Testimonianze sul metadichol raccolte da Cosmic Connections (International) Limited
NOTA: NANO SOMA® e Nano Ojas® sono marchi per Metadichol®, una nanoemulsione di
policosanolo ampiamente brevettata. Di seguito sono riportati i riferimenti utente. Né Cosmic
Connections (International) Limited né altre persone o società registrate coinvolte in alcun
modo con la vendita o la commercializzazione di Metadichol in qualsiasi forma possono fare
alcun reclamo su Metadichol sulla base di queste testimonianze oltre a quanto dichiarato
ufficialmente i prodotti sono commercializzati in un determinato paese. Nessuno di noi è
dottore. Questo prodotto non è destinato a diagnosticare, trattare, curare o prevenire alcuna
malattia.

Il mio nome è Howard Wolin. Attualmente ho 79 anni. Ho iniziato come medico. Sono stato
formato come stagista e residente. Il residente era nel reparto psichiatrico di Chicago in quello
che allora era un incredibile centro di formazione psicoanalitica, e il ragazzo che lo gestiva era
formato da Freud. A quei tempi era la psicoterapia psicoanalitica - in realtà parlavamo con le
persone e le aiutavamo ad affrontare le loro cose, e poi a 30 anni sono entrato in pratica e ho
iniziato a lavorare con persone dentro e fuori dall'ospedale - Adolescenti, pazienti geriatrici
con tutti tipi di malattie psichiatriche - psicosi, depressione e poi all'età di 36 anni, mentre
praticavo, ho iniziato un programma di formazione psicoanalitica associato alla mia pratica e
sono diventato uno psicoanalista cinque giorni alla settimana all'età di 40 o 41 anni. Questo è
andato avanti fino all'età di circa 50 anni, ma nei miei 40 - e in realtà nei miei 30 - ho
intrapreso un percorso di guarigione che è iniziato dall'esterno ed è diventato sempre più
profondo, con seminari e apprendimento esperienziale da colleghi che erano molto più
intelligenti se io.
All'età di 50 anni ho iniziato una pratica olistica. Sono passato dal lavoro psicoanalitico alla
pratica olistica; Solo medicina funzionale, esami del sangue funzionali, kinesiologia per testare
gli integratori. A questo punto ho anche iniziato a lavorare spiritualmente; prima con un
collega e poi negli ultimi 20-25 anni con una tribù indiana che ha 3 o 4 prenotazioni qui negli

Stati Uniti e una presenza in Tibet, e ho fatto il lavoro olistico fino al 2012, mi sono ritirato e
poi faccio ancora il lavoro spirituale e lavoro con amici e persone a me vicine per usare la
kinesiologia per curare cose fisiche con integratori alimentari.
Quando provo qualcosa, e anche quando provo un integratore per un paziente, o quando
provo se qualcuno dovrebbe sposare qualcuno, o se dovrebbe o meno trovare un lavoro

Dovresti assumere qualcuno, il test di base è al 100%. Giusto? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90,
100%. O quando provo un integratore, se qualcosa verifica meno del 70% non voglio usarlo.
Quando provo un cibo, un caffè o qualcos'altro, lo tengo contro il mio corpo in un certo modo
che testiamo e se non funziona bene non lo facciamo.
Quando ho testato il metadichol nel modo in cui posso testarlo, testato letteralmente - e l'ho
confermato con i colleghi che lo hanno utilizzato per tutto il tempo che ho - è risultato positivo
al trilione di percento, il che è davvero fenomenale. A volte è stato testato più in alto in luoghi
diversi. Non ho dubbi che la qualità e la frequenza siano così elevate che qualunque cosa
faccia, che sia la dichiarazione di Raghu sul padrino o il mio o di qualcun altro, ha davvero
una frequenza incredibilmente alta.
Ecco cosa trovo: con anni di esperienza in kinesiologia e metadichol come filtro o apriporta,
noto che rilascia sostanze chimiche profondamente nascoste / le rende visibili alla coscienza
del corpo - pesticidi, cioè cheponi e metalli pesanti che sono nascosti in esso e compromettere
la funzione del DNA mitocondriale - da ghiandole, organi, tessuto nervoso - cioè tiroide,
alveoli, bronchioli, milza, tubuli renali, fegato, intestino tenue - apre la porta al
riconoscimento delle tossine - e una volta che vengono riconosciute - cioè non nascosto,
svuotato / disintossicato il corpo lo fa e quindi permette ai mitocondri di funzionare in modo
più efficace con piena espressione energetica.
Ma ho visto più di 30 o 40 anni e ho fatto tutto il possibile per sbarazzarmi di tutta una serie
di poliovirus allevati negli scimpanzé. Quello che sto per dirti è che, da quando ho usato
Metadichol, negli ultimi mesi fino a 2 mesi sono migrati dalla proteina RNA o dalla proteina
DNA o sono mutati - quelle sono le 3 forme - virus ora morti. E non è solo quello, è roba
vecchia mutata - Emolitico B, è il vaiolo, è la varicella che inizia prima a vivere, poi mutata,
poi morta, quindi lo fa.
Non è il padrino che dice alle cellule di modellare i loro culi. Le cellule hanno un'enorme
coscienza. Penso che quello che fa è far luce su tutta la merda. E trovo che non sia solo virale o
batterico, è ogni singola tossina, compreso lo stronzio radioattivo 90 di cui ho ricevuto
un'enorme dose quando ero bambino a New York, e contiene tutti i tipi di metalli pesanti e
tutti i tipi di pesticidi. Penso che la luce brilli, apra la porta della cella che la vede, e poi la
cellula lo sa già, perché sono tutti coscienti, per sbarazzarsene e svuotarla. Questa è la mia
opinione. Potrei sbagliarmi, ma questa è la mia opinione al riguardo. Rende visibile la merda.
Lasciate che vi faccia un esempio. Ho un menu enorme, ma il menu ha punti istologici, gamma
2 chiamati punti neurologici e tutti i tipi di altri punti del corpo. In molti anni, ma soprattutto
negli ultimi mesi, una grande quantità di cose sono state rimosse dal mio fegato, come è chiaro

in altri luoghi. e io lavoro due giorni fa e improvvisamente viene fuori la parola sine. Quello
che è, non è nemmeno un capillare. È più piccolo di un capillare ed è nel fegato, è nelle
ghiandole surrenali, è nel midollo osseo e si manifestano tutti i tipi di sinusoidi. Ma, ciò che è
importante, tutti i tipi di schifezze velenose dello stesso tipo che ho trovato si mostrano lì, e il
modo in cui lo faccio è quando lo riconosco dal menu, lo metto su una carta da lettere che
tengo in mano Il foglio con la scritta, tocco il corpo e il corpo inizierà a buttarlo via come un
matto. Come lo so? Lo so, ma ho un fisioterapista straordinario che se lavoro e lei lavora
vedrà tutti i tipi di tossine o infezioni.
Ma ecco l'altro pezzo interessante. Il corpo nasconde le cose in modo che possa sigillarle e
proteggerle finché non è pronto a lasciarle andare. E quando viene rilasciato in un posto,
viene rilasciato in altri luoghi. Lo stronzio 90 arriva da ogni parte ora.
Ma la cosa interessante e affascinante del metadichol - Raghu parla di cinque spray e non
dubito della scienza del suo genio, ma ho provato diversi spray una volta al giorno quando ho
iniziato. Ora sono arrivato al punto in cui posso testare 50 spray cinque volte al giorno e ora
75 spray una volta al giorno. ieri e l'altro 65 due volte al giorno, e mi fido dei miei test e
succede qualcosa dove il corpo dice che è quello che mi serve per sbarazzarmi di tutta quella
merda. Quindi, lo metto fuori di qui non per negarlo, ma per suggerirti che può davvero
essere molto diverso a seconda del giorno, del momento e di ciò che viene affrontato. Questo
potrebbe essere solo il mio veicolo che ci vuole tutto ciò che serve per fare quello che fa.
E te l'ho detto quando ti ho incontrato; Ci sono stato con gli integratori e questo è il meglio
che qualcosa possa aggiustare al mondo. Tutti gli integratori che ho preso sono specifici per il
target e c'è una società chiamata SpectraCell che utilizzo per consigli da oltre 30 anni. Non
puoi vedere facilmente e chiaramente cosa sta facendo un integratore. Non puoi dire "Oh mio
Dio, è come nel film" Paul "- lui le tocca l'occhio e il suo occhio guarisce all'istante".
E la maggior parte delle persone quando ce l'hanno; Posso vederlo in modo tale che gli altri
non possano davvero vederlo. Posso vedere cosa sta facendo, posso vedere cosa è successo alla
mia energia, le mie corse sono migliori, sono più calmo in molti modi. Voglio dire, ci sono
molte cose che fa. Posso vedere cosa sta facendo dentro per aiutare le cose a chiarire le cose. Il
più delle volte è mia intenzione, ma questo è l'aiutante.
Più che sorprendente: dopo anni di sciocchezze, questo è qualcosa che va oltre la realtà.
Howard marzo 2020
Sono Harish Kalambe, 41 anni, vivo ad Amrut Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai.
Condivido la mia esperienza con COVID-19.
Il 29 giugno 2020 ho avuto la febbre e si è sentito 3 giorni, ma la febbre era la stessa e come
prurito alla gola e tosse.
Poi il 2 luglio 2020 sono andato dal mio medico di famiglia e mi ha prescritto alcuni farmaci:
DV2K, GABRON-XL, PARACETAMOL, GRANIFORCE MD e FAMOCID. Il dottore mi ha
anche detto di fare un esame del sangue CBC. Stavo prendendo una dose di medicinale il 3

luglio 2020 e improvvisamente ho sentito un problema di mancanza di respiro. Quindi è stato
confermato che ero positivo al COVID-19. Così mi sono trasferito in una stanza separata e ho
chiamato mio cugino, il signor Abhisekh, riguardo al mio problema e gli ho chiesto di
aiutarmi a essere ricoverato in un ospedale COVID-19. Mi ha parlato dell'immunospray
NANO SOMA per le persone infettate da COVID-19.
Il 4 luglio 2020, ho chiamato il rappresentante NANO SOMA a Mumbai per consegnare una
bottiglia. Ho ricevuto il prodotto entro un'ora e mi sono subito messo 5 spruzzi in bocca
intorno alle 12:30 senza perdere tempo. Ho preso NANO SOMA ogni 4 ore. Ho avuto
mancanza di respiro in piedi, ma non mancanza di respiro quando ero seduto o sdraiato sul
letto, ma non ho avuto mancanza di respiro dopo i primi 5 spruzzi di NANO SOMA. Tuttavia,
non appena mi sono alzato, la mancanza di respiro è iniziata immediatamente. Questo è
durato due giorni e il terzo giorno si è fermato. Dopo aver avviato NANO SOMA, ho
interrotto tutti i farmaci. Grazie a Inventor che ha inventato NANO SOMA, un prodotto
meraviglioso, ho preso solo una dose del farmaco prescritto. Ho fatto un test COVID-19 il 9
luglio 2020, che era negativo, e un test degli anticorpi il 13 luglio 2020, era positivo, mostrando
una presenza di anticorpi con un valore di 12,9. Mille grazie allo scopritore di NANO SOMA
che mi ha salvato la vita e i soldi. Non avevo bisogno di cure ospedaliere.
Grazie e saluti, Harish luglio 2020
Caro Richard,
La mia lettera oggi a voi è una testimonianza dei risultati davvero sorprendenti che NANO
SOMA sta producendo. Non ripeterò ciò che altri hanno detto al riguardo.
Ho condiviso con te e Raghu i dati del mio test della scansione corporea e mostra incredibili
miglioramenti della salute. Quello che non può mostrare sono gli altri cambiamenti che stanno
avvenendo nel corpo umano. Come saprai da una precedente lettera a te, ho avuto la scoliosi
idiopatica per tutta la vita sulla colonna lombare. La curva nella zona lombare era di 40
gradi. Per chi non ha familiarità con la malattia, può essere a dir poco debilitante.
Una delle cause della causa è uno squilibrio muscolare in entrambe le zone inferiori della
schiena e dei glutei. Il cervello non può inviare segnali per consentire ai muscoli di crescere e
stabilizzare la cavità. Nella mia situazione, ho sofferto dall'inizio fin dall'infanzia. Tralascio i
dettagli.
Hai tutta la storia.
L'anno scorso ho usato la mia VPN per studiare la scoliosi e le malattie muscolari nei bambini
e ho scoperto dai rapporti del CDC pubblicati al di fuori degli Stati Uniti che il POLIO
VIRUS era stato indotto nel vaccino! Non è una malattia naturale. Molti bambini sono stati
vaccinati e molti si sono ammalati o sono morti a causa della puntura.

