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to: “Non puoi pubblicare il tuo libro
senza che ci sia anche la mia storia!”.

Dopo tanti mesi di attesa e di sol-
leciti, di amichevoli minacce recipro-
che (dovute al fatto che volevo con-
cludere il libro e lei non mi mandava la
sua storia), finalmente me l’ha inviata,
chiedendomi di intervenire sul testo
per migliorarlo, perché lo riteneva trop-
po succinto e scritto male… Invece, è
bellissimo. Lo stile è diretto e coinvol-
gente. Ho deciso perciò di trascrivere
tutto (inclusi i suoi commenti sui re-
ferti) senza modifiche, nella forma di
lettera, così come lei me l’ha inviata...

Il messaggio che traspare è pro-
prio un urlo di speranza per tutte le
persone “in via di guarigione”: fate

conoscenza con la Nuova Medi-

cina del dottor Hamer e capirete

che potete guarire! Si sente in Ma-
risa la voglia di urlare questo mes-
saggio dappertutto, in tutte le città,
per raggiungere tutti: uomini, don-
ne, bambini…

Questa testimonianza merita di
essere inserita come prima storia del
libro.

UN URLO DI SPERANZA
(MIELOMA MULTIPLO)

Da alcuni anni coltivo una profonda
amicizia con Marisa, una persona
che, grazie alla comprensione e alla
successiva integrazione dei principi
della Nuova Medicina, è riuscita a
“resuscitare”.

Dopo aver seguito il corso di Nuo-
va Medicina, Marisa ha letto la de-
scrizione della patologia anemia/leu-
cemia fatta dal dottor Hamer (nel li-
bro intitolato Testamento per una Nuo-
va Medicina) e si è totalmente ricono-
sciuta nelle varie fasi, rimanendo
conquistata dalla precisione della
Nuova Medicina.

Una volta guarita, Marisa è diven-
tata una paladina della divulgazione
di questo sistema. Non riesce ad ac-
cettare che le Leggi biologiche non
vengano divulgate a tutti i livelli e fra
persone di tutte le età. Lei stessa non
perde occasione per parlarne o per far
conoscere i libri che le illustrano. Ha
visto le bozze del mio libro “Storie di
Nuova Medicina” (successivamente
ribattezzato “Ho provato la “Nuova
Medicina” del dottor Hamer), ne ha
distribuito delle fotocopie e mi ha det-

NUOVA MEDICINA DEL DOTTOR HAMER
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LA LETTERA DI MARISA

Ciao carissimo Pierre,

così inizia la mia storia:
“Signora Marisa lei è libera di de-

cidere di morire come meglio crede”.
Con queste parole pronunciate dal

medico a cui ero stata affidata, lasciai
per mia scelta la medicina ufficiale.
Sono trascorsi cinque anni.

È stata la decisione più difficile del-
la mia vita, ma anche la più sensata.

Quando ti viene detto: “Hai il can-
cro”, provi la sensazione che tutto sia
finito, non avresti mai pensato che sa-
rebbe toccato a te.

Ho vissuto momenti alquanto diffi-
cili, ma sono stata ben ripagata, con la
mia stessa vita.

A volte penso che se non avessi in-
contrato, per puro caso, Marco Pfister,
forse oggi non sarei qui a scriverti.

Gennaio 2000: mentre sciavo, un
dolore terribile alla parte sinistra del-
l’inguine mi costrinse ad abbandonare
le piste.

Nei giorni successivi il dolore non
accennava a diminuire e dovetti fare uso
di un bastone (quello dei poveri vecchi).
Il mio medico mi prescrisse alcuni far-
maci, ma alla fine di febbraio, visto che
il dolore era un po’ diminuito ma non
sparito, mi prescrisse un emocromo
(N.d.A.: esame emocromocitome-

trico) e qui “cascò l’asino”: l’esito in-
dicava che il cosiddetto sistema immu-
nitario presentava dei valori leggermen-
te al di sotto della norma e fui spedita
in ematologia.

Da quel momento mi rivoltarono
come un calzino: analisi su analisi,
raggi, tac, biopsie, risonanza... nel frat-
tempo il dolore era SPARITO (capisci
Pierre?), SPARITO.

Purtroppo non conoscevo la Nuova
Medicina quando ad aprile pronuncia-
rono il verdetto (ndr: un mieloma).

