
Nel corso della storia, l’umanità è stata con-
dannata a ricadere in alcune delle peggiori
tragedie per un semplice motivo: la nuova
generazione dimentica le lezioni impartite
da quelle precedenti.

La diffusione del cancro, che è costata la
vita a più di un miliardo di pazienti nel solo
XX secolo, non fa eccezione.

La scoperta documentata nella prima parte
di questo libro fornisce le fondamenta
scientifiche per “sconfiggere il cancro”.

Tuttavia,

Questo libro suggerisce un piano per vin-
cere la battaglia per la salute umana!
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• se non spiegassimo perchè ci è voluto
cosi tanto tempo per arrivare a tale sco-
perta,

• se non comprendessimo le forze eco-
nomiche che sfruttano la diffusione del
cancro,

• se non rivelassimo il loro losco passato e,

• se non imparassimo nulla dalle “lezioni
della storia” la vittoria sul cancro non
sarebbe possibile.
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"Vivremo per giungere in un’era in cui non dov-

remo più guardarci alle spalle come un crimina-

le quando diciamo: due più due fa quattro".

Bertolt Brecht, "Vita di Galileo”
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Introduzione

Introduzione

La scoperta che porterà al controllo naturale del cancro, é unica nella
storia dell’umanità.

Questo libro documenta tali fatti.

Una svolta di questa natura ha condotto, grazie a importanti studi
di ricerca, degli scienziati pionieri su un percorso che va dalla
scoperta dei meccanismi cellulari sottostanti a studi clinici di suc-
cesso effettuati su pazienti affetti da cancro, alla confema scientifi-
ca di nuovi approcci terapeutici.

Questo libro é il reso conto degli studi degli scienziati che hanno
compiuto tale scoperta. 

Il Dott.Matthias Rath ha avuto il privilegio di contribuire alla sco-
perta di nuovi metodi naturali di controllo del cancro.

La Dr.Aleksandra Niedzwiecki ha coordinato gli studi scientifici di
questa scoperta medica.

La ‘Vittoria sul Cancro’ non ci viene offerta su un piatto d’argento.
L’umanità deve lottare per conquistare il diritto di vivere in un
mondo senza timore del cancro. La battaglia perché questo diritto
diventi realtà, ha già avuto luogo. 

E’giunto il momento.
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Per porre fine all’epidemia del cancro non é necessario sviluppare
nuovi metodi medici altamente tecnologici. La scoperta decisiva
che permette di fare un’efficace prevenzione, di controllare e infi-
ne di sconfiggere questa malattia sta in una nuova comprensione
del ruolo determinante dei micronutrienti.

Il fatto che fino ad oggi non sia stato ancora compreso il ruolo crucia-
le dei micronutrienti nel controllo del cancro, non é frutto del caso.

Questo approccio é stato deliberatamente ignorato e fatto passare
in silenzio, nell’interesse dell’attività di investimento dell’industria
farmaceutica.

Le malattie in generale sono state sfruttate dagli interessi dell’in-
dustria farmaceutica come mercati per i farmaci brevettati. Per
quanto concerne il cancro, si aggiunge un aspetto ulteriore e piut-
tosto sconcertante: nella percezione delle persone, la diagnosi di
“cancro” é rimasta sinonimo di “condanna a morte”. Non si tratta
di una casualità. La paura della morte fa sì che milioni di malati di
cancro accettino di sottomettersi a qualsiasi procedura (anche dis-
cutibile), come la chemioterapia, altamente tossica.

La nostra ricerca porrà fine alla falsità e contribuirà allo stesso
tempo a liberare l’umanità dalla sua dipendenza nefasta dal
“business farmaceutico della malattia”. 

La vittoria sul cancro costituisce una delle più grandi scoperte del-
la medicina.
Più di 150 anni fa, Louis Pasteur aveva scoperto che i microorga-
nismi sono la causa delle malattie infettive. Grazie a questa sco-
perta, egli ha permesso di controllare in modo efficace numerose
epidemie che per millenni hanno colpito l’umanità. 

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Tuttavia, la medicina ha riconosciuto il valore delle teorie di Louis
Pasteur solo un quarto di secolo più tardi.

Come scriveva il filosofo Arthur Schopenhauer, tutte le scoperte
nella storia dell’umanità passano obbligatoriamente tre fasi: “La
verità attraversa tre fasi prima di essere riconosciuta. Prima la si
ridicolizza, poi la si contrasta violentemente e infine la si accetta
come ovvia.”

Le scoperte chiave verso la “vittoria sul cancro”sono state fatte già
due decenni fa. Tutti gli sforzi che abbiamo compiuto in quegli
anni per convincere i grandi laboratori farmaceutici ad impegnarsi
nella sconfitta del cancro, sono stati inutili. Oggi ci é chiaro che la
nostra scoperta minacciava un mercato di diversi miliardi di euro
che prospera grazie ai farmaci utilizzati con la chemioterapia.

Tuttavia noi non ci siamo arresi. Ci sono voluti circa dieci anni per
poter aprire il nostro istituto di ricerca in California e per lanciare
un progetto completo di ricerca sul cancro nel 1999.

Introduzione
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Come autori di questo libro, la nostra gratitudine va anzitutto al Team di
ricerca del nostro istituto, in particolare al responsabile del gruppo di
ricerca sul cancro, il Dr. Waheed Roomi (secondo da sinistra).



Solo due anni più tardi, nel 2001, avevamo già ottenuto le prime
conferme scientifiche che dimostrano come é possibile inibire in
modo naturale la propagazione delle cellule cancerogene. Abbia-
mo voluto condividere queste importanti scoperte con il mondo
intero. L’8 marzo 2002, l’annuncio di questa scoperta medica é
stato pubblicato su USA Today, il giornale con la più alta tiratura
al mondo. 

Le violente reazioni dello status quo alla pubblicazione eviden-
ziano ancor più lo straordinario significato dei nostri risultati per
la salute dell’umanità: nel corso degli ultimi dieci anni, la lobby
farmaceutica ha presentato più di 100 azioni legali, senza alcun
successo. La pubblicazione di questo libro documenta che siamo
nella ragione.

Il nostro scopo é porre fine alla dipendenza nefasta dei pazienti dagli
interessi economici che hanno posto il guadagno degli azionisti
dell’industria farmaceutica davanti alla vita di milioni di persone.

Questo libro porrà soprattutto fine alla dipendenza psicologica
dell’umanità dal “business di investimenti sul cancro”. Inspirerà
ricerche simili nella lotta contro altre malattie e contribuirà alla
creazione di un modello sanitario nuovo, indipendente e globale
nell’interesse di miliardi di persone, oggi e domani.

Santa Clara, California,
Autunno 2011

Matthias Rath e Aleksandra Niedzwiecki

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Riproduzione dell’annuncio pubblicato l’8 marzo 2002 su USA
Today, a proposito della scoperta scientifica sul controllo del can-
cro con metodi naturali.
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Anche le rocce
a volte

si spezzano

“Scienza come Arte” è un’idea di August Kowalczyk.

“Anche le rocce a volte si spezzano” 
è un’ immagine microscopica di un cancro della 
pelle (melanoma).

Questa immagine è stata scattata presso il 
Dr. Rath Research Institute.

Visita tutta la galleria d’arte:
www.dr-rath-humanities-foundation.org/exhibition/index.html.



Perché non avete 
ancora sentito parlare 
di questa scoperta? 

IV.



Che cosa impareremo in questo capitolo
In questo capitolo spiegheremo perché non avete ancora sentito
parlare di questa scoperta.

Conoscerete le “leggi”’ del “business farmaceutico dell'investi-
mento sulla malattia”.

Imparerete anche che:

• Questo libro non si pone come bersaglio principale farmaci o
aziende farmaceutiche specifiche, ma la natura stessa del
“business dell'investimento sulla malattia”.

• La diffusione attuale del cancro è il risultato di un modello di
business che beneficia economicamente dell’aumento delle
malattie e non dei pazienti guariti.

• Il più grande ostacolo per mettere fine al cancro e ad altre
malattie comuni e per il vero progresso nel campo della salute
è rappresentato dalla natura degli investimenti dell'industria
farmaceutica.

• La dimensione da genocidio del “business della malattia” deri-
va dal fatto che da quasi un secolo, la popolazione mondiale
non ha compreso il suo funzionamento anti-etico.

Il nostro obiettivo comune è consegnare alle generazioni future un mondo in cui il cancro è praticamente sconosciuto

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Il nostro obiettivo comune è consegnare alle generazioni future un mondo in cui il cancro è praticamente sconosciuto

• Al fine di comprendere le conseguenze del “business della
malattia”, è necessario analizzare il passato storico degli inte-
ressi economici sottostanti.

• Il business dell’industria chimica/farmaceutica fu uno dei fattori
scatenanti delle due guerre mondiali del XX secolo allo scopo
di ampliare i propri mercati globali e il proprio controllo.

• I direttori della più grande società farmaceutica di quel tempo,
BAYER, sono stati condannati nel 1948 dal Tribunale di Norim-
berga per crimini di guerra con l’accusa di schiavitù, genocidio
e altri crimini contro l'umanità.

• Questo business dell’investimento è attivo ancora oggi e cerca
di espandere i propri mercati globali a discapito della salute e
della vita di milioni di persone.