Poi ho messo tutto insieme. Ho sofferto di una forma lieve di POLIO - non abbastanza da
rendermi inabile, ma abbastanza da causarmi un grave danno.
Il mio sistema muscolare destro era deformato e sottosviluppato; Invecchiando, la condizione

è accelerata.
Come risultato della mia decisione di seguire il mio percorso spirituale e studiare REIKI e
QUANTUM TOUCH, ho iniziato a capire e mantenermi il più attivo possibile.
La scorsa estate, dopo 6 mesi con NANO SOMA, ho iniziato a perdere peso e ad essere più in
forma. Quando avevo 70 anni ho avuto problemi al ginocchio e con l'aiuto di Richard queste
condizioni sono state curate. Ero abbastanza in forma entro settembre, quindi abbiamo deciso
di vendere la nostra grande casa e ridimensionare. A novembre ci siamo trasferiti in una casa
sulla spiaggia affittata per il mare invernale nell'Upper New England. Quando vivo sul mare,
posso godermi il mondo reale senza pretese. Nel gennaio 2021, ho notato che i miei muscoli
inferiori sul lato destro stavano raggiungendo le dimensioni normali, il mio equilibrio era
normale e non avevo dolore alla schiena.
Ora posso flettere i miei muscoli inferiori in modo indipendente, il che prima era impossibile.
NANO SOMA lava via i danni causati nel corso di molti anni.
Intendiamoci, ho rifiutato qualsiasi vaccinazione da quando avevo 18 anni (non mi sono mai
fidato del sistema). Finalmente inizia il secondo anno a NANO SOMA e vedremo cosa
succederà.
Richard, lo ripeto. Tu e NANO SOMA mi avete salvato la vita.
Cordiali saluti, Charlie Zevitas febbraio 2021
Su un piccolo fronte, ho messo 2 spruzzi NANO SOMA insieme alla solita CO2 (acqua plasma
dai GANS di CO2) nel mio grande bagno per uccelli, e l'acqua è rimasta completamente
limpida e pura per oltre una settimana nonostante fosse usata dagli uccelli. Nella stagione
calda, di solito inizia a fermentare alla fine della giornata. La ciotola stessa non ha raccolto
alcuna melma verde, ecc.
Piccolo, pratico ... ma dimostra ancora che il prodotto non è vero? I migliori saluti,
Susan
Richard,
Questo prodotto è fantastico. I miei capelli stanno crescendo e sono più scuri, la mia vista è
cambiata da 20/30 a 20/20, mi sento meglio, più energica, il mio sonno è eccellente. Sono alla
mia seconda bottiglia. Faccio 3 spruzzi al mattino e 2 alla sera e lo farò fino al mio ultimo
giorno su questo pianeta. Grazie per avermi presentato questo prodotto. Sei una manna dal
cielo. Per favore, stai al sicuro.
Walt Bruyn
Ciao Richard,
È davvero un miracolo; Sono pronto per ordinare altre 3 bottiglie la prossima settimana. I
risultati sono sorprendenti. Vorrei saperlo 10 anni fa. Ho 73 anni e la gente dice che sembro
tra i 50 ei 60 anni. Mi sento molto meglio, più energico, niente COVID-19 e dormo bene.
Grazie ancora per aver consigliato questo prodotto. Per favore, stai al sicuro.
Walt Bruyn gennaio 2021

Ciao sig,
Sono Ganesh e lavoro come sub-ingegnere presso MCGM, 31 anni, residente a Ghatkopar
(W), Mumbai.
Vorrei condividere la mia esperienza con COVID-19.
Ho avuto problemi di mancanza di respiro giovedì sera 18 giugno 2020 e ho parlato con alcuni
dei miei amici di questo problema. Alcuni di loro hanno suggerito che avrei potuto
sperimentare questo tipo di problema se indossavo una maschera per molto tempo e hanno
anche suggerito di usare il vapore con chiodi di garofano e cannella e mi hanno detto di
prendere il latte con la curcuma. Ho seguito questi passaggi che mi hanno fatto sentire meglio
la mattina; Il problema della mancanza di respiro è stato ridotto.
È stato in questo periodo che ho iniziato a chiedermi: è correlato a COVID-19? Ma non ho
avuto altri sintomi come febbre, tosse, ecc., Quindi ho pensato che questo problema di
mancanza di respiro fosse dovuto all'indossare una maschera per molto tempo. Per evitare il
rischio con i miei colleghi, lunedì non sono andato in ufficio e quando ho sentito di non avere
un grosso problema di mancanza di respiro e nessun altro sintomo di COVID-19, ho deciso di
andare in ufficio martedì. Ma la sera del 23 giugno 2020 ho sentito di nuovo il problema della
mancanza di respiro e la mattina dopo al risveglio ho sentito dei dolori muscolari e una
leggera febbre. Con sintomi come questo, ho deciso di non andare in ufficio e riposarmi
completamente (anche così, non ero sicuro di avere COVID-19 o meno). Vivevo con mia
moglie e lei si è presa cura di me, dandomi regolarmente vapore, aggiungendo chiodi di
garofano, cannella e fornendo latte alla curcuma. Mi sentivo meglio mentre stavo riposando,
ma dopo aver camminato e lavorato, sono tornati i problemi di mancanza di respiro e dolore
al corpo.
Con questa esperienza ho cercato di prendere il massimo riposo e il minimo movimento. I
sintomi persistevano fino a sabato mattina. Inoltre, mia moglie Ruchita, 24 anni, ha avuto
problemi di respirazione e mal di gola sabato mattina (27 giugno 2020). Lo stesso giorno
abbiamo deciso di fare un test COVID-19. Per i test, siamo andati all'ospedale Rajawadi di
MCGM a Ghatkopar, Mumbai, dove hanno prelevato i nostri campioni (tamponi faringei) e,
dopo aver sentito dei nostri sintomi, i medici hanno prescritto dei farmaci. Il giorno
successivo, 28 giugno 2020, abbiamo ricevuto i nostri rapporti in cui mia moglie Ruchita
Shelke ha trovato risultati positivi e io ho fatto test negativi. I medici hanno anche controllato
le nostre radiografie del torace e hanno detto che le radiografie erano chiare e normali. Poiché
mia moglie era positiva per il COVID-19, i medici le hanno somministrato 10 compresse di
HCQ (1 al mattino e 1 alla sera) per cinque giorni in aggiunta al farmaco prescritto il giorno
prima.
Il 29 giugno 2020, abbiamo ricevuto una chiamata da un altro medico che chiedeva dove mia
moglie avrebbe voluto essere ammessa. Tuttavia, poiché viviamo in una casa di 3 stanze dove
Ruchita potrebbe vivere in una stanza separata, il medico ha acconsentito alla quarantena a
casa e ci ha anche consigliato di assumere i farmaci proposti il 27 giugno 2020 (il corso del
quale abbiamo iniziato il il pomeriggio del 27 giugno 2020) e HCQ il 28 giugno 2020 (il cui
corso Ruchita è iniziato la sera dell'inizio del 28 giugno 2020). Ora, con il riposo e le medicine

(abbiamo completato il corso di farmaci prescritto), i miei suoceri ci hanno fornito pasti che ci
hanno aiutato a riposare e nutrirci con del buon cibo. Dal 27 giugno abbiamo preso
regolarmente acqua potabile calda, gargarizzata con acqua salata calda, curcuma, kaadha e
due volte al vapore con chiodi di garofano, cannella e olio di giris di Nilo. Stiamo ancora
praticando queste cose.
Dopo che i miei ufficiali Shri Ramesh Deshmukh Sir e Shri Ramesh Kurhade Sir hanno
sentito parlare dei nostri problemi, ci hanno proposto e ci hanno anche messo a disposizione
"NANO SOMA NUTRACEUTICAL". Abbiamo ricevuto questa bottiglia la sera del 1 ° luglio
2020 e secondo la raccomandazione ho iniziato con 5 spruzzi 6 volte al giorno, mia moglie ha
preso 6 spruzzi 2 volte il 1 ° luglio, 5 spruzzi 6 volte, 6 volte il 2 luglio 6 spruzzi il 3 e 4 luglio.
Nel mio caso, dopo aver preso il primo spray la sera del 1 luglio, il mio problema di
congestione nasale era scomparso dopo 1 o 2 ore e anche la mia difficoltà respiratoria si era
drasticamente ridotta entro la mattina del 3 luglio 2020. Nel caso di mia moglie, si è sentita
molto debole dal 28 giugno al 3 luglio. dal 4 luglio la sua debolezza è stata ridotta. Aveva mal
di gola e un po 'di debolezza e mancanza di respiro (la mancanza di respiro non è continua e
intensa e si verifica principalmente prima di andare a letto la sera e alcune volte al giorno)
fino al 20 luglio 2020. Da quella data. Entrambi ci sentivamo molto bene e ci siamo ripresi
completamente da COVID-19.
Mille grazie a NANO SOMA e al Dr. Raghavan, signore, per questa meravigliosa innovazione.
Grazie e saluti,
Contro Ganesh S.
Ciao Richard,
Ho chiamato molti amici e ho parlato loro della mia caviglia. Hanno tutti ordinato NANO
SOMA. Tre hanno ordinato 12 bottiglie, gli altri hanno ordinato 5 bottiglie.
Inizialmente avevo ordinato 5 flaconi e poi, dopo che la mia caviglia estremamente dolorosa
era diventata indolore, poco meno di un'ora dopo 5 spruzzi di NANO SOMA ... ho ordinato
altri 12 flaconi. Non voglio mai stare senza.
Many Blessings Jane R - a Phoenix, Arizona, febbraio 2021
Caro Richard:
Non uso il prodotto da molto tempo. Ti sto solo raccontando piccole sorprese.
Il mio dolore da artrite al terzo dito della mano destra non è più doloroso, solo un po 'rigido.
I miei seni ostruiti sono migliorati e il dolore sulla fronte è scomparso.
Domenica sono anche uscito direttamente dal bagno invece di dover tirarmi fuori con un palo
attaccato al bagno.
Abbastanza buono come! Ora prendo 3 spruzzi al mattino e 2 alla sera.
Questo è il meglio che posso fare adesso.
Benedizione Kathleen febbraio 2021
Ho avuto psoriasi, eczema e seborrea per tutta la vita. Ho migliorato molto la mia pelle negli
anni grazie al mio lavoro. Tuttavia, c'erano alcune macchie di grandi dimensioni sul mio cuoio
capelluto che erano difficili da rimuovere. Ho iniziato a spruzzare il NANO SOMA su di loro
ogni giorno circa 6 settimane fa. Il miglioramento è molto incoraggiante. Un punto è quasi

