
                                      
                         

 
    
                                  

                                                              a cura di Sonia Fioravanti  
 
L’interpretazione che il Dr. Hamer dà della genesi delle malattie in generale e 

delle patologie tumorali in particolare rappresenta un vero e proprio cambio di 
paradigma della medicina convenzionale occidentale, per questo è stata tanto 

osteggiata.  

Pure, la Nuova medicina germanica dovrebbe essere a disposizione per chiunque 
si trovasse a vivere simili problemi sulla pelle: è un diritto avere tali informazioni,  

prima di fare qualunque scelta.  Vediamo qual è la sua teoria, e quali sono state 
le reazioni dell’establishment. 

 
LA NUOVA MEDICINA SI FONDA SU CINQUE LEGGI BIOLOGICHE. 

 
Secondo Hamer la patologia tumorale (ma il discorso vale per tutte le malattie) è 

la risposta biologica sensata,  programmata dalla natura,  agli stati di sofferenza 
psichici ed emozionali, e rappresenta  l’ultima possibilità di sopravvivere ad una 

situazione di sofferenza intensa.  
 

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

 

La persona vive l’evento nell’isolamento interiore,  in modo  acuto, costante, 
senza    confrontarsi con qualcuno, soprattutto senza intravedere risoluzione.  

L’io è paralizzato, disperato, vive un conflitto permanente (conflitto biologico). 
 

 

 

 

 

RYKE GEERD HAMER e la 

NUOVA MEDICINA GERMANICA 
 



IL MODO E L’INTENSITA’ con cui la persona sperimenta il trauma, il tipo di 

conflitto (sessuale, materno, territoriale ecc.) la “colorazione” emozionale del 
momento determinano l’ubicazione del tumore nell’organo corrispondente ad 

un’area  nel cervello, il cosiddetto focolaio di Hamer, che  si presenterà 

modificata, con cerchi concentrici come quelli di un bersaglio. L’area così attivata 
può essere individuata con una TAC. 

 
 LA PRIMA LEGGE (FERREA DEL CANCRO) 

  
L’EVOLUZIONE DEL CONFLITTO A LIVELLO PSICOLOGICO, L’EVOLUZIONE 

DEL FOCOLAIO DI HAMER E L’EVOLUZIONE DEL TUMORE SONO 
SINCRONIZZATI, LA TRIADE  PSICHE-CERVELLO- ORGANO È 

ASSOLUTAMENTE CORRELATA,  
IL DECORSO DELLA MALATTIA EVOLVE CONTEMPORANEAMENTE  

SUI TRE LIVELLI. 
 

Anche la guarigione avviene sui tre livelli. Quanto sopra esposto è definito da 
Hamer : 

 

LA SECONDA LEGGE  
 

OGNI MALATTIA VIVE DUE FASI: NELLA PRIMA,  
SIMPATICOTONIA,  ENTRA IN AZIONE IL SISTEMA NERVOSO SIMPATICO,  

LA PERSONA VIVE UNA CONDIZIONE DI STRESS PERMANENTE, (quindi  
perde peso, mangia poco, dorme male, pensa continuamente al problema). 

QUANDO L’INDIVIDUO ESCE DAL CONFLITTO,  
TROVA UNA SOLUZIONE, (CONFLITTOLISI ),  

ENTRA NELLA FASE - DEFINITA DA HAMER-  DI VAGOTONIA, DOVE 
ENTRA IN AZIONE IL SISTEMA NERVOSO PARASIMPATICO. 

 
I sintomi sul piano cerebrale, psichico ed organico, sono ben definiti. 

Sul piano psichico la persona ha ripreso a dormire e a mangiare, diventa stanca, 
ha bisogno di riposare, e questo non è un peggioramento ma un segnale positivo. 

A livello cerebrale il focolaio di Hamer si edemizza, più avanti nasce un tessuto 

connettivo innocuo, detto tessuto gliale (spesso scambiato per un tumore 
cerebrale!)  che ha lo scopo di riparare il focolaio di Hamer. 

A livello organico osserviamo che : 
“Il tumore non prolifera più”, le ulcere iniziano a cicatrizzarsi e i blocchi funzionali 

a normalizzarsi”( da La nuova medicina germanica, op.cit.). Non c’è più un 
problema di sopravvivenza, il tumore è disattivato,  l’organismo mette in moto i 

processi di autoriparazione. 
 

LA  TERZA LEGGE,  
“Il sistema ontogenetico dei tumori e delle malattie equivalenti”. 

 
Secondo Hamer : 

IL TUMORE NON È UNA PROLIFERAZIONE INCONTROLLATA DI CELLULE 
MA UNA RISPOSTA SENSATA AD UN ORDINE DEL CERVELLO,  



RISPOSTA PROGRAMMATA BIOLOGICAMENTE. 

