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Penso sia meglio se parlo in inglese... Posso parlare in tedesco, ma penso che la maggior parte delle 
persone qui siano di lingua inglese...

Oggi vorrei stabilire un ponte che collega la medicina, la scienza, e il lavoro delle 
costellazioni [familiari]. - Mi dicono che se parlo tedesco è meglio per i traduttori...bene, parlerò in 
tedesco. Io sono un berlinese. [Risate e applausi del pubblico.]

Lavoro da 33 anni negli Stati Uniti, e ho conosciuto Bert [Hellinger] venti anni fa, e – come è 
successo anche a molte altre persone – entrare in contatto con lui ha cambiato tutta la mia vita in 
senso positivo. (1.45)

La cosa più importante per me è che – tramite il lavoro sistemico – la mia percezione si è espansa, e
forse anche il mio cuore. Questa consapevolezza ampliata nel campo della medicina mi ha dato la 
possibilità di scoprire dei nessi e di penetrare profondamente nelle cause della malattia. Credo che a
ognuno di coloro che sono qui sia chiaro che ogni malattia ha una causa. E questa causa provoca 
molti effetti nel corpo. La maggior parte delle diagnosi mediche (3.29) descrive dei sintomi, ma non
la causa. Un esempio molto semplice: l'artrite. Questa è la parola latina per dire “infiammazione 
dell'articolazione”; essa però non dice nulla su cosa sia stato a provocare l'infiammazione: se 
un'infezione, un'intossicazione da pesticidi, oppure se sia causata da un conflitto psicologico o da 
una costellazione nel sistema familiare. Nel periodo in cui praticavo come medico in Germania, ho 
approfondito molto la medicina alternativa e il mio metodo diagnostico abituale era l'elettro-
agopuntura. (5.50) Poi mi sono trasferito in America portando con me diverse apparecchiature e 
dopo pochi mesi che avevo iniziato l'attività come medico, lì a Santa Fé... la popolazione ha avuto 
ben presto modo di accorgersi della mia presenza: dopo circa sei mesi sono arrivati davanti al mio 
studio 4 o 6 grandi automezzi, ne sono scesi 23 soldati armati con armi pesanti, [dopodiché] sono 
usciti dal mio ambulatorio portandosi via tutte le mie apparecchiature tedesche. E mentre mi 
passavano davanti, mi hanno detto, pienamente consapevoli: “Quello che stiamo facendo è illegale, 
ma se Lei ci denuncia, per vincere la causa dovrà spendere da 500.000 a 1.000.000 di dollari”. Non 
ho avuto bisogno di fare molti conti e ho rinunciato alle mie apparecchiature.

E in seguito mi sono orientato basandomi sulla popolazione medica americana (7.11) e ho appreso 
ad applicare la kinesiologia, e questo metodo è stato poi da me ulteriormente sviluppato e utilizzato 
come principale strumento diagnostico; perché io ingenuamente pensavo: “Nessuno può portarmi 
via le mie mani o la mia testa”. Ora, Sofie [Hellinger] mi ha accennato al fatto che due mesi fa 12 
miei colleghi negli USA sono stati uccisi: erano tutti aperti oppositori dei vaccini. Quindi si tratta di 
medici che hanno fatto ricerche per mostrare che le vaccinazioni attualmente in uso sono pericolose 
per il futuro dell'umanità. Perciò oggi dico che non sono più così certo che la mia testa e le mie 
mani siano al sicuro. [Sorride] (8.50)

Adesso vorrei basarmi su un po' di scienza per introdurvi a una comprensione scientifica del lavoro 
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delle costellazioni familiari. (9.22) Per prima cosa dico quello che vorrei dire; poi lo dico ancora 
una volta con la letteratura scientifica, e poi lo dico ancora una volta, e poi sono sicuro che tutti 
abbiate capito.

La prima cosa che voglio dire è: quando un membro della famiglia è traumatizzato a causa di 
guerra, fame, o a causa di problemi interpersonali nella famiglia, ecco che in questa persona si 
modifica il modo in cui i geni vengono “letti”. Questo oggi si definisce col nome di “epigenetica”: è
il meccanismo con cui i geni vengono disattivati oppure attivati. (10.40)

Un esempio: quando i bambini vengono al mondo, i loro nasi sono quasi tutti uguali. Quando 
abbiamo circa 10 anni, il naso comincia a crescere: sono tre geni che ora si attivano. Quando 
abbiamo circa 18 anni, questi geni dovrebbero disattivarsi. Per la maggior parte di voi, ciò non ha 
funzionato [sorride]: questo è un problema di epigenetica. [Vi faccio] un altro esempio: molti di voi
hanno dimenticato di prendere la giacca pesante, e quando uscite soffia un vento freddo. Allora si 
devono attivare i geni responsabili del riscaldamento corporeo: ormoni della tiroide, delle surrenali 
(adrenalina); i vasi sanguigni nella pelle si devono contrarre. Tutto viene regolato in modo che i 
geni vengano attivati oppure disattivati. (12.26) Quando una persona è stata traumatizzata, questo 
meccanismo subisce un danno e tale danno non cessa nel corso della vita di questa persona, e se 
questa persona più tardi diventa padre o madre di un figlio, allora il danno viene trasmesso, e ciò 
non tramite i geni, bensì tramite la regolazione dei geni, e fino ad oggi non si sa quale forza in 
campo sia responsabile di questa regolazione epigenetica (13.17) dei geni.

Si conosce il meccanismo solo sul piano fisico, c'è un gruppo metile... il corpo attacca ai geni che 
non vengono utilizzati un gruppo metile. Affinché una persona sia in buono stato di salute, bisogna 
che il 99% dei suoi geni sia disattivato. Altrimenti il naso continua a crescere [sorride]! E molti altri
processi – che non sono propizi – vanno avanti. Quando veniamo al mondo abbiamo circa 23.000 
geni. (14.40) Quando moriamo i nostri geni sono una quantità molto più grande: 40-50mila geni. 
Questi geni sono tutti i virus e i germi e i batteri che si attaccano ai nostri propri geni, e l'epigenetica
è responsabile del fatto che restino silenti. Un esempio: un giovane soldato è dovuto andare in 
guerra, a combattere in Russia, e ritorna a 23 anni, pesantemente traumatizzato. Vive in modo 
relativamente normale. Gli viene un'infezione da herpes sul labbro, prende due volte l'influenza; i 
virus dell'influenza adesso sono nel sistema, ma lui ha perso il meccanismo per disattivarli. Incontra
una donna, lei rimane incinta, hanno un bambino, e questo figlio è privo della capacità di disattivare
questi geni. (16.56) Non è stata trasmessa al bambino. Già poco dopo la nascita il bambino ha la 
febbre, i meccanismi di difesa non funzionano, il bambino prende parassiti, la borreliosi (morbo di 
Lyme), e quando ha 25 anni, e lui stesso genera figli, il primo bambino è autistico, oppure iperattivo
oppure è pieno di allergie alimentari, o gli manca la capacità di apprendimento. (18.08) E questo è il
mondo di oggi. Qualche statistica...Una statistica americana. È stato osservato qual è la principale 
causa di morte della gente nell'arco degli ultimi 20 anni: il cancro come causa di morte è 
leggermente in calo, le malattie cardiache sono leggermente in calo. (18.42) La mortalità per 
malattie neurologiche è salita del 620 per cento, per la degenerazione del cervello (morbo di 
Parkinson, sclerosi multipla, Alzheimer e così via)... E la vera causa di ciò va ricercata 
nell'epigenetica. Mmmhm...ora voglio parlarvi di mio padre. Il padre di mio padre nella Prima 
Guerra Mondiale è stato traumatizzato in modo molto pesante: danni epigenetici. Mio padre, nella 
Seconda Guerra Mondiale, gravemente traumatizzato: danni epigenetici al quadrato. E poi sono 
arrivato io, la mia generazione, e io porto questi danni dentro di me. E il danno maggiore nella mia 
generazione non è creato dalla guerra, ma da due fattori: l'inquinamento ambientale e l'elettrosmog, 
l'intossicazione causata dalle onde radio con cui funzionano i nostri cellulari. Entrambi [gli 
inquinamenti] (20.55) provocano enormi danni epigenetici.

Così, i miei figli portano i danni di mio nonno, che sono moltiplicati per i danni di mio padre, che a 
loro volta sono moltiplicati per i danni che io ho ricevuto nella mia vita.

Stefanie Senneff è un nome importante. Negli USA è la ricercatrice di punta – intellettualmente – la 
ricercatrice di punta. Non solo in questo campo, in tutto l'ambito scientifico. Stefanie Senneff è 



specializzata(21.60) nel campo della scienza dei computer e ha fatto un calcolo: nell'anno 2025 – 
cioè fra 10 anni – un bambino su due avrà una diagnosi di autismo. I numeri dell'autismo 
raddoppiano ogni 5 anni. E i numeri(22.45) del rapporto fra maschi e femmine in relazione 
all'autismo oggi sono: 1 a 14. Ricalcolando, ciò vuol dire che, fra 10 anni, solo 1 ragazzo su 20 sarà 
normale. Queste cifre sono note a tutti i governi e fino ad oggi ogni governo occidentale si rifiuta di 
considerarle.

