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Dr. med. Mag. theol. Ryke Geerd HAMERÂ 01 Giugno 2008

Cari Amicieccetto che nella circostanza della mia ultima deportazione in Francia ho sempre rifiutato di chiedere
donazioni o sponsor.Adesso perÃ² gli impegni imminenti della nostra piccola casa editrice, inclusa la casa editrice
secondaria in Norvegia, superano le nostre possibilitÃ .Solo il nuovo testamento in tre volumi ci costerÃ  circa 200.000
Euro. Il primo volume avrebbe dovuto andare in stampa giÃ  a metÃ  giugno.Inoltre ci sono altri libri, tabelle e nuove
edizioni in lista d'attesa. Tutto questo non Ã¨ al momento fattibile in quanto dobbiamo affrontare anche una terribile lotta
contro il "ladri di libri".Gli italiani (n.d.r.: con riferimento alle note vicende collegate con lâ€™associazione ALBA, vedi lettere
precedenti) vendono improvvisamente centinaia (migliaia?) di esemplari della vecchia edizione nonostante non ne sia
rimasto neanche uno dell'edizione nuova. Per questo motivo si trovano depositati 4000 libri italiani nella nostra casa
editrice mentre i ladri vendono l'edizione vecchia ristampata. Per loro Ã¨ un affare d'oro. Ladri di libri possono ovviamente
stampare edizioni pirata a piacimento.Noi non abbiamo una lobby, da nessuna parte otteniamo giustizia. Non possiamo
difenderci contro niente e nessuno. Tutti i tribunali sono sempre presidiati dai nostri nemici (fratelli o maestri delle logge).
Da 27 anni aspettiamo il primo processo che potrei vincere io, ma sistematicamente perdo tutti i processi in tutti i
tribunali.Non mi Ã¨ stato facile ma alla fine ho dovuto decidere, spinto da necessitÃ  di aprire un conto per le donazioni. E
come ho sentito che le donazioni possono essere dedotte dalle tasse, comunico adesso il conto corrente della nostra
casa editrice secondaria in Norvegia:Germanische Neue Medizin Forlag
Sandkollveien 11
N-3229 Sandefjord
Fax: 0047 335 22 134
ryke.geerd.hamer@sandefjordbredband.net 
Organisationsnummer: 992 168 196 

Bank: DnBNOR
Kontonr.: 15030342876
Iban: NO 97 1503 0342 876
BIC/Swift: DNBANOKK

Â Â Con i migliori saluti e molte grazie in anticipo

Vostro

dr.Hamer
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