Hanno impiegato molto a formula-
re la diagnosi, perché i valori rimane-
vano stabili, i dolori erano spariti, ero
in forma smagliante e indirizzavano le
ricerche su un presunto linfoma; poi
fecero la ricerca della Bence Jones che
risultò positiva.

Era l’aprile del 2000 quando, dopo
due mesi di elaborate analisi, la dia-
gnosi di mieloma multiplo mi si appic-
cicò addosso e riempì tutti i miei pensie-
ri. La paura del dolore, della malattia,
della morte, la paura della paura: ecco
qual è stata la mia vera sofferenza.

Stavo bene, non avevo alcun signi-
ficativo disturbo, ma avevo ricevuto quel-
la diagnosi...
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All’epoca, non sapendo nulla del
dottor Hamer (è un delitto! Tutti do-
vrebbero conoscere le sue scoperte e le
Leggi biologiche!) optai per le terapie
proposte: la solita chemio e il trapianto
del midollo.

Avevo la sensazione di fare qualco-
sa contro la mia natura, ma non mi si
presentò alcuna alternativa. Però, dopo
la prima e unica chemio, osservando le
reazioni del mio corpo, ebbi la certezza
che non avrei mai potuto resistere alla
somministrazione di quei veleni. Dove-
vo fare il secondo ciclo di chemio a fine
giugno ed ero riuscita a farlo slittare ai
primi di luglio, per poter decidere se
prendere o lasciare.

HO LASCIATO.

Ad agosto del 2000 sono andata in
vacanza in un centro termale in Slove-
nia. Non avevo più nulla di significati-
vo, stavo perfettamente bene.

Rifiutai le altre chemio, il trapian-
to e successivi accertamenti, mi liberai
di tutto il peso che mi era crollato ad-
dosso.

Ho cercato, senza sosta e senza pa-
ura ciò che la natura mi poteva offrire
e un meraviglioso giorno ho fatto l’in-
contro che aspettavo. Stavo assisten-
do a un seminario di Kremer e Lanka
in cui si parlava delle cure per l’AIDS
e degli effetti della chemioterapia. Il
mio vicino di banco era… Marco Pfi-
ster. Conobbi la Nuova Medicina del

dottor Hamer.
Le lezioni di Nuova Medicina ricevute

da Marco hanno segnato una svolta per
me. Ecco che finalmente mi si presentava
una via d’uscita.

Ho seguito la Nuova Medicina, come
un cucciolo fa con il suo padrone, con tutte
le mie dovute paure, ma sentendo dentro
di me che il dottor Hamer aveva ragione.

Per due anni ho vissuto felice, senza al-
cun disturbo; ho adottato per cautela una
dieta a base di cereali e verdura, bevendo
litri di tisane e assumendo un preparato a
base di aloe, ma in particolare ho lavorato
su me stessa.

Ho partecipato a svariate conferenze,
ho seguito un corso di pensiero positivo,
uno di meditazione, ma quello che più ha
fatto presa su di me è stato il corso di Nuo-
va Medicina.

Tutta questa bella evoluzione e la gua-
rigione si sono frantumate il 2 febbraio
2002, dopo un banale ma fortissimo tam-
ponamento d’auto: mi sono spaventata
moltissimo. Non ho accettato di farmi por-
tare via con l’ambulanza, perché avevo
paura di ritornare in ospedale. Sono ri-
masta per due ore, tremante e piangente,
a rifiutare l’ambulanza, aspettando che
venisse a prendermi mio marito. Poi, nel
pomeriggio, si sono manifestati i primi
dolori alla colonna, così mi sono recata
al Pronto Soccorso, tenendo nascosta la
mia vecchia patologia. Dopo gli accerta-
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menti sono stata dimessa con la dia-
gnosi di lordosi al collo e la prescrizio-
ne di una cura di antinfiammatori, che
ho seguito senza ottenere alcun mi-
glioramento, purtroppo.

I dolori mi sembravano tanti, trop-
pi, quindi arrivò anche la paura: avevo
di nuovo il cancro o meglio la cancrite
(ndr: la paura collettiva e inconscia del
cancro). Sono piombata nel panico, di-
menticando le mie conoscenze di Nuo-
va Medicina. Da questo momento sono
iniziati gli “errori”, perché volevo a ogni
costo eliminare il dolore, che nella mia
psiche rappresentava la malattia.
Quindi, ho usato diversi tipi di farmaci
allopatici, fino al giorno in cui un or-
topedico mi ha prescritto delle fiale di
Orudis (anche a lui non avevo detto
nulla del mieloma), rassicurandomi che
i dolori sarebbero spariti dopo la terza
iniezione.