• Noi, uomini d’oggi, dobbiamo prendere una decisione: tollera-
re la perpetuazione delle malattie per creare mercati di investi-
mento o unirci per eliminare entrambi.

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Le “leggi” del settore farmaceutico

L'industria farmaceutica è un settore di investimento
il cui scopo sono i profitti degli azionisti. La cura del-
le malattie è un fattore secondario.

Il mercato dell'industria farmaceutica è il corpo
umano malato.

L’aumento delle malattie è essenziale per la crescita
del settore farmaceutico.

Al fine di ampliare i mercati della malattia, i farmaci
trattano principalmente i sintomi, trascurando le
cause cellulari delle malattie.

La prevenzione, la cura della causa e, soprattutto,
l'eradicazione delle malattie minacciano le fonda-
menta stesse del business farmaceutico.

L‘eradicazione delle malattie da un lato e l’espansio-
ne del “business degli investimenti farmaceutici sulla
malattia”dall'altro, sono fondamentalmente incom-
patibili. 

L'enorme ritorno sugli investimenti, ovvero la reddi-
tività dell'industria farmaceutica, si basa sulle royal-
ties di farmaci sintetici brevettati. 

2

1

3
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Per questo motivo l'industria farmaceutica sta con-
ducendo ricerche e sta sviluppando nuovi farmaci
quasi esclusivamente con nuove molecole sintetiche
brevettabili.

Le terapie naturali, tra cui vitamine e altri micronu-
trienti non brevettabili che non generano alti profitti,
vengono ignorate dal business degli investimenti far-
maceutici. 

I metodi terapeutici naturali scientifici, efficaci ma
non brevettabili, minacciano le fondamenta econo-
miche del business degli investimenti farmaceutici
basato sulla malattia.

I metodi terapeutici scientifici naturali che possono
prevenire efficacemente ed eliminare alla radice le
cause delle malattie da un lato e un settore di investi-
menti fondato sul proseguimento e l'ampliamento
delle malattie, dall'altro, sono incompatibili per
natura e, quindi, non possono coesistere .

La nostra generazione oggi ha l’opportunità e la
responsabilità di dedicarsi alla sconfitta delle malat-
tie oggi più diffuse. Questo è il nostro obiettivo!

9

8

10
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I brevetti sono gli strumenti economici e giuridici del business farmaceu-
tico. Permettono alle case farmaceutiche che li possiedono di mantenere
il monopolio sui farmaci e il controllo dei mercati globali. Inoltre, defi-
nendo arbitrariamente i diritti sui brevetti, le aziende farmaceutiche sono
diventate le società più grandi e più redditizie al mondo.

In queste pagine vi mostriamo solo un esempio delle decine di migliaia di
brevetti per farmaci attualmente di proprietà di aziende farmaceutiche
(US Pat. N. 7109337), concessi al produttore di farmaci Pfizer il 6 settem-
bre 2006, per sostanze chimiche contro il cancro (www.uspto.gov).

Queste due pagine elencano più di 100 strutture chimiche che Pfizer
‘possiede’.  Ogni sostanza chimica (ogni riga) può variare di uno o pochi
atomi dalle altre sostanze elencate. Finché la “farsa”della chemioterapia
continuerà, ciascuno di questi farmaci tossici renderà molti miliardi di
dollari al produttore Pfizer ed aumenterà ulteriormente i costi sanitari già
elevatissimi.

Le ricche royalties derivanti dai brevetti dei farmaci
della “chemioterapia” alimentano il business del-
l’investimento sulla malattia del cancro.

Eine Verbindung aus der Gruppe besteht aus:
N-Methyl-N-{3-[({methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-yl]-amino})-methyl]-phenyl}-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-{4-methyl-3-[({methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino- )-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4-yl]-amino})-methyl]-phenyl}-methanesulfona- mide 
N-(5-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(3-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(4-Methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(2-Methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
5-[4-(3-Methanesulfonyl-propylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamin- o]-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-(3-Methanesulfonylamino-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-- trifluoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(4-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
5-{4-[((1S,2R)-2-Hydroxy-cyclohexylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrim- idin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-[4-((1R,2S)-2-Hydroxy-indan-1-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl- amino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-[4-((S)-1-Hydroxymethyl-2-phenyl-ethylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidi- n-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-(3-(Methanesulfonyl-methyl-amino)-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-y- lamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-me- thanesulfonamide 
5-{4-[(1-Hydroxy-cyclopentylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-- ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-(3-Fluoro-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
5-{4-[2-((S)-1-Methanesulfonyl-pyrrolidin-2-yl)-ethylamino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-{4-[(1-Hydroxy-cyclobutylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-y- lamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-{4-[2-((R)-1-Methanesulfonyl-pyrrolidin-2-yl)-ethylamino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-(2-Fluoro-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
N-(4-Fluoro-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-{2,2-Dimethyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-N-methyl-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-(2,4-Difluoro-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-N-methyl-methanesulfonamide 
5-[4-((R)-1-Methanesulfonyl-piperidin-3-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimi- din-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(6-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
5-[4-(1-Methanesulfonyl-piperidin-4-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
5-{4-[Methyl-((R)-1-phenyl-ethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-yl- amino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
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5-(4-Benzylamino-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-dihydro-indol- -2-one 
N-(4,6-Dimethyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trif- luoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-N-methyl-methanesul- fonamide 
5-(4-tert-Butylamino-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-d- ihydro-indol-2-one 
5-[4-((1R,5S,6S)-3-Methanesulfonyl-3-aza-bicyclo[3.1.0]hex-6-ylamino)-5-t- rifluoromethyl-pyrimidin-2-ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one
N-Methyl-N-{3-methyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-butyl}-methanesulfonamide 
N-(6-Methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
5-{4-[(2-Methanesulfonyl-pyridin-4-ylmethyl)-amino]-5-trifluoromethyl-pyr- imidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid amide 
N-(3-{Methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4yl]-amino}-propyl)-methanesulfonamide 
N-(2-{Methyl-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-yl]-amino}-ethyl)-methanesulfonamide 
5-[4-(2-Methanesulfonylmethyl-benzylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-2-- ylamino]-1,3-dihydro-indol-2-one 
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid dimethylamide 
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid methyl-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-py- rimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
Ethanesulfonic acid (2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin- -4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
N-Ethyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl- -pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-{1,1-Dimethyl-3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide 
N-(5,6-Dimethyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-N-methyl-methanesulfonami- de 
5-{4-[((R)-4-Methanesulfonyl-morpholin-3-ylmethyl)-amino]-5-trifluorome- thyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
Propane-1-sulfonic acid (2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin- -4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
5-{4-[2-((R)-4-Methanesulfonyl-morpholin-3-yl)-ethylamino]-5-trifluoromet- hyl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
Ethanesulfonic acid methyl-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-py- rimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-amide 
Trifluoro-N-methyl-N-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide 
Cyclopropanesulfonic acid methyl-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyr- imidin-4-ylamino]-propyl}-amide 
N-Ethyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl- -pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid methyl-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trif- luoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide
Ethanesulfonic acid ethyl-(2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyri- midin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
thanesulfonic acid ethyl-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluorom- ethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
N-Ethyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid (5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
Ethanesulfonic acid (3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-- pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
Ethanesulfonic acid methyl-(3-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-amide 
2-[2-(2-Oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-4- -ylamino]-ethanesulfonic acid methylamide 
Ethanesulfonic acid {3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 4-ylamino]-propyl}-amide 
C-Methanesulfonyl-N-{3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-propyl}-methanesulfonamide 
Ethanesulfonic acid {2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrim- idin-4-ylamino]-ethyl}-amide 
C-Methanesulfonyl-N-{2-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-ethyl}-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
5-(4-{[1-(2,2,2-Trifluoro-acetyl)-piperidin-3-ylmethyl]-amino}-5-trifluor- omethyl-pyrimidin-2-ylamino)-1,3-dihydro-indol-2-one 
2,2,2-Trifluoro-ethanesulfonic acid {3-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethyl-pyrimidin-- 4-ylamino]-propyl}-amide 
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Cyclopropyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-phenyl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Cyclopropyl-N-(3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoro- methyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
5-{4-[(2-Methanesulfonylmethyl-pyridin-3-ylmethyl)-amino]-5-trifluorometh- yl-pyrimidin-2-ylamino}-1,3-dihydro-indol-2-one 
N-Methyl-N-(4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-5-[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-triflu- oromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide   
N-Methyl-N-(5-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(4-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-2-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifluoromethy- l-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-2-yl)-methanesulfonamide
N-Methyl-N-(2-methyl-4-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyridin-3-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(5-methyl-3-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(2-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-5-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(3-methyl-6-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrazin-2-yl)-methanesulfonamide 
N-Methyl-N-(6-methyl-5-{[2-(2-oxo-2,3-dihydro-1H-indol-5-ylamino)-5-trifl- uoromethyl-pyrimidin-4-ylamino]-methyl}-pyrimidin-4-yl)-methanesulfonamide . . .-



Il fardello economico del 
“Business del cancro”

Il business farmaceutico fondato sulla diffusione del cancro è una
delle forze trainanti del business globale degli investimenti farma-
ceutici, con devastanti conseguenze economiche.