scomparso e l'altro si è ridotto. Spero che andranno via molto presto. È un peccato non avere
foto prima e dopo, ma non ho pensato di scattarle. Ovviamente riordino se necessario, ma al
momento mi rimangono 2 bottiglie. Credo anche che se prendi NANO SOMA puoi eliminare
molte altre forme di farmaco, ma questo è molto individuale.
Blessings, Barb febbraio 2021
Caro Richard,
Grazie per il vostro messaggio. Ho iniziato a usare NANO SOMA una settimana fa e, sebbene
fossi già abbastanza in forma, mi sento più rilassato, mentalmente più acuto, più concentrato e
più persistente quando faccio sport. Ordinerò sicuramente di nuovo NANO SOMA!
Cordiali saluti, Erik febbraio 2021
Ciao,
Nisha qui. Nell'ultima settimana soffro di un'intolleranza alimentare che causa diarrea. Di
conseguenza, sono stato ricoverato in ospedale per 2 giorni. Sono stato quindi testato per
COVID-19 ed è stato positivo. Murli Sir mi ha consigliato NANO SOMA e mi ha dato
istruzioni su come consumarlo. Dopo aver seguito i suoi consigli e le sue medicine, ho
recuperato completamente in sole 36 ore. Lunedì avrò i risultati sia per il COVID-19 che per i
test sugli anticorpi.
Grazie signore e NANO SOMA. 22 agosto 2020
Ciao Richard
La funzione delle mie isole Langerhans è oggi del 97%! (Questo mostra la guarigione di Deb
dal diabete di tipo I.)
Sono quasi li!
Devo dire che mentre il processo è stato fino al 70% facile e molto divertente, da allora è stato
estremamente difficile e ci sono state volte in cui ho temporaneamente sentito come se fosse
più facile essere un diabetico insulino dipendente.
Ha richiesto un intenso controllo della realtà di questa vita e delle vite precedenti. La vita
stessa e le mie circostanze esterne si sono orientate nella direzione della mia guarigione.
Lavoro con le persone con cui ho karma.
Ho dovuto prendere alcune decisioni di vita molto difficili sui confini personali e su dove
tracciare la linea, soprattutto riguardo alla mancanza di rispetto da parte delle persone.
Non avrei potuto raggiungere questo obiettivo così rapidamente senza l'amicizia e il sostegno
del mio amico e partner Greg, che è anche un mago quando si tratta di eliminare le ombre
psico-spirituali che abbracciano questa e molte vite passate.
Sono fortunato ad avere Nano Soma e i benefici per la salute che hanno migliorato
immensamente la mia qualità di vita. Ora sto assumendo quantità trascurabili di insulina.
Presto non ce ne sarà più perché il mio corpo continua ad adattarsi a un nuovo stato d'essere.
Questo processo ha richiesto finora circa tre mesi e mezzo, da una patetica funzione del 12% a
quasi il 97% ora.
Grazie Richard

Terrò in contatto
Così grato per Raghu
Auguri
Deb Walsh maggio 2020
Un altro Deb ...
Carissimo Richard, mi sento così bene. In effetti, ho tolto una delle mie pillole per la pressione
sanguigna due volte al giorno. Ho notato che anche i miei capelli sembrano invertirsi, il che è
meraviglioso perché tingo da oltre 30 anni.
Ho più energia, le palpitazioni sono quasi scomparse, tranne ogni tanto. E sto diventando più
giovane!
Grazie Richard per avermi fatto conoscere NANOSOMA !!! Amore, luce e tante benedizioni
Deb luglio 2020
Caro Richard,
Mio marito ha pulito gli intradossi della nostra casa con una formula sbiancante. Mentre era
seduto su una scala e guardava in alto con cappello e occhiali, una goccia si fece strada nei
suoi occhi. Inutile dire che è stato molto doloroso. Dopo aver lavato gli occhi per almeno 15
minuti, gli ho fatto spruzzare un po 'di NANO SOMA negli occhi. Bruciava come un matto!
Ha spruzzato NANO SOMA sotto la lingua per 3 giorni. Il quinto giorno, il rossore e il dolore
sono scomparsi e la vista è tornata. Adesso è un credente!
Grazie Richard e Raghu per aver realizzato anche un prodotto così meraviglioso.
Vi amo entrambi
Nancy G. gennaio 2021
Caro Richard,
Uso NANO SOMA sulle orecchie e sugli occhi dallo scorso autunno. Avevo mal d'orecchi e ora
è sparito, anche se ho ancora ipoacusia, ma è meglio. I miei occhi erano molto pruriginosi e
arrossati. Sia il prurito che il rossore sono spariti.
Grazie Richard per NANO SOMA.
In amore e luce, Alvin febbraio 2021
Caro Richard,
Questo è il mio secondo ordine per NANO SOMA. Ho notato che la mia vista è cambiata in
meglio. Ho ancora bisogno di occhiali da lettura, ma non ho più bisogno di occhiali per
guardare la TV.

Volevo solo farti sapere che NANO SOMA funziona davvero.
Cordiali saluti, Dora Chu febbraio 2021
Ciao Richard,

Ho appena completato il regime di avviamento e continuerò a monitorare i progressi. Devo
dire che la maggior parte delle mie articolazioni sono migliorate. Le peggiori sono le mie
ginocchia e continuo a lottare con loro ... i livelli di energia sono molto migliorati. Mi sento
"presente" su un altro livello.
Ho fatto una scansione della densità ossea un mese fa ei risultati sono stati migliori rispetto al
2008 !!! Posso attribuirlo solo a NANO SOMA. Considerando che l'artrite reumatoide mi
accompagna da oltre 40 anni, penso di stare bene. Non sono sicuro da quanto tempo lo sto
prendendo. I tuoi record verranno visualizzati. Vorrei anche sapere (dicembre 2019). Mi sono
piaciute le tue informazioni sulla situazione planetaria e le ho tenute d'occhio tutto il tempo.
Distinti saluti
Carol James febbraio 2021
Grandi notizie Richard - ho avuto il mio ultimo spray stamattina - lo riordinerò non appena
riceverò la tua email per dire che siamo pronti per partire.
Marcus e io abbiamo camminato per 11 km (porta a porta) domenica scorsa - a Bunnings per
prendere un perizoma di salsiccia - grande giornata, haha !!!
Questa domenica sto facendo la City2Surf Walk virtuale con un amico - 14 km su Rocky Hill
(la collina più grande della città - dove si trova il Monumento ai Caduti).
Di solito faccio la Sydney "City to Bondi Beach" ogni anno - l'ho fatto 8 volte. Penso che
qualcosa debba funzionare qualche mese fa, non pensavo fosse affatto una possibilità lontana.
Sono stato sollevato quando quello vero è stato cancellato questo agosto.
Grazie molto
Rose ottobre 2020
La scorsa settimana, mentre camminava per la strada principale con il nostro woofer, Sylvia
ha incontrato una giovane coppia. Sono scesi in piazza per evitarla, allontanamento sociale, e
lei li ha riconosciuti ...
Non vedendo dove stava andando, inciampò sul marciapiede traballante all'ingresso del
parcheggio dello Stables Theatre. Lei sente.
Le sue ferite erano estese. Testa, sopracciglia, naso, polso (cattivo), ginocchia e caviglie.
La sua fronte, naso e ginocchio erano feriti. È stata fortunata a non essersi rotta il polso. I
numerosi lividi erano inquietanti, come puoi immaginare.
Lo shock non è stato per niente piacevole !!! È riuscita a tornare a casa bene.
Successivamente, quando è stato ripulito e riempito con una tazza di tè, ho suggerito di
cospargerlo di NANO SOMA. Esitò e non pensava che sarebbe servito a niente.
Tre giorni dopo, tutti i tagli sono guariti e tutti i lividi erano spariti. Il suo ginocchio si stava
graffiando bene e adesso nessun fastidio livido. Anche lei dorme bene.
Per me la spalla destra non è più a disagio e dormo tutta la notte. Prima di allora, l'ho fatto

solo due ore prima della Tribolazione e del Risveglio. Di solito la mia mano sarebbe anche
insensibile e i reumatismi nell'articolazione del dito medio sarebbero dolorosi.
Via tutto. Sylvia ha 78 anni e io 84.
Il tuo sì!
Michael luglio 2020

Aggiornamento da Michael:
Ciao. Di nuovo Richard
Sono soddisfatto di NANO SOMA. Il mio livello di energia è aumentato notevolmente.
Faccio un lavoro arduo e sono instancabilmente più attivo e più forte,
e anche stupito.
La mano destra artritica non è più un problema per me.
Grazie
Michael agosto 2020
Ciao Richard,
Sylvia è caduta e si è rotta il radiale sinistro il 24 agosto. Intonaco 6 ottobre.
Il chirurgo è chiamato guerra per il suo braccio guarito.
Fa ancora male, ma è tornata alla normalità.
Questa è una buona relazione
Michael
Ciao Richard!
Grazie per la tua e-mail con le nuove testimonianze. Mi ha ricordato che dovrei essere
dolorante oggi perché sono andato a fare sci di fondo due giorni fa e ho notato solo che non
sono nemmeno dolorante! Penso che il NANO SOMA potrebbe avere qualcosa a che fare con
questo! Che piacevole sorpresa! Mi aspettavo di essere piuttosto dolorante perché questa è
una nuova attività per questo corpo di 65 anni e probabilmente ho guidato per due o tre
miglia. Non potrei essere più felice di aver raggiunto questo tipo di recupero di quanto ero
sicuro di aver esagerato.
Saluti,
Debbie gennaio 2021
Caro Richard,
Amo il prodotto. Si è unito a me in modi insoliti. Fin dall'inizio ho sentito la chiamata ad
accettarlo e dico sul serio. Ho avuto la sensazione che "It" mi stesse chiedendo di usarlo.
Questo tipo di connessione non si è mai verificato prima con nessun altro prodotto che ho
utilizzato. È come se stesse comunicando con me a livello cellulare. Mi sento come se mi
proteggesse dal virus (COVID-19). La mia domanda riguarda i prezzi e il motivo per cui mi
occupo del prezzo è perché vedo me stesso che lo uso da molto tempo, quindi il prezzo fa la
differenza. Al momento sto ordinando la confezione da 3 bottiglie.
Maria gennaio 2021
Nel tempo, prevediamo che i prezzi scenderanno, ma probabilmente non nei prossimi 12 mesi

Da: Dr. Giovanni, Bari Italia: 7 ottobre 2020
Ciao dott Raghavan. Come sapete, continuo ad aiutare un amico di 90 anni che aveva un
cancro terminale al viso. Aveva anche il diabete di tipo II, ipertensione, cirrosi e le sue analisi
del sangue erano sbilanciate. I dottori lo hanno lasciato a casa sua a morire ...