Ora: io perché mi trovo qui? Non è forse una conferenza di medicina ambientale? Abbiamo 
scoperto (23.48) che grazie al lavoro con le costellazioni possiamo mettere fine completamente alle 
conseguenze epigenetiche dei traumi dei nostri genitori, nonni, bisnonni... Noi la chiamiamo 
“trasmissione verticale di danni epigenetici”, che vengono bloccati completamente dal lavoro delle 
costellazioni. E la cosa sorprendente è stata che in questo modo i bambini e i giovani sono stati 
nuovamente in grado di affrontare gli influssi ambientali. (24.49) Vi faccio un esempio.

Un ragazzo di 5 anni che è in cura da me, i suoi genitori... Il mio ambulatorio si trova tra Microsoft 
e Boeing e la gran parte dei miei pazienti sono persone che lavorano da Microsoft o anche da 
Boeing, (25.27) e per questo vengo a sapere molte informazioni. Neal era un bambino con una 
severa forma di autismo, con i tipici danni mostrati dai bambini autistici: intossicazione da metalli 
pesanti, intossicazione da alluminio, avvelenamento nel grembo materno a causa di sostanze 
presenti nel sistema [corporeo] della madre, danni causati da vaccini... (26.16) Ho lavorato per 1 
anno col ragazzo, ed era molto migliorato, ma il miglioramento era arrivato fino a un certo punto e 
non progrediva. Un anno prima, non aveva contatto oculare con i genitori, non sapeva giocare, non 
poteva fare altro che starsene seduto da solo nella stanza: ogni stimolo era troppo per lui. Dopo un 
anno [di terapie] aveva un buon contatto con la madre. (27.05) Viene nell'ambulatorio e mi 
abbraccia, bacia la madre, ma non parla. Era muto. E poi i genitori vengono a sapere che faccio 
anche questo lavoro con le costellazioni e ho sviluppato un metodo che è pratico per l'ambulatorio. 
Lavoro con un genogramma con cui si possono vedere tutti i parenti e affini (forse, può essere che 
ancora oggi se abbiamo tempo alla fine magari ve lo mostro brevemente). È un antico modo 
semplificato di fare il lavoro della costellazione. Con questo posso ottenere buoni risultati, ma non 
tutto quello che è possibile ottenere con le costellazioni: posso rimettere in ordine molto, ripulire... 
Ecco, il padre venne da solo per il trattamento, per lavorare (28.27) con la sua propria parte della 
famiglia e abbiamo risolto qualcosa che riguardava i suoi nonni. Era un immigrato proveniente 
dall'India e proprio in India nella sua famiglia è stato commesso spesso abuso nei confronti delle 
donne, e questo l'abbiamo risolto, e durante il trattamento, che è durato solo 15 minuti... la cosa che 
non sapevo era che la mamma del bambino era lì nella sala d'aspetto insieme col figlio; dopo 15 
minuti di trattamento, si apre la porta del mio ambulatorio, la madre irrompe correndo dentro la 
stanza, col bambino che corre dietro di lei, verso di me, e dice: “Buon giorno, dottor 
Klinghardt!” [sorride] Un bambino che non aveva mai parlato prima. E questo mi ha dimostrato che
dopotutto (29.53) c'è ancora speranza per il futuro dell'umanità, ma sicuramente si renderà 
necessaria una combinazione di buona medicina ambientale e di lavoro con le costellazioni.

Ora, saltiamo... Ora c'è un po' di scienza, spero che possiamo un po' vedere 
qualcosa... (30.40) Questo è dell'Università di Zurigo [mostra il testo di uno studio]. Dei piccoli di 
cavie sono stati traumatizzati, hanno ricevuto 1-2 volte al giorno degli elettroshock nelle loro gabbie
per le prime 2-3 settimane. In seguito sono stati trattati con moltissimo amore, poi è stato constatato
che tutti i piccoli – una volta adulti – avevano sviluppato un comportamento ansioso, nevrosi 
d'ansia; quando poi queste cavie furono a loro volta gravide (31.29) ed ebbero dei piccoli, quei 
piccoli furono allevati con molto amore fin dal primo giorno e ciononostante qui topi, una volta 
adulti, svilupparono tutti gli stessi comportamenti ansiosi.

Voi siete tutti queste cavie! Questo esperimento venne condotto per 7 generazioni di topi, 
trattando (32.17) ogni nuova generazione di loro con amore e cura, e però non si manifestò nessuna 
riduzione del comportamento ansioso. Perché? Perché Bert e Sofie [Hellinger] non lavorano con i 
topi [risate del pubblico]. La cosa interessante qui era che in seguito fu dimostrato... ecco, dei 
piccoli di topo sono stati via via sacrificati sull'altare della scienza...che il modo in cui questo 



comportamento ansioso veniva trasmesso era epigenetico, poiché l'incapacità di disattivare i geni o 
di attivare... Questo esperimento fu poi ripetuto a Washington DC e qui fu ancora più ridotto, in 
modo tale che un'unica esperienza negativa nell'età più giovane dei topi è risultata sufficiente perché
sviluppassero (33.45) la nevrosi d'ansia che poi viene ritrasmessa all'infinito; ma non davvero 
“all'infinito”, poiché si è constatato che di generazione in generazione la fertilità di questi topi 
diminuisce (34.07) finché questa famiglia di topi si estingue del tutto. Come Bert [Hellinger] già 
prima ci aveva insegnato, la “biologia” è spietata: se qualcosa non va bene... [fa con la mano il 
segno di una testa che viene mozzata, poi al traduttore fa cenno che non serve tradurre, il senso è 
chiaro]. (34.39)

Bene, ora veniamo al punto: la medicina ambientale. È stato anche mostrato che ogni 
avvelenamento chimico nel grembo materno porta anche a danni epigenetici, i quali portano a un 
calo sempre maggiore della fertilità, fino al punto che questa linea della famiglia si estingue 
[mostra il resoconto dell'esperimento]. E ora arrivo a dire quello che veramente volevo dire: in 
questo momento ci sono 3 grandi “esperimenti” fatti con l'intenzione di ridurre la popolazione 
mondiale: la cosiddetta “Agenda 21”, (35.49) che è ufficiale presso l'ONU, e che è fatta allo scopo 
di proteggere la popolazione mondiale dall'auto-annientamento: [secondo loro], questa popolazione 
deve essere ridotta! E non basta che questo proposito venga adottato per il futuro, ma invece la 
popolazione vivente va ridotta ora. Io ho questa pubblicazione, se a qualcuno dovesse interessare, 
ce l'ho – è un' idea mia. E per raggiungere questo obiettivo, si adottano diversi 
approcci. (36.47) Una cosa importante è l'avvelenamento del feto nel corpo della madre. Sappiamo 
che quasi tutti i veleni ambientali...Io alla facoltà di medicina avevo imparato che i veleni 
ambientali presenti nel corpo della madre non passano al feto, poiché il feto è difeso dalla 
placenta. (37.12) Oggi sappiamo che non è vero. Il primogenito riceve i due terzi dell'intero 
quantitativo di veleni della madre. È questa una delle ragioni per cui sono i primogeniti i figli più 
danneggiati. E noi vediamo moltissima possibilità di guarigione nel lavoro 
sistemico, (37.56) quando i secondogeniti e i terzogeniti si inchinano profondamente davanti ai 
primogeniti e li ringraziano di essere loro a portare il peso dei veleni, e di aver “spazzato la strada” 
per loro. Se i fratelli comprendono questo, che il primogenito ha più difficoltà e forse non è così 
intelligente, (38.40) e non è così creativo come gli altri figli, se i figli più giovani comprendono 
questo, allora possono essere grati, e questo può portare molta guarigione nella famiglia. Bene.

Allora: questo articolo qui in basso mostra (39.05) che quando la madre durante la gravidanza è 
stressata oppure beve alcolici oppure fuma oppure è esposta a veleni che entrano nel sistema tramite
l'alimentazione, oppure se la madre per esempio ha un'infezione virale non riconosciuta o una 
borreliosi (malattia di Lyme), allora è probabile che (40.00) al bambino venga l'asma, basata sulle 
conseguenze epigenetiche. Quello che questo articolo non dice, è che quel bambino guarisce 
dall'asma forse a 14-15 anni; quando questo figlio ha 25 anni e concepisce figli propri, quei figli 
avranno disturbi dell'apprendimento, iperattività, asma grave, allergie alimentari (40.34) e a 25 o 30 
anni, col passare del tempo, quei figli avranno stanchezza cronica, fibromialgia, o altre malattie. 
Molti di voi qui in questa sala sono di questa generazione. E se voi avete figli, ancora più bambini 
avranno ancora più malattie. E il mio consiglio è [sorride]: lavoro con le costellazioni!

