
 

 
 

COMPRENDERE HAMER 
di Sonia Fioravanti 

 
La storia del dr. Hamer è una testimonianza di quale patto esista fra medicina-

aziende farmaceutiche-potere politico, e di come l’interesse per la salute dei 
cittadini sia ad esso finalizzato. 

Chi come noi ha attraversato l’avventura di una guarigione da una cosiddetta 
patologia tumorale fuori dalle cure convenzionali perché ritenute dannose ed 

inutili, non può che guardare ad Hamer con gratitudine, riconoscenza, 
speranza, solidarietà. 

 
Gratitudine, perché Hamer ha tracciato per la prima volta un nuovo modello 

teorico ed operativo scardinando uno dei feudi più potenti della medicina 
convenzionale, il “tumore” e le cure ad esso correlate.  

Riconoscenza, perché Hamer ha affermato il suo diritto ad esprimere ciò che 

per lui era verità, esprimendo le sue credenze senza mediazioni nonostante la 
persecuzione criminale cui è stato sottoposto. Ed un medico che ha il coraggio 

di dissentire è un meraviglioso esempio per i suoi colleghi. 
Speranza, perché crediamo che la Nuova Medicina finalmente dimostri i limiti 

della concezione che la medicina convenzionale occidentale dà del tumore. 
Solidarietà, perché  quanto Hamer ha espresso e dimostrato ha eredi sparsi in 

tutto il mondo, che stanno continuando a portare avanti le sue ricerche. Ci 
sentiamo tra questi. 

 
PORTANDO AVANTI LA SUA RICERCA 

 
Noi pensiamo che sia necessario comprendere meglio la portata della teoria di 

Hamer. Per poterlo fare non sono sufficienti i parametri scientifici 
convenzionali. Le cinque leggi, il conflitto biologico, il metodo stesso di cura 

possono essere infatti compresi solo in una concezione più ampia dell’essere 

umano, che Hamer considera completamente dentro le leggi di Madre natura: 
un essere umano la cui vita è frutto di un equilibrio complessivo, che vede 

coinvolte nella salute come nella malattia sfere come quella psicologica ed 
emozionale, (la decodifica del conflitto biologico e l’ elaborazione) o che vede 



coinvolta nella guarigione la natura direttamente, sotto forma di batteri e virus 

(fase di riparazione).  
Per comprendere poi perché Hamer curasse con il cortisone, è indispensabile 

conoscere Selye, e la sua teoria sullo stress.  

Siamo ancora, con quanto detto, su di un piano psicobiologico. 
 

Per rispondere ad alcune delle critiche volte ad Hamer, soprattutto per usare il 
suo metodo, è indispensabile però una riflessione più ampia.  

Gli animali che vivono liberi in natura rispondono al tumore, negli esempi di 
Hamer, secondo i programmi sensati biologici, guarendo spontaneamente; 

questo accade perché gli animali non vivono come noi in “Matrix”, non vivono 
cioè in un sistema costruito su false credenze e convinzioni distorte relative 

alla salute e alla malattia. 
“ Negli animali (che non si spaventano alla vista del sangue) i tumori polmonari 

vengono cagliati (attraverso batteri e virus n.d.r.) ed espettorati, lasciando nel 
polmone delle specie di caverne che consentono all’aria di circolare molto 

meglio.”  
Per gli uomini è diverso: la vista del sangue mette in moto aspettative negative 

e ansia, la diagnosi di “tumore” evoca immediatamente la paura della morte, 

gli strumenti di cura come l’intervento chirurgico, radioterapico o 
chemioterapico interferiscono con la sequenza di auto guarigione in atto, con le 

tappe del programma sensato biologico. Siamo in un sistema in cui la 
medicina convenzionale non si fonda sulle leggi della natura, ecco 

perché è complicato tradurre nel nostro sistema il modello di Hamer, o 
in molti casi impossibile.  Quel modello, valido, E’ COME POTREBBE 

ESSERE se il nostro fosse un sistema LIBERO.  
 Invece non lo è.  

 
La parola tumore, in lingua Francese “tumeur”, vuol dire “tu muori”. Nella 

nostra lingua l’onomatopea di tale malattia, tumore,  esprime lo stesso 
significato di morte; quindi la persona che riceve tale diagnosi riceve 

immediatamente un pacchetto di informazioni su cosa ha che contiene tutte le 
paure associate all’idea di una malattia oscura, terribile, che sconfigge da anni 

le associazioni per la ricerca sul cancro, e che i medici combattono senza 

successo. Un pacchetto di credenze pericolose che il nostro animale 
dell’esempio non ha, per sua fortuna. 

 
CONOSCERE IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 
Hamer nella prima legge ferrea del cancro dice: 

“OGNI TUMORE E’ CAUSATO DA UNO SHOCK PSICOLOGICO ED 
EMOZIONALE DRAMMATICO CHE COGLIE L’INDIVIDUO IMPREPARATO” 

Ma quando il corpo incontra gli agenti nocivi ambientali introdotti dall’uomo, 
quali ad esempio il tiofanatometile (contenuto nell’Enovit Metil usato in 

frutticoltura, viticoltura e vivaistica), o la più conosciuta atrazina, per fare un 
esempio, il corpo vive uno SHOCK FISICO drammatico che lo coglie 

impreparato, come dice la prima legge di Hamer, ed il cervello mette in moto 



un programma sensato biologico proprio nello stesso identico modo che per 

SHOCK PSICOLOGICO.  
Il nostro corpo quindi reagisce allo stesso modo alle emozioni 

negative, agli agenti nocivi alimentari o ambientali: il linguaggio dello 

stress è il medesimo sia che si tratti di emozioni tossiche o di pesticidi 
e campi elettromagnetici. 

 
 Che la leucemia sia risultato di un “maestro cattivo”, come narrato da Hamer, 

o da inquinamento elettromagnetico, il corpo manifesta  il suo disagio nello 
stesso modo, con lo stesso linguaggio. Conoscere la cause o le concause che 

hanno provocato lo shock è il primo passo; il secondo è affrontarle, scioglierle.  
 La Nuova medicina germanica prevede da parte degli operatori che desiderino 

praticarla una visione davvero ampia: non è sufficiente il versante medico-
psicologico come lo conosciamo nella nostra cultura, sono infatti necessarie le 

informazioni delle Nuove Scienze come l’epigenetica e la nuova biologia,  la 
psicologia energetica, la medicina vibrazionale per comprendere e praticare la 

Nuova medicina di Hamer con l’obiettivo di poter realizzare un approccio 
metodologico  olistico di diagnosi e cura.   

 

 
 

 