Per mia sfortuna i dolori non sono
passati e si sono manifestati dei pesan-
ti effetti collaterali (forti dolori addo-
minali, nausea, stanchezza).

È stato l’inizio del mio calvario: sono
caduta in depressione (mi sosteneva un
amico medico psicologo), anoressia e ho
cominciato a soffrire di una profonda
apatia accompagnata da dolori inde-
scrivibili.

Avevo perso fiducia e voglia di vive-
re, anche mangiare era diventato un
optional e persi peso fino a diventare
una larva umana (35 kg.)

Pensa che un giorno, mentre avevo
la padella sotto il sedere, attraverso il
lenzuolo si intravedeva una grossa pro-
tuberanza, che allarmò mio marito al
punto che mi chiese come mai ero così
gonfia in quel punto, ricordo che io e
mia sorella scoppiammo in una frago-
rosa risata quando, guardando sotto
alle lenzuola, ci siamo rese conto che
era l'osso pubico che sporgeva a tal pun-
to da alzare le lenzuola, proprio per la
mia eccessiva magrezza.

Non avevo la forza di muovermi,
restavo sempre rannicchiata come un
feto. In meno di due mesi, mi sono ri-
dotta a dover stare immobile a letto e lì
restai fino alla fine di luglio. Però, da
quando rimasi bloccata a letto (N.d.A.:
da fine aprile), iniziò a crescermi sem-
pre più la pancia, a fine giugno era di-
ventata una mongolfiera.

Credimi Pierre, è stata una situa-
zione veramente drammatica, special-
mente per mio marito, i miei figli e i
familiari, che si prodigavano per aiu-
tarmi ad alleviare le mie sofferenze.
Sono ricorsa anche a delle trasfusioni,
che oggi, con il senno del poi, ritengo
siano state inutili.

Continuavo a incontrare terapisti
e medici che applicano la Nuova Me-
dicina. Il loro sostegno è stato per me
prezioso, mi hanno incoraggiato, rac-
contandomi storie ed esempi in cui la
Nuova Medicina si era dimostrata
esatta e utile.
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Poco a poco mi tornò la voglia di
vivere. Ogni giorno un terapeuta mi
massaggiava per ore. Tutti, compresi
figli, marito e parenti, si mettevano a
mia disposizione, generosamente, sen-
za farmi i conti in tasca...

Finalmente ripresi a camminare,
aiutandomi con il girello, e mi feci por-
tare un mese al mare, ma questo non
ebbe effetti favorevoli. Mi sentivo a ter-
ra e desiderosa di tornare a casa.

L’ascite non è stata un grosso pro-
blema: quando sono arrivata al punto
che non potevo più sedermi, neppure a
gambe aperte, sono andata a farmene
togliere 3,9 litri. Ho seguito nuovamen-
te il mio istinto e anche in quell’occa-
sione ho dovuto discutere con i medici
dell’ospedale.

Sono arrivata a casa ai primi di
agosto e mi hanno consigliato un mas-
saggiatore shiatsu, che con tre massaggi
mi ha rimessa in piedi: un miracolo,
perché ho iniziato a credere in una ri-
salita. Poco a poco sono tornata a sen-
tirmi in forma anche se ancora debole.
Ho ripetuto un controllo degli esami del
sangue; le analisi hanno rivelato che
la mia emoglobina (che era scesa a 2.7)
rimaneva su valori bassi. Era una no-
tizia catastrofica, che mi ributtò nel-
l’idea della malattia e del cancro. Il mio
medico curante perse fiducia e mi man-
dò in ospedale.

Per me fu catastrofico, ma forse fu

una fortuna, perché è stata la goccia
che ha fatto traboccare il vaso. Infatti,
mi trasportarono immediatamente in
ospedale, dove mi trasfusero cinque sac-
che di sangue: un calvario che durò tut-
ta la notte. Al mattino vennero i medi-
ci e mi volevano ricoverare urgentemente
nel reparto oncologico per le dovute cure.

È stato solo in quel momento che
ho veramente preso la decisione di gua-
rire. Non accettai, staccai le flebo, fir-
mai e tornai a casa.