Qui ancora un paio di altri studi, poi concludo questa parte. (41.35) La prima cosa che voglio 
mostrare: se la madre prima del parto ha un'infezione cronica – per esempio, oggi molte madri 
hanno una borreliosi cronica non riconosciuta oppure una infezione virale cronica non riconosciuta 
– questi figli hanno alterazioni permanenti dello sviluppo neurale; sì, cioè semplicemente sono 
disturbati mentalmente. E molti di voi sono questi figli. Incluso me stesso. (42.34) E il prossimo 
articolo, poi, [mostra un altro studio] indica che se il feto viene sottoposto a stress nel grembo, 
questo bambino quando sarà un adulto di 50 o 60 anni, avrà una possibilità molto più elevata di 
avere un infarto cardiaco o un ictus o malattie degenerative del cervello. Molti di voi sono questi 
figli, oppure i vostri genitori [lo sono]. E quanto più noi riceviamo di questi danni epigenetici, tanto 
più dobbiamo fare. Possiamo lavorare contro, con una buona alimentazione, con diverse vitamine, 
con lo sport, evitando che i veleni presenti nell'ambiente entrino dentro il nostro sistema,(43.58) e 



con il lavoro delle costellazioni [familiari].

Vi do ancora alcune intuizioni su come funziona la biologia. Dal momento che avveleniamo la 
Terra, veniamo avvelenati noi stessi. E tramite i meccanismi epigenetici diventiamo sempre più 
sensibili a quantità sempre inferiori di veleni, fino al punto che non li sopportiamo più. La cosa 
bella in questo è che quando assolutamente non ce la facciamo più a reggere, allora ci sarà una 
volontà politica di cambiare qualcosa, e io sono saldamente fiducioso nel fatto che noi come razza 
sopravviveremo e che andrà avanti bene.

Se conosciamo coloro che sono responsabili di aver causato le guerre, i responsabili delle pratiche 
agricole che ci avvelenano i suoli, (45.30) coloro che stanno nell'industria delle comunicazioni e 
scelgono fasce di frequenze [elettromagnetiche] che sono dannose per noi, [vediamo che] sono 
sempre gli stessi piccoli gruppi che stanno dietro [tutto questo]. Io credo che noi come esseri umani 
– la maggior parte di noi – siamo buoni, ma la resistenza deve venire da noi. (46.16) I nostri politici 
sono troppo stupidi o troppo corrotti per comprendere che razza di sciagura stanno lavorando a 
produrre, ora come ora.

Bene, ora vorrei [mostra un testo] – un momento... Ora vorrei mostrare qualcosa sugli influssi 
ambientali. Il motivo è, per me... che... il maggior numero possibile di noi devono risvegliarsi. Molti
di voi provengono da altri Paesi, in cui le conoscenze sui danni enormi causati da questi veleni non 
sono ancora così avanzate (47.53). Io ho avuto la sfortuna (devo dire) che molti scienziati sono miei
pazienti, i quali mi portano queste conoscenze. E vorrei richiamare l'attenzione su una cosa. 
Esistono tre stadi di evoluzione: il primo è [quello in cui diciamo]: noi siamo candidi e innocenti e 
abbiamo fiducia che il mondo sia buono, in linea di principio. Poi viene il secondo stadio, nel quale 
vediamo la corruzione e il male nel mondo (48.41) e rispondiamo assumendo lo stesso grado (o 
ampiezza) di cattiveria, oppure diventiamo furiosi, oppure ci sentiamo impotenti, oppure 
semplicemente ci rifiutiamo di guardare. E questa è la reazione più frequente: “Klinghardt, 
vattene!” [volta le spalle, e sorride]. E poi arriva lo stadio successivo, [che è] quello nel quale 
guardiamo negli occhi ciò che va male, ciò che c'è da cambiare, (49.22) senza coinvolgimento 
emozionale: ed è questa la fase in cui possiamo agire.

Bene. E ora vi mostro ancora alcune cose che mi stanno molto a cuore. Vi faccio vedere subito... ci 
siamo imbattuti in questo... Di tutta la massa complessiva che sta profondamente nel corpo... Io ho 
speso di sicuro oltre mezzo milione di dollari in test di laboratorio per trovare queste 
cifre. (50.24) Sappiamo oggi che nel corpo troviamo più di 82.000 sostanze tossiche. Ma l'80 per 
cento della tossicità complessiva, della capacità di far ammalare, è data solo da due sostanze: una è 
l'alluminio, l'altra è il glifosato. Il glifosato è un erbicida. Che viene prodotto da miei amici negli 
USA e da 50 anni è commercializzato in quasi tutti i Paesi occidentali. È il veleno principale che 
viene spruzzato sui terreni, ma noi possiamo un po' proteggerci se lo sappiamo. Ma c'è un altro 
veleno, che è l'alluminio, dal quale non possiamo più difenderci. (51.57)Vi mostro brevemente il 
perché. Qui c'è la correlazione – che oggi è chiara dal punto di vista medico – che l'autismo nei 
bambini oggi è causato principalmente dall'alluminio che (52.25) dal corpo della madre viene 
trasferito nel corpo del figlio, e poi dall'alluminio che viene somministrato in aggiunta con i vaccini.
Prima avevo fatto vedere che c'è un enorme aumento delle patologie neurologiche [mostra un testo 
di un articolo] e questo articolo mostra che l'alluminio gioca un ruolo particolare nell'aumento di 
queste malattie neurologiche. Il primo e principale sintomo è la perdita di memoria, e io oserei dire 
che tutti voi qui ne siete colpiti. Appena lo sai, puoi fare qualcosa per contrastarla! Ma fintanto che 
non lo sai...

Ora dico un po' qualcosa sull'alluminio nei vaccini [mostra un testo]. In Europa e negli USA, il 
mercurio dei vaccini è stato in gran parte sostituito dall'alluminio, nell'anno 2000. L'Organizzazione
Bill Gates[Fondazione, n.d.t.] ha comprato in blocco tutti gli stock di vaccini contenenti mercurio e 
li ha venduti alla Cina, con la conseguenza che i cinesi oggi sono gravemente colpiti da questo; 
inoltre ha raddoppiato nei vaccini la quantità di mercurio, che notoriamente aveva causato molti 
danni neurologici nei bambini, e li ha imposti nei Paesi africani. (55.10) Ora qui [vi mostro] alcuni 



dei valori di alluminio presenti nei vaccini oggi in uso. Per uno scienziato, si tratta di cifre 
spaventose!

Qui si può vedere [mostra un diagramma]... Oggi nei vaccini sono contenute ancora piccole 
quantità di mercurio; nel vaccino anti-influenzale, ancora moltissimo. E da questo studio si vede che
prima, quando ancora si vaccinava col mercurio, si vede... La sopravvivenza [delle cellule] del 
cervello... [indica la parte sinistra del diagramma] e questo è il tempo trascorso [indica la parte 
inferiore del diagramma] dalla somministrazione delle sostanze tossiche contenute nei vaccini. 
Ecco, quando nel vaccino è contenuto mercurio, restano in vita ancora il 35 per cento delle cellule 
cerebrali. Se si lega il mercurio con l'alluminio – così come si fa oggi – dopo 24 ore tutte le cellule 
sono morte. (56.53) E se si aggiunge anche del testosterone (come quando a essere vaccinato è un 
maschietto), secondo questi studi pubblicati, le cellule cerebrali sono morte già dopo 4 ore. A questo
punto vorrei dire che io non sono un oppositore delle vaccinazioni (57.13). Sono invece favorevole 
all'uso di vaccini ragionevoli. Questi sono già stati sviluppati da tempo, ma per [pausa]... oscuri 
motivi non vengono utilizzati.

Ok – ora salto un po'... Qui l'articolo in cui c'è scritto che l'alluminio nei vaccini danneggia il 
cervello in modo cronico; qui sotto l'altro articolo mostra che la sindrome da affaticamento cronico 
è causata dall'alluminio nei vaccini. Bene, ora salto... Qui c'è lo studio di un professore 
dell'Inghilterra sul perché l'alluminio viene messo dentro i vaccini, su quali tipi di studi sono stati 
fatti per stabilirne la sicurezza. La sua risposta è stata: [non hanno fatto] nessuno studio.

Bene. E ora in breve...vi parlo del metodo dell'aferesi che vi ho anche mostrato [rivolgendosi a B. e 
S. Hellinger] Si prende del sangue (59.05) da un braccio, lo si filtra, e poi lo si inietta nell'altro 
braccio. Nel materiale che il filtro ha trattenuto si addensano le sostanze tossiche che si trovano nel 
sangue, così è possibile individuarle facilmente. C'è un sacchettino che contiene tutti i veleni: 
quando lo si apre, ha lo stesso odore di quella cosa [putrefatta] che il cane ha portato a casa.

