
12 dicembre 2006 - Un caso di Prostata

Â  Consulenza omeopatica Svizzera, 12. dicembre 2006(Scrive un omeopata al dr. Hamerâ€¦ con gentile concessione).
Originale depositato apparso sul sito di Pilhar 11-01-2007 NMG, un caso â€“ prostata.Membro dellâ€™unione dei medici
naturalistici della Svizzera e associazione per omeopatia classica Stimatissimo Dr. HamerForse Lei si ricorda di me?
Quasi esattamente un anno fa Le ho scritto una lettera. Lei mi ha scritto una risposta molto gentile e dettagliata.Anche la
Sua seconda lettera del giorno del suo rilascio da Parigi lâ€™ho molto apprezzata e conservo queste lettere sempre nel mio
cassetto.Ci siamo scambiati le idee riguardo al tema di un trattamento omeopatico di un signore un poâ€™ anziano (anno di
nascita 1931), che Ã¨ venuto da me a causa di un cancro alla prostata.Allora ero del tutto nuovo e entusiasta dellâ€™idea
della Nuova Medicina ma ciononostante avevo dubbi. Allora ero dellâ€™opinione che il cancro non era solo dovuto ad una
DHS ma poteva essere causato anche da sostanze nocive/radiazioni .Ho trattato questo paziente con la prostata per un
tempo prolungato con rimedi omeopatici e fitoterapici. Il suo stato era migliorato durante alcuni mesi. Ma era uno stato di
guarigione temporanea.Lei perÃ² mi disse allora, che avrei dovuto cercare urgentemente il conflitto di questo paziente.
Purtroppo allâ€™epoca non avevo le idee chiare con la NMG. (Purtroppo ogni tanto sono un poâ€™ duro di comprendonio.)
Conosco la situazione famigliare di questo paziente e quando gli ho chiesto di un brutto conflitto (semi) genitale, non
câ€™era risultato. Egli disse di essere felice nella sua relazione. Io conosco sua moglie â€“ una donna gentile e attraente. Due
figli graziosi. Sembrava che non ci fosse niente.In primavera 06 il mio paziente Ã¨ andato (come ogni anno) per una
settimana in un bagno termale per le ferie. Da li mi ha telefonato, che si sentiva improvvisamente male. Il cancro si era
riattivato!Allora mi Ã¨ venuto in mente la Sua affermazione e non ho mollato. Li ho chiesto direttamente: "Ha mai avuto
una relazione occasionale durante le sue vacanze nel bagno termale?"Dopo una lunga pausa finalmente mi ha parlato
del suo conflitto:Aveva una relazione amorosa con la sua segretaria di 30 anni piÃ¹ giovane di lui. Un amore segreto
accanto al matrimonio da diversi anni. Lâ€™unico posto dove potevano stare insieme per piÃ¹ tempo era durante le cure
termali. Alla fine sua moglie aveva scoperto la storia e la relazione doveva aver fine a discapito dellâ€™amica. Il tutto Ã¨
passato da anni. Egli incontrava la sua ex-amica casualmente ogni tanto per strada e ad ogni incontro aveva rimorsi di
coscienza, perchÃ© lâ€™aveva abbandonata come una patata bollente. Egli disse: "Non avevamo nessuna possibilitÃ . Lei era
troppo giovane per me."Abbiamo discusso il problema insieme e si Ã¨ sentito molto meglio â€¦ma io ero arrivato un poâ€™
troppo tardi. A causa della ricaduta ha ripreso i contatti con la medicina ufficiale ed Ã¨ di nuovo fortemente nelle loro
cure.I suoi edemi nelle gambe vengono trattati con diuretici e gli danno una terapia anti-ormonale. Posso solo
marginalmente sostenerlo omeopaticamente. Se avessi saputo di piÃ¹ della NMG , avrei probabilmente potuto
aiutarlo.Per me Ã¨ stato unâ€™esperienza incisiva e ho iniziato da vero ad interessarmi alla NMG. Non ripeterÃ² questo
errore una seconda volta. In autunno ho iniziato la formazione da Helmut Pilhar e la continuerÃ². Come Le ho
menzionato giÃ  nella prima lettera, non lavoro fondamentalmente nellâ€™ambito delle terapie oncologiche e non intendo ne
anche farlo. Come Lei stesso dice, questi pazienti devono trovarsi in mano di medici laureati e non in mano a noi
naturopati. Il mio campo principale Ã¨ la cura di problemi cutanei. Da anni curo con successo molti pazienti con
lâ€™omeopatia (specialmente neurodermite).Il testo intero (discussione sullâ€™omeopatia) si
trovahttp://www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2006/20061212_HomoeoTherap_an_Hamer.htmÂ Consulenza omeopatica
