
 
 

Benvenuti in LearningGNM! 
 

 
 
La German New Medicine non è soltanto un nuovo paradigma della 
medicina, è anche una nuova consapevolezza. È la consapevolezza 
che il nostro organismo possiede una inesauribile creatività e 
considerevoli capacità di autoguarigione. È il riconoscimento che ogni 
cellula del nostro corpo è dotata di una saggezza biologica che 
condividiamo con tutti gli esseri viventi. 
 
 

 
Il sito web LearningGNM è dedicato a portare le pionieristiche scoperte mediche del dott. Ryke Geerd 
Hamer all’attenzione dei professionisti della salute e al pubblico in genere.”) 
 
Le nostre presentazioni, che siano scritte, tramite lezioni dal vivo, DVD o tutorial online, si 
concentrano esclusivamente sulla scienza della GNM e sono categoricamente non ideologiche. Ci 
dissociamo fermamente da dichiarazioni pregiudiziali riguardanti la German New Medicine su certi siti 
web.  
 
In considerazione della continua soppressione e del crescente numero di travisazioni delle scoperte del 
dott. Hamer, è nostro fermo impegno mantenere l’autentico materiale di ricerca e assicurare alle 
generazioni future l’opera originale. Si sono uniti a noi in questo sforzo persone e gruppi da tutto il 
mondo. 
 
Finora alle nostre annuali Conferenze internazionali sulla GNM hanno assistito partecipanti da 32 
nazioni, comprendenti Australia, Nuova Zelanda, Cina, India, Russia, Sud Africa, Stati Uniti, Canada e 
Messico, e anche molti paesi in Sud America ed Europa. Molti dei nostri studenti stanno adesso 
insegnando i principi della GNM, sia in ambito privato sia con discorsi pubblici, allo scopo di far 
conoscere alle loro comunità questo sapere inestimabile. In questo impegno hanno il nostro 
continuo sostegno.   
 
Estendiamo un ringraziamento speciale ai nostri traduttori di LearningGNM per il loro sforzo e la loro 
dedizione nel portare il lavoro del Dr. Hamer alle loro comunità. 
 
Difendere la verità delle Cinque Leggi Biologiche è una questione di responsabilità sociale e di 
prendersi cura dell’umanità. Ciò non richiede un permesso speciale! Tentativi di monopolizzare 
l’insegnamento delle scoperte del dott. Hamer sono ben oltre il vero spirito della GNM e del movimento 
che sta fiorendo in tutto il globo. 
 
Diamo il benvenuto in LearningGNM alle persone provenienti da tutti i percorsi di vita e 
condividiamo questa nuova conoscenza sulla salute e la guarigione con la famiglia e gli amici, 
affinché la maggior parte di noi possa godere della libertà e della capacità che la NUOVA MEDICINA 
offre.  
 
I miei migliori auguri per il vostro viaggio di apprendimento, 
 
Caroline Markolin, Ph.D. 
 
      

Fonte: www.LearningGNM.com 
 