Le loro parole risuonano ancora in
me: “Signora Marisa, se fa di testa sua,
le diamo al massimo otto giorni di
vita...”.

E quando ho parlato del dottor Ha-
mer, mi hanno guardato come un’alie-
na e hanno usato toni beffardi. Ma ride
bene chi ride ultimo: da quel momento
è stata tutta una risalita e con immen-
sa gioia ora dico: c’è sempre un motivo.

Ringrazio profondamente tutti i te-
rapeuti della Nuova Medicina, che mi
hanno amorevolmente sostenuta con i
mezzi a loro disposizione. Un grazie a
Marco per la sua professionalità, l’in-
segnamento e il sostegno.

Un particolare grazie, anzi mille
volte grazie al dottor Hamer.

Ciao, carissimo Pierre,
un abbraccio da Marisa 1953
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CRONOLOGIA E REFERTI

29/02/2000 (esame del sangue)

– emoglobina: 11,4

(Val.rif.: 12,0 – 16,0)

– leucociti (glob.bianchi): 5,1

(Val.rif.: 4,00 – 9,50)

– eritrociti (glob.rossi): 3,58

(Val.rif.: 4,00 – 5,00)

– trombociti (piastrine): 124

(Val.rif.: 140 – 450)

– ematocrito: 32,5

(Val.rif.: 36,0 – 45,0)

20/03/2000 (esame HIV ed epatite)

– Anticorpi anti HIV 1-2: negativo

– Anticorpi anti virus epatite C: positivo

Commento di Marisa: Ho chiesto a mio
marito di fare l’esame dell’epatite e il ri-
sultato è stato negativo. Questo ha già fatto
nascere in noi sospetti nei confronti delle
informazioni ufficiali, visto che il virus si
trasmette attraverso il sangue e i rapporti
sessuali.

17/04/2000 (biopsia osteomidollare)

– Plasmacellule: infiltrazione diffusa e

interstiziale (circa 80%) da parte di

plasmacellule lievemente atipiche clo-

nalmente ristrette lambda.

– Quadro di mieloma

(G1; macromolecolare)

Commento di Marisa: Eureka!
Finalmente il verdetto!
– Risultato esame istologico: 23-05-2000

(referto immunoistochimico): il reper-

to evidenzia una proliferazione di ele-

menti linfoplasmacellulari e plasmacel-

lulari contenenti catene leggere delle im-

munoglobuline di classe lambda, pari al

55% della cellularità totale midollare.

Nella rimanente cellularità sono ben rap-

presentate le altre linee ematopoietiche.

04/05/2000 Tipizzazione tessutale per

trapianto midollo

– La sorella di Marisa risulta

perfettamente compatibile.

23/05/2000 (dosaggio nefelometrico)

– Proteinuria di Bence Jones (BJ): 12,7

g/24h

– Si tratta di un esito che stabilisce la

positività del mieloma.

23/05/2000 (esame del sangue prima

della chemio)

– emoglobina: 10,9

(Val. rif.: 12,0 - 16,0)

– leucociti (glob. bianchi): 3,91

(Val. rif.: 4,00 - 9,50)

– eritrociti (glob. rossi): 3,18

(Val. rif.: 4,00 - 5,00)

– trombociti (piastrine): 89

(Val. rif.: 140 - 450)

– ematocrito: 30,0

(Val. rif.: 36,0 - 45,0)

– Percentuali: neutrofili: 61,1 / linfoci-

ti: 25,1 / monociti: 10,5
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30/05/2000 (esame del sangue una set-

timana dopo la chemio)

– emoglobina: 11,1

– leucociti (glob. bianchi): 3,46

– eritrociti (glob. rossi): 3,38

– trombociti (piastrine): 110

– ematocrito: 30,6

– Percentuali: neutrofili: 75,0 / linfoci-

ti: 21,5 / monociti: 2,0

Commento di Marisa: Oso dire che non
stavo male.

08/06/2000 (esame del sangue due set-

timane dopo la chemio)

– emoglobina: 10,4

– leucociti (glob. bianchi): 1,79

– eritrociti (glob. rossi): 3,15

– trombociti (piastrine): 166

– ematocrito: 29,7

– Percentuali: neutrofili: 48,4 / linfoci-

ti: 35.8 / monociti: 18,4

Commento di Marisa: A questo punto
si sono manifestati forti effetti collaterali.
Ho dovuto portare la mascherina e ho per-
so i capelli e il ciclo mestruale. Ho chiesto
spiegazioni e mi hanno detto che non esi-
ste una terapia mirata. Da quel momento
ho interrotto le cure e cercato un’altra stra-
da. Il medico mi ha detto che ero libera di
decidere come morire.