Valore di riferimento gennaio 2020

Ottobre 2020

Ho iniziato a somministrargli 6 spruzzi al giorno di NANO SOMA (noto anche come Nano
Ojas e Metadichol) il 29 gennaio.
La situazione attuale è la seguente:
Analisi del sangue - normale
Il diabete di tipo II è scomparso
Elimina l'ipertensione.
Il fegato è migliorato molto!
Per quanto riguarda il cancro al viso, le due foto raccontano la storia.
Dottor Raghavan, grazie dal profondo del cuore !!! Hai salvato un'altra vita.
Dott. Giovanni
6 mesi con NANO SOMA:
Il mio PSA è sceso da 2+ a quasi zero
Pressione sanguigna 128 su 78
I trigliceridi erano fino a 300, ora 160
260 colesterolo non è un problema; basso non va bene
Oh ... ho perso anche 10 libbre
Charlie, 9 agosto 2020
Aggiornamento successivo:
Per tua informazione, 6 mesi su NANO SOMA, ho perso 15 libbre di grasso corporeo quando
avevo 30 anni

Schiena, ginocchia, tutto bene
Grazie. Charlie
Ciao amico!
Per tua informazione, sono su NANO SOMA da 8 mesi
Ora ho perso 17 libbre di grasso corporeo
E hanno più resistenza rispetto ai giovani.
La mia schiena e le mie ginocchia, che ti ho spiegato prima, sono guarite.
È questo il risultato di un uso a lungo termine?
Grazie per tutto il vostro aiuto.
Sei un paradiso da un ragazzo!
Tanto amore,
Charlie, 25 settembre 2020
Sindrome da stanchezza cronica, possibile danno al vaccino
Ho preso il vaccino contro l'influenza suina 10 anni fa e ho avuto attacchi di febbre ricorrenti
e sintomi simil-influenzali. Alla fine tutto si è trasformato in una sindrome da stanchezza
cronica, dove tutto doveva essere fatto durante il giorno sembrava un compito montagnoso. I
miei livelli di energia erano incredibilmente bassi e nessun medico con innumerevoli test è
riuscito a trovare una spiegazione o un trattamento che mi avrebbe riportato alla normalità.
Ero giù.
Qualche mese fa ho iniziato a prendere diverse gocce di NANO SOMA al giorno e, con mia
grande sorpresa e con sorpresa di chi mi è vicino, le cose hanno iniziato a cambiare dopo 4
settimane. I miei livelli di energia sono tornati a dove erano prima che si verificasse questo
danno e, sebbene abbia bisogno di riposare dopo aver fatto troppo (ho circa 70 anni), ora
posso condurre una vita normale. La differenza per me è sorprendente e l'unica cosa che ho
cambiato durante quel periodo è stato prendere NANO SOMA. Anche se non posso provarlo,
almeno per me non c'è altra spiegazione per ciò che ha fatto la differenza dopo 10 anni di
sofferenza.
Grazie Dott. Raghavan per aver scoperto un dono così meraviglioso per l'umanità. Hazel,
Irlanda.
Richard, ho usato il mio NANO SOMA per tre giorni. Combatto l'infiammazione da oltre 20
anni. Mi sono fatto così male che l'ho dosato due volte per tre giorni e poi l'ho ridotto a una
dose al giorno dopo oggi. Oggi avevo più energia di quanto riesca a ricordare e ho
effettivamente passato l'aspirapolvere nel mio soggiorno. Qualcosa che non sono stato in
grado di fare per oltre 7-10 anni.
Distinti saluti
Maria-Janet
In luv - m-j Justice on the Continent's Supreme Court Restoring Our Precious Freedoms
Dicembre 2020
Ho controllato la mia pressione sanguigna con l'acqua al plasma GANS, ma poi ho avuto

mancanza di respiro e dolore al petto che mi hanno infastidito ma non abbastanza per vedere
un medico. Dopo la prima bottiglia di NANO SOMA è andata via.
Norma ha anche alcuni problemi con i quali si spera possa ottenere buoni risultati.
Grazie, Norma e Bobby marzo 2021
Caro Richard,
Ecco un esempio di quanto velocemente NANO SOMA può guarire una ferita. Mio marito
cadde su una superficie molto abrasiva e gli strappò la fronte. Noi forniamo
La farfalla si lega su di esso. Il giorno successivo è andato al pronto soccorso e hanno notato
che sembrava abbastanza buono date le circostanze,
riordinato, ha fatto una foto (che non ho, ma mio marito l'ha vista
e sembrava MALE)!
Bene, gli ho dato una bottiglia di NANO SOMA e questo è stato il risultato di una settimana
dopo.

Aveva anche un'abrasione sul naso, che è completamente guarita durante questo periodo. Era
perplesso e totalmente sbalordito.
È un grande fan ora dopo averlo smontato per un bel po '.
Grazie, Richard e Raghu.
Nancy & Dom G marzo 2021
Ciao Richard,
Ho davvero tratto vantaggio dall'uso dello spray NANO SOMA dal 22 dicembre 2020 e
l'ultima di tre bottiglie sta per essere consumata.
Già nell'ultima settimana di dicembre 2020 ho avvertito la differenza nel mio livello di
energia, che si è elevato a quello di una persona più giovane, anche se ho già fatto 65 viaggi
intorno al sole, Helios. Scalare il mio condominio di 66 livelli è facile come lo era più di 25 anni
fa quando vivevo qui con la mia famiglia. Il mio obiettivo è "20-30 viaggi intorno a Helios" al
mio livello di energia. Per questo motivo, ho effettuato il mio secondo ordine per NANO
SOMA Spray.

Saluti, lunedì marzo 2021
Ciao Richard,
Scrivo per condividere la mia esperienza con NANO SOMA. Ho iniziato a usarlo circa 3
bottiglie fa o 3 mesi fa. Ora ho avuto allergie alimentari per tutta la vita, cercando sempre
sollievo senza i farmaci per l'asma e le allergie. Quando COVID-19 è iniziato circa un anno fa,
sapevo che cose come l'aglio e le cipolle sarebbero state d'oro per la prevenzione. Ho sempre
voluto usarli, ma ero allergico a loro, insieme al grano e al mais. Durante le festività natalizie
ho esaminato il grano e il mais, quindi ho provato l'aglio e la cipolla e non sono stati osservati
effetti negativi.
Ero solo curioso delle esperienze di altre persone con NANO SOMA e hanno mai avuto questo
effetto positivo. Certo, mi sento come se il mio corpo fosse più forte quando faccio esercizio e
respiro, quindi posso garantirlo, ma sono rimasto stupito dalla diminuzione delle allergie al
cibo e all'ambiente dopo soli 3 mesi di utilizzo di NANO SOMA. Ho davvero apprezzato il
prezzo più basso del prodotto quando si apre un negozio negli Stati Uniti. Posso sicuramente
sentire un effetto complessivo positivo su tutto il mio sistema e mi sono chiesto se gli altri
provano le stesse cose.
Grazie Richard per l'ottimo servizio e l'ottimo prodotto.
Gregory gennaio 2021
L'esperienza di Gregory è esattamente ciò che altri hanno vissuto. Quando si utilizza NANO
SOMA, il corpo corregge le cause delle reazioni allergiche. Sembra innescare un ripristino del
nostro corpo al suo progetto originale.
Ciao Richard,
Ho iniziato 5 spruzzi una volta al giorno per i primi 2 giorni. L'ho quindi aumentato a due
volte al giorno negli ultimi 4 giorni.
Ho notato una drastica diminuzione del muco in gola e ho la sensazione che quando avrò
finito 3 bottiglie (vedremo) (il muco) sarà sparito.
Anche la mia vista è migliorata molto. Ora posso leggere le scritte in piccolo senza dover
indossare gli occhiali da lettura. Sorprendente!
Grazie per averlo portato nel resto del mondo. Ti terrò aggiornato sui miglioramenti del mio
corpo nel corso dei giorni. Ancora una volta molte grazie.
Saluti, William E. Febbraio 2021
Ciao Richard,
Sono contento di riportare un risultato sorprendente dopo aver utilizzato il protocollo quattro
volte al giorno e poi due volte al giorno. Come ho detto nella mia precedente e-mail, dopo una
settimana di 4 volte al giorno ho avuto una risposta di guarigione. Tra le altre cose, ho avuto
una grave epidemia di vesciche da herpes sulle labbra. Quando ho iniziato due volte al giorno
per la seconda settimana ho provato a spruzzare direttamente sulle mie labbra oltre a
prendere i 5 spruzzi. Ho usato uno spray sulle labbra solo due volte al giorno, quindi non
avrei avuto il mio flacone pronto prima della settimana. In 3 o 4 giorni le mie vesciche erano
completamente sparite. L'herpes labiale è noto per essere estremamente doloroso, e questo era
tanto più vero. Di solito ci vogliono circa 3 settimane per andare via.

Inoltre, non ho dolore a causa di un'infezione problematica dell'osso mascellare dopo un
impianto osseo difettoso che non è stato pulito adeguatamente. Quando le cose si saranno
calmate nel mio paese e nel mondo, le farò pulire da un dentista biologico. Ho intenzione di
prendere NANO SOMA a tempo indeterminato e il taglio di prezzo è stato un vantaggio per
me.
Ho ancora un leggero fastidio nel mio sistema digerente e occasionalmente la mia spalla destra
è leggermente dolorante con 2 tendini strappati, ma molto meno di prima. Mi sento anche più
energico nonostante non abbia dormito abbastanza negli ultimi giorni. Sono anche
emotivamente più calmo. Naturalmente medito anch'io.
Ho ancora la mia ultima bottiglia e ordinerò la prossima settimana.
Grazie mille e Dr. Raghu per questo.
Blessings, Shulamit, febbraio 2021

Ciao Richard,
Il mio amico Jackie a Scottsdale, in Arizona, ha ordinato 24 bottiglie ed è arrivato; È molto
soddisfatta del prodotto. Jackie sta lentamente perdendo la vista (insieme a molti altri
problemi). Non riusciva a vedere abbastanza bene per effettuare l'ordine, quindi sua figlia nel
Michigan ha effettuato l'acquisto per lei.
La circolazione di Jackie è pessima, i suoi piedi sono sempre molto freddi. (80 anni) sai una
cosa? In soli 3 giorni i tuoi piedi saranno caldi come un pane tostato!
La mia amica Patricia ha detto che l'hai aiutata a piazzare il suo ordine di 3 grazie.
Personalmente ne ho acquistati 5 in origine; Ho ordinato rapidamente 12 quando la mia
caviglia è diventata libera dal dolore, in pochi minuti dopo l'ora! Dovevo averne di più!
La mia amica Sharon (che vive a nord di San Francisco) ha ordinato 12 non appena ha
ricevuto la mia chiamata. Riusciva a malapena ad alzare il braccio a causa di un incidente
stradale a "dicembre". Ora non solo è indolore, ma può anche sfruttare appieno il suo
braccio. Fantastico non è vero? Entrambi abbiamo ordinato a mezzogiorno dello stesso
giorno. Penso che fosse il 12 febbraio.
Ho consigliato Sonia a Sedona ... grazie per averla aiutata.
Ho spedito una bottiglia a mio fratello a Baltimora 2 settimane fa. (non ancora lì - solo neve)
Ho intenzione di mandargli 3 bottiglie se gli piace la bottiglia che gli ho mandato da casa mia
a Phoenix. Probabilmente lo farò domani. Certo che gli piacerà!
È tutto per ora. Domani chiamo i miei amici di Las Vegas. Grazie Richard per averli aiutati.
Inviato a te con amore e molte benedizioni.
JANE
Jane R Lightner febbraio 2021
Ciao Richard,
Mi piace e apprezzo molto il NANO SOMA.
Sento che ha fatto la differenza nel mio corpo e credo anche che il meglio debba ancora
venire.
Grazie, Nadine febbraio 2021

