle tre per dirmi: " Dottore, ieri la nonna mi ha fatto subito un versamento di 8.000 dopo la mia
preghiera. Oggi Ã¨ giÃ  sul mio conto. Ho appena ricevuto la notizia. Cosa succederÃ  adesso?"

Io: " Congratulazioni. ComincerÃ  ad urinare da subito."

Lui: " Che cosa devo fare io?"

Io: " Mettersi comodo in poltrona e dirsi, il dottore ha detto, urinerÃ² adesso, non devo piÃ¹ prendermela tanto. In piÃ¹
adesso diminuirÃ  la pressione alla testa o il mal di testa."

Tre ore e mezzo dopo mi richiamato tutto agitato: "Dottore, in queste 3 ore e mezzo ho urinato 1,3 litri e mi scappa
ancora! Fino a mezzanotte faro piÃ¹ di 2 litri."

Io: " Si, sarÃ  cosÃ¬. Dimentichi la dialisi."

Lui:"Dottore, come ha fatto a saperlo?"

Io:"Ho solo fatto un poâ€™ i calcoli, preparato un piccolo piano di terapia, includendo in esso anche la Sua psiche, nientâ€™altro."

Lui:"Dottore, La Nuova Medicina Germanica mi ha regalato la vita e in tutti questi mesi ho potuto vedere quanto era
esatta e lâ€™ho ammirata. Ma da oggi amo la "Germanica" e non ho piÃ¹ paura per niente. La lezione di oggi Ã¨ stata
disarmante. "

Io: "Ci sono ancora persone che pensano che la "Germanica" non abbia nessuna terapia!

Esiste una terapia migliore?"

Lui: "Lei ha ragione, non ce nâ€™Ã¨ di meglio. Ma chi Ã¨ padrone di questa terapia di questa meravigliosa "Germanica" come
Lei, dottore?"

Io:" Io spero fra breve molti medici."
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