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SENSO BIOLOGICO = SOLUZIONE DEL CONFLITTO 
 

In presenza di CONFLITTI ATTIVI, la tipologia e l’intensità dell’evento si 
può verificare attraverso attraverso l’analisi delle TAC cerebrali.  

1. Più il conflitto è recente, più l’immagine dei cerchi concentrici è 
scuro, quasi nero, 

2. poi attenuandosi diventa più chiaro e si attenua assumendo una 
forma simile ad una “margherita” 

3. risolto il conflitto il cervello ritorna normale. 

Questo succede perché le cellule gliali si attivano per fornire più 
nutrimento alle cellule nervose, che devono generare nuove sinapsi. 

 

In realtà non ci sono alterazioni tessutali, ma si ha una situazione che 
deve permettere al corpo di sopravvivere in fase di stress (simpaticotonia 
forte con energia concentrata sull’azione). Spesso si ha insonnia per 
cercare soluzioni. 

In queste condizioni se il corpo non avesse trovato delle soluzioni per 
aiutarci a sopravvivere, in ogni situazione difficile moriremmo di 
sfinimento in poche settimane, perché non mangeremmo più, non 
dormiremmo più, non saremmo capaci di concentrarsi sull’azione. 

 

Quando c’è un conflitto biologico che mette in gioco la sopravvivenza, il 
pensiero diventa un lusso. E’ importante solo reagire ed andare 
nell’azione. 

Se lo stress dura un certo tempo senza soluzione, esso sarà canalizzato 
nell’organo o nella funzione in rapporto con la situazione.  

Quindi non c’è un meccanismo alterato, ma è un programma di urgenza che 
potenzializza la cellula. 

Il cancro è un turbo delle cellule. E’ un programma d’urgenza!  

Quando c’è una situazione di emergenza entra in atto un programma 
speciale: 

� per non morire di stress o di distrazione (per mancanza di sonno o di 
cibo),  

� per la sopravvivenza della specie,   

� per liberare il campo dal pensiero ed avere più possibilità di restare in 
vita,  

la malattia entra nella biologia. Il cervello biologico manda l’ordine a 
livello cellulare.  

La situazione provoca un dialogo tra il corpo e il cervello “meccanico”, 
quello basilare, che possiede programmi automatici che non dipendono 
dalla nostra coscienza e che non si possono controllare.  

Il corpo ci rivela i nostri programmi. 
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� Per tutti gli organi endodermici il senso biologico  principale è situato 
nella fase attiva del conflitto (un tumore dell’intestino cresce 
quando si deve spingere il boccone fuori) 

� Per gli organi mesodermici, lo scopo biologico è nella fase risolutiva 
(l’osso decalcifica quando mi svaluto mentre si ricalcifica e sarà più 
forte quando mi rivaluto). 

� Per gli organi ectodermici – legati alla parte corticale - il senso 
principale è nella fase attiva, mentre la fase di guarigione è una fase 
cicatriziale (l’ulcerazione  implica attivazione). 

 

 

 

LIMITI DEL PROGRAMMA SPECIALE  
 

Il DHS è un innesco di un “programma speciale” perfettamente biologico e 
normale.  

Il DHS ha un impatto su una zona specifica del cervello che innesca un 
programma speciale su quell’organo, mentre tutto il resto del corpo 
continua a funzionare normalmente.  E’ una possibilità di trovare  una 
soluzione.  

Tuttavia non bisogna esagerare: se si è 10 anni nello stesso conflitto è 
chiaro che ci sono cronicità e riparazioni che si susseguono. E’ chiaro 
che se ci si paralizza una volta e si capisce che è una guarigione in sei mesi 
si torna normali. Ma la seconda volta ci vorrà più tempo e la terza 
ancora di più. 

Se si abusa di questo programma è evidente che il corpo si ripara di meno. 
Le malattie croniche esistono e sono  più difficili da guarire perché 
quella zona del cervello coinvolta non si ripara bene come la prima 
volta.  