Ciao Richard
Sono felice di riferire che i tumori della pelle sulla mia testa sono quasi scomparsi. Un lotto
sulla mia fronte è completamente scomparso, l'altro più grande ha una piccola crosta e
dovrebbe scomparire in pochi giorni. Mi sento ancora tremante nella testa e instabile nei miei
piedi, quindi resisterò con lo spray. Il mio gatto sembra aver migliorato la sua andatura
traballante. Penso che simpatizzi con me.
Carol febbraio 2021
Grazie Richard per le informazioni sugli spray per il corpo e per il viso. Hai così ragione !!!
Non so perché non ci ho pensato. Ho anche fatto lo stesso con le marche di pelle che ho
sviluppato grazie al farmaco. Immagino che se ne vadano !!! OH MIO DIO. E l'ho usato
anche sulla fronte dove sono come un brufolo, ma sono lì da anni. Anche loro scompaiono. E
lo faccio da quasi una settimana. WOW!!! Grazie ancora. Sii in buone mani e augura a te, alla
tua famiglia e ai tuoi amici una bella vacanza.
Amore, luce e tante benedizioni
Deb dicembre 2020
Dottie ha avuto problemi al torace, senso di costrizione toracica che le limitava la respirazione
e una tosse cronica (che è stata diagnosticata come BPCO circa 10 anni fa) sin dall'infanzia.
Dopo 3 settimane di utilizzo di Nano Soma Spray, la sensazione di oppressione al petto è
diminuita drasticamente e la sua tosse è meno frequente. Soffre anche di aritmie e ha la
leucemia (che tratta con integratori alimentari) e non vede l'ora di essere sollevata anche da
queste sfide.
Siamo entrambi accaniti entusiasti della salute e perseguiamo strategie antietà. Siamo molto
interessati a vedere i risultati sulla nostra lunghezza dei telomeri. Ho 74 anni e Dottie 72.
Il 27/08/2020 avevo estratto un dente perché circa 20 anni fa aveva subito un intervento al
canale radicolare che si era infettato. La cavitazione infetta è stata pulita, sterilizzata e
suturata ed è stato inserito un perno per impianto. Ogni giorno, quando ho spruzzato il Nano
Soma per via sublinguale, ho puntato uno degli spray direttamente su quella zona.
6 giorni dopo ho avuto una visita di controllo dal mio dentista e non appena lui e il suo
assistente mi hanno guardato in bocca, entrambi hanno esclamato: "Wow! Sembra che tu
abbia subito l'intervento 3-4 settimane fa! Sembra fantastico! Grazie, Nano Soma !!!
Continuate così!!!
Benedizioni e apprezzamento a te e Raghu.
Paul, 21 settembre 2020

Caro Richard, grazie mille per il tuo negozio e per i metodi di guarigione alternativi che offri!
Sono alla mia quinta bottiglia di NANO SOMA.
Ho avuto una recidiva della mia artrite reumatoide a febbraio. (Sono stato originariamente
curato anni fa prendendo minociclina per oltre un anno.)

Questa volta non sono migliorato con la minociclina dopo tre mesi, quindi ho aggiunto il
NANO SOMA. Finalmente mi sono ripreso il mese scorso e ho intenzione di continuare
NANO SOMA in futuro.
Grazie.
Cordiali saluti Sue 17 settembre 2020
Il mio nome è Priyanka; Vivo a Mumbai, in India, e ho sentito il bisogno di condividere
un'esperienza della mia vita che ho vissuto negli ultimi 2 mesi.
Mio padre è morto il 4 giugno 2020 e volevo condividere una brutta esperienza sulla sua
morte. All'inizio soffriva di febbre virale ed è andato in una clinica. Il medico gli ha
somministrato delle medicine, dopodiché si è sentito bene in 2-3 giorni e la febbre è
scomparsa, ma la sua debolezza fisica persisteva. È tornato in clinica, ma il dottore ha detto
che era la febbre e non ti preoccupare. Il medico non ha mai suggerito di fare un test COVID19. Sentiva ancora debolezza ma non febbre e non aveva sapore in bocca, ma il medico non gli
disse di fare i test COVID-19.
Anche mio padre era d'accordo con questa valutazione. Il suo appetito era diminuito, ma
abbiamo pensato che potesse essere a causa della febbre. Non aveva né febbre né tosse, quindi
abbiamo pensato che fosse un'influenza virale.
Anche così, mio padre ha fatto molti altri test incluso un profilo lipidico il 05-12-2020 e tutti i
rapporti erano normali. Il suo livello di ossigeno era del 96% il 12 maggio 2020, quindi era
rilassato ma ancora fisicamente debole. Nessun medico ha raccomandato un test COVID-19
poiché non c'era febbre.
Dopo 2-3 giorni uno degli amici di mio padre, il neurochirurgo, mi ha scritto un messaggio
chiedendomi di far entrare tuo padre a causa della perdita di appetito. Eravamo tutti
spaventati: perché l'ha detto? Mio padre, oltre ad essere debole, stava bene ed è andato in
clinica da solo ed è andato in ospedale da solo per essere ricoverato. Ma non c'erano letti in
ospedale.
A causa di tutte le formalità di immondizia durante l'esecuzione del test COVID-19, non è
stato possibile testarlo. A causa di un suggerimento di un medico, lo abbiamo finalmente
ricoverato al Global Hospital, Parel Multi-Specialty Hospital il 18 maggio 2020. Al momento
del ricovero in ospedale, non era in una brutta situazione, ma il suo livello di ossigeno era del
75% ed è andato in ospedale da solo.
Quindi il rapporto del test COVID-19 è risultato negativo dopo 2 giorni, ma era ancora
nell'unità di terapia intensiva a causa della bassa saturazione di ossigeno. Gli è stato permesso
di fare una telefonata. Abbiamo parlato tutti i giorni. Era normale, ma con bassi livelli di
ossigeno. Abbiamo provato di tutto, inclusa un'iniezione di remdesivir e molte altre terapie
per eliminare le infezioni. Il 31/05/2020 alle 20:30 ho parlato con papà ed era molto normale e
mi ha detto che sto bene e che devo trasferirmi dove è disponibile una stanza con aria
condizionata. Anche il suo neurochirurgo ha detto che stava bene. Quella stessa notte ho
ricevuto una chiamata da questo medico che diceva che dobbiamo intubarlo e ventilarlo. Mio

padre è stato ventilato per 3 giorni e abbiamo smesso di parlare dal 1 giugno. La sera del 3
giugno, il dottore disse che la sua pressione sanguigna stava calando costantemente e mio
padre scappò intorno alle 2 del mattino.
Una settimana dopo la morte di mio padre, mio marito ha avuto sintomi ed è stato ricoverato
all'ospedale Nanavati. A quel tempo, uno dei miei amici mi ha suggerito di provare NANO
SOMA e mio marito l'ha preso ed entro 4 giorni il suo rapporto COVID-19 è stato negativo.
Ha fatto un test degli anticorpi pochi giorni dopo il suo rilascio ed è risultato positivo per gli
anticorpi con un valore di 6. Sono molto turbato dal fatto che se avessi saputo del prodotto
avrei potuto salvare la vita a mio padre.
Per favore, questa è la mia richiesta a tutti: usa questo prodotto e condividi la tua esperienza
in modo che altre persone possano beneficiarne. So che è difficile per le persone crederci
facilmente, ma questa è la mia brutta esperienza personale perché non ho usato NANO
SOMA con mio padre. Almeno avrei potuto darlo a mio padre quando aveva la febbre a bassa
temperatura e avrebbe potuto prevenire questo basso livello di saturazione dell'ossigeno.
Grazie a tutto il team per aver portato il prodotto all'ospedale dove è stato ricoverato mio
marito.
Prova questo prodotto se sei un paziente COVID-19. Questo potrebbe salvarti la vita.
Priyanka

Ciao Doc (Raghu). Ho una notizia sorprendente: mio padre ha la demenza senile. Ha
somministrato 6 spruzzi al giorno per 6 mesi. Ieri ha fatto un test di risonanza magnetica ed è
stato riscontrato che la condizione è rimasta invariata rispetto a 2 anni fa. La demenza senile è
una malattia degenerativa cronica e teoricamente non può essere fermata. Ciò significa che
dopo aver usato NANO SOMA per 6 mesi, il cervello di mio padre è ringiovanito di 2 anni. Ti
ringrazio di tutto cuore e che Dio ti benedica ...
Giovanni agosto 2020

Paziente 51 infettato da brucellosi nella sua fattoria
Sintomi febbre tutti i giorni per poche ore a 103 durante la notte e trattati
normalmente in trattamento con Metadichol @ 20 mg al giorno. Oggi tutti i
parametri sono tornati alla normalità

Enzimi epatici elevati normalizzati

La brucellosi è una malattia infettiva causata dalla vita di tutti i giorni.
Le persone possono sviluppare la malattia
entrano in contatto
Septquando
24th 2020
con animali infetti o soluzioni animali contaminate da farmaci.
Appannato dalla necessità di cure e dalla gravità della restrizione, il
monitoraggio può richiedere da alcune settimane a diversi mesi.

24 settembre 2020

Ciao Richard;
Grazie per il topo per aver ricevuto NANO SOMA.
Diversamente io e mio marito lo prendiamo da settimane e settimane. Con la chemio e le radiazioni ha prurito
alla pelle e ha dolore e dolore all'esofago. Uno spruzzo di NANO SOMA elimina il dolore dal suo esofago e lo
spruzza sulla sua pelle e un leggero sfregamento ferma il prurito! Molti ne prendono due dosi al giorno: una a
colazione e una a cena. Penso che funzioni per appartenere ai polpacci distali del cancro. Col tempo ne
sapremo di più.

Un ultimo commento; Mi sento come se avessi una connessione con il metadichol (NANO SOMA). Sembra che
sappia dove voglio che funzioni, e sta andando proprio lì. Sembra che siamo una squadra che lavora insieme!
È organico e sapiente!
Lynne Pedersen
Oriental, NC, maggio 2020

Mio marito ha 6 settimane adesso. I medici non devono credere quanto sia stato bravo. Non aveva dolori
all'esofago, nessuna paura di mangiare, pochissima nausea. Il suo prurito dovuto alle radiazioni può
diventare leggermente con lo spray. Lo prende 3 volte al giorno e penso che faccia un'enorme differenza. Ora
penso che NANO SOMA aiuti davvero ad andare avanti e aiuti con la sua ricerca. Ho solo bisogno che sia
prima che l'ultima parte di ogni offerta sia finita.
Grazie per tutto quello che fai! Sono sempre preoccupato per tutto quello che fai!
Molte benedizioni,
Lynne Pedersen
Oriental, NC, giugno 2020

Ciao Richard, sono entusiasta di condividere ciò che ho notato da quando il Nano Soma è stato lanciato alla
fine di febbraio '20. Quindi sono passate 6 settimane da quando ho fatto 5 schizzi al giorno. L'ho visto passare
sistematicamente attraverso il mio corpo, affrontando tutti i vecchi problemi che ho acquisito in oltre 70 anni!
È iniziato con i reni (si è verificato un lieve dolore), lo stomaco (strano dolore), tutte le diverse ossa che ho
rotto (e ce ne sono molte) - il Nano Soma sarebbe andato lì e avrei sentito iniziare le energie di guarigione. In
questo momento si tratta delle costole rotte che avevo su entrambi i lati del corpo e posso sentire che le cose
cambiano anche lì. Ha affrontato i miei problemi ai polmoni (bronchite, polmonite, pleurite ecc.), Una leggera
tosse, i miei occhi (miope da 10 anni) e li sento cambiare anch'io. La cosa principale è la mia pelle. Ho sofferto
di malattie della pelle per tutta la mia vita, inclusi eczema, psoriasi, seborrea, ecc. A un certo punto sulla
quarantina, per mesi ho assomigliato all'uomo elefante quando la mia pelle si scheggiava così male con
qualcosa posizionato accidentalmente sul mio cuoio capelluto. Noto che le macchie solari sul mio viso
cambiano un po 'e sarebbe fantastico se diminuissero di dimensioni e colore (danno fatto quando avevo 11
anni). Direi che anche una lieve infiammazione delle dita dei piedi è migliore. Quindi sono felice di continuare
a guardare e vedere come cambiano le cose. Sono stato anche in grado di ridurre gli altri prodotti naturali che
ho usato. Non prendo alcun farmaco e intendo mantenerlo così.
Benedizione,
Barb

Buongiorno Richard,
Come sai, utilizzo Nano Soma ogni giorno dalla fine del 2019. All'età di 67 anni (ora 68), ho avuto la fortuna
di non avere malattie gravi o problemi fisici, ma ho deciso di usarlo per mantenere e persino migliorare la mia
salute generale sulla base delle informazioni e della salute disponibili Testimonianze I ho letto.
Tuttavia, ho avuto l'inizio di alcune vene varicose sulla gamba destra, sia sopra che sotto il ginocchio. Non
avevano un bell'aspetto, ma poiché non mi stavano causando dolore, non avevo intenzione di vedere un
chirurgo vascolare. Mi sono appena dimenticato di loro.
Una settimana fa mi stavo asciugando la gamba dopo la doccia pensando che avrei visto delle cose. O non
vedere le cose più pertinenti. Le vene sporgenti erano scomparse. Ho afferrato gli occhiali per ricontrollare. E

sì. Sentiero. Proprio come per magia. Ora mi diverto a guardare le mie gambe pelose di 68 anni (qualcosa che
sono sicuro di avere tutto per me !!)
Grazie Richard e grazie a Raghu.
John Wysham

Nel mio esame fisico annuale, incluso l'ECG e l'ecocardiogramma, tutto rientrava nei limiti normali. Ho 91
anni e dubito che questo accadrà da solo. Credito NANO SOMA !!!