Bene. Ciò che noi abbiamo potuto stabilire tramite questo metodo: [mostra una tabella] qui si 
vedono i valori di alluminio e qui i valori del piombo. Il contenuto dell'alluminio è 140 volte più 
alto di quello di piombo. Ora, noi abbiamo fatto il calcolo su circa 200 pazienti: la quantità 
dell'alluminio dentro di noi è più alta di un fattore 94 di quella della sostanza tossica successiva. 
Perché questo fatto non è noto? [Mostra una foto di un aereo in volo che rilascia scie visibili dalla 
parte posteriore delle ali.] Dei laboratori americani che fanno dei test sull'alluminio (1.01.01) hanno
ricevuto una lettera dal governo, [che diceva]: “Se non interrompete subito questi studi, vi 
chiudiamo il laboratorio”. Io non so come stiano le cose qui in Germania, ma di sicuro la situazione 
è simile. Gli americani non hanno mai firmato un trattato di pace con la Germania e ogni legge, 
ogni provvedimento della Germania può essere sottoposto a veto da parte del governo americano. 
La maggior parte di voi questo non lo sa. L'abbiamo scoperto grazie a un nostro collega americano. 
Una cosa importante che ne consegue è che lo spazio aereo sopra la Germania è territorio soggetto 
alla sovranità americana.

Ok: qui si vede... con questo aereo arriviamo a parlare di quale sia la provenienza di questo 
alluminio in coloro di noi che non sono vaccinati (1.02.21) [mostra una foto di un aereo con scie 
posteriori] Si tratta della formazione di strisce, non dietro i motori dell'aereo, non dietro le turbine, 
ma che fuoriescono dalle parti laterali [delle ali], e il normale gas che esce dalle turbine evapora 
dopo 30 secondi. Quello che noi oggi quasi sempre vediamo è che le strisce sono persistenti, si 
espandono lentamente e formano come una cappa grigia (1.03.27) [mostra foto di strisce e velature 
innaturali in cielo]. Qui è il cielo sopra Berlino. Dei miei pazienti che operano nei servizi segreti 
americani mi hanno rivelato che non sarebbe stato possibile spiare il telefono di Angela Merkel 
senza questa [roba] qui. Sono composti di alluminio e in cielo si forma come una cappa di metallo...
L'idea originaria sarebbe quella di fare una specie di schermatura per riflettere i raggi del Sole, cioè 
il Sole viene riflesso, insomma una forma di controllo del clima (1.04.26) [mostra altre foto di cieli 
rigati da strisce]; questa foto è stata ripresa da qualche parte sopra il Danubio; qui si vede molto 
nettamente che deve trattarsi di aerei di linea [mostra una foto con strisce curvilinee e svolte a 



90°]... Qui vediamo una strana formazione di nuvole, del tutto innaturale. Queste [sono] onde 
pulsate. Anche i cinesi lo stanno facendo. Questo è da qualche parte sopra la Francia. E qui è da noi,
dietro l'angolo: il ponte Golden Gate. (1.05.09) Queste qui sono foto che abbiamo ricevuto da 
Boeing. Loro installano su questi giganteschi aerei dei serbatoi che vengono allestiti dalla stessa 
azienda che produce gli erbicidi – purtroppo non posso dire il nome... Questa tecnologia nel suo 
insieme viene chiamata geo-ingegneria. Per i tedeschi, si trova un'ottima pagina Internet di 
informazione nel sito www.sauberer-himmel.de. (1.06.29)

Allora ci siamo messi a pensare e ci siamo chiesti: se è vero che effettivamente l'alluminio da lassù 
viene fatto piovere in giro...? E così abbiamo finanziato misurazioni [di laboratorio] sulla pioggia... 
ecco, qui sopra si vede il valore [soglia] adottato negli Stati Uniti, 0,5 microgrammi per 
litro [mostra una tabella]. L'agenzia americana responsabile per la salute dice: se nell'aria ci sono 
valori superiori a questo, la popolazione deve essere allertata. (1.07.17) La pioggia dopo queste 
irrorazioni del cielo: il valore è di oltre 2.000 volte quello di 0,5 microgrammi per litro. Nessuna 
allerta della popolazione. Qui il valore è di 7.000 volte tanto quello di 0,5 microgrammi. Mi è 
capitato di imbattermi in questo cinque anni fa; eravamo andati a sciare nella Foresta Nera [in 
Germania], in una zona in cui avevo lavorato come medico da giovane, sul Feldberg, come medico 
sciistico [sorride] e sapevo esattamente com'era il clima lì per 40 anni. Siamo andati a sciare la 
mattina, c'era un bel cielo azzurro, poi sono arrivati questi grossi aerei tanker che hanno disegnato 
queste linee in cielo, e poi si è formata la coltre biancastra, e a causa delle condizioni meteo la 
cappa si è abbassata (1.09.02) e tutti abbiamo cominciato a tossire, ci è venuto mal di testa e ci 
siamo ritirati nel nostro albergo e ci siamo accorti che anche molta altra gente aveva lasciato le 
piste, sebbene la neve fosse buona. Poi si è messo a nevicare e io ho raccolto un po' di neve [per 
portarla ad analizzare] e dentro la neve c'era più alluminio che neve. [Questo] nella Foresta Nera. 
Poi abbiamo fatto delle misurazioni al suolo e abbiamo visto che al momento c'erano enormi 
quantità di alluminio nel terreno, nella terra, e perciò anche nell'erba (1.10.08), poi abbiamo fatto 
queste misurazioni in Norvegia, dove le mucche stanno lì in piedi davanti ai pascoli pieni d'erba, 
senza brucare! E muoiono di fame nel pascolo pieno d'erba – al punto che gli allevatori norvegesi 
devono importare l'erba.

Bene. E ora un po' di letteratura [scientifica]. Non è mia intenzione annoiarvi. La cosa più 
importante è che l'alluminio provoca infiammazioni in tutti i vasi sanguigni del nostro corpo. Questi
depositi di alluminio in nanoparticelle diventa terreno di coltura per molte patologie da infezione 
(compresa la borreliosi o morbo di Lyme). Per me era interessante il fatto che questi studi sul nano-
particolato di alluminio [mostra studi] sono finanziati dalla stessa azienda che produce questa 
miscela per gli aerei. Finora sono noti i nomi di 42 Paesi che prendono parte [a questa attività], 
mentre in Cina e in Russia viene impiegata una minore quantità di miscela tossica. L'intera Europa 
viene irrorata. (1.12.24) Se ci fate caso, se prestate attenzione... oggi c'era un bel cielo, quindi è un 
buon momento per vedere quando ricominciano a irrorare. Qui, ancora: il danno ai mitocondri 
secondo gli esperti di medicina. L'alluminio è reperibile fin dentro ai mitocondri di ognuno di noi. E
poi, qui vediamo la correlazione fra l'alluminio e tutte queste patologie neurologiche, e qui un 
articolo sul tema che è stato pubblicato in una buona rivista medico-scientifica accademica. 
[Evidenzia alcuni vocaboli.] (1.13.33) Qui si legge il termine “tanker-jets”, qui il termine 
“geoengineering”, “modificazioni meteorologiche” e “modificazioni climatiche”, e qui c'è 
“alluminio”. Purtroppo sono contemplate anche altre sostanze, per esempio metalli radioattivi, 
uranio impoverito... e sono stati trovati perfino germi che erano stati intenzionalmente aggiunti alla 
miscela. (1.14.25) Ancora: un'immagine per spiegare perché viene fatto questo, e che cosa viene 
spruzzato. La cosa più importante per noi, oppure [diciamo], la cosa che per noi umani è più 
dannosa, per tutte queste patologie neurologiche, sono le minuscole, microscopiche sferette di fibra 
di vetro imbottite di alluminio che noi respiriamo, inaliamo. [Mostra immagini.] E ancora: chi di 
voi sa dire qual è il tipo di cancro più frequente nelle donne? La maggior parte delle persone 
direbbe “cancro al seno”. Le recenti statistiche indicano che è il cancro polmonare. (1.15.37) Da 
quando [in generale] abbiamo smesso di fumare, la quota di cancro polmonare è aumentata, non 
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calata. Ora, guardo ancora brevemente cosa viene adesso, per la detossificazione... L'alluminio si 
smaltisce mediante l'acido silicico (Silica) e ci sono diversi prodotti. Il prodotto più importante 
viene dalla Russia, non è costoso, e si chiama in inglese Enterosgel. Quanti di voi vengono dalla 
Russia?

Ok, solo pochi di voi. Enterosgel: un cucchiaio da tè tre volte al giorno lontano dai pasti. Cosa 
interessante: quando si è saputo che è possibile eliminare l'alluminio dal cervello, negli Stati Uniti 
questo prodotto è stato immediatamente vietato. (1.17.19) Io dico: c'è un motivo se Edward 
Snowden è andato in Russia. Al momento molti di noi ripongono le proprie speranze nella Russia, 
nel fatto che assuma un ruolo di leader, per una reale idea di libertà, e non quella pseudo-libertà che 
in Occidente ci viene fatta passare per libertà.

