
 

Ecco per tutti gli interessati una conferenza organizzata dalla 

BANCA del TEMPO ETICO APS  di  TRENTO 

 

 

“ la malattia è un’altra cosa ” 

 

Conferenza di Marco Brazzo : 

introduzione alla 5 leggi biologiche 

scoperte dal dott. R.G.Hamer 

 

Venerdì 8 ottobre 2021  ore 17.00 
 

Tendone Grande 

Viale Stazione 

CALDONAZZO  (TN) 



il Malato Immaginario e il Medico per Forza 

oppure 

il Malato per Forza  e  il Medico Immaginario ? 

 

TU  NON  SEI  MALATO 
ma sei un Essere Umano Vivo e Senziente e potenzialmente responsabile 

consapevolmente di te stesso. 

Nella quotidianità odierna comunemente spacciata come realtà unica, 

vieni definito come malato (Malato per Forza) da medici che si dichiarano 

tali, ma che non ne hanno alcuna caratteristica (medici immaginari). 

La medicina che abbiamo avuto modo di conoscere diffusamente è un 

affare finanziario e di stato e i medici sono sacerdoti dell’ordine sociale. 

C’è da scegliere decisamente tra la pillola rossa e la pillola blu, non c’è più 

modo e tempo per ambiguità e tentennamenti. 

Tu sai di cosa sto praticamente parlando;  puoi scegliere di stare comodo 

e supino, di accettare quello che il sistema ti propone ed essere libero di 

dire di si, quando ti viene ‘ordinato’ di tanto in tanto; scegliere di delegare 

tutto ciò che ti riguarda, anche la salute del tuo corpo. 

Però adesso potresti anche scegliere, forse solo adesso qui ed ora 

scegliere diversamente e vedere il sentiero difficile ed impegnativo 

davanti a te come l’occasione di essere ciò che sei e ciò che vuoi. 

La salute del tuo corpo è importante e solo tu puoi essere il vero medico 

di te stesso, da adesso in poi. 

Ricorrere ad altri resta sempre una scelta percorribile, purché tale scelta 

non sia di comodo o consuetudinaria, ma ponderata su cosa si vuole 

davvero ottenere. 



La guarigione passa per tante strade in quanto noi siamo esseri complessi: 

fisicamente corporei, con diverse istanze psichiche, intrinsecamente 

spirituali. 

Si potrebbe dire malattia quando c’è uno stato di mancanza di equilibrio e 

di armonia tra corpo e psiche e spirito. 

La cosiddetta malattia in sé non esiste, se non come utilizzata concezione 

opportunistica da parte dell’industria della salute, che ti classifica come 

malato e ti obbliga ad una qualche medicalizzazione. 

Dobbiamo considerare lo stato di non equilibrio, come un paesaggio 

impressionista, un passaggio di crescita per riarmonizzarci e raggiungere 

infine una migliore consapevolezza. 

Non quindi una disgrazia la detta malattia, ma una vera opportunità che 

però siamo da molto tempo abituati a considerare imponderabile e quindi 

da affidare senza indugio alla ‘medicina ufficiale’ oppure anche alle 

‘medicine alternative’, purché non manchi mai la dovuta delega di 

sudditanza a “chi ne sa di più”. 

Questa è la mentalità ed il pensare che deve attentamente essere 

sottoposto ad una attenta verifica personale, perché si tratta della vita 

reale di ognuno di noi. 

Tutto ciò che vuoi è dall’altra parte della paura e nessuno è libero di fare 

per essere, ma sempre solo per fare fare fare. 

Ogni essere umano ha la capacità intrinseca di impegnarsi per essere 

medico di sé stesso ed importante aiuto per gli altri. 

Noi dobbiamo scegliere tra essere smarrite pecorelle senza memoria, 

ubbidienti sudditi del Draghistan, oppure diversamente essere almeno 

cittadini italiani che affermano in sé Libertà e Diritti Umani in una Italia 

che si vuole Libera e Sovrana davvero. 

Per la seconda ipotesi si tratta di cominciare a ragionare e pensare in 

modo diverso su tante cose che affrontiamo nella quotidianità. 



In particolare nel campo della salute personale, malattia e guarigione, c’è 

da studiare e sperimentare tante diverse strade, ricordando che ognuno 

di noi è un essere unico, pur sempre dotati di un simile corpo umano che 

differentemente esprime tale unicità. 

Quindi ecco che “la malattia è un’altra cosa” ci porta ad esprimere le 

concezioni di un grande uomo della medicina che, pur se perseguitato ed 

imprigionato per le sue affermazioni, ha portato alla scoperta da parte 

sua, delle cinque leggi biologiche. 

“””Tutti i comportamenti dell’uomo (e malattie) sono determinati da 

programmi speciali di sopravvivenza inscritti nel cervello fin dalla notte dei 

tempi. La malattia è una soluzione biologica del cervello, l’ultima 

possibilità di sopravvivenza. 

Ogni organismo vivente possiede un cervello più o meno sviluppato, in 

grado di captare inconsciamente le informazioni provenienti dal mondo 

che lo circonda. Le cellule i batteri che abitano in noi, i vari organi, tutto 

funziona all’unisono, con lo steso ritmo del cervello principale. 

La malattia ha sempre un senso. Essa è utile, necessaria, vitale per 

l’individuo e per l’evoluzione della specie.””” 

 

2 luglio 2017   Morto Ryke Geerd Hamer. 

È morto a 82 anni a Sandefjord in Norvegia il dottor Ryke Geerd Hamer, conosciuto 

per avere scoperto e divulgato le 5 leggi biologiche della Nuova Medicina 

Germanica. Era stato processato e condannato per il suo approccio terapeutico sui 

pazienti e per sue azioni e affermazioni che disturbavano la medicina finanziaria ed 

industriale. 

La storia di Ryke Geerd Hamer è stata costellata di denunce, fughe, processi e 

condanne. Radiato nel 1986 dall'Ordine dei Medici tedesco, ha poi vissuto tra Spagna 

e Francia, fino a rifugiarsi in Norvegia negli ultimi anni. 

Si laurea in medicina nel 1963 e all'inizio degli anni '80 elabora le cinque leggi 

biologiche che stanno alla base della interpretazione della malattia ideata da Ryke 

Geerd Hamer. 



 