Ciao Richard,
Volevo tornare da te e dirti che il NANO SOMA che ho ordinato dall'Australia è stato fantastico! Sono a
Londra, dove siamo ancora un bel po 'per strada durante questa pandemia (le mie lezioni continuano!).
L'altro giorno ho avuto mal di gola e febbre. Ovviamente non posso dire cosa fosse. Probabilmente non era
COVID-19, ma sembrava l'inizio di
qualcosa di più grande di un raffreddore (tonsillite, influenza, qualcosa del genere). Lo spray ha funzionato
meravigliosamente: è stato il più veloce che abbia mai superato. Inoltre nessuna brutta fase di recupero. La
mia energia si sente anche meglio di quando mi sono ammalato. Ho solo pensato di condividere.
Preferibilmente,
Erin Lanza.
Marzo 2020

Ciao Richard, questo è ciò che ha scritto John in relazione allo spruzzare Nano Soma sulla sua pelle quando
prude ... quando il mio problema (eczema cronico - per la vita) sfugge di mano, è così sollevato di trovare
finalmente un prodotto che fa quello che afferma di fare e offre un sollievo quasi istantaneo dove nessun altro
prodotto in tutta la mia vita è stato in grado di fare. John Rawson! :)
Jennifer Rawson
Attivazione della modifica
0409191999 Mt. Waverley, giugno 2020

Ciao Richard, voglio farti sapere che penso che il Nano Soma sia un vero toccasana per me. Ho superato i 60
anni e lavoro ancora 12 ore al giorno, 14 giorni consecutivi. La cosa sorprendente è che per me non è affatto
un problema e sento pochissima stanchezza. Lo faccio molto meglio dei più giovani che fanno questo lavoro
fisico molto impegnativo. La mia pelle è un'altra area che sono felice di dire che ha un aspetto molto migliore.
Sono a metà della mia seconda bottiglia e la adoro. Quindi ... grazie mille per averci portato il Nano Soma
Richard.
Benedizioni a te

Da CC giugno 2020

Ciao Richard, come ho detto, è arrivato il NANO SOMA. Ho usato lo spray due volte prima di ritirarmi per
la notte. Non dormo mai bene; Due ore al massimo da quando ho avuto un terribile incidente al bacino destro,
all'articolazione dell'anca, al femore e al braccio / spalla destra. Avevo una protesi e un bacino "di cemento".
Tre viti. Grave infezione dopo l'intervento chirurgico: sepsi. Supra spinatus staccato ma riparato, cuffia dei
rotatori op: 14 settembre 2014.

Bevo una tazza di tè e guardo la TV tutta la notte. Anche la mia spalla destra fa sempre male e il mio braccio
diventa insensibile; quindi sono risvegliato. La mia mano può essere sentita morta, ma la recupero con il
movimento e il movimento. Ho dormito nove ore nelle ultime due notti !!! Nessun dolore o fastidio. Sylvia è
stupita di vedere come "dormo come un albero". Guarda questa stanza: riferirò di nuovo.
Aggiornare:
Grazie Richard per aver portato questo alla mia attenzione. L'ho usato e questo inverno si è sbarazzato
completamente della mia polmonite. Credo che fosse il COVID-19 prima che qualcuno ne sentisse parlare. Ho
avuto una piaga persistente sul naso per tutto l'inverno e l'ho spruzzata sopra ed è guarita all'istante. Non
posso che elogiare Nano Soma ... Benedizioni a te e al tuo lavoro Laurie D. Wheeler

Ciao Richard
Ho ordinato e ricevuto il NANO SOMA prima di Natale e ho iniziato a curare il mio diabete. Sono stato in
grado di ridurre le mie dosi di insulina e il mio livello di zucchero nel sangue è rimasto nel range normale
nelle ultime due settimane. Sono molto soddisfatto di questi risultati, quindi sono molto fiducioso.
benedizione
Susan

Dopo:
Buongiorno Richard
Ho usato costantemente lo spray NANO SOMA. Il mio livello di zucchero nel sangue è decisamente meglio
sotto controllo. Uso ancora la mia medicina, ma sono riuscito ad abbassare la mia dose di insulina e anche la
mia pressione sanguigna è più bassa. L'altro giorno mi sono massaggiato il braccio e la mia pelle si è sentita
davvero più liscia e compatta. Attendo con impazienza ulteriori miglioramenti e confido che anche i miei
medici saranno soddisfatti. Apprezzo molto il vostro aiuto. Adesso ci penso io a mia madre.
Grazie e benedizioni.
Susan

Uso NANO SOMA ininterrottamente da circa 5 mesi e sono rimasto semplicemente sbalordito dagli effetti che
ha sul mio intero sistema. Il mio livello di zucchero nel sangue si è quasi completamente normalizzato, la mia
policitemia (nessun'altra cura conosciuta) si è completamente invertita e la conta delle cellule è tornata alla
normalità. Mi sentivo più energico, con maggiore vitalità e forza. Tutti i miei consigli per questo prodotto
unico ed eccezionale. Buona fortuna e tutto il meglio.
Dott. Ravi Dutt Mishra giugno 2020

Mattina Richard:
Ti sto anche informando che so che è il Nano Soma che mi sta aiutando in questo momento perché ieri ero con
un a.i. Virus che cerca di fermarmi. L'anno scorso ho avuto un bel ballo con questi virus che mi ha davvero
lasciato senza fiato ... Ma so che con il Nano Soma ho molto più recupero dall'inizio.
L'ho testato in diversi modi per sapere che questa era la verità.
Benedizione del cuore
Libby

Il mio nome è Giovanni. A causa del movimento di 5 dischi intervertebrali che sono stati riposizionati dopo
due mesi, ho sofferto di forti dolori a causa dell'infiammazione di tutti i nervi ad esso associati.
Ho provato diversi antinfiammatori e antidolorifici, anche a dosi elevate, non ho mai preso farmaci in vita
mia per cercare di alleviare il dolore e almeno riuscire a camminare. Nonostante tutti i tentativi effettuati, la
riduzione del dolore è stata minima.
Ho quindi iniziato a prendere 5 spray al metadicholo al giorno. In tutta onestà, l'ho fatto per un grave
problema di coxartrosi degenerativa che ho da oltre 20 anni, ma sono rimasto stupito di come ho iniziato a
camminare di nuovo in una decina di giorni dopo aver preso il metadicol perché non avevo quasi
infiammazione e soffrivo. .
Ricordo di aver ringraziato Dio per aver tolto questo dolore dal mio corpo perché era così grave che spesso
smisi di pensare. Ricordo anche di aver pensato che ci sono molti modi in cui Dio può usare per aiutarci e
usare uomini straordinari per inventare sostanze straordinarie come queste. Tutto questo è la verità. Un
grande abbraccio a tutti Giovanni
Buongiorno Richard,
Uso Nano Soma da circa 3 mesi e mi sento abbastanza bene per un vecchio - 76 il prossimo agosto. Le mie
ginocchia non hanno più il dolore che avevano un tempo. Ho subito un intervento a cuore aperto 17 mesi fa,
tutto bene lì.
Ho convinto mia moglie Vivienne a prendere Nano Soma. È iniziato il 25 aprile. Le è stata diagnosticata una
demenza vascolare in una fase iniziale. Dopo aver cercato su Google la demenza, averla stampata e aver
stampato le informazioni che hai inviato su Nano Soma, ha deciso di prenderla. Vedremo se lo rallenta o lo
ferma.
Grazie Richard, per tutto quello che fai, ti seguo da tanti anni.

Amo la luce
Bill Sternbeck

Buongiorno Richard Sono Colleen Steele; Ero seduto sul divano tra le persone di Bio-Geometry (?) Durante la tua presentazione
ieri sera.
Ti scrivo per esprimere la mia gratitudine a te, alla tua presentazione e ai prodotti che rappresenti.

Sono venuto alla presentazione ieri sera con la mia articolazione sacroiliaca in subbuglio - uno stato di 7 anni
- quando ho tenuto la cintura lombare il dolore è andato via!
Ho anche ordinato NANO SOMA. Lo uso da quando è arrivato giovedì scorso giovedì. Ogni giorno ho chiesto
al mio corpo se desidera / ha bisogno di uno qualsiasi degli integratori che stavo assumendo (tramite
kinesiologia). Con solo poche eccezioni, la risposta è stata NO.
Ho il sospetto che sia TUTTO e PIÙ di ciò che si sa!
Non posso ringraziare abbastanza te, Bettye, e l'universo per essere un rappresentante di prodotti così
fantastici e per essere entrato nella mia vita. Non vedo l'ora di seguirti e di aggiungere i tuoi consigli al mio
viaggio di guarigione.
Come può andare meglio?
Pochi giorni dopo: in quei sette giorni ho preso anche NANO SOMA; Continuavo a chiedere al mio corpo
(con la kinesiologia) quali integratori alimentari desiderava da molti del mio magazzino. Con poche eccezioni,
il corpo ha regolarmente rifiutato la maggior parte degli integratori alimentari. Credo che sia questo, il
NANO SOMA, che rassoda la mia pelle dalla testa ai piedi - e presumo che ci siano molte altre cose
meravigliose in corso - ma la pelle è il riflesso visibile della salute!
Grato,