08/10/2000 (Rx colonna)

– Referto: osteoporosi diffusa di grado ele-

vato con deformazione di numerosi me-

tameri sia in sede dorsale che lombare.

– A carico di alcune vertebre del tratto

dorsale è ipotizzabile un iniziale ri-

maneggiamento strutturale osseo.

2 Febbraio 2002

Incidente d’auto

29/07/2002 (esame del sangue)

– emoglobina: 2,7

– leucociti (glob. bianchi): 4,1

– eritrociti (glob. rossi): 0,09

– trombociti (piastrine): 121

– ematocrito: 8, 9

– Percentuali: neutrofili: 72 / linfociti:

25 / monociti: 2

Commento di Marisa: Ho fatto questo
esame su richiesta di un medico. Pesavo
trentacinque chili, ma mi spostavo ancora
da sola. Il risultato mi è stato inviato via
fax a casa.

30/07/2002 (Medicina d’urgenza)

– Inviante: spontaneo

– Arrivo: mezzo proprio

– Motivo accesso: anemizzazione HB 2,7

– Anamnesi raccolte: mieloma multiplo

per il quale ha eseguito un solo ciclo

di chemioterapia. Successivamente per

scelta personale ha abbandonato le

terapie convenzionali per seguire te-
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rapie alternative; anemizzazione gra-

ve a febbraio successivamente a uti-

lizzo di FANS per trauma incidente stra-

dale. Seguita dal centro trasfusionale

per l’anemizzazione. Manca tutta la do-

cumentazione clinica.

– Prestazioni: ECG, visita, prelievo veno-

so, misurazione pressione, saturazione

d’ossigeno, (R5 sacche EC1) (trasfonde

2 sacche EC e Augmentin 2.3 Gr EV)

(trasfonde 2 sacche EC), prelievo.

– Esito: la paziente si allontana volon-

tariamente il 31/07 alle ore 09.27.

Chiaramente informata dei rischi, ri-

fiuta il ricovero.

Commento di Marisa: Ero rimasta fer-
ma per un mese da un terapeuta, vicino al
mare, ma mi sentivo proprio a terra e sono
tornata a casa.

30/07/2002 (esame del sangue prima

della trasfusione)

– emoglobina: 2,6

– leucociti (glob. bianchi): 4,45

– eritrociti (glob. rossi): 0,91

– trombociti (piastrine): 116

– ematocrito: 9,0

– Percentuali: neutrofili: 48,4 / linfoci-

ti: 35.8 / monociti: 18,4

31/07/2002 (esame del sangue dopo

trasfusione)

– emoglobina: 3,0

– leucociti (glob. bianchi): 4,53

– eritrociti (glob. rossi): 3,13

– trombociti (piastrine): 67

– ematocrito: 27,3

– Percentuali: neutrofili: 77,8 / linfoci-

ti: 15,0 / monociti: 6,5

Commento di Marisa: Ultimo ricovero
di una notte, cinque sacche, un incubo.
Dimessa con gli “auguri” dei camici bian-
chi.

14/08/2002 (servizi di ematologia)

– Sintesi: paziente di 49 anni, giunta alla

nostra osservazione su richiesta del

curante, per grave anemia… Lamenta

astenia e algia ossea e addominale.

– Esame fisico: EOP (Esame Obiettivo

Parziale): ipofonesi basale bilaterale

con crepitii ai campi medi. EOA (Esa-

me Obiettivo Assente): addome glo-

boso, teso, presenza di ascite, epato-

megalia.

– Ecografia addome: abbondante falda

liquida in addome, abnorme epatome-

galia in assenza di lesioni focali.

– La situazione della paziente è piutto-

sto critica. Si ritiene necessario:

• eseguire rivalutazione della malat-

tia di base (mieloma multiplo) con

aspirato midollare e inizio terapia

specifica

• somministrazione di uricosurici

• somministrazione di difosfonati per

l’ipercalcemia e l’algia ossea

• terapia antibiotica ad ampio spet-

tro



21

• ripetere ecografia addome dopo la

paracentesi

• controlli periodici emocromo ed

ematochimici

• RSO (sangue occulto) e EGDS (en-

doscopia digestiva).