Bene. Vorrei molto brevemente inquadrare ancora un tema simile, poi fare qualcosa che serve 
piuttosto alla guarigione. Quanti di voi vengono dal Messico? Il migliore studio sull'inquinamento 
ambientale l'ha fatto una donna medico messicana, e in questa immagine è contenuto tutto quello 
che c'è da sapere. Lei ha visitato una scuola fuori Città del Messico (1.18.59), in una zona rurale, 
dove i contadini avevano venduto la terra alla stessa azienda americana che produce la miscela 
irrorata che provoca l'inquinamento dell'aria, e questa azienda irrora tutti i campi di mais con il 
proprio prodotto che ho il permesso di menzionare [ridacchia]: è il glifosato, e il marchio 
commerciale più noto è il Roundup. Poi, la dottoressa ha confrontato questi bambini con quelli di 
un'altra scuola (1.20.05) in una zona rurale dove i contadini hanno praticato la resistenza e non 
hanno permesso che sui loro campi venissero spruzzate sostanze chimiche. [Mostra due disegni 
infantili di cui uno strutturato normalmente, e uno senza struttura e incomprensibile.] Nella parte 
sinistra, vedete una figura disegnata da una bambina di 4 anni che sta nella zona sana. Accanto, il 
disegno di una persona [una bambina] della scuola che sta nella zona dove i campi erano stati 
spruzzati. Non conosco nessuno studio in cui risulti così immediatamente evidente che cosa è 
successo al cervello. Sulla parte destra, nelle stesse scuole i maschietti di 5 anni: la figura a sinistra 
viene dalla zona sana; nella figura a destra, il disegno proveniente dalla zona irrorata con prodotti 
chimici [come sopra, mostra un disegno ben strutturato accanto a segni 
incomprensibili]. (1.21.22) (Si potrebbe addirittura dare un'interpretazione simbolica del disegno a 
destra, e vederci uno spermatozoo morente.) In breve. Qui, dove qualcuno all'Università ha 
ricercato su quali sono le principali cause di autismo. Qui, si parla di fitofarmaci, alluminio, e 
l'erbicida glifosato. Si tratta sempre di nuovo delle stesse sostanze. Vi faccio vedere ancora un bello 
studio al quale io stesso ho preso parte. Ok. Qui c'è un altro studio sul glifosato che indica che il 
glifosato distrugge tutto ciò che c'è di sano dentro di noi. Qui ancora c'è la combinazione tra il 
glifosato e l'alluminio: interagiscono fra loro “magicamente” (1.23.04) e sono una reale causa di 
depressione, di demenza, comportamenti ansiosi, malattia di Parkinson, e naturalmente dell'autismo.

Volendo essere maligni, si potrebbe... Se io volessi essere malvagio, se volessi mettere in ginocchio 
l'umanità, spruzzerei su tutto il suo cibo del glifosato, poi spruzzerei nell'aria dell'alluminio, e se 
questo ancora non basta, aggiungerei ancora un po' di alluminio nei vaccini. In questo modo posso 
riuscire a rendervi tutti quanti stupidi, e nell'arco di due o tre generazioni vi porterei 
all'estinzione. (1.24.10) Quello che mi occorrere ancora per ottenere questo sono determinate 
frequenze elettromagnetiche, delle quali mi servo per bloccare i vostri enzimi responsabili della 
disintossicazione. E sono proprio esattamente queste frequenze quelle che provengono dai ripetitori 
della telefonia mobile. Se io fossi maligno, direi che dietro tutto questo dev'esserci un gruppo 
intelligente di scienziati molto, molto malvagi; e di politici. Ma siccome non sono cattivo, ritengo 
che si tratti solo di coincidenze casuali! (1.25.21)

Bene. Ora vediamo... sì, molto interessante! Come fanno ricerca gli americani? Io a questo punto 
vorrei dire una cosa: io vivo in America e [vi dico che] il 99,99 per cento degli americani sono 
persone fantastiche, che vivono nel cuore, ma sono anche facilmente soggette ad abusi. Forse sono 
la popolazione, le persone più facilmente soggette ad abusi del mondo: in questo momento da parte 
di alcune aziende che fanno esperimenti sugli americani stessi. E i politici vengono pagati per tenere
la bocca chiusa. Ora però vi mostro uno studio bellissimo in cui per una volta gli americani hanno 



fatto sperimentazione non sulla propria popolazione. Conosciamo lo sfondo. Due politici di punta in
Ecuador sono stati pagati (1.26.55) - relativamente poco – per dare il permesso di irrorare dall'alto 
tutto il territorio urbano in Ecuador con questi prodotti. Poi sono stati fatti dei campionamenti nella 
popolazione per vedere se in questo modo si possono provocare danni genetici permanenti nella 
popolazione. E la risposta è stata: sì. Qual è stato allora il passo successivo? È stato che noi negli 
Stati Uniti nelle grandi concentrazioni urbane abbiamo trovato (1.27.44) chiare evidenze bio-
chimiche che lì questa miscela è stata spruzzata dal cielo, che il glifosato era stato aggiunto alla 
miscela. Così prima c'è stato il piccolo esperimento in Ecuador, e poi di seguito l'applicazione alla 
propria popolazione negli USA. Gli USA oggi hanno la percentuale più alta al mondo di patologie 
neurologiche.

Qui vengono brevemente presentati i sintomi che vengono provocati tramite queste sostanze: 
ipertensione, ictus, diabete, obesità, colesterolo alto, Alzheimer, Parkinson, sclerosi multipla, 
autismo, e dall'altra parte [della tabella]: diversi tipi di cancro... L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (WHO) quest'anno ha classificato questa sostanza come cancerogena e il governo tedesco ha 
deciso... di non reagire affatto. Così, che il 90% dei campi in Germania vengono irrorati con questo 
prodotto, che ognuno può andarselo a comprare in qualsiasi negozio di giardinaggio; sappiamo che 
in Sudamerica vengono spruzzati moltissimi campi con questo (1.30.00) e che questa 
classificazione come cancerogeno lì non è tuttora trapelata dalla stampa [e dai media].

Ecco, qui ora c'è un'altra cosa che volevo mostrare... Dobbiamo fare una pausa? Oppure posso 
continuare? (1.31. )Perché volevo fare ancora una cosa bella...adesso viene il bello! Questo è uno 
studio pubblicato che è stato fatto da noi a Seattle [mostra un grafico] e ognuna di queste colonne 
blu del grafico rappresenta il [livello di] contenuto di una determinata sostanza tossica nel latte 
materno di una specifica madre. Sulla linea inferiore ci sono delle sigle che sono le abbreviazioni 
dei nomi delle singole donne. Quattro di queste donne erano mie pazienti e abbiamo misurato i 
valori di PBDE (che sono fitofarmaci) che arrivano nel latte materno dal corpo della 
madre. (1.31.38) Di questi fitofarmaci si sa che possono modificare sostanzialmente l'orientamento 
sessuale del neonato; noi sappiamo che oggi... mmhm, devo essere cauto “politicamente” 
[sorride]... Stamattina abbiamo visto il bellissimo lavoro di Sofie, che ha molto più coraggio di me 
nel parlare di certe cose. Dal lavoro delle costellazioni su me stesso io so che... Io lavoro molto con 
uomini e donne che soffrono della cosiddetta “disforia di genere”, cioè donne che vorrebbero 
diventare uomo, uomini che vorrebbero diventare donne, e so che fino ad ora ho curato oltre 20 
persone di questo tipo prima che si facessero fare un'operazione definitiva e siamo stati in grado di 
far sì che si siano ri-orientate permanentemento al sesso che corrisponde a quello del loro proprio 
corpo, e ciò tramite l'adozione di massicce misure di detossificazione, lavoro psicologico e lavoro 
delle costellazioni.

Dal lavoro di Bert sappiamo che io come ragazzo o come uomo posso essermi identificato con una 
persona dimenticata nel sistema familiare (1.33.54), per esempio una donna, e questo può essere 
risolto mediante il lavoro delle costellazioni. Se io come feto maschile nel grembo materno sono 
esposto a determinate sostanze chimiche di sintesi, questo altera il mio cervello, la mia identità, il 
modo come io mi sento, come penso, e una parte di ciò è reversibile se si procede alla 
detossificazione. Io lo so che per una parte di voi, se siete lesbiche o omosessuali, questo è un 
pensiero spiacevole; avete lavorato tutta la vita ad accettare la vostra condizione e poi arriva 
Klinghardt e vi dice: “ No. Lottate per liberarvene! Per scoprire veramente quello che siete, risanate 
il vostro sistema familiare e risanate il vostro sistema ormonale, e se dopo aver fatto questo vi 
sentite ancora sempre così, allora quello è il momento di accettare il vostro destino.” Lo so che in 
questo momento ho perso molti amici [sorride]. Adesso però vi faccio brevemente vedere lo studio, 
io vi parlo come scienziato. ...Dunque, in questo latte materno c'era solo poca di questa sostanza che
modifica gli ormoni; nel latte di quest'altra madre di PBDE ce n'era moltissimo; di queste sostanze 
si sa che provocano il cancro, tumori al cervello nell'infanzia (1.36.24) oppure tumori collegati agli 
ormoni nell'età adulta, gravi disturbi del comportamento nei bambini, iperattività, aggressività e 
così via.