Colleen
L'anno scorso è stato l'anno più stressante in cui la mia salute ha sofferto nella mia vita.
Per il resto sono una donna sana sulla sessantina e non ho problemi di salute a parte il raffreddore
occasionale. Nel luglio 2019, ho iniziato a manifestare sintomi di reflusso acido, sinusite, nausea, forte dolore
addominale e alla schiena, frequenza della minzione, rapida perdita di peso ed estrema stanchezza senza
energia per camminare o sedersi. Dopo aver prescritto antibiotici per il trattamento urgente del problema del
seno, gli altri sintomi rimangono.
Nell'agosto 2019 sono stato ricoverato al pronto soccorso per 10 giorni e mi è stata diagnosticata una rara
vasculite autoimmune chiamata granulomatosi con poliangite con coinvolgimento renale. La malattia ha
causato gonfiore e irritazione dei vasi sanguigni nei reni, nel naso, nei seni, nella gola e nei polmoni. Anche le
radiografie del torace e gli esami di laboratorio hanno rivelato più noduli nei polmoni. Il trattamento

standard consiste in 2-10 anni di infusioni che iniziano in ospedale con antibiotici, alte dosi di steroidi EV e
infusione chemio EV di Rituxan. Ho continuato questo trattamento in regime ambulatoriale per il mese
successivo.
Durante la mia permanenza in ospedale, ho usato 25 spruzzi di NANO SOMA, 3-5 volte al giorno, sotto la
lingua, sulla lingua scolorita e nelle narici. Dopo essere stato dimesso dall'ospedale, ho continuato a usare
quest'arma segreta - NANO SOMA - ogni giorno. Il mio colore originale della lingua è tornato e ho
guadagnato così tanta energia di cui avevo davvero bisogno!
Mi ero completamente ripreso entro un mese. I miei medici considerano il mio caso un "miglioramento
drammatico atipico". Nel gennaio 2020, ero ufficialmente in remissione dopo che le radiografie del torace
hanno mostrato una risoluzione completa.
Dopo la mia prima dose, ho notato un'enorme differenza nella mia energia mentale e fisica che stava iniziando
ad accumularsi! Questo prodotto ha rafforzato il mio sistema immunitario contro gli effetti collaterali di
steroidi e infusi.
Sono contento che la mia salute abbia invertito la tendenza con questo fantastico prodotto. Uso ancora NANO
SOMA costantemente, 10-15 spruzzi 3-4 volte al giorno, senza errori.
Credo fermamente in questo ottimo prodotto. E il miracolo è che NANO SOMA inizia a lavorare sul tuo
corpo quasi immediatamente!
Con una corretta alimentazione e NANO SOMA, ho riacquistato il mio peso sano, mi sono sentito energico e
attivo e sono stato in grado di svolgere le mie attività quotidiane.
Dalla mia esperienza personale, considero NANO SOMA un ingrediente insostituibile nella mia vita
quotidiana in quanto ha effetti positivi sulla costruzione del mio sistema immunitario e mi ha dato una vita
completamente nuova e posso rimanere in buona salute tutto l'anno!
Sono grato all'inventore che ha portato con sé questo meraviglioso ed efficace prodotto naturale NANO
SOMA in modo che possiamo ottenere risultati di salute positivi e risultati di successo. Continuerò a usare lo
spray ogni giorno per una vita sana e senza preoccupazioni!
Evviva NANO SOMA!
Marzo 2020

Utilizzare due volte al giorno per correggere le distorsioni dopo una riparazione della lacerazione e del
distacco della retina nell'occhio destro e nell'occhio sinistro quando sono stanco. La visione in entrambi gli
occhi è migliorata. La distorsione nell'occhio destro sta lentamente diminuendo.
Non riesco ancora a guidare o leggere con l'occhio destro. Tuttavia, sono più vicino a questa capacità che negli
ultimi 2 anni dopo 2 mesi.
Grazie per l'informazione.

fattura
Uso NANO SOMA per suonare nelle orecchie. L'ho usato per 4 giorni, sono rimasto sdraiato su un fianco per
15 minuti e in 4 giorni ha smesso di suonare.

Caro Richard
Ho iniziato a prendere il Nano Soma Spray alla fine di dicembre. Il 6 gennaio ho avuto un innesto osseo nella
mascella. Il mio dentista l'ha esaminato dopo tre giorni e ha pensato che fosse più come una settimana di
guarigione. C'era un piccolo livido, ma non molto. Sono sicuro che Nano Soma ha aiutato.
Sono appena tornato per un controllo del diabete e la mia conta ematica era nel range normale per lo
zucchero, la pressione sanguigna e tutte le altre cose per cui testano. Non assumevo farmaci per il diabete da 6
settimane, quindi do credito a Nano Soma per i risultati.
Mia figlia prende anche Nano Soma e mio figlio.
Distinti saluti
Pam MacLennan

Questa azienda è molto di ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. Questo spray è in ogni macchina e
camera da letto perché non possiamo sopportarlo senza esserlo. Lo usiamo per mantenere sano il nostro
sistema immunitario mentre questa folle pandemia è in corso e lo spruzzo sul naso ogni volta che provo
allergia / irritazione del seno e ferite. Mio figlio ha avuto un taglio in testa e dopo averlo risciacquato l'ho
spruzzato prima e poi ho aggiunto l'unguento antibiotico. È incredibilmente facile da usare, ha un sapore
abbastanza buono ed è super super sicuro. Anche con la malattia autoimmune di mio figlio. In effetti, voleva
usare lo spray tutto il tempo quando ha ottenuto il suo primo flare. Alcune erbe immunitarie stimolano
gravemente le malattie autoimmuni, ma non questa. Sono un utente per la vita
Andrea maggio 2020

Ciao Richard,
Apprezzamento per la rapida e notevole ripresa.
Di solito il dosaggio rimane a uno al giorno, tranne in caso di maltempo. In questo caso vengono distribuiti 5
spruzzi individuali nell'arco della giornata.
Questo sembra essere generale, ad eccezione delle persone particolarmente a rischio, dove iniziano con due
spruzzi al giorno e passano a 5 per una malattia acuta.
Decisamente molto meglio con la mia infezione autoimmune e acuta.
Il boom dell'umore mentre il corpo esiste in meno lotta è uno stato in cui non avrei mai pensato di rientrare.
È molto utile per mantenere la mia concentrazione spirituale, che ovviamente è importante in questo
momento.

Leah
Per anni mio marito ha avuto eruzioni cutanee, eczema sulla schiena, prurito soprattutto in inverno. Ho
sentito parlare di questo prodotto da un amico fidato e l'ho comprato per Natale. Non è stato molto disposto a
usarlo per un po '. Dopo aver letto le recensioni e cercato informazioni online, ha iniziato a utilizzarle una
volta al giorno. È OTTENUTO MEGLIO! Non si sente più così pruriginoso. C'è una macchia scura di circa 1
pollice di diametro che illumina i miei occhi di fronte ad essa. La pelle rosa ricresce sotto il cerchio scuro.
Vedere questo cambiamento mi porta gioia, speranza e gratitudine. Consiglierei questo prodotto a tutti.
Helen

In soli due giorni, mi sono sbarazzato delle eruzioni cutanee sulla fronte. Ho sperimentato eruzioni cutanee
con la pelle grassa per anni e ora è tutto sparito. Sorprendente!! Uso anche lo spray per la pelle internamente
e il mio corpo inizia a rispondere positivamente.
Štef

Ho sviluppato un'eruzione cutanea sul gomito e ho ricevuto una prescrizione dal mio medico per liberarmene,
si spera. Ho applicato diligentemente la crema prescritta per una settimana e non ha avuto effetto. Ho deciso
di provare alcuni dei NANO SOMA che avevo a portata di mano e ho visto i risultati dopo il primo giorno di
utilizzo. La mia eruzione cutanea, di cui soffrivo da quasi un mese, era scomparsa entro una settimana
dall'uso. Questo prodotto funziona su così tanti diversi problemi di pelle che mi assicurerò che la mia casa sia
sempre piena di NANO SOMA.
Rachel

Quest'uomo ha iniziato a usare NANO SOMA per proteggersi da COVID-19.
Ecco una foto dell'alluce subito dopo l'inizio:

Questo è il suo dito del piede dopo circa 3 settimane con NANO SOMA:

Prodotto straordinario, lo ha utilizzato per l'herpes labiale e ha lavorato alla rimozione di una piccola ulcera
alla bocca che, secondo i medici, poteva essere rimossa solo chirurgicamente. Amo questo prodotto.
Jacquelyn

Mia madre (70) è una paziente con diagnosi di T2DM / HTN / retinopatia diabetica e malattia CVA / psy. È
stata ricoverata negli ospedali di Kim (HYD) 3 giorni prima con debolezza generale. È stato ingerito con
un'infezione del tratto urinario (DC -29.820 cellule / mm3). Cue contiene molte cellule pus che si diffondono ai
polmoni insieme a mialgia / artralgia e SOB. Entro 15 giorni dalla degenza in ospedale, è migliorata
sintomaticamente ed è stata dimessa con segni vitali stabili. Dopo che è stata rilasciata, il mio collega ha
suggerito Nano Soma.
Di seguito sono riportati i risultati prima e dopo con Nano Soma insieme ai farmaci.
DI FRONTE:
Urea ematica: 27,8 mg / dl.
Emoglobina: 7,7 g.
GB: 10.663 M / Cumm.
Zucchero: instabile b / n 370-440.
B.P .: S / w 118/45 - 210/116.

DOPODICHÈ:
Urea ematica: 8,0 mg / dl
Emoglobina: 9,8 g
GB: 5100 m / cumm.

Zucchero: stabile 95-170
BP: 120 / 85-165 / 90.

La parte migliore è che ha migliorato la sua mobilità entro 10 giorni. Sono molto felice e soddisfatto di Nano
Soma. Grazie, dott. Raghavan.

Ciao Raghu, durante un esame odontoiatrico due settimane fa, il mio dentista mi ha consigliato di rimuovere i
resti di un dente del giudizio fresato che, se non estratto presto, richiederebbe un intervento odontoiatrico. Ho
acconsentito. Dopo l'estrazione, mi sono state prescritte antibiotici, analgesici e molto altro nel periodo
successivo all'estrazione secondo le istruzioni per la cura adeguata. Quando sono tornato a casa e ho avuto
piena fiducia nella mia precedente esperienza con NANO SOMA, ho spruzzato NANO SOMA direttamente
nel foro dove si trovava la radice. La mattina dopo la ferita era completamente guarita !! Nessun dolore,
nemmeno il ricordo di esso! Due settimane dopo, ti scrivo per condividere. incredibile!
Grazie ancora.
Distinti saluti
Kayo

Quello che segue è una testimonianza significativa di uno specialista della tubercolosi Trattamento della
tubercolosi in India.
Questo è ufficiale Breve da un ospedale di Mumbai che conferma il trattamento di 30 pazienti positivi al
COVID-19 con NANO SOMA.

Ciao Richard,
Ho riscontrato dolore alla cuffia dei rotatori della spalla destra e dopo 3 mesi
L'infiammazione è sparita! All'età di 53 anni. di età legale, il che è molto gradito così com'era
doloroso per 10 anni.
Ho avuto problemi di salute significativi, la maggior parte dei quali sono stati risolti 2-3 anni fa.
prima di NANO SOMA. Sono stato morso da zecche, 90 morsi (beh, in realtà "letto".
Bugs "un parente stretto) in Africa e successivamente ha avuto la malattia di Lyme
per 5 anni non diagnosticata entro il 2015. In gran parte l'ho avuto
recuperato forza ed energia.
Tuttavia, molto lentamente per ottenere il giusto, ma notevolmente migliorato con
NANO SOMA negli ultimi mesi sono i dolori articolari e la rigidità.
La spalla e la parte bassa della schiena e il sacro. La parte bassa della schiena migliora ogni volta

Settimana. 6 mesi fa non potevo davvero lavorarci fisicamente
qualcosa di più pesante di qualche chilo e incapace di piegarsi,
Piegati in avanti per più di un'ora o due al giorno. Questo
La mobilità e la forza sono ora tornate a circa il 90%. Fantastico
rapidamente con soli 5 spruzzi sotto la lingua, la mattina prima
Colazione.