– La paziente rifiuta, consapevole delle

conseguenze, di eseguire accertamenti

e terapie per il mieloma multiplo, ri-

fiuta la terapia di supporto e la som-

ministrazione di uricosurici e ipocal-

cemizzanti. Accetta solo il supporto

trasfusionale e la terapia antibiotica.

Commento di Marisa: Mi hanno
detto che non sarei sopravvissuta più di una
settimana.

Mio commento: di fronte alla magrezza
(peso di poco superiore ai trentacinque chi-
li), alla presenza di ascite, al basso livello
di emoglobina, il “panico” dei medici è ab-
bastanza comprensibile…

03/09/2002 (esame del sangue dopo

l’ultima trasfusione)

– emoglobina: 6,3

– leucociti (glob. bianchi): 1,85

– eritrociti (glob. rossi): 2,11

– trombociti (piastrine): 99

– ematocrito: 20,2

– Percentuali: neutrofili: 56,3 / linfoci-

ti: 28,2 / monociti: 11,6

Commento di Marisa: Dai primi di ago-
sto, da quando ero tornata a casa, stavo
meglio.

09/09/2002 (esame del sangue)

– emoglobina: 7,1

– leucociti (glob. bianchi): 1,80

– eritrociti (glob. rossi): 2,32

– trombociti (piastrine): 100

– ematocrito: 22,6

– Percentuali: neutrofili: 63,1 / linfoci-

ti: 26,7 / monociti: 8,0

Commento di Marisa: Alleluia! Ho su-
perato il valore 7 di HB (= emoglobina)!
Da quel giorno basta con le trasfusioni e
fine della storia.

Mio commento: Marisa si era prefissa
da tempo questo traguardo, 7 era la metà
del valore (14) ufficialmente considerato
come minimo.

Da settembre 2002 a maggio 2005

Marisa sta bene, è in piena salute,
pesa cinquantanove chili e non ha
più fatto nè analisi nè controlli. Ogni
giorno Marisa esegue gli esercizi dei
“Cinque tibetani”, che ritiene molto
importanti per il suo benessere. Ha
aiutato, con successo, numerose
persone a seguire la via della Nuova
Medicina.

Luglio 2007

Marisa continua la divulgazione del-
la NM e aiuta persone della sua zona
a fronteggiare le malattie.
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NOTA TECNICA

nerazione, responsabilità e rispettivi

impegni professionali.

Nel 2002 l’incidente stradale ha

generato forti dolori, che hanno fat-

to ripiombare Marisa nel binario del-

la svalutazione di sé: “Non sono ca-

pace di star bene…”. Un’altra svalu-

tazione deve essersi sicuramente pro-

dotta nelle due ore successive all’in-

cidente, dato che quest’ultimo mo-

mento è emozionalmente ancora mol-

to vivo nella memoria di Marisa. In

questo caso forse la svalutazione si

manifesta con pensieri del tipo: “Non

sono in grado di reagire da sola, sto

aspettando mio marito, dipendo da

lui...”.

Questa storia mostra ancora una

volta come possa essere difficile usci-

re da una patologia, che genera forti

dolori nel sistema osseo e/o muscola-

re (che fanno parte del mesoderma

recente e dipendono dal midollo del

cervello). In effetti succede spesso che,

se in origine il problema è una svalu-

tazione di tipo sportivo o sociale, nel-

la fase di guarigione subentri una sva-

lutazione legata al dolore che impedi-

sce di essere fisicamente efficienti. Di

svalutazione in svalutazione, si pro-

ducono recidive: l’anemia si combina

con la leucemia e, con le complicazio-

ni (dolori, ascite...), uscirne diventa

un’impresa molto difficile…

La definizione di mieloma multiplo,

per la medicina ufficiale, è: “proces-

so neoplastico evolutivo a esito in-

fausto, caratterizzato da infiltrazio-

ne midollare … spesso associato a le-

sioni osteolitiche multiple…”. Si trat-

ta chiaramente di uno stato nel qua-

le i medici possono trasmettere al pa-

ziente solamente un messaggio di

prognosi molto pessimista…

Secondo la Nuova Medicina, que-

sto problema insorge nella fase di

guarigione da una profonda crisi di

svalutazione.

