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Vi piacerebbe capire l’origine delle malattie, imparando a gestirle senza entrare nel panico, in 

modo semplice e naturale, quando sia possibile farlo? 

Avreste mai pensato che quello che succede nel nostro corpo può essere capito? 

Pensate che cambierebbe qualcosa nella vostra vita se di fronte ad un sintomo, ad un dolore fisico 

foste in grado di comprendere in maniera esatta il processo biologico sensato che il corpo mette in 

atto per il ripristino dei tessuti per la propria guarigione, evitando la paura e l’angoscia che spesso 

portano ad una serie infinita di indagini mediche accumulando tensioni e stress? 

Conoscere la giusta correlazione tra psiche (ruolo delle emozioni), cervello e gli effetti sui tessuti 

organici, uscendo dalle confuse teorie psicosomatiche, comprendendo anche il motivo di alcune 

guarigioni che vengono considerate inspiegabili e prodigiose? 

Il dott. R.G. Hamer, noto medico oncologo tedesco, dopo anni di osservazione e sperimentazione 

anche su se stesso, ha raggiunto una comprensione senza eguali sul perché e come si sviluppa la 

malattia nel nostro corpo che nasce sempre da uno squilibrio simultaneo a livello psichico, 

cerebrale e organico dovuto ad uno shock emotivo, biologico e istantaneo. Con le 5 leggi 

Biologiche spiega in modo estremamente logico il processo della malattia e le strategie che il 

nostro corpo adotta per risolvere il problema. 

 

Con questo incontro potrete iniziare a capire i fondamenti della Nuova Medicina Germanica, che 

capovolgono completamente la comprensione diagnostica delle malattie, e i conseguenti approcci 

terapeutici.  

 



Vi aspetto! 

 

Programma Seminario Base  
all’interno del Seminario verranno spiegate: 

 

 

Le 5 Leggi Biologiche - dalla DHS o evento scatenante, all’SBS o attivazione del programma speciale 

biologicamente sensato. 

 

• 1° Legge (il conflitto biologico DHS) 

• 2° Legge (il decorso bifasico degli SBS - i passaggi: Conflitto Attivo, Conflitto Lisi, Post Conflitto Lisi  

             A, Crisi epilettoide, Post Conflitto Lisi B, Normotonia) 

• 3° Legge (la Bussola di Hamer e i foglietti embrionali) 

• 4° Legge  (il sistema dei microbi condizionato ontogeneticamente. Correlazioni tra cervello, 

foglietto embrionale e microbi) 

• 5° Legge (il senso biologico)  

 

La Lateralità  

Le Recidive 

I Binari 

Conflitto del profugo 

Esempi di casi esplicativi 

Spazio alle domande dei partecipanti 

 

 

 

La materia appresa durante il seminario è da considerarsi un'esperienza culturale. Le informazioni trasmesse sono a 

scopo divulgativo e non possono sostituire il consiglio di un medico. 

  

 

 

 

 

 