LA SITUAZIONE CEREBRALE SI PUÒ CRONICIZZARE, PERCHÉ LA 
RIPETIZIONE DELLO SHOCK CREA SUCCESSIVE RIPARAZIONI CHE POCO 
PER VOLTA FANNO DIMINUIRE LA FUNZIONE DI QUELL’AREA SPECIFICA.  
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GRAVIDANZAGRAVIDANZAGRAVIDANZAGRAVIDANZA    

La gravidanza è uno sviluppo analogo a quello di un DHS.  

1. Nei primi 3 mesi  c’è la fase endodermica, quindi  simpaticotonia e 
crescita in conflitto attivo. Le mani di una donna incinta nei primi 
mesi sono fredde, c’è nausea, vomito. 

2. Dopo il 3° mese entra in vagotonia e c’è la crescita ectodermica / 
mesodermica. 

3. Il parto equivale ad una crisi epilettoide. 

4. L’allattamento è  ancora una fase vagotonica. Si produce il latte e 
poi cala e ricomincia una situazione tranquilla.  

 

 

CICLOCICLOCICLOCICLO    MESTRUALEMESTRUALEMESTRUALEMESTRUALE    

1. Nella fase attiva c’è la crescita degli estrogeni e del follicolo 
(endoderma). 

2. La prima fase vagotonica coincide con il calo del livello di 
estrogeni, l’aumento di progesterone e la crescita 
dell’endometrio (crescita ectodermica / mesodermica). 

3. Il blocco della crescita dell’endometrio coincide con la crisi 
epilettoide. 

4. La distruzione endometrica è la seconda fase vagotonica (la 
risoluzione) 
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CONFLITTI BIOLOGICI “ANTICHI”  
 

 

TRONCO CEREBRALE – ENDODERMA  
 
Nel disegno è indicata una freccia, che indica il movimento del boccone 
ma anche della crescita embrionale. Se ci riferiamo all’ontogenesi, i primi 
individui pluricellulari avevano un’unica cavità di entrata del cibo e di 
uscita degli scarti (es. riccio di mare) , poi quest’unica apertura si è 
lacerata creando un’altra apertura e suddividendo quindi una cavità di 
ingresso del cibo ed una di uscita degli scarti (es. verme). 
 
Tutti gli organi che si svilupperanno a partire dalla zona dove si è 
formata la cavità boccale sono collegati alla parte destra, all’entrata: 
la bocca, i polmoni (perché anche l’aria è cibo, boccone), stomaco, 
fegato e pancreas (sono ghiandole necessarie alla digestione) e anche il 
primo tratto del tenue.  
Tutti gli organi che si svilupperanno dalla parte ove si è formato l’ano, 
sono collegati alla parte sinistra, all’uscita: l’intestino, la vescica. 
I reni e le tonsille sono sia a destra che a sinistra. 
    
I conflitti sono arcaici, non ragionati legati alla sopravvivenza (alle 
funzioni vitali) e riguardano:  

- o il movimento del boccone (peristalsi): 
- a  dx � non riuscire a mandare giù il boccone 
- a sx � non riuscire a sputare, eliminare, fare uscire il boccone  

- o l’incapacità / impossibilità di digerirlo 

in pratica la dinamica è: andare verso il cibo (alimento, aria, sessualità), 
fagocitarlo, ingurgitarlo, digerirlo, espellerlo. 

 

Nell’uomo tuttavia il cibo prende un senso figurato:  

- il cibo inteso anche (e soprattutto) come tutto  ciò che desideriamoil cibo inteso anche (e soprattutto) come tutto  ciò che desideriamoil cibo inteso anche (e soprattutto) come tutto  ciò che desideriamoil cibo inteso anche (e soprattutto) come tutto  ciò che desideriamo. 
Corrisponde all’osso del cane (la casa, il lavoro, ecc.). Si tratta 
delle patologie vissute a livello arcaico, a livello della 
sopravvivenza: di volere andare verso le cose, acchiapparle, 
ingoiarle, digerirle, assimilarle (fino a questo livello le cose non 
sono ancora “mie”, ma possono sempre essermi tolte).  Fino a che il 
boccone non è arrivato all’intestino tenue (assimilazione), non mi 
appartiene ancora. Tanti animali una volta che hanno acchiappato il 
boccone si trovano un antagonista che glielo porta via! Questo è 
uno stress che si è integrato nella filogenesi: se l’animale non 
riesce a mantenere il boccone e ad assimilarlo perché qualcun altro 
glielo porta via, sicuramente morirà. Ecco perché è importante 
prendere la preda e tenerla.  