 
Quando ci procuriamo una ferita, o una piccola ustione, il nostro corpo SA come 

ripararla. Noi no, ma il nostro corpo si, ha un programma sensato biologico 

innato. Per la ferita o la piccola ustione la medicina ha capito come questo 
avviene, cosa fa il corpo, ma per altre patologie no. Né cerca di imparare. 

 
L’uomo infatti ha programmate dentro di sé delle risposte biologiche innate  

che ripetono quanto la cellula ha  appreso e vissuto nel suo  sviluppo da cellula 
primitiva ad essere umano  (sviluppo ontogenetico); facciamo un esempio. 

La cellula e i primi organismi pluricellulari erano programmati per funzioni 
elementari quali mangiare, respirare, riprodursi, eliminare; se vi era carenza di 

ossigeno la cellula primitiva per sopravvivere moltiplicava le cellule specializzate 
nella respirazione; questo era il loro apprendimento. 

La paura di morire nell’essere umano, associata nella psiche all’emozione ‘ 
bisogno di sopravvivere/mancanza d’aria’, provocherà la correlata risposta 

biologica programmata  consistente nell’aumento degli alveoli polmonari al 
fine di avere una maggiore quantità d’aria e sopravvivere: quindi una 

proliferazione cellulare, un tumore ai polmoni. 

 
“In effetti l’ontogenesi (lo sviluppo della cellula fecondata fino a 

diventare un individuo della specie) è la ricapitolazione, a livello 
embrionale, della filogenesi (storia dell’evoluzione della specie)… 

Possiamo costatare il meraviglioso ordine della Natura quando 
impariamo ad osservare il nostro organismo nel senso della storia 

dell’evoluzione biologica.”  
(Da Introduzione alla nuova medicina di R. G. Hamer, edizioni Amici di Dirk ) 

 
LA QUARTA LEGGE BIOLOGICA 

  
IL SISTEMA DEI MICROBI È CONDIZIONATO ONTOGENETICAMENTE 

 
La concezione medica ufficiale ritiene microbi, funghi e virus responsabili delle 

malattie che affliggono l’essere umano e quindi nemici da combattere.  

Per il Dr. Hamer invece essi “ sono gli alleati attivati e diretti dal nostro 
cervello…” . Il corpo umano, infatti, contiene miliardi di batteri distribuiti 

nell’organismo e ci convive fin dalla nascita, in un equilibrio complessivo 
programmato da Madre Natura.  

Ed è sempre madre natura  nella sua armonica programmazione 
ontogenetica ad attivare e dirigere attraverso il cervello  funghi e  batteri 

che  entrano in gioco nella fase di riparazione ‘incapsulando’ i tumori 
così da renderli masse necrotiche innocue, mentre i virus sono la 

manodopera utilizzata per riempire e cicatrizzare ulcere e piaghe 
cancerose, favorendo la ricostruzione dei tessuti.  

 
 

LA QUINTA LEGGE BIOLOGICA: la legge della quintessenza  

 



OGNI COSIDDETTA “MALATTIA” E’ PARTE DI UNO SPECIALE 

PROGRAMMA BIOLOGICO SENSATO DELLA NATURA COMPRENSIBILE DAL 
PUNTO DI VISTA EVOLUTIVO- PER HAMER QUINDI IL TUMORE È UN 

PROCESSO PREVEDIBILE E LOGICO  CHE SEGUE REGOLE PRECISE 

DERIVATE DA LEGGI ONTOGENETICHE.  
Sono  le interpretazioni,  le convinzioni  e le informazioni errate della medicina 

ufficiale a trasformare  tale processo  in un girone infernale, in una galleria degli 
orrori. Il  dr. Hamer fa un esempio molto chiaro: 

“La tubercolosi polmonare rappresenta il processo di riparazione di un 
adenocarcinoma alveolare al polmone. Il conflitto biologico responsabile di tale  

tumore è la paura viscerale della morte. Nella fase di risoluzione del conflitto 
questo tumore viene ridotto dai micobatteri (caseificato) ed in seguito 

espettorato sotto forma di grumi, catarro denso o sputo frammisto a sangue.  
Ma se il paziente NON SA che sta riparando il suo polmone si spaventa di nuovo 

a morte, ripetendo il conflitto. 
Negli animali invece (che non si spaventano alla vista del sangue) la cosa 

funziona secondo i programmi:  i tumori polmonari vengono cagliati ed 
espettorati, lasciando nel polmone delle specie di caverne che consentono all’aria 

di circolare molto meglio…oggi ancora in molte persone anziane che hanno 

vissuto la seconda guerra mondiale, dopo molti decenni possiamo vedere questi 
adenocarcinomi fermi da tempo:” Da La nuova medicina,  op.cit.     