In breve e per i casi “semplici” (in

cui non ci sono problemi di recidive):

nella fase di conflitto attivo di svalu-

tazione abbiamo problemi di osteoli-

si in presenza di anemia; nella fase

di soluzione, gonfiore e dolore nelle

ossa in presenza di leucocitosi (leu-

cemia). Per altri dettagli tecnici, si

possono vedere le storie “Dolore al

braccio” e “Mal di schiena”, o studia-

re l’ampio capitolo sulla leucemia

scritto dal dottor Hamer e contenuto

nel suo libro Testamento per una Nuo-

va Medicina.

Nel caso di Marisa, il problema di

svalutazione si era manifestato nel

1999, in seguito a un’aspra discus-

sione col marito per motivi di remu-
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Per quanto riguarda l’ascite (gon-

fiore della pancia causato da riten-

zione di liquidi nei tessuti dell’ad-

dome), si tratta di un problema che

viene decuplicato da quella che Ha-

mer chiama “Sindrome dei tubuli col-

lettori del rene” nell’ambito del “con-

flitto del profugo”, ossia della co-

strizione in un luogo nel quale non

ci si sente a casa propria. Il decorso

è molto lungo e la paracentesi (aspi-

razione di liquido) aiuta solo quan-

do non ci sono recidive di questo

conflitto, cioè quando la persona in

via di guarigione ha definitivamen-

te recuperato il suo “sentirsi a casa

propria”. La fortuna di Marisa è che

non si è mai sentita (e non l’hanno

mai fatta sentire) deturpata o sva-

lutata dal fatto di avere la “pancia

grossa”.

L’esercizio dei “Cinque tibetani” è

un rituale ginnico molto semplice, che

dona energia e armonia all’organismo.

Maggiori informazioni si possono tro-

vare nel libro I Cinque tibetani (Bi-

bliografia 11).
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LA CAGNETTA FALINE

Ho un piccolo cane femmina di do-
dici anni, di nome Faline, molto vi-
vace ed esuberante… Mio figlio de-
cide di adottare un gattino. La casa
è grande, così che ogni animale rie-
sce ad avere il proprio spazio, an-
che se nessuno dei due è felice della
presenza dell’altro. Il gattino cresce
e diventa un maschione…

Un giorno mia moglie mi dice che
Faline ha dei problemi, che sta di-
ventando vecchia e incontinente
(urina a sproposito in casa); a suo
avviso bisognerebbe portarla dal ve-
terinario, perché sembra proprio av-
vilita e potrebbe avere una cistite da
curare…

Da tempo mi sono reso conto del
fatto che il gatto sta emanando i suoi
odori ormonali maschili, impregnan-
do vari punti della casa e soprattut-
to del giardino. Conoscendo la Nuo-

va Medicina, capisco subito che Fa-
line ha perso il riconoscimento del
proprio territorio, che non è più de-
marcato dai cani maschi che ogni
tanto venivano a casa nostra, quin-
di lei non capisce più “dove sta”. In-
tuisco che l’unico territorio non mar-
cato dal gatto è costituito da alcune
stanze della casa, che Faline sceglie
appunto per urinare.

Dato che mio figlio non vuole ri-
nunciare al gatto, suggerisco che
ogni giorno qualcuno porti Faline a
fare il giro del quartiere. In questo
giro, la cagnetta urina spesso. Riac-
quista subito vitalità e smette di uri-
nare in casa.

Dopo alcune settimane, il gatto
sparisce (non torna più a casa; non
sono stato io!) e tutto torna alla nor-
malità. Faline è di nuovo vivace e gio-
cherellona e non urina più in casa.

STORIE DI CISTITI

NUOVA MEDICINA DEL DOTTOR HAMER
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INNAMORAMENTI

La invito a metterlo alle strette,
imponendogli di prendere una deci-
sione. Le suggerisco anche di cerca-
re altre amicizie e di fare l’amore con
un altro uomo.

La settimana dopo mi dice che il
ragazzo l’ha lasciata e che lei non ha
più problemi di cistite…

Pochi giorni dopo la fine di questa
storia, un’amica mi chiede aiuto per-
ché ha un problema di cistite.

Le chiedo subito come va col suo
ragazzo. Mi dice che ultimamente
non lo capisce più molto bene: sem-
bra che sia innamorato di un’altra,
ma continua a dire che le vuole bene.