E adesso viene una cosa particolare, uno dei miei studi, vedete questa linea più scura delle altre 
linee? L'agenzia USA per la salute, l'EPA, Environmental Protection Agency, ha dichiarato: 
“Quando un liquido contiene una quantità di questo veleno che supera questa soglia [mostra una 
linea sotto la metà del grafico], è fatto divieto di smaltire questo liquido attraverso la toilette.” È 
considerato un atto criminale negli Stati Uniti buttare questo liquido nella toilette, e tuttavia il latte 
di sei di queste madri ha oltrepassato questi limiti! (1.38.00)

Bene. Adesso volevo concludere questa parte e raccontarvi ora qualcosa di molto personale, si tratta
di me e mio padre. Sono uno dei primi allievi di Bert, opero con questo lavoro a livello molto 
basilare. Ho avuto una relazione molto difficile con mio padre e molti di voi sanno, dal lavoro delle 
costellazioni, che la connessione del figlio con uno dei genitori può fluire solo se da una parte si 
onora - in questo caso - il padre, e se ci si apre verso l'amore e verso ciò che il padre dà. Nonostante 
le prime costellazioni familiari che ho fatto su mio padre, non mi era mai riuscito [di farlo] e ora 
volevo mostravi per quale via alla fine ci sono arrivato (spero che adesso Bert non mi dica: “No no, 
ne hai ancora di strada da fare!”) [ride]. Ma oggi posso dire con certezza che io sento l'amore di mio
padre, e che sono anche in grado di vedere come da bambino ero capace di sentire l'amore, 
nonostante i suoi scoppi di collera, nonostante i suoi abusi verso la famiglia, e i danni con i quali io 
vivo, e volevo mostrarvi la via che ho percorso. (1.40.45) Un momento...

Per me il punto più importante è espresso in questo titolo [indica un testo] che dice: “Riconoscere la
differenza tra anima malata e cervello malato”. Quando il cervello è malato, allora l'anima ha poca 
possibilità di esprimersi. Ora vi mostro molto brevemente alcune parti. Noi possiamo capire in 
modo nuovo i nostri genitori, non solo sulla base della loro biografia, ma anche sulla base 
dell'inquinamento ambientale penetrato nel loro cervello... (1.42.20) Salto alcune parti... Qui ho 
scritto questa frase: “Tendiamo a giudicare i nostri genitori a partire dai loro comportamenti 
peggiori e non sulla base dei momenti in cui loro sono presenti e amorevoli”. Noi assumiamo 
determinata posizione di auto-difesa nei confronti dei nostri genitori e se questa non viene capita, 
può durare per tutta la vita... Ecco alcune domande importanti: se abbiamo un padre o una madre 
violento/a, che abusa o che è freddo/a...? Seguo questa lista di domande che io ho posto a me stesso:
mio padre o mia madre erano persone cattive? Oppure: non erano in contatto con i propri 
sentimenti? O c'era una verità più grande che stava dietro a tutto? Specialmente mio padre: era 
malato mentale? Aveva una malattia psichiatrica non diagnosticata? (1.44.27) e poi, da quel 
teenager arrogante che ero, ho preso la posizione di dirmi: “Mio padre non è mentalmente evoluto”, 
oppure: “Io sono così evoluto mentalmente, che lo posso guardare dall'alto in basso”. Poi la 
domanda: “Era cattivo? Era in preda a una forza demoniaca?”. E poi naturalmente un'altra domanda
era: “Mio padre era vittima del suo sistema familiare?”, “Che fosse semplicemente vittima di una 
sindrome post-traumatica?”; “Oppure era così arrogante che si è rifiutato di andare in terapia?”; 
“Tutti noi sappiamo che dobbiamo andare in terapia: perché lui non ci è andato?”. Poi la domanda: 
“Era posseduto da un'oscura forza demoniaca?”; “Oppure il suo cervello era semplicemente 
danneggiato o malato, oppure incapace di fare diversamente?”. E poi, naturalmente, la mia 
domanda adesso: “Se il mondo fosse ideale, i miei genitori avrebbero avuto bisogno di fare terapia? 
O avrebbero avuto bisogno di un medico veramente buono, come me?” [Ride]. Di certo io sono 
diventato – in modo non del tutto inconsapevole - il medico che avrei voluto essere, che io stesso 
avrei voluto avere – ma io sono oggi il dottore che avrei desiderato da bambino per mio padre, per 
mia madre. E poi, la domanda: “I miei genitori avrebbero avuto bisogno di una diversa 
alimentazione?”. (1.47.21) E poi, la domanda che io spesso mi sono posto da bambino: “I miei 
genitori sono persi senza speranza, al punto che solo il buon Dio può aiutarci?”. Strada facendo, 
nella mia evoluzione come medico e come scienziato, sono arrivato alla conclusione che, non 
appena ho risanato la mia vulnerabilità personale, mediante la terapia dei traumi, ho potuto vedere 
per la prima volta mio padre nella sua bellezza: quando mi ha aiutato a riparare la mia bicicletta, 
oppure, più tardi, un certo attrezzo, o una volta che portò a casa un uccellino ferito, l'unica volta in 
cui gli ho visto lacrime negli occhi... [si commuove un po'] E questa parte l'ho potuta vedere solo 
dopo aver risanato la ferita e poi sono stato in grado di vedere che ciò di cui avevo paura in lui era 



una malattia nel suo cervello, la quale era guaribile... Ecco, adesso vi porto con me in questo 
viaggio di scoperta.

Per prima cosa, come risultato finale di questo viaggio abbiamo visto che il nostro cervello viene 
modificato da molti influssi: (1.49.50) 

1.Uno viene dalla Terra, con tutti i cibi ma anche le sostanze tossiche contenute in essi, 
radiazioni elettromagnetiche, intossicazione ambientale e da meutalli pesanti, problemi 
genetici ed epigenetici, acqua potabile contaminata;
2.e poi ci sono quelli che io chiamo influssi orizzontali: tutta la biografia personale, le 
esperienze traumatiche che uno fa, e anche quelle buone, le relazioni determinanti, poi 
l'influsso della telefonia mobile, di cui ho fatto menzione prima, il nostro stile di vita, 
lo Zeitgeist(non posso liberarmi completamente dal modo di pensare caratteristico del mio
tempo), le immagini e i pensieri che mi raggiungono attraverso i media, la televisione e, al
giorno d'oggi, soprattutto anche attraverso Internet;
3.e poi ci sono gli influssi provenienti dall'alto: gli influssi sistemici della serie degli 
antenati, influssi delle vite passate – di cui oggi abbiamo visto un bell'esempio, io le 
chiamo “la biografia dell'anima” - poi influssi astrologici, radiazioni cosmiche, influssi di 
esseri spirituali e poi della possessione. (1.51.57) Era interessante per me, che alcuni mesi 
fa... Nella mia costellazione succede spesso che io scopro una possessione e risolverla ha 
un effetto di guarigione sulle malattie croniche. Il mio maestro in tutto ciò è stato un 
giovane uomo ebreo, che all'età di 33 anni fu crocifisso. Se guardiamo nel Nuovo 
Testamento c'è tutto un gran lavoro di guarigione, molto ben documentato, cioè da molti 
testimoni oculari che erano lì presenti: in qualsiasi processo sarebbero presi in 
considerazione perché questi testimoni oculari hanno scritto dei capitoli del Nuovo 
Testamento, e per quanto posso ricordare, questo giovane uomo ebreo non ha scritto 
ricette mediche, e per quanto ci è stato tramandato non ha usato nessun tipo di pratica 
chirurgica e non adoperava raggi X, e nemmeno un laboratorio, e nonostante questo ha 
raggiunto incredibili risultati di guarigione, (1.54.00) con un solo metodo, ha risolto 
possessioni. Alcuni anni fa nel mio ambulatorio ho fatto delle... Occasionalmente [ho 
avuto] delle difficoltà con dei pazienti, dei fondamentalisti cristiani. In questi casi, con 
questi pazienti che mi volevano fare dei problemi mi sono sempre dovuto ricordare che 
proprio in casi del genere c'era da fare esattamente questo tipo di lavoro, descritto in 
questo libro. Circa 5 mesi fa è stato pubblicata sulNew York Times [la notizia] che l'attuale 
Papa o è pazzo o è il papa più cristiano da Gesù in poi. Infatti lui ha stabilito presso tutti i 
suoi cardinali che il metodo di guarigione impiegato da Gesù – l'esorcismo – è caduto 
troppo nel dimenticatoio e che la Chiesa Cattolica deve di nuovo occuparsi di far sì che 
ogni membro della Chiesa abbia accesso a un guaritore all'interno della Chiesa che 
padroneggi questo metodo. Bert [Hellinger] ha sempre fatto esorcismi, a dire il 
vero, (1.56.00) perché la costellazione familiare è di fatto un esorcismo di gruppo. O no? 
Ma come si è detto, oggi possiamo di nuovo parlarne apertamente.