                                     
                                        LE METASTASI 

La medicina ufficiale sostiene che le cellule cancerogene migrano per via 
arteriosa verso altri organi, dando origine ad altri tumori. Secondo il Dr. Hamer  

nessun medico o scienziato ha mai trovato una cellula cancerosa nel 
sangue arterioso di una persona con patologia tumorale ! 

La medicina ufficiale sostiene che una cellula cancerosa che trasmigra può 
trasformarsi in una cellula cancerogena di altro tipo: ad esempio una cellula 

cancerogena di un tumore al seno può trasformarsi  e dare origine ad un tumore 
osseo. Hamer ritiene questa  “un’ipotesi aberrante, che ha del dogmatismo 

medievale!” 
Egli sostiene invece che:  

“…quelle che nella medicina attuale sono ritenute essere metastasi, in realtà sono 

nuovi tumori provocati da nuovi shock conflittuali iatrogeni, provocati proprio 
dallo shock delle diagnosi e prognosi mediche apparentemente ineluttabili! (...) si 

può affermare che l’80 % dei secondi o terzi tumori sono provocati dall’immenso 
terrore e panico dovuto all’ignoranza dei medici…essi infondono nell’inconscio del 

paziente, (già preparato a questo dalle informazioni preesistenti) quell’idea, mai 
provata, appiccicosa di un presunto brutto male che prolifera in modo anarchico e 

da cui apparentemente non c’è scampo. Attraverso il panico del paziente 
provocano la loro stessa profezia”!  

Da La Nuova Medicina,op.cit. 
 

 
LA REAZIONE DEL MONDO ACCADEMICO ALLA  

NUOVA MEDICINA DEL DR. HAMER. 



Nel 1981 l’Università di Tubingen rifiuta di verificare le sue scoperte presentate 

come tesi di abilitazione. 
 

Nel 1983  Hamer annuncia le sue scoperte alla televisione tedesca. Tenta di 

aprire alcune cliniche per curare i suoi pazienti, ma queste vengono 
sistematicamente chiuse. 

 
Nel 1986  il tribunale di Koblenz toglie al dr. Hamer l’abilitazione ad esercitare la 

professione di medico, con la seguente motivazione : “Non ritrattazione della 
legge ferrea del cancro e la non riconversione alla medicina accademica ”. 

 
Nel 1988   la Legge ferrea del cancro viene verificata su sette pazienti dal 

professore universitario J. Birkmeyer con la supervisione di cinque medici. A 
Monaco durante una conferenza sedici medici  assistono alla verifica della Legge 

ferrea su ventisette pazienti da parte di Hamer, con un 100% di corrispondenza. 
 

Nel 1989  più volte il dr.Hamer rischia di venire ricoverato coattamente in 
manicomio. 

 

Nel 1990 a Burgau, in Austria, viene fondato un centro di Nuova Medicina. 
In una conferenza, presenti 30 medici, vengono esaminati venti casi di pazienti:la 

concordanza con le leggi della Nuova Medicina è del 100%. 
 

Nel 1993 il presidente dei medici legali dell’Austria meridionale, W. Stangl, 
esamina la corrispondenza della legge ferrea del cancro su duecentocinquanta 

pazienti: corrispondenza del 100% . 
 Egli chiede a questo punto all’Università di Vienna  “…di provvedere alla verifica 

della legge ferrea nell’ambito della Università.” 
Al dr. Stangl, convocato dal tribunale, viene ‘consigliato’  di ritirare tale richiesta 

poiché avrebbe rischiato di vedersi revocare il diritto ad esercitare la professione 
medica.  Nessuna eco nella stampa. La richiesta venne ritirata. 

Contemporaneamente in Francia mille medici formati dal dr. Hamer che 
praticavano da anni il suo metodo vengono convocati nelle rispettive sedi 

dell’Ordine dei medici e obbligati a scegliere tra abiurare la Nuova Medicina  

oppure di essere radiati. 
 

Nel 1998  le cinque leggi biologiche della Nuova Medicina sono verificate 
all’Istituto Oncologico S. Elisabetta a Bratislava e al dipartimento oncologico 

dell’ospedale di Trnava. 
 

DAL SITO “LA NUOVA MEDICINA GERMANICA”:                           

2001 - Il dottor Hamer viene condannato, per l'ennesima volta, da un tribunale 

in Francia ad un anno e mezzo di reclusione per aver "istigato alla Nuova 
Medicina". 

 
2003 - Il divieto all'esercizio della professione gli viene nuovamente 

confermato dal tribunale amministrativo di Francoforte con la seguente 



motivazione "inconciliabilità con la medicina ufficiale". Il dott. Hamer si trova 

quindi costretto all'esilio in Spagna.  
 

2004 - Il dott. Hamer intenta una causa presso il tribunale di Stoccarda per 

riavere l'abilitazione quale medico, dove viene chiesta che la Nuova Medicina 
venga ufficialmente riconosciuta. La sentenza è negativa. 