- il lavoro è visto anche come un importante accesso al ciboil lavoro è visto anche come un importante accesso al ciboil lavoro è visto anche come un importante accesso al ciboil lavoro è visto anche come un importante accesso al cibo.  “Se 
perdo il lavoro mi faccio tagliare i viveri”. Quanti bambini vengono 
accolti come “una bocca in più da sfamare”. In entrambi i casi si 
potranno avere patologie a livello digestivo. 
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- ottenere un prestito, un’eredità, un aumento di stipendio, una casa ottenere un prestito, un’eredità, un aumento di stipendio, una casa ottenere un prestito, un’eredità, un aumento di stipendio, una casa ottenere un prestito, un’eredità, un aumento di stipendio, una casa in in in in 
vacanzavacanzavacanzavacanza. Tutto ciò che si desidera è visto come un “osso”, un cibo 
essenziale e vitale.  

    

fase attiva � aumento della peristalsi /secrezione di enzimi nel luogo e 
diminuzione nelle altre zone 

Soluzione  � gonfiore con blocco peristaltico /blocco enzimatico in 
quel luogo ed aumento nelle altre zone 

 

 

 

 

Apparato digerente Boccone (mandare giù, digerire, assimilare, 
espellere) 

Frenulo della lingua Un individuo ha fatto un cancro lì in relazione al 
conflitto di non riuscire a prendere la preda.  

Le tonsille e la mucosa 
della bocca 

sono fortemente mucosecretanti per 
permettere di far scivolare il boccone. 

Guarigione del conflitto di desiderare fortemente 
una cosa e non riuscire ad averla.  Desiderare il 
lavoro, la promozione, la casa, ma il tutto  viene 
vissuto in termini di sopravvivenza. 

 

Esofago e stomaco Non riesco a mandare giù o a digerire il 
boccone 

l’ESOFAGOESOFAGOESOFAGOESOFAGO che si riferisce sempre al mandar 
giù il boccone, che però si ferma qua; l’esofago 
è “non riesco a mandare giù il bocconenon riesco a mandare giù il bocconenon riesco a mandare giù il bocconenon riesco a mandare giù il boccone”.  

lo STOMACOSTOMACOSTOMACOSTOMACO è “ho mandato giù, il boccone, ma 
mi è restato lì”; “mi è rimasto il boccone sullo “mi è rimasto il boccone sullo “mi è rimasto il boccone sullo “mi è rimasto il boccone sullo 
stomaco, non riesco a digerirlo”stomaco, non riesco a digerirlo”stomaco, non riesco a digerirlo”stomaco, non riesco a digerirlo”. In entrambi i 
casi si devono accettare delle situazioni pesanti 
e grosse, ma non posso farci niente,  non riesco 
a mandarle giù o a digerirle. 
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fegato conflitto di mancanza del boccone essenziale 
per sopravivere. Paura della mancanza sia per se 
stessi (il cibo, i soldi, ecc.), sia per i figli. 

Il fegato è in relazione a problematiche rispetto alla “paura di 

mancare” ed ai rapporti famigliari (fegato = foie, fiche, famille = 

fegato, soldi, famiglia). Ci sono spesso situazioni famigliari collegate 

ad eredità. 