In sintesi, il modello di business farmaceutico del cancro presenta
i seguenti elementi:

1. L’uso della “paura del cancro quale condanna a morte”.

2. Il mantenimento della chemioterapia e delle radiazioni tossiche
come base della terapia del cancro per milioni di pazienti.

3. Il rischio dello sviluppo di un’epidemia di “malattie collaterali”
nei pazienti che ricevono questi trattamenti tossici.

4. Il vantaggio economico derivante dalle “malattie collaterali”,
offrendo una miriade di altri farmaci per alleviare i sintomi cau-
sati da chemioterapia e radiazioni. Dal momento che molti di
questi farmaci aggiuntivi possono innescare nuovi casi di tumo-
re e altre malattie, si sta creando un modello di “auto-perpetua-
zione” del business.

5. L’imposizione ai malati di cancro, alle aziende e ai governi di tut-
to il mondo a pagare per questo business che “si auto-perpetua”.

6. A lungo andare, la creazione di una dipendenza economica e
politica di intere nazioni dal giogo del “business della malattia”.

Non sorprende che il business farmaceutico sia diventato il più
grande e redditizio di tutto il pianeta. Inoltre, il settore più consi-
stente delle vendite di prodotti farmaceutici è quello dei farmaci
per i tumori (oncologici), una strabiliante cifra di 56 miliardi di
dollari nel solo 2010. Questa cifra, in monetine da un quarto di
dollaro messe in fila, farebbe il giro del mondo più di dodici volte.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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12 giri intorno al mondo

Il mercato della chemioterapia e dei farmaci correlati va a gonfie vele.
Nel 2010, questo mercato ha avuto un fatturato superiore ai 56 miliar-
di di dollari. Questa somma in monete da un quarto di dollaro messe
in fila, farebbe il giro del mondo più di dodici volte.

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez/12117397?dopt=Abstract&holding=f1000,f1000m,isrctn

La Creazione di Futuri Mercati del Cancro

I mercati dei farmaci delle “malattie collaterali” non sono l'unico
modo con cui “il business del cancro” può crescere. Un altro
modo per aumentare il business del cancro è l'uso di farmaci che
possono favorire lo sviluppo di tumori. Qui documentiamo solo
un esempio di una tale “sinergia di marketing”. 

I farmaci estrogeni, ad esempio, vengono offerti a milioni di giova-
ni donne, sotto forma di contraccettivi ormonali, e alle donne più
adulte come “terapia ormonale sostitutiva” per prevenire sintomi
correlati all'osteoporosi e alla menopausa.

Il fatto che gli estrogeni favoriscano lo sviluppo del cancro è noto
fin dal 1941. Anche il meccanismo di questa azione è stato chiari-
to. Insieme ad altri ormoni, gli estrogeni aumentano la produzione
di enzimi che digeriscono il collagene, facilitando la crescita e la
diffusione delle cellule tumorali (vedere capitolo II).

Nonostante le prove scientifiche che collegano indiscutibilmente
gli estrogeni al cancro, le aziende farmaceutiche continuano a
promuovere i farmaci estrogeni. Esse conoscono inevitabilmente il
drammatico rischio di diffusione del cancro tra le donne che assu-
mono a lungo questi farmaci. L'uso prolungato di farmaci estroge-
ni aumenta in particolare l’incidenza di forme di cancro dipen-
denti da ormoni, tra cui il cancro al seno, il cancro uterino, il can-
cro della cervice uterina e il cancro ovarico. In breve, il mercato
dei farmaci estrogeni alimenta il mercato dei farmaci del cancro.

Dopo la pubblicazione nel 2002 dei risultati di uno studio allar-
mante che collegava l’aumento dell’incidenza del cancro al seno
nelle donne in menopausa all'assunzione dei farmaci estrogeni,
l'uso di questi farmaci è sensibilmente calato. Non a caso, negli
anni successivi l’incidenza di cancro al seno è diminuita in modo
significativo.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Scopo dei Mercati Farmaci Ormonali

Giovani donne Anti-concezionali

Donne adulte Terapia Ormonale 

L’uso Prolun-
gato di Estro-
geni Aumenta
il Rischio di
Cancro}

L’assunzione dei farmaci estrogeni aumenta il
rischio del cancro del seno, dell'utero, della cervice
uterina e delle ovaie. I farmaci estrogeni alimentano

dunque il mercato dei farmaci del cancro.

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Voi direte: è impossibile!

Anche le aziende più avide non mettono 
a repentaglio la vita di milioni di persone
per i loro profitti ...

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Per rispondere a questa domanda, dobbia-
mo riflettere sui capitoli più oscuri della
storia recente ...

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Anteporre i profitti alle vite umane (I)

Qualsiasi attività commerciale o industriale che ha a che fare con
la salute e la vita delle persone deve attenersi a particolari stan-
dard etici. E’soprattutto la fiducia riposta da milioni di pazienti e
dalla gente che richiede un tale impegno. Purtroppo, il “business
della malattia”dell'industria farmaceutica non è compatibile con
questi principi.

Al fine di comprendere le terribili pratiche commerciali che sfrut-
tano la diffusione del cancro, dobbiamo tornare alle origini di
questa industria. Circa 150 anni fa, gli scienziati hanno comincia-
to a chiarire la natura chimica degli elementi che compongono il
nostro mondo, ovvero la loro struttura atomica. Poco dopo, in
base a questa nuova comprensione, sono nate grandi aziende fon-
date sulla vendita di prodotti sintetizzati.

I brevetti hanno dato a queste aziende il monopolio sulle sostanze
create artificialmente, elevando i loro leader allo status di “nuovi
dèi”, come di fatto loro stessi si definivano.

Le società che hanno promosso questo processo sono state tre
società tedesche: BAYER, BASF e HOECHST. Non sorprende che
questi “dèi moderni” abbiano sviluppato il desiderio di conquista-
re e possedere il mondo intero. A tal fine “ordinarono”all’impera-
tore tedesco Guglielmo II di scatenare la Prima guerra mondiale.
Dopo il fallimento di questa, le tre società costituirono il famigera-
to cartello IG Farben, detto anche il “Consiglio degli Dei”, che
presto divenne il principale finanziatore dell’ascesa nazista al
potere.

Come tutti sappiamo, anche questo secondo tentativo di conqui-
sta del mondo non ha avuto successo ed è costato la vita a oltre
60 milioni di persone. Ventiquattro amministratori del cartello IG
Farben furono giudicati nel VI processo del Tribunale di Norimber-
ga per crimini di guerra nel 1947/48. Diversi amministratori del-
l’IG Farben furono condannati per schiavitù, spoliazione, tortura,
omicidio e altri crimini contro l'umanità.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Immaginate, il direttore della più grande azienda farmaceuti-
ca del mondo, il leader di un settore che dichiara di essere al
servizio dell’umanità, condannato per crimini contro l'umanità!

Per approfondimenti: www.profit-over-life.org

Fritz Ter Meer (1884-1967) è stato il Direttore della BAYER, al
tempo la più grande azienda farmaceutica del mondo, e membro
del Consiglio di Amministrazione del cartello IG Farben. E’stato
membro del partito nazista, funzionario del Ministero di Guerra di
Hitler e ha coordinato la produzione di esplosivi e materiale belli-
co per la Wehrmacht nazista, produzione sostenuta per quasi il
100% dalla IG Farben.

Il 30 luglio 1948, Ter Meer è stato condannato dal Tribunale per
crimini di guerra di Norimberga a sette anni di carcere per schia-
vitù, omicidio e altri crimini contro l'umanità.

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Anteporre i profitti alle vite umane (II)

La prima e la seconda guerra mondiale, i due tentativi militari di
conquista del mondo da parte della BAYER, BASF e altre aziende
chimiche/farmaceutiche tedesche, sono costate la vita a quasi 100
milioni di persone. Nel corso di queste due guerre di conquista
globale, intere città e perfino paesi sono stati annientati. Tra tutti i
crimini commessi, un luogo si è distinto per la sua atrocità e la
mancanza di rispetto per la vita umana:  Auschwitz.

I libri di storia riportano che il campo di concentramento di
Auschwitz fu un centro di omicidi di massa a sfondo razziale. Era
ben più. La trasformazione da campo di concentramento nazista a
gigantesco campo di lavoro e sterminio di schiavi era direttamente
collegata a interessi economici: a solo 7 chilometri dal campo di
concentramento di Auschwitz, il cartello chimico/farmaceutico IG
Farben costruì il più grande impianto industriale del tempo in
Europa. Le sostanze chimiche lì prodotte, gomma artificiale e ben-
zina, dovevano fornire la coalizione nazista/IG Farben nella con-
quista dell'Europa orientale e dell'Asia.

Decine di migliaia di prigionieri, persone innocenti, del campo di
concentramento di Auschwitz sono morti in circostanze orribili
durante il loro lavoro di schiavitù a servizio del cartello
chimico/farmaceutico. 

Alcuni di quegli schiavi sono ancora vivi. Sono di grande aiuto per
l’umanità come testimoni della storia e custodi di memorie. Uno
di loro è August Kowalczyk, prigioniero numero 6804 di
Auschwitz. Fino al giorno della sua fuga dal campo, fu costretto a
lavorare ogni giorno in schiavitù nel cantiere della fabbrica dell’IG
di Auschwitz. 

