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Tabella di consultazione - Mesencefalo
In questa tabella è presente un estratto del poster sulle relazioni psiche-cervello-organo del Dottor Hamer. In
questo documento si tratta del solo foglietto endodermico nella sua sezione mesencefalica.
Gli SBS delle strutture di derivazione mesencefalica riconoscono conflitti legati alla funzionalità propria dei
tessuti derivati.
La fase di Conflitto Attivo (CA) è scarsamente sintomatica e prevede un aumento del tessuto muscolare liscio,
mentre la fase di Post-ConflittoLisi (PCL) è quella dove si manifestano i sintomi, caratterizzati da
iperperistaltismo.
Sinistra del corpo
Organo/
Tessuto
1 Gb sn

Muscolatura
liscia
intestinale
espellente sn

Conflitto

Destra del corpo
Andamento

"Malattie"

Non poter far In
fase
CA Ileo paralitico,
avanzare
il iperperistalsi
coliche
boccone
localizzata
e addominali
nell'intestino
atonia intestinale
restante,
per
favorire
la
progressione del
boccone
In
fase
PCL
ipermotilità
intestinale
globale

Organo/
Tessuto
1 Gb dx

Muscolatura
liscia
intestinale
emittente dx

Conflitto

Andamento

"Malattie"

Non poter far In
fase
CA Ileo paralitico,
avanzare
il iperperistalsi
coliche
boccone
localizzata
e addominali
nell'intestino
atonia intestinale
restante,
per
favorire
la
progressione del
boccone
In
fase
PCL
ipermotilità
intestinale
globale

Senso biologico: In fase CA per poter spingere in avanti il boccone con più efficacia
2 Gb sn

Muscolo
uterino
emiparte sn

Conflitto
di
annidamento del
feto all'interno
dell'utero

In fase CA si ha Mioma uterino a 2 Gb dx
aumento
del sinistra
Muscolo
tono muscolare
uterino
per favorire il
emiparte dx
trattenimento
del
feto
all'interno
dell'utero
In fase PCL si ha
rilassamento
muscolare. Nella
fase della crisi
epilettoide,
tornano
forti
contrazioni

Conflitto
di
annidamento del
feto
all'interno
dell'utero

In fase CA si ha Mioma uterino a
aumento
del destra
tono muscolare
per favorire il
trattenimento
del
feto
all'interno
dell'utero
In fase PCL si ha
rilassamento
muscolare. Nella
fase della crisi
epilettoide,
tornano
forti
contrazioni

Senso biologico: In fase CA per favorire il trattenimento del feto in cavità uterina
Non poter far In
fase
CA Fibrillazione
3 Gb sn
circolare
aumenta
la atriale
Muscolatura
peristalsi
del
cardiaca liscia abbastanza
sangue.
Il muscolo atriale
dx
sangue
non Anche nella fase
Eccezione
progredisce
a PCL la peristalsi
Data la torsione
sufficienza
muscolare
del tubo cardiaco
rimane
a sinistra
corrisponde l'atrio
aumentata
destro

Non poter far In
fase
CA Fibrillazione
3 Gb dx
circolare
aumenta
la atriale
Muscolatura
peristalsi
del
cardiaca liscia abbastanza
sangue.
Il muscolo atriale
sn
sangue
non Anche nella fase
Eccezione
progredisce
a PCL la peristalsi
Data la torsione
sufficienza
muscolare
del tubo cardiaco
rimane
a destra
corrisponde l'atrio
aumentata
sinistro

Senso biologico: In fase CA per favorire la circolazione più efficiente del sangue
Dover rinforzare
4 Gb sn
la
parete
Muscolatura
liscia dei vasi vascolare
sanguigni
sn
arterie e vene

In
fase
CA Aneurismi,
ispessimento
varicosità
della
tonaca
muscolare
dei
vasi
in
concomitanza
con la necrosi
della
parete
vascolare
In fase PCL la
parete
muscolare liscia
rimane ispessita

Dover rinforzare
4 Gb dx
la
parete
Muscolatura
liscia dei vasi vascolare
sanguigni
dx
arterie e vene

Senso biologico: In fase CA per favorire la migliore perfusione sanguigna

In
fase
CA Aneurismi,
ispessimento
varicosità
della
tonaca
muscolare
dei
vasi
in
concomitanza
con la necrosi
della
parete
vascolare
In fase PCL la
parete
muscolare liscia
rimane ispessita

Testo divulgativo che tratta della Medicina di Hamer, la famosa
e assurdamente contestata Medicina Biologica. Il potere della
Natura di mantenere in vita i propri figli, svelato in un'opera
leggera, breve, chiara ed alla portata di tutti.
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