  

pancreas Boccone “ideale”, sogno, progetto 

Polmoni 

 

Boccone aria (paura di morire, mancare del 
respiro) 

→ relativamente agli alveoli polmonari (endoderma) 
: paura di morire, per mancanza d’ariapaura di morire, per mancanza d’ariapaura di morire, per mancanza d’ariapaura di morire, per mancanza d’aria (muoio se 
non c’è più aria e faccio il conflitto del 
carcinoma alveolare) 

→ relativamente al substrato di cellule dell’antica 
mucosa bronchiale (endoderma1) : paura di non paura di non paura di non paura di non 
avere abbastavere abbastavere abbastavere abbastanza aria, di non riuscire a “tirar anza aria, di non riuscire a “tirar anza aria, di non riuscire a “tirar anza aria, di non riuscire a “tirar 
dentro abbastanza ariadentro abbastanza ariadentro abbastanza ariadentro abbastanza aria”. Si pensa: “se mi manca il 
fiato, io non ho abbastanza aria, invece se muoio 
non ho più problemi”. 

Intestino tenue Conflitto: non so difendermi, dire di no, non so 
rifiutare. Mi lascio invadere da informazioni, 
proposte ed ordini, e quindi non riesco o non 
voglio più ad assimilarle.  

Intestino crasso  Conflitto di non riuscire ad eliminare ed 
espellere una porcheria che mi hanno fatto. 
Voler eliminare ciò che pesa, una schifezza, per 
ritrovare il proprio spazio di libertà 

Vescica (trigono 
vescicale 

Conflitto ripugnante, non pulito  

Tubuli renali  Boccone acqua (non riuscire a trattenere, 
paura di disseccarsi, pesce fuor d’acqua) 

                                                      
1  I bronchi veri e propri sono ectoderma, perché sono comparsi successivamente. 
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Mucosa Utero,  

submucosa vaginale, 
(endoderma), 

tube 

prostata 

Conflitto semisessuale sporco o non normale 

→ Sentirsi “umiliato” nella propria sessualità (“sei 
una sgualdrina!”) 

→ Sentirsi “sporcati” nella prorpia sessualità (il 
coniuge va con un altro) 

→ Avere un figlio omosessuale e non accettarlo 

→ Essere stati costretti ad avere rapporti sessuali 
considerati “sporchi” (esempio rapporto anale) 

→ Nell’anziano considerare i propri figli incapaci di 
proseguire la discendenza 

 

Ghiandole lacrimali Conflitto di non poter prendere con gli occhi o 
dover inghiottire le lacrime. Non poter piangere 
davanti agli altri. 

Ghiandole parotidi Conflitto = desiderio di prendere il boccone, di 
trattenerlo, di gustarlo ma non poterlo fare.  

Ghiandole paratiroidi Conflitto di non poter ingoiare “l’osso”. 

Persone in dialisi, a cui si vieta di bere o si impedisce di bere 

troppo, possono avere un problema alle ghiandole parotidi (= 

non poter ingoiare).  

ipofisi Non riuscire a raggiungere il boccone (non 
essere abbastanza alto) 

Conflitto della giraffa. Ci si sente troppo piccoli 
per raggiungere quello che si desidera. La giraffa 
ha solo sette vertebre, ma con questo ha creato un 
collo lungo per prendere le foglie più in alto. Chi si 
sente troppo piccolo e vorrebbe crescere può 
avere adenoma all’ipofisi o acromegalia. Nasce già in 
una famiglia che vuole crescere a “andare in alto” 

Tromba di Eustachio  Conflitto di non poter cogliere il boccone 
“suono”, quindi non riuscire a localizzare al 
preda. Non poter o voler sentire tutto quello 
che viene detto.  

Crea un tumore compatto che provoca l’ostruzione del canale, 

diminuendo l’udito (perché appoggia sulla membrana del timpano). 
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CARATTERISTICHE DELLA MUCOSA GASTROINTESTINALECARATTERISTICHE DELLA MUCOSA GASTROINTESTINALECARATTERISTICHE DELLA MUCOSA GASTROINTESTINALECARATTERISTICHE DELLA MUCOSA GASTROINTESTINALE    

 

Nel tronco cerebrale è rappresentato tutto il tratto gastrointestinale 
che è ricoperto di questa antica mucosa, già molto differenziata, derivata 
dall’endoderma. Le qualità di questa mucosa che sono 4: 