Svizzera, 12. dicembre 2006(Scrive un omeopata al dr. Hamerâ€¦ con gentile concessione). Originale depositato apparso
sul sito di Pilhar 11-01-2007 NMG, un caso â€“ prostata.Â Membro dellâ€™unione dei medici naturalistici della Svizzera e
associazione per omeopatia classicaStimatissimo Dr. HamerForse Lei si ricorda di me? Quasi esattamente un anno fa
Le ho scritto una lettera. Lei mi ha scritto una risposta molto gentile e dettagliata.Anche la Sua seconda lettera del giorno
del suo rilascio da Parigi lâ€™ho molto apprezzata e conservo queste lettere sempre nel mio cassetto.Ci siamo scambiati le
idee riguardo al tema di un trattamento omeopatico di un signore un poâ€™ anziano (anno di nascita 1931), che Ã¨ venuto da
me a causa di un cancro alla prostata.Allora ero del tutto nuovo e entusiasta dellâ€™idea della Nuova Medicina ma
ciononostante avevo dubbi. Allora ero dellâ€™opinione che il cancro non era solo dovuto ad una DHS ma poteva essere
causato anche da sostanze nocive/radiazioni .Ho trattato questo paziente con la prostata per un tempo prolungato con
rimedi omeopatici e fitoterapici. Il suo stato era migliorato durante alcuni mesi. Ma era uno stato di guarigione
temporanea.Lei perÃ² mi disse allora, che avrei dovuto cercare urgentemente il conflitto di questo paziente. Purtroppo
allâ€™epoca non avevo le idee chiare con la NMG. (Purtroppo ogni tanto sono un poâ€™ duro di comprendonio.) Conosco la
situazione famigliare di questo paziente e quando gli ho chiesto di un brutto conflitto (semi) genitale, non câ€™era risultato.
Egli disse di essere felice nella sua relazione. Io conosco sua moglie â€“ una donna gentile e attraente. Due figli graziosi.
Sembrava che non ci fosse niente.In primavera 06 il mio paziente Ã¨ andato (come ogni anno) per una settimana in un
bagno termale per le ferie. Da li mi ha telefonato, che si sentiva improvvisamente male. Il cancro si era riattivato!Allora mi
Ã¨ venuto in mente la Sua affermazione e non ho mollato. Li ho chiesto direttamente: "Ha mai avuto una relazione
occasionale durante le sue vacanze nel bagno termale?"Dopo una lunga pausa finalmente mi ha parlato del suo
conflitto:Aveva una relazione amorosa con la sua segretaria di 30 anni piÃ¹ giovane di lui. Un amore segreto accanto al
matrimonio da diversi anni. Lâ€™unico posto dove potevano stare insieme per piÃ¹ tempo era durante le cure termali. Alla fine
sua moglie aveva scoperto la storia e la relazione doveva aver fine a discapito dellâ€™amica. Il tutto Ã¨ passato da anni. Egli
incontrava la sua ex-amica casualmente ogni tanto per strada e ad ogni incontro aveva rimorsi di coscienza, perchÃ©
lâ€™aveva abbandonata come una patata bollente. Egli disse: "Non avevamo nessuna possibilitÃ . Lei era troppo giovane per
me."Abbiamo discusso il problema insieme e si Ã¨ sentito molto meglio â€¦ma io ero arrivato un poâ€™ troppo tardi. A causa
della ricaduta ha ripreso i contatti con la medicina ufficiale ed Ã¨ di nuovo fortemente nelle loro cure.I suoi edemi nelle
gambe vengono trattati con diuretici e gli danno una terapia anti-ormonale. Posso solo marginalmente sostenerlo
omeopaticamente. Se avessi saputo di piÃ¹ della NMG , avrei probabilmente potuto aiutarlo.Per me Ã¨ stato unâ€™esperienza
incisiva e ho iniziato da vero ad interessarmi alla NMG. Non ripeterÃ² questo errore una seconda volta. In autunno ho
iniziato la formazione da Helmut Pilhar e la continuerÃ². Come Le ho menzionato giÃ  nella prima lettera, non lavoro
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fondamentalmente nellâ€™ambito delle terapie oncologiche e non intendo ne anche farlo. Come Lei stesso dice, questi
pazienti devono trovarsi in mano di medici laureati e non in mano a noi naturopati. Il mio campo principale Ã¨ la cura di
problemi cutanei. Da anni curo con successo molti pazienti con lâ€™omeopatia (specialmente neurodermite).Il testo intero
(discussione sullâ€™omeopatia) si trova
qui:Â http://www.pilhar.com/Hamer/Korrespo/2006/20061212_HomoeoTherap_an_Hamer.htm
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