Il contributo di August Kowalczyk a questo libro trasmette un
chiaro messaggio: già una volta, gli interessi globali del settore
chimico e farmaceutico hanno anteposto i loro profitti alla vita di
milioni di persone. Se ignoriamo queste lezioni di storia, potreb-
be succedere di nuovo.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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A. Con i suoi 6000 ettari, la fabbrica di IG ad Auschwitz è stata il più gran-
de complesso industriale in tempo di guerra in Europa. Era una società
controllata al 100% dal cartello IG Farben (Bayer, BASF, ecc.)

B. Il cancello del campo di concentramento di Auschwitz, dal quale sono
passati decine di migliaia di schiavi, costretti a costruire l’impianto di IG
ad Auschwitz.

C. August Kowalczyk, prigioniero di Auschwitz n. 6804, di fronte all’infa-
me “Blocco 10”dove sono stati condotti gli esperimenti medici.

I direttori della più grande azienda chimica farmaceutica 
del mondo, IG Farben, sono stati accusati di schiavitù, 
tortura e omicidi commessi in relazione all’ampliamento 

del campo di concentramento di Auschwitz.

A

B

C
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Anteporre i profitti alle vite umane (III)

I nostri libri di storia riportano che gli esperimenti medici mortali
compiuti nei campi di concentramento sono stati condotti da
medici SS folli, come passatempo della loro perversione. 

Le documentazioni dei Tribunali per crimini di guerra di Norim-
berga rivelano un quadro diverso:

• La maggior parte degli esperimenti immorali condotti sui dete-
nuti dei campi di concentramento non erano semplici “esperi-
menti” isolati ma studi sperimentali sugli esseri umani su vasta
scala.

• I medici che conducevano questi esperimenti non erano solo
membri delle SS, ma analisti incaricati di “testare droghe farma-
ceutiche” e in alcuni casi persino medici direttamente impiega-
ti e pagati dalla BAYER.

• Le sostanze testate non erano preparate dai medici delle SS, ma
erano sostanze chimiche altamente sofisticate provenienti dal
laboratorio delle più grandi e moderne società farmaceutiche
del mondo di quel momento, BAYER e HOECHST (oggi facente
parte di Sanofi).

• I farmaci venivano spediti da queste società direttamente ai
campi di concentramento e i risultati degli studi su questi far-
maci spesso mortali venivano riportati direttamente al quartier
generale a Leverkusen (BAYER) e a Francoforte (HOECHST).

• I farmaci testati non erano medicine riconosciute, ma prodotti
chimici appena inventati e brevettati, con nomi in codice come
’Preparato 1034' (vedere pagina a fianco).

Quale sforzo deve essere costato insabbiare la verità per oltre
mezzo secolo! Tutti questi fatti sono ora disponibili on-line sul sito
www.profit-over-life.org. Inoltre sono ancora in vita alcuni “testi-
moni della storia”, come Jerzy Ulatowski, che ha incontrato per-
sonalmente il dottor Mengele quando era prigioniero del campo
di concentramento di Auschwitz.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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L’iscrizione del 
Farmaco Test:

BAYER
IG Farben AG

Il dipendente della BAYER e
medico delle SS nel campo di
concentramento: il dott. Vetter

I medici del campo di concentramento solitamen-
te indossavano due uniformi, nera (SS) e bianca: il

dott. Josef Mengele, alias il “Dott. Morte”.

Le aziende farmaceutiche BAYER e HOECHST (IG Farben) 
hanno utilizzato migliaia di prigionieri nei campi di concentramen-

to come “cavie umane” per testare i loro farmaci brevettati.

A. Le documentazioni del
Tribunale per i crimini
di Guerra di Norimber-
ga mostrano un nuovo
farmaco brevettato dalla
BAYER e testato ad
Auschwitz.

B. Medici a cui è stato affi-
dato l'incarico di testare
i farmaci sui detenuti
del campo di concentra-
mento, con esiti spesso
mortali.

A

B

Jerzy ha incontrato
Mengele durante la
sua prigionia nel cam-
po di concentramento
di Auschwitz. 

Oggi sostiene il lavoro
degli autori di questo
libro in qualità di “testi-
mone della storia”.

Jerzy Ulatowski, pri-
gioniero di Auschwitz

n. 192.823
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BAYER, BASF, HOECHST
(cartello tedesco della IG Farben)

La Storia della Chemioterapia

Prima metà del XX secolo

Gas Mostarda

S

La guerra chimica con il gas mostarda durante la
prima guerra mondiale Ustioni da gas mostarda

Dopo aver documentano la storia non etica del “business della
malattia” dell'industria farmaceutica, siamo in debito verso i
nostri lettori anche di una breve panoramica sulla storia della
“chemioterapia” nella cura del cancro.

Durante la Prima guerra mondiale, la BAYER ha prodotto il primo
agente chimico bellico su vasta scala: l’iprite o gas mostarda. E’
stato denominato anche “LOST” dalle prime lettere del cognome
di W. Lommel e W. Steinkopf, i due scienziati che hanno sviluppa-
to questa sostanza chimica letale. Il 12 luglio 1917 l'esercito tede-
sco ha usato per la prima volta questa nuova arma vicino alla città
belga di Ypres, con un tale effetto che il gas mostarda, ad oggi, è
detto anche iprite, dal nome della città.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Seconda metà del XX secolo

Multinazionali farmaceutiche
(Controllate da Rockefeller e Rothschild Investment Groups)

I Derivati del Gas Mostarda Sono Diventati il Primo e più
Grande Gruppo di Farmaci Chemioterapici 

N

R

Dopo la seconda guerra mondiale, decine di migliaia di sostanze
chimiche brevettate da BAYER/IG Farben passarono sotto il con-
trollo di gruppi di investimento alleati, attivi nel settore farmaceu-
tico internazionale, in particolare Rockefeller (USA) e Rothschild
(Regno Unito/Francia).

Sostituendo un atomo di zolfo (S) della molecola del gas mostarda
con un atomo di azoto (N), fu creata la prima struttura base per la
“chemioterapia”. Una miriade di modifiche chimiche (rappresen-
tata dalla R, “resto”) della struttura “N-mostarda”, ciascuna delle
quali protetta da brevetti, ha alimentato l'industria multi-miliarda-
ria che ha iniziato a prosperare sulla diffusione del cancro.

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Il Cartello chimico/farmaceutico allarga 
la sua sfera di controllo

Con gli immensi guadagni ricavati dal business del cancro e di
altre malattie, non sorprende che i criminali di guerra della
BAYER, BASF, HOECHST e altre società dell’IG Farben furono pre-
sto scarcerati. Naturalmente, il loro “know how” e la loro dedizio-
ne ad “anteporre il profitto alla vita” sono stati necessari affinché
il business internazionale degli investimenti farmaceutici ottenes-
se un controllo globale.

Se oggi vogliamo comprendere la dimensione globale del “busi-
ness farmaceutico della malattia”, dobbiamo sapere che poco
dopo il 1945 le menti economiche della seconda guerra mondiale
sono state reintegrate nelle loro precedenti posizioni:

• Fritz ter Meer, criminale di guerra, responsabile della IG di
Auschwitz, condannato a Norimberga a 7 anni di carcere, è
stato rilasciato nel 1951. Nel 1956, Ter Meer divenne il presi-
dente della BAYER.

• Carl Wurster, membro del consiglio di Sorveglianza di “Dege-
sch”, una filiale di IG Farben che alla “guida” di Wurster conse-
gnò il “Cyclone B” per le camere a gas di Auschwitz. Nel 1952
Wurster divenne l’amministratore delegato della BASF.

• Friedrich Jähne, direttore della IG Farben, condannato a Norim-
berga come criminale di guerra. Nel 1955, Jaehne divenne il
Presidente del Consiglio della HOECHST, oggi detta Sanofi.

Quindi nel 1956, la BAYER, BASF e HOECHST erano ancora diret-
te dagli architetti del mondo dittatoriale nazista/IG Farben. Non
sorprende che in quello stesso anno il Cartello lanciò un nuovo
“politburo” internazionale formando la “Commissione UE”, con
sede a Bruxelles. La mente organizzatrice fu Walter Hallstein
(vedere pagina a fianco).

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Fritz Ter Meer

Membro del partito
nazista, criminale di
guerra, divenne presi-
dente della BAYER
nel 1956.

      Walter Hallstein, professore di diritto internazionale e azien-
dale nell’era nazista, fu la mente dei piani legali e ammini-
strativi dell'Europa e del mondo sotto il controllo nazista/IG
Farben. Fu un membro ufficiale della delegazione tedesca
riunitasi a Roma nel 1938, al fine di suddividere l'Europa tra
l'Italia fascista e la Germania nazista.

Dopo aver mentito ai funzionari degli alleati sul suo passato
nazista, Hallstein assunse il ruolo di fondatore della “UE di
Bruxelles” e ne divenne il presidente nel 1957. Per 10 anni,
con l’aiuto di un organo amministrativo che conta diverse
migliaia di burocrati, ha attuato il piano nazista/IG Farben realizzando un “Ufficio cen-
trale del cartello”, la “Commissione UE di Bruxelles”, che opera al di fuori di qualsiasi
controllo democratico.