1. secrezione del muco: che permette di digerire, di far avanzare il 
boccone 

2. peristalsi: che è movimento, quindi è una qualità motoria 

3. sensibilità (qualità sensoria): nel senso che la mucosa intestinale deve 
saper riconoscere le varie sostanze per poterle assimilare e produrre 
i succhi necessari per la digestione. (Nell’ectoderma c’è anche la 
sensibilità, c’è però solo la percezione di una pressione, di uno 
sfioramento) 

4. assorbimento: cibo, acqua e aria 
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CERVELLETTO – MESODERMA ANTICO  
 
Si è formato al passaggio dall’ambiente liquido a quello terrestre 

(protezione). 
Ci si trova  nella necessità di distinguere meglio un ambiente più denso, 

più minerale, più accessibile alle intemperie (tutto l’organismo è ancora 
composto quasi interamente da acqua). 
 
È legato  

• al derma, pelle “esterna” compatta del pesce e del serpente (che in 
noi è sotto l’epidermide)  

• alle pelli “interne” che racchiudono i visceri, i polmoni o il cuore.  
• Anche la ghiandola mammaria fa parte del derma. 

 

Compare la lateralità 

A partire dalla comparsa del  cervelletto, si deve iniziare a differenziare 
la parte destra dalla sinistra. Nel tronco cerebrale ogni zona 
corrisponde ad un organo e ad un conflitto, mentre nel cervelletto il 
conflitto ha anche una connotazione di localizzazione: che sia a destra o 
a sinistra dipende da chi mi attacca . Nella femmina e nel maschio: 

se è il partner che mi attacca sarà a sinistra (zona destra del corpo) 
se è la madre o il figlio sarà a destra (zona sinistra del corpo) 
 

Evoluzione: creazione foglietti di protezione per gli organi vitali 
(pericardio, pleura e peritoneo e derma) e per la protezione dei piccoli 
(ghiandole mammarie). 
 
 
Tracce psichiche 
- tutto ciò che riguarda l’ambiente interno (“paura per ciò che c’è 

dentro” ai sacchi di protezione) 
- l’ambiente famigliare inteso come “nido” e protezione 
 
 
Compare la lateralità: 

� nel destrimane   

• lato destro: rapporto con partner, padre, figli adulti, persone 
la proprio livello; rapporto relazionale  

• lato sinistro: rapporto madre – figlio, rapporto materno con 
individui differenti; rapporto affettivo e nutritivo 
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Conflitti di: 

- protezione individuale (pelli antiche), 

o  attacco (reale o virtuale) contro la persona 

o conflitto di deturpamento o insudiciamento 

- protezione nido (ghiandole mammarie) 

    

Fase attiva � gonfiore 

Soluzione  �  versamento (se non ci fosse fuoriuscita di liquidi l’organo 
si bloccherebbe. Il versamento spesso crea conflitto 

    

    

    

derma Sentirsi attaccati nella propria incolumità 
fisica (o morale). Importante la localizzazione.Importante la localizzazione.Importante la localizzazione.Importante la localizzazione. 

- pelle profonda: amelanotico 

- pelle superficiale: melanotico (serpente 
ha già protezione da raggi UV) 

Ghiandole mammarie  Conflitto del nido 

- dx: separazione con disputa dal marito  che 
sceglie un altro nido (non riuscire a 
tenere il nido con il partner) 

- sx: separazione dal figlio 

 • Il carcinoma della ghiandola mammaria 
(mesoderma cerebellare) ha origine nel 
cervelletto, ed è legato ad un conflitto del nido 
o con il partner (non sessuale). 

• Il carcinoma dei dotti lattiferi (ectoderma) è 
legato ad un conflitto di separazione dal figlio o 
dal partner, che  fa ulcerare proprio l’epitelio dei 
dotti lattiferi.  