Bene. Che cosa succede nel cervello? Nel cervello si concentrano veleni liposolubili [mostra un 
testo] e la parte più importante qui è il secondo paragrafo (1.56.40): le tossine stipate nel cervello 
possono alterare qualsiasi funzione cerebrale, e quindi il comportamento, la consapevolezza di sé e 
la funzione di controllo che ha il cervello su tutto il metabolismo. E poi di nuovo, abbiamo 
domande: c'è un'anima al di là del cervello? Un esempio molto breve, un esempio interessante 
[tratto] dal mio lavoro. 1986: un paziente in ospedale giaceva sul letto di morte. Malattia di 
Alzheimer. Il cervello era per due terzi rattrappito; (1.58.42) da 3-4 anni non era più in grado di 
riconoscere nessuno; era ancora in grado di parlare, ma le parole erano prive di senso. Sua figlia mi 
fece una richiesta: mi chiese se io col mio metodo non potevo tentare di comunicare con lui: c'era in
questione un'eredità. Il cattivo fratellastro aveva assunto un uomo dotato di capacità medianiche 
(un channeller) e gli aveva detto [di fare in modo di far dire al padre morente] che l'eredità sarebbe 
dovuta andare a lui, a questo figlio, fratellastro della paziente [ride]. Quella volta ho sperimentato 



con l'ipnosi. Questo paziente non aveva più la parte del cervello che funziona sul piano fisico; non 
aveva più l'ippocampo, non aveva più l'amigdala. Sotto ipnosi il paziente si risvegliò! Si rivolse a 
me dicendo: “Oh, dottor Klinghardt!” Io non avevo mai fatto conoscenza con questo paziente prima
della sua malattia. Mi disse: “Io la conosco perché lei è stato spesso accanto al mio letto di malato, 
ma io ero al di fuori del mio corpo, non potevo servirmi della mia voce: (2.00.21)ecco, la faccenda 
col channeller che era lì è criminale, una pessima storia.” Allora la figlia è andata subito a chiamare 
come testimoni gli altri medici e personale sanitario che erano lì, dopodiché gli fu rivolta subito la 
domanda: “Dimmi quando sei nato”, cioè le cose che bisogna fare sotto il profilo legale per 
dimostrare che uno è in stato pienamente cosciente. Aveva una memoria completa di ogni momento 
della propria vita, e poi ha dettato le sue ultime volontà, ha chiuso gli occhi, e due ore dopo era 
spirato.

Questo per me – ora torniamo all'immagine – [è una risposta alla domanda:] c'è un'anima al di là del
cervello? (2.01.33) Per me questa è stata la prova, di cui non avevo bisogno, del fatto che il nostro 
essere si serve del corpo ma va dentro e fuori [da esso] come l'automobilista nell'auto. E poi [c'è] la 
domanda importante per il rapporto con mio padre: può un'anima sana esprimersi adeguatamente in 
un corpo malato? Come facciamo a riconoscere se qualcuno agisce sotto l'influsso di un cervello 
intossicato oppure sotto l'influsso di un'anima malata? E poi la grande domanda: come percepiamo 
nei nostri genitori l'anima? I particolari momenti – che tutti condividiamo con i nostri genitori – al 
di là del comportamento normale della vita di tutti i giorni?

Per me sono stati quei tre momenti che ho menzionato prima. E poi [viene] la domanda difficile: 
quando un/a figlio/a è stato/a vittima di abuso, c'è differenza se è successo sotto l'influsso di un 
cervello malato o di un'anima malata? Una bellissima frase che ripete sempre Jirina Prekop: per me:
potevo io mediante la comprensione offrire a mio padre delle circostanze attenuanti [qui necessita 
di un breve chiarimento con l'interprete, sottolinea che si tratta di un'espressione usata nei 
processi] e la domanda nel caso dei miei genitori era: posso applicare queste circostanze attenuanti?

Per esempio: sapevamo che i nostri genitori già nell'infanzia erano affetti da borreliosi, da una 
pesante intossicazione da metalli nel cervello, o da un disturbo post-traumatico da stress, allora per 
noi è più facile aprirci a loro per guarire con loro, allora siamo disposti... (2.05.15) Per me arrivò il 
grande momento di apertura verso mio padre... Gli diedi una terapia per i metalli pesanti, una 
cosiddetta “sfida”: si inietta in vena un farmaco che si lega molto fortemente a metalli tossici, i 
quali poi vengono espulsi nell'urina; e mio padre aveva il livello di piombo più alto che avessi mai 
visto in un paziente. E io fon da bambino sapevo di mio padre che lui aveva in ogni parte del suo 
corpo schegge di granate e pallottole. Bert aveva la fortuna di essere in Francia [durante la guerra]. I
francesi hanno usato metallo nobile relativamente pulito per i proiettili. Mio padre è stato dapprima 
in Africa e allora ha ricevuto le prime ferite di arma da fuoco. Gli inglesi hanno usato, in parte 
intenzionalmente, proiettili sporcati con piombo perché questo faceva più danni. Lui poi è dovuto 
andare in Russia (2.07.13) e quello che i russi usavano non lo sappiamo esattamente, perché poi è 
stato fuso tutto assieme. A questo punto devo dire, per i russi che sono qui, che mio padre aveva un 
enorme rispetto per i soldati russi. I russi sapevano che erano coloro che hanno veramente vinto la 
Seconda Guerra Mondiale. Gli americani sono arrivati solo quando ormai tutto era stato ripulito, o 
no? (2.07.44) [qui l'interprete si ferma e chiede di ripetere]. Sono stati i russi che hanno veramente 
vinto Hitler. Lui ha sempre elogiato il grandissimo coraggio dei soldati russi. I carri armati dei russi 
erano alimentati con carburante diesel: si poteva sparagli attraverso e non succedeva niente. I 
tedeschi usavano la benzina: bastava una pallottola ed esplodevano. I tedeschi avevano 240 tipi 
diversi di viti nei loro carri armati; i russi avevano una sola vite. Ciò vuol dire che con tre carri 
armati rotti potevano assemblarne uno nuovo [ride]. Questo è solo una delle cose da cui ho potuto 
vedere l'anima di mio padre: (2.09.03) il fatto che lui potesse vedere questa parte.

Bene. Adesso passo a dire qualcosa sul piombo. Vorrei parlare un po' del piombo e 
dell'intossicazione da piombo, prendendo l'esempio di mio padre. Qui c'è... oppure [mostra un 
testo]... L'alterazione del comportamento nel sistema nervoso centrale. Quindi che il nostro 
comportamento viene enormemente alterato quando abbiamo del piombo nel nostro sistema. E qui, 



questo articolo dice: “La più piccola traccia di piombo, la più piccola quantità di piombo comporta 
alterazioni del comportamento per tutta una vita ”.

Bene, e ora qui uno sguardo complessivo sulla letteratura, [qui vedete] tutti i numeri colorati in blu: 
ogni numero in blu corrisponde a un riferimento in un documento. (21.10.28) E per me non sono 
tanto importanti i dettagli... Ho sempre marcato in rosso quello che riguarda mio padre, che 
corrisponde al suo caso: una volta, che i neurotrasmettitori nel suo cervello non funzionano così 
bene. Ciò comporta un'enorme diminuzione dell'intelligenza congenita. Questo non riguarda tanto 
mio padre, ma piuttosto i figli che sono colpiti. Ma qui è mio padre: aggressività, violenza, 
comportamento antisociale, problemi di attenzione, iperattività, la mescolanza di irritabilità e 
tuttavia anche letargia. È importante sapere (2.11.51) anche che il piombo viene trasferito dalla 
placenta al feto e la generazione dei miei genitori era danneggiata dal piombo già anche senza 
guerra e l'epoca della benzina al piombo è finita soltanto all'incirca nel 1980. Poi qui si elenca 
ancora: (2.12.34) encefalopatia, e poi sotto: rischio aumentato di morte precoce a causa di attacchi 
cardiaci, ictus... E poi ancora: con riferimento a mio padre: depressione, nevrosi d'ansia (ce l'aveva 
molto forte), cambiamenti della personalità, pensieri suicidari, perdita della memoria a breve 
termine, e poi qui sotto di nuovo: irritabilità e aggressività.

Bene. Poi ora salto molte cose... Per me è stato sorprendente vedere come nel caso di mio padre... 
Lui ha sempre diffidato di me: ma quando ho fatto la diagnosi di avvelenamento da piombo, per la 
prima volta lui mi ha chiesto di curarlo. Poi ha preso regolarmente la terapia, finché i valori di 
piombo e i valori di mercurio nel suo sangue sono calati. E allora divenne una persona 
completamente diversa: amorevole. Intelligente. Tutto quello che da bambino per anni avevo 
desiderato da lui come padre, lo era diventato. Purtroppo non ebbe molto tempo, (2.14.35) perché a 
quell'epoca aveva il cancro, e da quello non sono stato capace di salvarlo. Ora voglio dire una cosa, 
se ci sono medici qui: non mi è mai riuscito di salvare persone a me molto vicine. Quanto più una 
persona è lontana dal mio sistema, tanto più grande la mia efficacia come guaritore. Quanto più 
vicina mi è la persona, tanto meno sono efficace.

Ora salto di nuovo un paio di cose, alcune le conoscete già. Vediamo che cosa è adatto qui... Ah sì, 
ecco alcuni casi.