Uno degli obiettivi principali della “Unione europea di Bruxelles” è stato quello di pro-
teggere i mercati multimiliardari dei farmaci bandendo la concorrenza della salute
naturale.

www.nazi-roots-of-brussels-eu.org

Oggi il Cartello chimico/farmaceutico internazionale persegue 
gli stessi obiettivi globali di controllo economico e politico della

coalizione nazista/IG Farben, solo con altri mezzi.

Carl Wurster

Membro del governo
nazista, “Supervisore”
Cyclon B, divenne
Amministratore Dele-
gato di BASF nel 1952.

Friedrich Jähne

Membro del partito
nazista, criminale di
guerra, divenne presi-
dente della HOECH-
ST nel 1955.

L’UE di Bruxelles - Politburo del Cartello Chimico/
Farmaceutico per la Conquista Globale nel XXI Secolo

Walter Hallstein
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Il ruolo delle Facoltà di Medicina

Nei decenni seguenti alla fine della seconda guerra mondiale,
l’intera società tedesco-occidentale fu infiltrata da prestanomi
addetti alla promozione degli interessi del Cartello Chimico e in
particolare del “business della malattia”.

Una volta che gli azionisti della IG Farben furono nuovamente
preposti alle posizioni chiave, lo stato della Germania occidenta-
le, fondato nel 1949, divenne il primo nella storia moderna idea-
to, costruito e controllato da interessi chimici e farmaceutici. Tute-
lare questi interessi divenne parte integrante della politica della
Repubblica Federale di Germania.

Anche le scuole e le università di medicina rientravano in questa
strategia. Un esempio è la Scuola di Medicina dell'Università di
Muenster. A soli 8 anni dopo il 1945, Otmar von Verschuer, il
mentore e collaboratore di Josef Mengele, fu nominato Preside
della Facoltà di Medicina.

Nel 2002, mezzo secolo dopo, l'Università ha nominato Heribert
Juergens, un oncologo pediatrico sostenitore della chemioterapia,
quale loro nuovo Preside. Nella sua veste di Preside della Facoltà
di Medicina dell'Università di Muenster, Juergens ha cercato di
bloccare la svolta verso il controllo del cancro con metodi natura-
li, presentando diverse cause legali.

In una di queste cause, ormai storica e intentata nel 2003, ci ha
accusato di condurre attività sovversive contro lo stato della Ger-
mania. L'argomentazione chiave dell’Università di Muenster era
la seguente: poiché il business degli investimenti farmaceutici è
vitale per lo stato tedesco, ogni attacco a questo settore rappresen-
ta un attacco contro lo stato stesso.

In questo contesto vorremmo far notare che, nel 2004, una Corte
d'appello tedesca ha permesso che i sostenitori della chemiotera-
pia della Facoltà di Medicina di Muenster fossero definiti "farma-
marionette".

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Ovviamente, né Juergens, né l'Università di Muenster hanno nulla a che fare
con l'ideologia nazista.

Tuttavia, cercando di bloccare la svolta medica documentata in questo libro,
basata su metodi naturali, essi servono gli stessi interessi economici che sono
stati il movente della seconda guerra mondiale.

O. v. Verschuer
Preside della Facoltà di Medicina
dell’Università di Muenster

1953-54

H. Juergens
Preside della Facoltà di Medicina
dell’Università di Muenster 

2002 - 2006

L'edificio principale dell'Università di Muenster, in Germania. Fondata nel
1780, questa università dalla lunga tradizione potrebbe essere ricordata dall’u-

manità per i suoi futili tentativi di bloccare la “vittoria sul cancro”.

Scuole di medicina e altre istituzioni accademiche sono prese 
di mira dalle industrie farmaceutiche perché diano loro credibilità 

e proteggano il “business della malattia”.

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Nel nome dell’Umanità

Le cause intentate dall’Università di Muenster nel tentativo di
bloccare il progresso scientifico, non sono state gli unici problemi
legali che abbiamo dovuto affrontare.

Negli ultimi dieci anni, i gruppi degli interessi farmaceutici e le
organizzazioni lobbistiche hanno presentato più di 100 azioni
legali contro di noi. Tra il 2000 e il 2005 ci sono stati alcuni mesi
in cui abbiamo dovuto affrontare dieci battaglie giuridiche con-
temporaneamente.

L’attacco massiccio da parte degli interessi farmaceutici contro un
preciso gruppo di ricerca e contro una precisa scoperta medica è
la migliore dimostrazione dell'importanza dei risultati della nostra
ricerca sul cancro e della minaccia che queste scoperte rappre-
sentano per lo status quo.

Mai prima d'ora una scoperta medica sul controllo del cancro è
stata contrastata così pesantemente. E’chiaro che i nostri avversari
si sono resi conto che si tratta della svolta decisiva verso la “vitto-
ria sul cancro”. Il fatto che questo libro sia ora nelle vostre mani è
la prova che nessuna azione legale avrebbe potuto fermare la
verità scientifica.

La nostra decennale battaglia per il diritto dell'uomo di liberarsi
dal flagello del cancro ha ispirato molti altri. Negli ultimi dieci
anni si è moltiplicato il numero di pubblicazioni scientifiche che
segnalano i benefici dei micronutrienti nella lotta contro il cancro
e gli editori di riviste scientifiche dedicano numeri interi a questo
nuovo settore della salute.

Ancora una volta aveva ragione il filosofo Arthur Schopenhauer:
“La verità attraversa tre fasi prima di essere riconosciuta. Prima la
si ridicolizza, poi la si contrasta violentemente e infine la si accet-
ta come ovvia.”

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Nessun esercito al mondo potrà fermare un'idea
il cui momento è giunto.

Victor Hugo

Sopra: una parte delle documentazioni
delle oltre 100 cause legali intentate con-
tro la svolta nella cura del cancro.

A destra: il dott. Rath lascia il Palazzo di
Giustizia di Amburgo, in Germania, dopo
una delle tante battaglie legali.

I metodi che si basano sulla salute
naturale stanno diventando la ten-
denza più diffusa.

A sinistra: Comunicato stampa del
2010 della Mayo Clinic circa i
benefici degli estratti di tè verde
nei pazienti affetti da leucemia.
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I fatti presentati in questo libro e altri documenti
storici che mostrano le attività economiche e il
passato non etico del “‘business farmaceutico
della malattia” rappresentano una seria minac-
cia per questo settore di investimenti multi-
miliardari.

Nelle pagine precedenti, abbiamo rivelato che il
business degli investimenti nasconde fatti gra-
vissimi, ovvero:

• l’industria chimico/farmaceutica è stata la
causa economica della prima guerra mon-
diale

• l’industria chimico/farmaceutica è stata la
causa economica della seconda guerra mon-
diale

• l’industria chimico/farmaceutica sfrutta la
diffusione del cancro come strumento fonda-
mentale per espandere il proprio controllo e
la propria potenza economica mondiale.

Sarebbe ingenuo pensare che i gruppi di interes-
se consentiranno la diffusione incontrastata dei
fatti qui esposti. La loro principale strategia di
contrattacco è, non a caso, il discredito.

Nelle pagine seguenti presenteremo  alcuni
importanti esempi di questa strategia. Abbiamo
deciso di affrontare questo argomento affinché
voi stessi possiate trarre le vostre conclusioni.

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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I gruppi degli interessi chimico/farmaceutici
usano i social media

La controffensiva adottata dallo status quo per bloccare questa
scoperta medica gettando il discredito sugli autori di questo libro
e sul loro team di ricerca, non si limita alla carta stampata, che è
già controllata da tali gruppi di interesse. Sempre più spesso si
sfruttano le reti di sviluppo sociale su Internet. Un esempio è
Wikipedia.

Generalmente si pensa che Wikipedia sia una fonte indipendente
di informazioni e che, dal momento che tutti sono invitati a con-
tribuire a questo sito, sia uno strumento di democrazia nell'era
dell'informazione.  Nulla è più lontano dalla verità. Sotto l’appa-
renza di “democrazia”, “libertà di parola” e “società aperta”,
Wikipedia viene utilizzato come veicolo per influenzare e con-
trollare l'opinione pubblica di tutto il mondo. 

Uno dei “padri fondatori” e un finanziere di primo piano della
Fondazione Wikipedia è George Soros, presidente della Soros
Fund Management LLC, uno dei maggiori investitori al mondo nel
settore del petrolio e dei farmaci. Per nascondere i loro interessi, i
cartelli del petrolio e dei farmaci si avvalgono di individui sotto il
loro controllo e che presentano come i “fondatori” di Wikipedia.

Pertanto tutte le informazioni che si cercano di pubblicare su
Wikipedia e che minacciano gli interessi del cartello del petrolio e
dei farmaci sono attentamente monitorate e rapidamente rimosse
dai “custodi” di questi particolari interessi all'interno di Wikipe-
dia. Gli argomenti presi di mira da questi “custodi” non riguarda-
no solo la medicina scientifica naturale, ma anche i benefici delle
energie alternative. I “custodi” di Wikipedia screditano sistemati-
camente il valore di queste nuove tecnologie indipendenti e diffa-
mano apertamente i loro pionieri.