 

Peritoneo 

 

Sentirsi attaccati nella  propria incolumità a 
quel livello  

Operazione chirurgica, ferita da taglio, pugno 
 

Pleura 

 

Sentirsi attaccati nella propria incolumità a 
quel livello: 

Operazione chirurgica, ferita da taglio, pugno 
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Pericardio Sentirsi attaccati nella propria incolumità a 
quel livello 

Operazione chirurgica, ferita da taglio, pugno. 
Sentirsi dire che “il cuore non funziona” 
 

vescica Conflitto di una porcheria che non riesco ad 
evacuare 

Ha una connotazione semisessuale, però più legata 
al territorio (urinare per marcare il territorio). Se ci 
sono porcherie nel mio territorio (esempio la 
suocera in casa) non riesco ad evacuare. 
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LE COMBINAZIONI DI DIVERSI FOCOLAI DI HAMER ATTIVI:  LE 
COSIDDETTE COSTELLAZIONI SCHIZOFRENICHE 

 
Legenda:  
FH = Focolaio di Hamer 
CF = Conflitto 
COST = Costellazione 

 
TRONCO CEREBRALE  conflitti inerenti il boccone 

 
FH nell'emiparte sx    +  FH nell'emiparte dx  COSTERNAZIONE, DISORIENTAMENTO 

inibizione, impossibilità di reagire, incapacità di orientarsi, 

sguardo fisso. 

 

Scopo: non mi muovo, così evito di perdermi o di perdere 

tutto! 

 

 
CERVELLETTO  conflitti inerenti la protezione 

 
FH nell'emisfero sx    +  FH nell'emisfero dx  MORTE EMOZIONALE,  

assenza di desiderio, assenza di stimoli, "fa il morto”, 

asociale 

 

Scopo: mi attaccano da tutte le parti: faccio il morto, così 

mi lasciano stare! 

 

 
MIDOLLO CEREBRALE   conflitti inerenti la stima di sé 

 
FH nell'emisfero sx    +  FH nell'emisfero dx  MEGALOMANIA,  

delirio di grandezza 

 

Scopo: mi sento inadeguato in tutti i sensi, non ho più 

niente da perdere: divento temerario, il mio delirio di 

grandezza mi permette di rinascere dalle ceneri" 

 

 
CORTECCIA CEREBRALE  conflitti inerenti la vita sociale (territorio) e 

sessuale 
 

FH perinsulare sx        + 

 CF accentuato a sx => 

 

FH perinsulare dx                              

 

CF accentuato a dx => 

 COST  MANIACO-DEPRESSIVA 

tendenza maniacale 

tendenza depressiva 

 

FH dotti tiroidei            +  FH archi branchiali  COST FRONTALE => perdita di coscienza istantanea 
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CONFLITTO E COSTELLAZIONE 
 

Ogni malattia è un programma biologico e che trova una soluzione in fase 
simpaticotonica o vagotonica. Ma tutte hanno un senso. A volte la 
guarigione può essere la morte, per cui non si deve guarire tutto. 

Ogni conflitto in fase attiva è una specie di psicosi, una ruminazione… 
Basta un solo conflitto perché ruminiamo. Siamo legati ad esso con 
l’elastico. Più si cerca di allontanarsi da esso, più ci tira verso di sé.  

 

Però la psicosi reale arriva quando ci sono due conflitti. Hamer dice che 
la soluzione verbale è inutile, ma ci va una soluzione biologicala soluzione verbale è inutile, ma ci va una soluzione biologicala soluzione verbale è inutile, ma ci va una soluzione biologicala soluzione verbale è inutile, ma ci va una soluzione biologica, un 
cambiamento nella biologia… Si deve cercare di capire qual è stato cercare di capire qual è stato cercare di capire qual è stato cercare di capire qual è stato 
l’ultimo conflitto che si è attivl’ultimo conflitto che si è attivl’ultimo conflitto che si è attivl’ultimo conflitto che si è attivato e risolvere in modo pratico ato e risolvere in modo pratico ato e risolvere in modo pratico ato e risolvere in modo pratico 
quest’ultimoquest’ultimoquest’ultimoquest’ultimo per arrivare ad una soluzione. 

 

  

 


