
Cari amici della Germanische Heilkunde, 

 
 
il nostro mondo oggi è sottosopra e la paura invade la nostra vita quotidiana. 
 
Perciò, cari amici, voi che conoscete la Germanische Heilkunde, mantenete la calma. 
 
I virus sono nostri alleati. 
 
I cosiddetti-virus non sono esseri viventi come i microbi (ad esempio i batter), i cosiddetti-virus sono privi di 
microrganismi. 
 
I cosiddetti-virus sono un postulato che risale al tempo in cui erano disponibili solo microscopi piuttosto rozzi – si parla 
di circa 150 anni fa – e oggi non sono visibili al microscopio. 
 
L'ipotesi che causino una "malattia" è del tutto falsa. Al contrario, i cosiddetti-virus forniscono aiuto durante la 
rigenerazione dei tessuti, riempiendo le cavità prodotte dall’ulcerazione, che si sono create durante la fase attiva del 
conflitto, ed interessano i tessuti ectodermici. Ma la medicina scolastica non l'ha mai verificato fino ad oggi… 
 
I cosiddetti-virus sono anticorpi forniti dal nostro cervello come “binario d’accompagnamento” durante la DHS; a 
livello organico, diventano visibili e misurabili, appunto come anticorpi, a partire dalla fase di soluzione, quando si 
verifica l’infiammazione. Ciò è dovuto alle proteine che riempiono le cavità dell’ulcerazione create durante la fase del 
conflitto attivo. 
 
I test misurano il livello di anticorpi. Se il risultato è positivo, le persone sono protette, immuni. 
 
Alcuni anni fa, il dott. Ryke Geerd Hamer aveva predetto che un guerra batteriologica sarebbe avvenuta in Europa e nel 
mondo. Aveva ragione! 
 
Le separazioni che stiamo vivendo stanno causando dei conflitti e alcune persone che sono state tagliate fuori dalle loro 
famiglie potrebbero morire per le conseguenze ad esempio della separazione. 
 
D'altra parte, la paura (paura di non riuscire a respirare, di essere a corto di aria o addirittura di morire) provoca quelle 
che vengono chiamate "macchie sui polmoni". Queste macchie corrispondono ad un aumento degli alveoli polmonari, il 
ché ha un buon senso biologico durante la fase attiva del conflitto, in quanto consente di ottenere più aria e respirare 
meglio. 
 
Cari amici, restiamo uniti, viviamo questi momenti difficili con buon senso e serenità. 
 
Grazie, caro Geerd, per questa grande scoperta che ci permette di capire. E perciò di non avere paura. 
 

 
22 marzo 2020, 

 
Andrée e gli amici della GNM 

 