Potete trovare ulteriori informazioni sul sito: www.wiki-rath.org.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Wikipedia non è una “enciclopedia” indipendente e 
democratica ma un importante strumento a supporto dello 

status quo per cementare il suo dominio, dietro l’apparenza 
di uno strumento “democratico” online.

Per maggiori informazioni: www.wiki-rath.org

Vi invitiamo a provare di persona! Provate a scrivere un contributo a
Wikipedia sui benefici per la salute dei micronutrienti, su altre tera-
pie naturali o sui vantaggi delle energie rinnovabili. Cercate di parla-
re dei pericoli della chemioterapia per i malati di cancro o dell'inqui-
namento del nostro pianeta causato dagli interessi petroliferi. Vedrete
una “mano magica”che immediatamente cancella il vostro testo da
Wikipedia.

George Soros D. Rockefeller Peter Thiel

Al fine di cementare il loro controllo globale, i gruppi degli interessi chimi-
co farmaeutici utilizzano i social media per distorcere qualsiasi informa-
zione che minacci i loro mercati globali. Peter Thiel, l’investitore che con-
trolla il “social” network Facebook, sostiene valori non “sociali”: “Penso
che, in un certo senso, l'assistenza sanitaria sia troppo importante per esse-
re un bene pubblico. Ritengo che sia troppo importante per essere lasciata
a programmi governativi alquanto incompetenti.” Non sorprende che
Peter Thiel sia molto vicino a D. Rockefeller, l’uomo a capo del gruppo
leader a livello mondiale del settore petrolifero e farmaceutico.

Interessi speciali di investimento

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Riepilogo

Siamo consapevoli che le informazioni contenute in questo capito-
lo sono una novità molto interessante per molti dei nostri lettori.
Riteniamo quindi utile riassumere i messaggi che, a nostro avviso,
sono particolarmente importanti. Vorremmo che i nostri lettori
capissero che:

1. Il modello di business del settore più grande e redditizio del
nostro pianeta, il business degli investimenti farmaceutici, trae
profitto dal perpetuarsi e dalla diffusione delle malattie.

2. L'obiettivo di questa attività di investimento è quello di control-
lare i mercati mondiali dei prodotti chimici/farmaceutici e
quindi stabilire un monopolio globale sulla sanità.

3. Per raggiungere questo obiettivo e “anteponendo i profitti alla
vita”, questo settore economico ha già ottenuto dei risultati sto-
rici, come ad esempio il fatto di essere stata la forza economica
motrice della Prima e Seconda Guerra Mondiale.

4. Dopo il fallimento dei loro tentativi di conquista militare a
livello mondiale, questi interessi oggi utilizzano mezzi econo-
mici e politici per perseguire il medesimo obiettivo.

5. Il business della “chemioterapia”, dovuto alla diffusione del
cancro, favorisce questo obiettivo globale creando dipendenze,
per intere società, sia a livello economico che psicologico.

6. Bisogna essere particolarmente critici quando si accede alle
informazioni pubbliche sulla salute naturale e sull’energia alter-
nativa, poiché dal discredito di queste dipendono i cartelli del
petrolio e dei farmaci e lo status quo.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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"Dobbiamo capire che la salu-
te non ci sarà data volontaria-
mente.

Dobbiamo lottare per conqui-
starla!

Dott. Rath

Capitolo IV – Perché non avete ancora sentito parlare di questa scoperta? 
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Dove vanno 
i banchi 
oceanici?

“La scienza come arte“ è un'idea di August Kowalczyk.

“Dove Vanno i Banchi Oceanici?“
è un'immagine microscopica di fibroblasti gengivali.

La foto è stata scattata dal Dr. Rath Research Institute.

Visita l'intera galleria d'arte:
www.dr-rath-humanities-foundation.org/exhibition/index.html.



Che cosa potete fare per
rendere irreversibile la 
vittoria sul cancro e per
creare un mondo più sano
per voi e per i vostri figli

V.



Provate a immaginare un mondo senza cancro

Questo libro è stato scritto per i malati di cancro, i professionisti
del settore, i politici e per il pubblico in generale.

E’ stato scritto in particolar modo per i giovani che ora hanno l'op-
portunità storica di diventare la prima generazione che può vivere
senza la paura del cancro.

La realizzazione o meno di questa eccitante prospettiva dipende
da un unico fattore: rimarrete indifferenti o contribuirete a diffon-
dere queste vitali informazioni ai vostri amici, ai vostri colleghi e
agli abitanti della vostra città?

Vi invitiamo a leggere questo libro più di una volta, poiché ogni
pagina è molto densa di informazioni. In alcuni casi abbiamo
dovuto sintetizzare diversi esperimenti di ricerca in un grafico o
riassumere mezzo secolo di storia in una sola pagina. Vi invitiamo
a scoprire i fatti di questo libro, la sua analisi e la sua logica. Siate
critici e approfondite voi stessi ciò che leggete.

Come abbiamo spiegato nel capitolo precedente, durante la navi-
gazione su internet ci si imbatte in informazioni negative su que-
sta ricerca e sugli autori di questo libro. Quando leggete tutto ciò,
chiedetevi chi ha scritto e chi beneficia del diffondere informazio-
ni ingannevoli.

Maggiori sono i privilegi economici che lo status quo deve difen-
dere, più feroci sono gli attacchi contro coloro che li minacciano.
Il business degli investimenti farmaceutici ha accumulato una for-
tuna di decine di migliaia di miliardi di dollari. E' di gran lunga la
più grande potenza economica della storia. Quello che avete letto
non può quindi stupirvi.
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Business delle malattie o Assistenza sanitaria
senza scopo di lucro?

Per quasi due decenni, il nostro centro di ricerca ha guidato l’evolu-
zione scientifica della medicina, permettendo di sostituire i farmaci
sintetici brevettati e spesso tossici con metodologie sanitarie effica-
ci, naturali e sicure.

Ma abbiamo anche assunto un ruolo di leadership nell’evoluzione
etica della medicina, passando dall’“Era del business della malattia”
all'“Era della prevenzione ed eradicazione delle malattie”.

Essendoci posti come obiettivo l’evoluzione scientifica ed etica del-
la medicina, siamo stati obbligati a dare il buon esempio. Consape-
voli di questo, abbiamo creato un’organizzazione internazionale di
ricerca che è al 100% proprietà di una fondazione senza scopi di
lucro.

Come illustrato nella pagina accanto, tutti i profitti derivanti dalla
ricerca sono investiti in nuove ricerche e nella formazione sui meto-
di naturali. Considerato che nessun centesimo viene versato a azio-
nisti e che nessun centesimo viene usato per l’arricchimento perso-
nale, il nostro modello sta creando una reazione a catena nella dire-
zione di un mondo sempre più sano.

Inoltre, l'assenza assoluta di profitti privati diventa un principio gui-
da anche per altre ricerche. A differenza del “business della malat-
tia” dell'industria farmaceutica, dove lo sviluppo di nuovi farmaci è
determinato da cosa genera più profitti, la nostra organizzazione no
profit svolge la propria ricerca sulla base delle maggiori esigenze
sanitarie di milioni di persone e della società in generale.

Per lo status quo questa evoluzione etica è una sfida particolare per-
ché non é in grado di unirsi ad essa senza tradire la natura affaristica
della propria attività.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Soluzioni Naturali
100% degli Utili
Alla Ricerca e Alla
Formazione

Salute
migliore

Utili

Ricerca

Questo cerchio non solo descrive il modello attuale della
nostra organizzazione. E' anche il modello per un sistema
sanitario futuro non più controllato da particolari interessi
d'investimento.

In un disperato tentativo di ritardare l’inevitabile trasformazione
del sistema sanitario, i lobbisti dello status quo utilizzano
alcuni vecchi inganni: incolpare noi, pionieri del progresso, di
avere la loro stessa cupidigia.

Questa tattica, che non inganna nessuno, non merita alcuna
considerazione da parte nostra. Se avete dei dubbi, ponetevi
allora la semplice domanda: “Chi ne trae vantaggio?”.

La nostra organizzazione senza scopi di lucro:
un modello per la sanità del futuro
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Una volta che voi lettori vi sarete resi immuni alla prevedibile dema-
gogia che lo status quo eserciterà contro questo libro, nulla più
impedirà l’inaugurazione della Nuova Era della Salute Moderna.

          
          
        
  

Per i pazienti, 
la diagnosi di “cancro” 
è una condanna a morte

Alla fine, 

la Morte

Il paziente si sottopone 
alla “chemioterapia” tossica 

come unica scelta 

Il paziente affronta 
la paura della morte

La “chemioterapia” tossica
avvelena il corpo

Ora tutti noi possiamo fare una scelta:

Scelta

A
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Questa Nuova Era sarà caratterizzata dal fatto che il cancro non
sarà più sinonimo di “condanna a morte” ma diventerà una malat-
tia controllabile. L'umanità ha ora l'opportunità di trasformare la
Paura in Speranza.

Salute 

L'uso di cure 
naturali efficaci e 
bio-compatibili

Il paziente è in grado 
di prende una decisione

consapevole

Speranza giustificata
dalle spiegazioni 
fornite al paziente

Il cancro diventa 
una malattia control-
labile come le altre

Scelta

B



Gli obiettivi di questo libro: demistificare
la medicina e democratizzare la salute

Questo libro è un contributo importante per l’evoluzione necessa-
ria e urgente della medicina:

1. L'origine del cancro e di molte altre malattie è rimasta un mistero
fino ad ora. L’ “analfabetismo in materia di salute” sulla natura del
cancro e di molte altre malattie è stata la condizione base per lo
sviluppo del business di farmaci inefficaci e pericolosi come quelli
della chemioterapia.