Decide di proteggere le sue scoperte registrandole sotto il nome di NUOVA 
MEDICINA GERMANICA ® e pubblica il nuovo testo "Introduzione alla Nuova 

Medicina Germanica ® " che riscontra subito un grande successo.  
 

2004 (9 Settembre) - Il dottor Hamer viene prelevato da casa sua ed 
incarcerato a Madrid in attesa di essere estradato in Francia per il processo in 

corso dal 2001. La condanna passa da 1 anno e mezzo a 3 per ragioni poco 
chiare se non per permettere alla Francia di chiederne l'estradizione immediata. 

Il difensore spagnolo  scopre che si tratta di una carcerazione preventiva 
perché il processo in cassazione non è ancora finito, ed inoltre scopre ulteriori 

gravi vizi di forma: ma quando chiede alle autorità competenti quanto tempo gli 
rimanga per fare ricorso e chiederne la scarcerazione immediata, questi gli 

rispondono che si tratta di soli 11 giorni; immediatamente dopo Hamer è 

trasferito in Francia dove resta segregato per quasi due mesi senza incontrare 
né gli avvocati né i suoi famigliari. I suoi avvocati possono fargli visita per la 

prima volta solo dopo la scadenza del tempo disponibile per presentare il 
ricorso in cassazione. 

 
2006 - 16 febbraio - Il dottor HAMER è libero. 

La commissione internazionale di verifica del "Thing Scientifico"svoltosi dall’8 al 
10 settembre 2006 a Coìn (Spagna), conferma che tutti i 14 casi clinici 

presentati sono stati rigorosamente rispondenti al 100% alle 5 Leggi Biologiche 
della Nuova Medicina Germanica con le correlazioni sincrone dei 3 livelli psiche-

cervello-organo.  
 

2006 – dicembre – Hamer inizia ad avere forti sospetti sull’operato di alcuni 
suoi stretti collaboratori. Firma un documento col presidente dell'associazione 

A.L.B.A. (nel frattempo formatasi in Italia per divulgare le sue scoperte)  dove 

vengono ribaditi i concetti fondamentali della NMG.  
 

2007 – 13 febbraio – Costretto dalle circostanze e dalle prove ineluttabili di 
tradimento che gli stessi sospettati gli hanno fornito col loro comportamento, 

scrive suo malgrado una lettera di protesta contro i dirigenti dell’associazione 
A.L.B.A.  e soprattutto contro M.P. e S.C. (vedi lettera). L’accusa palese è 

quella di lavorare da anni contro la divulgazione corretta della NMG. 
Inoltre li accusa di: 

- rilasciare “diplomi teorici” di NMG,mentre lui che è lo scopritore non ha mai 
voluto che si rilasciassero diplomi o si facessero esami. 

- chiedere ai soci dell’associazione di firmare un documento dove si ribadisce 
che la NMG è solo un “metodo diagnostico”. 

- indottrinare chi frequenta i corsi per terapeuti, da lui non autorizzati, affinché 



usino come terapie: le costellazioni familiari di Hellinger (da lui ritenute 

pericolose per le recidive di conflitto che possono causare) la terapia breve di 
Nardone (definita da lui terapia o la va o la spacca) l’ipnosi, utilizzata come 

mezzo di controllo delle menti, PNL, e affini. 

Vieta a M.P. ogni utilizzo e diffusione commerciale della NMG, tanto meno a suo 
nome. 

Infine, si dimette dalla carica di presidente onorario di A.L.B.A. ed invita gli altri 
associati ad imitarlo al più presto. 

 
2007 – marzo - E’ costretto a scappare dalla Spagna verso un nuovo esilio: la 

Norvegia. L’accusa, per cui sa di poter essere arrestato solo per aver detto 
come stanno realmente le cose, “dato nome a cavallo e cavaliere”, è 

“istigazione di popoli”, pena minima 5 anni di reclusione.  
 

2007 – 16 marzo – Scrive di nuovo agli italiani per ribadire che la posizione 
assunta dall’associazione ALBA di M.P. e S.C. (vedi lettera) per una NMG “senza 

terapia” è assurda, visto che la “Germanica” è terapia dalla A alla Z, dolosa ed 
atta al tentativo di renderlo un “buffone” di fronte all’opinione pubblica. 

 

2007 – agosto – Ulteriore inespugnabile prova del tradimento di M.P. (vedi 
lettera). Egli ha organizzato un seminario in Austria con due esponenti della 

metamedicina europea, sotto il segno dei nemici giurati della NMG e del Dott. 
Hamer. 

 
2007 – settembre – Viene registrato un video in cui il dott. Hamer risponde a 

10 domande sulla NMG nell’attuale situazione politica mondiale. 
 

  
 
 

 