Questo è importante specialmente per coloro che fanno lavoro psicologico [mostra una tabella]. 
Una donna di 40 anni, una dentista di successo, due bambini piccoli ma una depressione 
suicidaria, (2.15.58)un tentativo di suicidio, e perdita di memoria progressiva. E lei ha piantato in 
asso il marito con i due bambini piccoli, se ne è semplicemente andata senza che fosse successo 
niente di particolare [che potesse spiegare l'abbandono]. E noi... Io faccio così, quando le persone 
trovano una loro strada verso di me, io considero prima o dal punto di vista medico, oppure 
considero [il caso] dal punto di vista sistemico. In America devo stare cauto. Se partissi con 
l'approccio sistemico, molte persone fuggirebbero, perché loro inconsciamente sanno che lì c'è [da 
fare] un sacco di luce, e a dire il vero io adopero i miei studi di medicina come un'esca, e quando il 
paziente abbocca all'amo [sorride], arriva il lavoro sistemico. Nel caso di quella donna è andata 
esattamente così, (2.17.57) abbiamo fatto questo test; mostrava un enorme livello di mercurio. 
L'abbiamo curata due volte al mese con queste iniezioni; la depressione è diminuita. Lei per la 
prima volta ha detto di nuovo di essere contenta di essere viva, è tornata indietro dalla sua famiglia, 
loro erano sorprendentemente aperti al fatto che tornasse; i bambini erano ancora piccoli ma il 
marito l'ha veramente accolta con amore, e ciò nonostante, il livello di mercurio era ancora molto 
alto. Allora abbiamo cercato di passare alla terapia (2.19.04) con rimedi per bocca; ma ciò non 
andava bene. Allora ho scoperto un nuovo metodo per quanto riguarda la detossificazione. E siamo 
riusciti a toglierle una grandissima quantità di piombo e di mercurio e dopo solo quattro trattamenti 
la memoria le è tornata del tutto. Il marito ha riferito che stare in famiglia era di nuovo veramente 
bello. Dunque, il questo caso il suo comportamento non era necessariamente spiegato dai nessi 
sistemici, ma siccome lei era medica dentista, naturalmente mi veniva il sospetto che ci fosse un 
nesso col mercurio e così ho lavorato su questa cosa per eliminarla; ma quello che non è visibile in 
questo caso, è che la prima persona che venne da me non era stata la donna, ma il marito, e il marito



ha fatto la costellazione familiare. (2.20.51)Quando sua moglie era scappata via e aveva fatto un 
tentativo si suicidio ed era assolutamente chiaro che non sarebbe mai ritornata, allora lui ha fatto la 
costellazione e il primo risultato fu che lei fissò un appuntamento da me. Senza che nessuno l'abbia 
esortata! Sapeva chi ero ma non sapeva che suo marito era stato da me. Non c'era stato un contatto 
diretto.

Bene. Qui ancora un altro caso. (2.21.34) Un uomo. Sei anni di psicoterapia per depressione 
cronica. Nessun valido progresso con la psicoterapia. Abbiamo di nuovo trovato molto mercurio 
[mostra una tabella] e un po' di piombo e l'abbiamo semplicemente detossificato. Ora devo dire: i 
casi sono tutti casi di costellazioni familiari. Una cosa che mi commuove moltissimo è che molti di 
noi non riescono a liberarsi delle sostanze tossiche, e non appena noi “ripuliamo” la famiglia della 
madre e del padre con questo metodo, i pazienti cominciano a espellere tossine e veleni in modo 
massiccio. (2.22.40) Questo è probabilmente il più grande effetto dal punto di vista medico che è 
dimostrabile nel modo più semplice, un effetto oggettivo del lavoro di costellazione.

Bene. Ora abbiamo ancora diversi studi qui. Forse ancora questa parte. Andrea era un'infermiera, 
era parzialmente in pensione, era depressa e aveva un singolare tipo di comportamento e 
allucinazioni. Diceva che Dio le aveva dato istruzioni di punire se stessa e mentre era per strada era 
presa da comportamenti sessuali strani e andava in giro nuda per le strade. Dopo la prima visita nel 
mio studio ho guardato fuori dalla porta, dalla finestra, e giù nella strada c'era una donna nuda che 
andava in giro [ride] ed era lei. (2.24.32) Dopo pochi anni, il suo ex-marito e i bambini si erano 
distanziati da lei. E diversi psichiatri avevano fatto tutti i tentativi possibili e nel suo caso era di 
nuovo così, che aveva il mercurio nel cervello e così abbiamo fatto la prima costellazione e non c'è 
stato nessun cambiamento. Un momento, mi sbaglio! Prima avevamo dato l'iniezione per vedere se 
il mercurio se ne usciva. Non veniva fuori. Allora abbiamo fatto la costellazione. (2.25.19) Dopo la 
costellazione, in un primo momento non è cambiato niente. Ma alcuni giorni dopo le ho fatto di 
nuovo l'iniezione e a quel punto è venuto fuori mercurio in modo massiccio [sorride]. [L'interprete 
chiede al dottor Klinghardt una pausa.] Ok – abbiamo anche finito. Qui è la fine [del caso] della 
mia infermiera. Bene – allora adesso finisco oppure facciamo una pausa? Pausa? Sofie dice 
“pausa”. Quanto lunga la pausa? 20 minuti, ok.[Applausi del pubblico. Pausa](2.26.20)

Mi è stato chiesto di riassumere ancora brevemente. Tramite quello che sappiamo dall'epigenetica, il
danno che soffriamo nella nostra vita non ha un effetto solo su di noi, ma su tutte le future 
generazioni. Prima nella medicina si pensava che solo la radioattività causasse dei danni genetici 
che poi vengono trasmessi alla discendenza. Oggi sappiamo che le microonde che vengono usate 
per le comunicazioni dei ripetitori dei cellulari (2.27.37) provocano gravi danni epigenetici, gli 
erbicidi, i pesticidi, gli insetticidi fanno massicci danni alla nostra epigenetica e ogni generazione 
che è esposta a questi fattori tossici accumula danni che vengono completamente trasmessi alla 
generazione successiva. E questa generazione subisce ulteriori danni e ci sono poche sostanze che 
sono responsabili della maggior parte di tutti questi danni. In cima a tutto oggi ci sono: alluminio in 
forma di nano-particolato, che viene spruzzato intenzionalmente nel cielo, (2.29.05) in Germania 
quasi ogni giorno quasi ovunque, molto pesantemente in Norvegia, Svezia, Gran Bretagna, ma 
anche in Italia, Spagna, ecc. La seconda sostanza [per importanza] è il glifosato, la componente del 
mezzo di annientamento delle erbe infestanti più usato: la combinazione di entrambi [cioè alluminio
e glifosato] distrugge il nostro cervello. Noi possiamo proteggerci da questo annientamento. 
L'alluminio viene espulso mediante prodotti a base di acido silicico. Il glifosato: dobbiamo nutrirci 
con alimenti biologici [“organic food”] e la terapia della sauna ha un ruolo importante. Dovremmo 
sudare ogni giorno per dieci minuti. Altri semplici passi per detossificarsi ve li comunicherò sulla 
mia pagina Internet. (2.31.04) E la terza parte - per cui non ho avuto tempo - è come ci si protegge 
dalle microonde.

E per me è importante che voi vi abituiate a questo pensiero: che se voi guardate dal vostro punto di
vista il resto del mondo, è molto probabile che vedrete molti molti bambini che si ammalano in 



numero rapidamente crescente; e voi sappiate che questa è un conseguenza di queste condizioni ed 
è evitabile, si può proteggersi interamente. Ci occorre una agricoltura completamente diversa. 
Sappiamo che esistono metodi naturali (2.32.23) per coltivare cereali e per coltivare verdure senza 
l'uso di sostanze tossiche, oppure perfino per far arricchire il suolo sempre di più, raccolto dopo 
raccolto. Ma coloro che rappresentano questi metodi vengono oppressi; i media attualmente 
cooperano totalmente con coloro che detengono il potere in queste industrie che operano nascoste 
nel buio. Nella mia generazione, quando ero studente di medicina, eravamo tutti socialisti. Il 90 per 
cento dei miei colleghi di allora oggi cooperano con queste cose oscure, compresi coloro che “ce 
l'hanno fatta” ad andare a lavorare allo Stern o aDer Spiegel [due importanti settimanali tedeschi], 
oppure coloro che sono diventati moderatori alla TV. Forse vi dico ancora una piccola cosa che può 
rendere più chiaro il tutto. Un mio paziente è un produttore di Hollywood. Due anni fa ha ricevuto 
un incarico da Disney per rielaborare tutte le vecchie pellicole (2.34.26) di Disney in modo da 
inserire nei cieli quelle strisce, così la gente quando vede questi film al giorno d'oggi, dice: “Tu 
Klinghardt dici che queste strisce [in cielo] sono peggiorate solo negli ultimi anni: ma guarda qui, 
c'è un film del 1954, guarda il cielo, lo vedi che c'erano già allora le stesse strisce. Le strisce sono 
un fenomeno naturale!” Il mio paziente per questo [lavoro] ha ricevuto 60 milioni di dollari. Io ho 
guadagnato da questo paziente 700 dollari [ride di gusto].

Bene. Ora molto brevemente vorrei mostrarvi come si svolge la visita presso il mio studio. Se 
qualcuno vuole salire sul palco... [segue la dimostrazione pratica]. (2.36.00).