Grazie alle spiegazioni fornite al grande pubblico, questo libro
demistifica la natura del cancro e apre così la strada a un tratta-
mento efficace e biologico. Indubbiamente questo è solo l'inizio
e presto comprenderemo la natura di molte altre malattie.

2. Fino ad oggi la vendita dei farmaci brevettati è stata posta sotto
stretto controllo ed è il privilegio della professione medica.
Ormai, sono numerosi gli operatori sanitari che si rendono con-
to di essere stati ingannati e che comprendono come i loro prin-
cipi etici professionali siano stati degradati dagli interessi econo-
mici del business farmaceutico. Sono numerose le persone che
lavorano nel settore medico che si rendono conto di essere sem-
pre state la semplice “forza vendita” del “commercio dell’indu-
stria farmaceutica della malattia”.

Proponendo soluzioni terapeutiche comprensibili a tutti, questo
libro si spinge ancor più in là. Non solo permette a tutti di com-
prendere cosa sia la salute, ma offre anche a tutti la possibilità
di trarne vantaggio! Sempre più persone ricorrono a metodi
terapeutici efficaci basati sui micronutrienti, privi di effetti col-
laterali e a prezzi accessibili.

La “demistificazione” della medicina di oggi e la “democratizza-
zione” della salute sono condizioni indispensabili per un sistema
sanitario pubblico moderno, orientato verso la prevenzione, in
tutto il mondo.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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Investimenti farmaceutici
"Business della malattia"

Profitti realizzati grazie alla paura e
all’angoscia di milioni di persone

Esaurimento economico di intere nazioni

Ruolo di
questo
libro

L'analfabetismo in materia di salute 
è un presupposto essenziale per 

perpetuare il mercato multimiliardario
dei farmaci tossici della chemioterapia

Milioni di persone
muoiono per
malattie che si 
possono prevenire

Farmaci pericolosi
costano miliardi a
pazienti e governi

STOP

STOP

STOP



Liberazione della salute umana

L'umanità ha celebrato numerose invenzioni come, per esempio,
la macchina a vapore, l'elettricità, il telefono e recentemente
Internet. Ma sono solo due i momenti storici in cui le scoperte
hanno permesso di migliorare la vita degli esseri umani di oggi e
di quelli delle generazioni future.

Il primo di questi progressi é la liberazione della mente umana.
Dopo l'invenzione della stampa nell’Europa del XVI secolo, sono
stati tradotti, nelle varie lingue, migliaia di libri resi poi disponibili
a milioni di persone comuni. Sono sorte scuole in ogni villaggio e
università in ogni nazione. In breve, l’Europa del XVI secolo è
diventata la culla della liberazione della mente umana. Nei seco-
li successivi sono fioriti tutti i settori della società, della scienza,
del commercio, dell’artigianato, dell’arte e perfino della vita poli-
tica. I secoli bui dei governanti autocrati erano stati scacciati dai
tempi moderni e dalla democrazia.

Il secondo progresso universale è la liberazione del corpo umano
e della salute umana da secoli di analfabetismo e false dipenden-
ze. Questo passo si sta per realizzare. La pubblicazione di questo
libro aprirà le porte alla liberazione globale della salute umana.

L’obiettivo della liberazione globale è la prevenzione delle malat-
tie oggi più comuni e, infine, la loro eliminazione in modo che le
generazioni future non ne debbano più soffrire. Le immense risor-
se finanziarie, rese disponibili grazie alla fine del “business delle
malattie” che soffoca l’economia, potranno essere utilizzate per
rispondere ai bisogni piu urgenti dell’umanità, come la fame, la
disoccupazione e le questioni ambientali. Questo è il prossimo
grande traguardo che unisce tutti gli esseri umani.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro
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XVI secolo: 
“La liberazione della mente umana”ha
posto fine al buio delle epoche prece-
denti e ha permesso all’umanità di
camminare verso i tempi moderni.

A lume di candela nelle loro capanne,
milioni di contadini hanno imparato a
leggere grazie ai libri stampati.

... che ci sono voluti venticinque anni a
Louis Pasteur per riuscire a fare accet-
tare il fatto che i microorganismi sono
la causa delle malattie infettive. 

... a quante persone sono morte nel cor-
so di questi “anni di transizione”.

... se foste vissuti in quel periodo, l’avre-
ste aiutato?

... che ci sono voluti quarant'anni a James
Lind per riuscire a fare accettare il fatto
che il succo di agrumi é in grado di
curare lo scorbuto.

... a quante persone sono morte nel corso
di questi “anni di transizione”.

... se foste vissuti in quel periodo, l’avreste
aiutato?James Lind (1716 - 1794)

Louis Pasteur (1822 - 1895)

Pensate ...

Pensate ...

All’importanza della liberazione della salute
umana e al suo significato per l’umanità intera
nel XXI secolo e oltre!

Pensate ...
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L'istruzione pubblica come fondamento 
della sanità moderna

L’assistenza sanitaria moderna non sarà più esclusiva, delegata a
pochi gruppi professionali: sarà “inclusiva” e avrà carattere inte-
grativo e partecipativo. Non solo i pazienti, ma l’intera comunità,
dai bambini agli anziani, parteciperà attivamente all’educazione
alla salute e all’assistenza sanitaria fornendo consigli sullo stile di
vita e sulla nutrizione.

Siamo fiduciosi che il contenuto di questo libro si diffonderà rapi-
damente in tutto il mondo tra i pazienti affetti da cancro. Sappia-
mo anche che gli attacchi contro questo libro da parte dei lobbisti
farmaceutici e dei media accelereranno ulteriormente la diffusio-
ne di queste formazioni. Ma tutto ciò non basta.

Offriamo ad ogni lettore l’opportunità di contribuire attivamente
al raggiungimento della “vittoria sul cancro” e alla trasformazione
dell'assistenza sanitaria nella direzione della prevenzione e della
eliminazione delle malattie.

“World Health Alphabetization” (Alfabetizzazione Mondiale sulla
Sanità) è un corso on-line di educazione sulla salute aperto a tutti.
Visitate il sito web www.wha-www.org. Su questo sito potete:

• Leggere i progressi compiuti nel campo della medicina natura-
le, non solo per quanto riguarda il cancro, ma anche le malattie
cardiovascolari e altri problemi di salute;

• con un semplice clic consigliare il corso gratuito sulla salute a
tutte le persone che conoscete.



Capitolo V – Che cosa potete fare per rendere irreversibile la vittoria sul cancro 

63

Siti web consigliati:

• www.drrathresearch.org  – Il nostro Istituto di Ricerca

• www.dr-rath-health-foundation.org – La nostra Fondazione

• www.hpcm.org – Per gli operatori sanitari interessati

• www.profit-over-life.org – 
La storia del “business della malattia”

Sul sito www.wha-www.org potete imparare molto di più sulla
vostra salute e contribuire attivamente alla diffusione di queste
informazioni.

Combattere l’ignoranza sulla salute
attraverso l’alfabetizzazione mondiale sulla sanità
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Cosa potete fare, se ...
Siamo giunti alla fine di questo libro. Alcuni dei nostri lettori forse
metteranno da parte questo libro e lasceranno passare un po’ di
tempo per riflettere sulle sue complesse implicazioni.

Forse altri lettori vorranno agire subito per porre fine il più rapida-
mente possibile al “business del cancro”. Di seguito sono riportate
alcune azioni che si possono intraprendere, se siete:

• Un paziente affetto da cancro: diffondete le informazioni con-
tenute in questo libro e le vostre esperienze positive, ottenute
grazie alle terapie naturali, ad altri malati di cancro;

• Un medico: imparate a conoscere le sempre più numerose pro-
ve scientifiche relative ai metodi naturali impiegati nella cura
del cancro e utilizzate i micronutrienti nella prassi medica, in
particolare nella cura dei malati di cancro.

• Un terapeuta: unitevi a organizzazioni professionali nazionali o
internazionali dedite alla promozione della medicina naturale
scientifica, come ad esempio, la Health Professionals for Cellular
Medicine (Professionisti della salute per la Medicina Cellulare).

• Il proprietario di un negozio specializzato nella vendita di pro-
dotti alimentari dietetici: consigliate questo libro ai vostri
clienti e invitate gli operatori sanitari della vostra città a tenere
nel vostro negozio dei seminari sui benefici documentati della
medicina naturale.

• Un insegnante: offrite ai vostri studenti informazioni sulla salu-
te e sull’alimentazione; tenete dei corsi nella vostra scuola e
organizzate nella vostra città delle attività extrascolastiche per
promuovere la prevenzione.

• Un politico: agite immediatamente e assicuratevi che ciascuno
nella vostra città, regione o nazione sia a conoscenza della
svolta compiuta nella cura del cancro e della sua importanza
per la salvezza di vite umane e per il risparmio di costi sanitari.
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Le informazioni contenute in questo libro avranno una tale
ripercussione sulla vita di milioni di persone che molti altri
movimenti sociali attualmente in voga su Internet, i cosidetti
social network, verranno oscurati.