SEPARAZIONE

La mia amica Giuliana si è separata
tre anni fa dal marito.

È stata una separazione doloro-
sa, perché il marito si è comportato
molto male, “fuggendo con i soldi
della famiglia”, parlando male di lei,
ecc. Giuliana ormai non nutre più
alcuna stima per lui…

Arriva il momento del divorzio;
vanno dal giudice… Tutto finito…

Il giorno dopo l’udienza Giuliana ha
una cistite molto forte: dolori intensi,
difficoltà a urinare (stranguria, disuria)
e incontinenza… Non capisce, si sen-
te confusa, poiché, sulla base delle

conoscenze di Nuova Medicina di cui
dispone, ritiene che ora dovrebbe sen-
tirsi bene, liberata (e non in crisi in
quanto “senza territorio”…).

Però, pensandoci bene e parlan-
do con me, comincia a capire (e le
viene anche da ridere, quando si ren-
de conto di come il suo inconscio
stia influenzando la sua vita). Ora
può riflettere…

Di educazione molto cristiana,
con attaccamento ai valori del ma-
trimonio “indissolubile”, Giuliana si
rende conto del fatto che, anche se
non avrebbe più voluto vivere con

NOTA TECNICA

Il conflitto è simile a quelli di Nicola

e Giulia. Anche qui vediamo questo

bisogno di urinare nella fase di con-

flitto attivo (fase ulcerosa). Faline è

più istintiva e non controlla il suo

organismo.

Quanto è bello e facile verificare la

verità delle Leggi biologiche della

Nuova Medicina nella vita quotidiana

di bimbi e animali!
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quell’uomo, nel suo inconscio non
gli perdona di aver rotto il legame del
matrimonio spezzando l’unità della
famiglia (hanno un figlio). Capisce
l’importanza che aveva per lei (e non
ne era consapevole) il fatto di poter
continuare a parlare di lui, almeno
fino al momento del divorzio, come
di suo “marito”, del “padre di suo fi-
glio”, anche se nella realtà erano or-
mai separati.

Con la sentenza del divorzio, per-
tanto, è inevitabile che lei abbia un

momento di sbandamento, di smar-
rimento: si sente priva di territorio
perché, nonostante tutto, nonostan-
te i suoi dispetti e i suoi ricatti, il
marito definiva un territorio…

Con quella comprensione (e con
quel liberatorio ridere di se stessa),
tutto si ridimensiona, diventa sempli-
ce e Giuliana capisce di poter vera-
mente iniziare una vita serena per con-
to proprio… La cistite cessa il giorno
dopo e, in seguito, Giuliana non regi-
stra più alcun disturbo del genere.

NOTA TECNICA

I problemi della minzione con cistiti

appaiono quando l’animale (o la no-

stra parte animale) non ha più un

proprio territorio di riferimento. Due

casi: il maschio non ha più un terri-

torio da demarcare (per esempio, ar-

riva qualcuno che gli “ruba” la mo-

glie); la femmina non riconosce più

il proprio territorio o la propria posi-

zione (non ha più il chiaro riferimen-

to rassicurante di un maschio).

Si tratta di un conflitto di tipo

relazionale/sociale (non di soprav-

vivenza) e quindi interessa la cor-

teccia cerebrale e l’ectoderma. Nel

caso preso da noi in esame, si mani-

festa con l’ulcerazione della mucosa

epiteliale.

La soluzione avviene accompagna-

ta da eventuali spasmi o lievi perdi-

te di sangue e anuria (nel caso fosse

interessata anche l’uretra).

Però se la “cistite” si presenta con

pipì puzzolente, l’interpretazione è

diversa: il conflitto è per “fatti di-

sgustosi, amorali”, localizzato in un

foglietto relativo all’endoderma e il

problema di “cistite” avviene duran-

te la fase di soluzione-riparazione.

Nella nostra esperienza di terapeu-

ti, siamo stati spesso sorpresi di ve-

dere quanto ci illudiamo di aver inte-

grato o sublimato la nostra parte ani-

male o istintiva, cioè le nostre rea-

zioni biologiche. L’esperienza mostra

che la donna (o la femmina) resta

anche inconsciamente legata al suo

maschio di riferimento fintanto che

non avvenga divorzio legale e allon-

tanamento fisico, anche quando ci si

proclama (spesso illudendosi) ormai

buoni amici.


