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Medicina Di Hamer
Biografia del dott. Hamer Il dott. med. Ryke Geer Hamer è nato in Germania nel 1935. A 18 anni ha
conseguito la maturità ed iniziò gli studi di medicina e teologia all'università di Tubinger.
Hamer e la Nuova Medicina, la legge ferrea del cancro ...
Relazione di Aiuto La Nuova Medicina Germanica nasce dallo studio, dalle riflessioni e dal riscontro
clinico rilevato dall’applicazione delle Leggi biologiche della Natura.. Il suo scopo è vedere l’uomo
nella sua integrità e renderlo autonomo nel prendere coscienza di se e delle proprie potenzialità
evolutive e auto-terapeutiche.
Nuova Medicina Germanica - Home
Ryke Geerd Hamer (Mettmann, 17 maggio 1935 – Sandefjord, 2 luglio 2017) è stato un medico
tedesco, radiato dal relativo albo professionale.È noto per aver elaborato, a partire dal 1981, una
medicina alternativa denominata Nuova Medicina Germanica (NMG); inoltre è conosciuto anche per
la vicenda di suo figlio Dirk, morto dopo quattro mesi di cure mediche alla gamba ferita in seguito a
un ...
Ryke Geerd Hamer - Wikipedia
Marcello Pamio. Il filantropo nonché neo-eugenetista Henry William Gates III, meglio noto come Bill
Gates, patron della Microsoft e fondatore assieme alla moglie della Fondazione «Bill and Melissa
Gates», ha appena donato la modica cifra di 1 milione e 600 mila euro all’Università di Siena per
finanziare il Master in Vaccinologia. Ufficialmente sono soldi “donati” per supportare ...
DISINFORMAZIONE.IT – Oltre la Verità ufficiale
La Nuova Medicina Germanica (come si chiama adesso), che ho scoperto nel 1981, è una scienza
severa che contiene solo 5 leggi biologiche della natura (e nessuna ipotesi), con le quali si può
riprodurre in modo severamente scientifico ogni caso clinico.
Nuova Medicina Germanica - La N.M.G. in breve
Rivista online che rivede le notizie e i luoghi comuni nel campo della salute e della medicina sulla
base delle 5 Leggi Biologiche.
5LB Magazine
Venerdì 17 novembre 2017, dalle 20:30: conferenza di presentazione a ingresso libero.. Sabato 18 e
domenica 19 novembre 2017 il Centro Yoga Le Vie del Dharma vi invita a partecipare alle due
giornate del seminario di Claudio Trupiano:. La Connessione Mente-Corpo in Medicina. La Nuova
Medicina del Dr. Ryke Geerd Hamer è una completa rivoluzione della medicina e del significato
della malattia.
Seminario di Claudio Trupiano sulla Nuova Medicina - Le ...
Dr Hamer had an exceptionally high success rate with his cancer therapy, by far the highest I have
seen of any therapy. During one of several trials of the persecuted Dr Hamer the public prosecutor
(Wiener-Neustadt in Austria) had to admit that after 4 to 5 years 6,000 out of 6,500 patients with
mostly advanced cancer were still alive.
The New Medicine of Dr Hamer - hbci.com
Dr. Ryke Geerd Hamer El testamento de una Nueva Medicina Parte I Las 5 leyes biológicas de la
naturaleza - Fundamento de toda la medicina
Nueva medicina germánica (Parte I) - Dr. Ryke Geerd Hamer
A la fecha, el Dr. Hamer ha sido capaz de confirmar estos descubrimientos con más de 40,000
estudios de caso. Debido a que la CURACIÓN solo puede ocurrir después de que el conflicto ha sido
resuelto, la terapia de la Nueva Medicina Germánica® se enfoca en identificar y resolver el trauma
original.