Un movimento sociale internazionale, che si consacra agli
obiettivi presentati in questo libro, è assolutamente necessario.

Gli obiettivi sono evidenti: la protezione dei nostri diritti fonda-
mentali alla salute, alla vita, al consumo di prodotti alimentari
sani e non modificati geneticamente e altri diritti fondamentali
per la salute umana. Dopo aver letto questo libro, saprete
benissimo cosa fare nella vostra città e nel vostro paese.

Noi, gli autori di questo libro, sosteniamo il “Movimento per
la Vita”. Riteniamo che il nostro ruolo sia quello di fornire una
struttura e una piattaforma on-line di collegamento per la mol-
titudine di attività che prenderanno vita in tutto il mondo.

www.movement-of-life.org

Movimento per la Vita!
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I nostri ringraziamenti vanno al gruppo di ricerca che ha confer-
mato questa scoperta medica con l'ingegno e la perseveranza.
Innanzitutto desideriamo ringraziare il dott. Waheed Roomi, il
responsabile del nostro reparto di ricerca sul cancro, che ha con-
dotto e diretto questi importanti esperimenti per più di un decen-
nio. Vogliamo inoltre ringraziare il dott. Shrirang Netke, il
dott.Vadim Ivanov, il dott. Raxit Jariwalla, Nusrath Roomi e Tatiana
Kalinovsky per il loro contributo a questa ricerca d'avanguardia.

I ringraziamenti vanno altresì a Lisa Smith per l'assistenza nel
layout di questo libro nonché a Cathy Flowers e John Journey per
la lettura delle bozze.

Siamo grati a Betsy Long, Earle Hall, Christian Kammler, Thomas
Wenn e Paul Anthony Taylor per il sostegno organizzativo.

Desideriamo inoltre esprimere la nostra gratitudine a tutti i mem-
bri del nostro team legale internazionale che ha lavorato per oltre
un decennio alla protezione di questa svolta dagli attacchi giuridi-
ci della lobby farmaceutica.

Ringraziamo Werner Pilniok, Baerbel Saliger e tutti gli altri
pazienti che hanno avuto il coraggio di raccontare pubblicamente
la loro storia.

Nutriamo uno speciale rispetto per quei pazienti, giovani e meno
giovani, che non sono riusciti a combattere la malattia e che
avrebbero potuto avere una possibilità se non avessero perso tanto
tempo nei vicoli ciechi della medicina convenzionale.

Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro

68



Siamo particolarmente grati ad August Kowalczyk, Jerzy UlaTow-
ski e agli altri sopravvissuti al campo di concentramento di
Auschwitz. Rappresentano una fonte di ispirazione costante per
noi e per tutto il nostro lavoro. Ci uniamo a loro nel loro impegno:
“Mai Più!”

Un ringraziamento particolare va alle migliaia di membri dell’Al-
leanza per la Salute internazionale che hanno supportato la nostra
ricerca per più di un decennio. Senza di voi, questa scoperta non
sarebbe stata possibile.

Ringraziamo le nostre famiglie per il loro supporto e per la loro
pazienza.

Ringraziamo anche Andy e Jamie Kerr per l’atmosfera di ispirazio-
ne creata quando abbiamo scritto questo libro.

Infine, i nostri ringraziamenti vanno a tutti coloro che, per via del
loro scetticismo e della loro opposizione, sono stati una fonte di
motivazione inestimabile.
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Siti importanti

Forse vorrete approfondire alcuni temi che sono stati affrontati in
questo libro. Trovate qui di seguito alcuni siti Internet che abbia-
mo contribuito a creare. Vi garantiamo l'indipendenza del loro
contenuto:

• www.dr-rath-health-foundation.org 
Presentazione del lavoro della nostra Fondazione

• www.relay-of-life.org 
Conseguimento della ‘più alta onorificenza del nostro tempo’

• www.profit-over-life.org 
Storia del ‘business della malattia’

• www.nazi-roots-of-brussels-eu.org 
Storia del nuovo ‘Governo dell’Europa'

• www.wiki-rath.org 
Rivelazione del carattere non democratico di una presunta
“enciclopedia democratica” 

• www.chemo-facts.com 
Fatti relativi al business della chemioterapia per il trattamento
del cancro

• www.pharma-fact.org 
Fatti relativi all’investimento farmaceutico del 
“business della malattia”

• www.movement-of-life.org 
L’appello al  cambiamento!
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APPELLO DEL‘MOVIMENTO PER LA VITA’
I diritti umani fondamentali sono i diritti alla salute e alla vita. Que-
sti diritti sono minacciati dagli interessi economici internazionali
che considerano il corpo umano un mercato e una fonte illimitata di
guadagno. Oggi, all'inizio del XXI secolo, i popoli del mondo intero
devono unirsi per tutelare questi diritti umani inalienabili. 

IL DIRITTO ALLA SALUTE
La protezione della nostra salute è il diritto umano più importante.
Nel corso del secolo scorso, la nostra salute è stata sempre più sotto-
messa all’influenza di un’industria di investimenti che prospera gra-
zie alla perpetuazione e alla diffusione delle malattie, diventate mer-
cati per i farmaci brevettati. Il fatto che le industrie farmaceutiche
tentino di stabilire il monopolio mondiale sulla salute umana è il
principale ostacolo per la prevenzione e per l’eradicazione delle
malattie oggi più diffuse. 

Qualsiasi modello di business che si basa sull'intenzionale espansio-
ne delle malattie, viola il diritto fondamentale alla salute e deve
essere vietato in tutto il mondo. Questo permetterà all'umanità di
eliminare entro questo secolo gran parte delle malattie cardiache, il
cancro e molte altre malattie.

IL DIRITTO ALLA VITA
Allo stesso modo, il diritto alle basi biologiche della vita è minaccia-
to dagli stessi interessi industriali. Il genoma umano (la nostra carta
di identità genetica e la base biologica della nostra esistenza) è
diventato il bersaglio di uno sfruttamento commerciale su vasta sca-
la attraverso la brevettazione dei geni.

Il codice genetico è proprietà inalienabile di tutta l'umanità. Tutti i
tentativi volti alla sua commercializzazione, allo scopo di ricostrui-
re, vendere o manipolare il corpo umano, o parti di esso, a scopo
lucrativo, devono essere vietati in tutto il mondo. La conoscenza del
genoma umano dovrebbe essere utilizzata esclusivamente a benefi-
cio di tutta l’umanità.
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Per sapere di più sul ‘Movimento per la vita’ 
e per sostenere il nostro appello, visitate il 

nostro sito web: 
www.movement-of-life.org

IL DIRITTO ALL'ALIMENTAZIONE NATURALE
Anche le informazioni genetiche che possediamo sulle piante e sugli
alimenti, che crescono nei campi e nei giardini da millenni, appar-
tengono a tutta l'umanità. La manipolazione e l'alterazione del codi-
ce genetico delle piante, con l'obiettivo di brevettare gli organismi
modificati e di creare dei monopoli globali sull’alimentazione uma-
na, possono comportare il rischio che il nostro cibo sia manipolato a
vantaggio di interessi commerciali. ll monopolio degli alimenti per-
mette alle industrie di controllare il destino di intere società. Questo
mina i fondamenti della democrazia e viola i diritti umani. La dispo-
nibilità di alimenti sani e non modificati geneticamente è una condi-
zione indispensabile per lo stato di buona salute della società in
generale.

UNA PROSPETTIVA MOZZAFIATO
Le gigantesche risorse economiche e umane che si renderanno
disponibili in seguito alla liberazione della salute umana potranno
essere utilizzate per lottare contro urgenti problemi di attualità
mondiale come la fame, la malnutrizione, la povertà, l'analfabeti-
smo, la disoccupazione e l’inquinamento ambientale.

SUPPORTATE IL MOVIMENTO PER LA VITA
Questi diritti fondamentali non vi saranno dati volontariamente dal-
lo status quo. Noi, popoli del mondo, dobbiamo difendere i nostri
diritti umani fondamentali, ora. Questo è l'obiettivo del ‘Movimento
per la Vita’!



Vittoria sul cancro! Seconda parte – comprendere il passato, costruire il futuro

74



Nel corso della storia, l’umanità è stata con-
dannata a ricadere in alcune delle peggiori
tragedie per un semplice motivo: la nuova
generazione dimentica le lezioni impartite
da quelle precedenti.

La diffusione del cancro, che è costata la
vita a più di un miliardo di pazienti nel solo
XX secolo, non fa eccezione.

La scoperta documentata nella prima parte
di questo libro fornisce le fondamenta
scientifiche per “sconfiggere il cancro”.

Tuttavia,

Questo libro suggerisce un piano per vin-
cere la battaglia per la salute umana!
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Costruire il futuro

Seconda parte 

Comprendere il passato
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• se non spiegassimo perchè ci è voluto
cosi tanto tempo per arrivare a tale sco-
perta,

• se non comprendessimo le forze eco-
nomiche che sfruttano la diffusione del
cancro,

• se non rivelassimo il loro losco passato e,

• se non imparassimo nulla dalle “lezioni
della storia” la vittoria sul cancro non
sarebbe possibile.
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