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Las 5 leyes biológicas del Dr. Hamer | Evolución consciente
germanische heilkunde, germanische, dr. hamer. Das Nachprüfen meiner Ergebnisse, .....die ja nach
dem ersten Sturm der Entrüstung dann wohl in den entsprechenden Spezialdisziplinen rasch
erfolgen wird, wird - davon bin ich überzeugt - meine Ergebnisse lückenlos bestätigen und im Detail
ergänzen.
Germanische Heilkunde - Start
Questa è la storia del Dott.Hamer: il medico perseguitato radiato dall’albo dei medici ed
imprigionato per aver scoperto l’origine del cancro. I dettagli Il dott. med. Ryke Geer Hamer è nato
in Germania nel 1935. A 18 anni ha conseguito la maturità ed iniziò gli studi di medicina e teologia
all’università di Tubinger. Dopo diversi […]
DOTT HAMER: IL MEDICO PERSEGUITATO ED IMPRIGIONATO PER ...
Ryke Geerd Hamer (* 17.Mai 1935 in Mettmann, Deutschland; † 2. Juli 2017 in Sandefjord,
Norwegen) war ein deutscher Arzt.Er propagierte seit 1981 die von ihm erfundene, medizinisch
unwirksame und zudem mit erheblichen Risiken und Gefahren verbundene Behandlungsmethode
Germanische Neue Medizin (GNM, auch als „Germanische Heilkunde“ bezeichnet, vormals „Neue
Medizin“).
Ryke Geerd Hamer – Wikipedia
The European Commission has issued a 'discussion paper' consulting those who have an interest they call them stakeholders - on their plans to establish so-called upper safe levels, limits of the
dosage of nutrients in healthy food supplements.
La Leva di Archimede - Choose a language
Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova e specializzato in Endocrinologia e
Patologia Costituzionale da sempre si è interessato alla medicina energetica e naturale..
Perfezionato in agopuntura, omeopatia, omotossicologia, fitoterapia, neuralterapia, PNEI.. É stato
segretario della Società Internazionale di Medicina Biocibernetica, direttore della scuola di ...
Raoul Nalin - Medico chirurgo
Nelle acque di Lavezzi si pratica una non comune attività subacquea che consiste nell'immersione
subacquea finalizzata all'incontro pacifico con la cernia bruna che avviene ad una profondità che
varia dai 20 fino ai 35 metri ed in cui ne vive un numeroso gruppo. Merouville. Mérouville (la città
delle cernie), è il nome in francese dato ad una secca di Lavezzi dai numerosi subacquei che la ...
Isole di Lavezzi - Wikipedia
"Louis Pasteur riuscì a gestire il fatto di essere stato rapidamente fatto scendere dal podio
dell’Accademia delle Scienze parigina per evitare le aspre reazioni alla sua indicazione secondo cui
il latte destinato ai bambini doveva essere bollito prima del consumo, ma non poté tollerare la
dichiarazione del suo rivale il medico dott. Antoine Béchamp, che un singolo
la Bugia di Pasteur - dott. Bechamp - mednat.org
Jean Paul déscendant de la famille Vanoli (traduzione in Italiano: Giovanni Paolo, discendente della
famiglia Vanoli), (nativo nel territorio detto della Francia il 13/03/41, in realta' sono solo un
Terrestre di carnagione bianca, anche bilingue). - Domanda piu' che lecita, ai prePotenti della Terra:
CURRICULUM - Guida alla Salute Naturale di mednat.org
Die Germanische Neue Medizin ist eine naturwissenschaftliche Medizin, die die gesamte Medizin
umfaßt. Sie basiert auf 5 empirisch gefundenen Biologischen Naturgesetzen, die auf jeden
einzelnen Fall einer sog.
Die Neue Medizin
Scienze Noetiche è un sito dedicato allo studio della coscienza e allo sviluppo delle potenzialità
dell'essere umano.La sezione ”Holos“ è dedicata alla Crescita Personale, la sezione ”Synthesis“ a
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Spiritualità e Scienze Esoteriche. All'interno del sito sono anche raccolte le 240 conferenze del
Progetto Raphael, il primo percorso di formazione globale che ho creato online.
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