Attribuito anche a NANO SOMA, significativi problemi di infiammazione intestinale
innescato da un grave attacco di gastroenterite dallo stesso viaggio a
Africa. Sono andato a lavorare lì così spesso (1999-2013) senza
Problemi - L'Africa è un ottimo posto dove stare per molte ragioni, potrei aggiungere. io
non ho potuto bere un bicchiere di vino negli ultimi 10 anni o
Mangia tutto ciò che è dolce senza dolore o fastidio. Ho provato diete simili
senza glutine per 3 anni - non l'ha influenzato. Infiammazione cronica dell'intestino!
Adesso è tutto finito!
Sono andato a sciare a settembre dove non ho avuto la forza per 7 anni
Prepara la macchina per andare a sciare. Ho sciato più volte sulle piste più difficili
Un giorno che mai, anche quando avevo 20 anni. Anche se non posso
attribuiscilo a NANO SOMA quando sciavo negli Stati Uniti a gennaio
Emisfero settentrionale e aveva gli stessi livelli di energia molto alti che erano
prima che ottenessi il NANO SOMA.
Grazie Richard per aver portato questo prodotto sul mercato
e promuovendolo così bene!
Saluti,
Gairn McLennan novembre 2020

Grazie per NANO SOMA; Ora sta facendo miracoli per me e la mia figliastra e il mio adorabile compagno di
vita. Stessi risultati: perdita di peso, diminuzione dell'appetito e aumento della resistenza.
Per me dopo 10 mesi va ben oltre.
Grazie mille per avermi guarito le ginocchia e la schiena. Ho appena portato a termine una grande impresa
che non sarebbe stata possibile senza il tuo aiuto.
Ho spostato le montagne in 90 giorni. (Un'altra storia che non è stata ancora discussa)
Come dicono i greci - agape mou

Charlie novembre 2020

Egregio Signore, sono Malvin Williams di Mumbai, India. Io e mia moglie, la signora Sheela Williams, siamo
stati colpiti dal nuovo coronavirus (Covid-19) il 13 novembre 2020. Fortunatamente durante quel periodo,
forse una settimana prima, avevamo usato NANO SOMA solo una volta al giorno per il mio diabete e la mia
tiroide Sheela. Dopo che siamo stati colpiti, sono andato dal nostro medico che ci ha dato molti farmaci per
quasi due settimane.
Poi ho chiamato il Sig. Murli, che mi ha immediatamente consigliato di usare NANO SOMA ogni 4 ore al
giorno e di interrompere il farmaco prescritto dal medico. Avevo febbre e debolezza e Sheela aveva un lieve
raffreddore e debolezza. Tutti questi sintomi sono scomparsi in 4 giorni per me e 2 giorni per Sheela.

Entrambi abbiamo iniziato a lavorare da casa il quinto giorno. Il sesto giorno siamo stati liberi dal virus.
Inoltre, il 26 novembre siamo entrambi risultati positivi agli anticorpi SARS-COV2. La parte migliore è stata
che non solo ci siamo ripresi, ma non abbiamo avuto effetti collaterali dopo 19 giorni, mentre nella mia
cerchia di amici quasi tutti hanno problemi respiratori o dolore in qualche parte del corpo. Lo consiglierò a
tutti coloro che leggono questo articolo. Grazie e saluti, Malvin RR Williams Mark Computers Pvt. Mumbai,
India. 1 dicembre 2020

MEDICINA MAGICA Voglio condividere la mia esperienza con quella che chiamo "medicina magica" - sì!
Sto parlando di "NANO SOMA".
* Disclaimer: questo non è con l'idea di promuovere qualcosa; Nessuno me lo ha chiesto. Questa è la mia
esperienza personale con questo prodotto e voglio che il mondo smetta di prendere farmaci inutilmente e passi
a uno stile di vita migliore. Ho due ragioni per cui scrivo questo a tutti voi. 1. Ho sofferto di quello che è stato
chiamato herpes ricorrente in cui ho sviluppato vesciche simili a un gatto intorno alla fronte, alle ascelle e alle
zone delle cosce una volta ogni 2-3 mesi. I dermatologi hanno detto che è qualcosa che ho dovuto affrontare
per tutta la vita e che non esiste una cura per questo. Quando ho iniziato a prendere NANO SOMA le cose
sono cambiate! Ho iniziato questo farmaco inizialmente nello stesso modo in cui ho iniziato gli altri farmaci.
Onestamente avevo poche o nessuna speranza di questo farmaco, inoltre lavoravo perché ero così stanco di
provare droghe e mia madre voleva che facessi quest'ultimo tentativo. Oggi sono molto grato per la persona
che ha inventato questa MEDICINA MAGICA, perché da quel giorno le vesciche dei postumi di una sbornia
sono lentamente scomparse. Ogni volta che ho sperimentato l'eruzione di queste vesciche, ho preso 5 spruzzi e
ho spruzzato il farmaco anche sulla ferita. È davvero scomparso per me e non posso assolutamente crederci.

1. Cura per COVID-19 !!!
SÌ! Mi ha impedito di ottenere COVID-19. Mia madre è risultata positiva ed ero in pieno contatto con lei
perché non c'era aiuto in casa e dovevo stare con lei tutto il giorno. Ho preso 5 spruzzi di NANO SOMA ogni
giorno. Nella mia mente, pensavo che l'avrei ottenuto al 100% perché ero con un paziente COVID-19 attivo
per tutto il tempo. Era così difficile per me credere che dovevo fare il test tre volte e ogni volta sono risultato

negativo. Quindi gente, 5 spruzzi hanno fatto un'enorme differenza nel nostro stile di vita. Ho smesso di
prendere tutti gli altri farmaci dopo aver iniziato NANO SOMA e si prende perfettamente cura della mia
salute generale.
Spurthi R 26 novembre 2020

Testimonianza di NANO SOMA di Ramesh Deshmukh Data: 10 ottobre 2020
Grazie, dott. Raghavan per aver inventato un ottimo prodotto come NANO SOMA. Ha salvato e
recentemente ho incontrato tutta la mia famiglia da COVID-19 protetto.
Sono io che ho avuto l'infezione da COVID-19 per la mia famiglia il 6/7. Settembre 2020, ma è stato solo il 10
settembre che ho mostrato sintomi come l'olfatto o il gusto e un'enorme debolezza. Immediatamente tutti e
quattro siamo entrati in autoisolamento e abbiamo iniziato a somministrare NANO SOMA - 5 spruzzi sotto la
lingua ogni 4 ore. Il 10 settembre, mia moglie e in seguito mia figlia e mio figlio sono stati infettati.
Ad essere onesti, non abbiamo preso una sola pillola da quando siamo stati infettati, a parte alcune dosi di
paracetamolo che mia moglie e mia figlia hanno preso per controllare la temperatura, e abbiamo continuato a
usare NANO SOMA. Inizialmente i miei sintomi si sono attenuati dopo 7 giorni, ma mia moglie aveva una
sorta di irritazione al petto. Per motivi di sicurezza, è stata ricoverata all'ospedale Masina la notte del 21
settembre, a condizione che l'ospedale Masina non inietterà remdesivir o tocilizumab senza il nostro previo
permesso e, soprattutto, non interromperà le sue dosi di NANO SOMA, che lei è lo prendeva regolarmente e
castrò anche il naso. Nel frattempo, mia figlia ha avuto una tosse secca persistente e si è spruzzata il naso con
NANO SOMA a intervalli regolari. Anche mio figlio ha preso regolarmente NANO SOMA.
Ho fatto un test degli anticorpi per COVID-19 il 21 settembre. Il mio punteggio anticorpale era alle 16:00. In
seguito anche mio figlio ha avuto un test degli anticorpi anch'esso positivo. Anche mia moglie e mia figlia sono
risultate positive agli anticorpi. In breve, NANO SOMA ha protetto me e la mia famiglia dall'attacco COVID19. Se tutti nel mondo chiedessero di NANO SOMA, il mondo sarebbe libero da COVID-19.
Saluti, Ramesh Bhutekar Deshmukh,
Vicepresidente dell'associazione degli ingegneri municipali di Mumbai, India

Una mattina della terza settimana di settembre mi sono svegliata con un corpo dolorante. Pensavo fosse
un'influenza normale, quindi mi sono riposato senza farmaci tranne 5 spruzzi di NANO SOMA due volte al
giorno. Il terzo giorno stavo assolutamente bene, ma lo stesso giorno ho avuto una perdita di odore e gusto.
Questo mi ha portato a un test PCR e Sono risultato positivo per COVID-19.
Anche un altro membro più anziano della nostra famiglia (senior) è risultato positivo. Ho iniziato a prendere
lo spray NANO SOMA ogni 4 ore e in 3 giorni ho ripreso l'olfatto e il gusto. Pochi giorni dopo ho eseguito il
test degli anticorpi che ha mostrato un valore di 5,6. Dopo aver consumato regolarmente NANO SOMA, c'è
stato anche un significativo miglioramento del mio livello di vitamina D. Molti mi hanno consigliato di
prendere antibiotici e il tipico corso di allopatia che i medici suggeriscono per COVID-19, ma ho scelto di
rimanere con NANO SOMA e ha funzionato a meraviglia sia per il membro anziano della nostra famiglia che
per me.

Sarò il dott. Sii sempre grato a Raghavan per aver sviluppato questo prodotto che migliora e cambia la vita
chiamato NANO SOMA. Questa è una benedizione per me e tutta la mia famiglia. I miei genitori usano
regolarmente NANO SOMA ed entro 3 mesi il loro diabete è sotto controllo, sebbene il numero totale di
pillole per il diabete sia stato ridotto. Grazie, dott. Raghavan.
Premal Shah 27 ottobre 2020

Nota :
Janice è una personal trainer e nutrizionista con sede a Bangalore, in India. Sushma è un distributore NANO
SOMA con sede a Mumbai, in India.
Non so da dove iniziare la mia testimonianza dei miracoli che ho sperimentato usando NANO SOMA !! In
effetti ce ne sono così tanti ... che ne ho perso il conto !! Quindi fammi ricominciare da capo:
Perimenopausa - Questo è stato il motivo principale per cui ho iniziato a usare NANO SOMA a dicembre
2019 dopo che me ne hai parlato per la prima volta. Prima di iniziare, avevo un forte sanguinamento
mestruale per 25 giorni al mese. Dopo ripetute visite dal ginecologo e dopo che mi aveva somministrato un
trattamento ormonale di tre mesi come ultimo tentativo di regolare il mio ciclo (Diane - 30). Poi ho sentito che
qualcosa stava andando terribilmente storto nel mio corpo e gli effetti collaterali erano inaccettabili. Anche
dopo il ciclo di 3 mesi, il ciclo di sanguinamento è tornato. Essendo una persona che non assume farmaci per
l'allopatia (oltre a Thyronorm per l'ipotiroidismo), odiavo il mio corpo. Ho quindi subito una valutazione
medica completa e con rapporti quasi eccellenti e conferma della perimenopausa come unica ragione, avevo
iniziato a perdere la speranza di una vita normale da allora in poi. E avevo solo 39 anni !! Quando hai
menzionato il potenziale potere di NANO SOMA e hai letto la sua ricerca scientifica, ho deciso di provarlo
come ultima risorsa. E quasi per magia - ho smesso di sanguinare eccessivamente e sono tornato al mio
normale ciclo di 28 giorni in appena 1 mese. Cosa c'è di meglio: è rimasto così da allora (11 mesi ora).
Ipotiroidismo - Quando ho condiviso i miei rapporti con te e il Dr. Raghavan ha condiviso e gli è stato detto
che NANO SOMA risolverà anche questo; Mi hanno anche aiutato a ridurre le mie dosi con la certezza che le
funzioni del TSH stanno tornando alla normalità. E posso dire con gioia che entro 2 mesi dall'inizio di NANO
SOMA, sono stato in grado di ringiovanire e lasciare completamente Thyronorm! Inoltre non ho
sperimentato debolezza, vertigini o fluttuazioni della fame.
Lesione rara e strana - Per inciso, entro poche settimane dall'inizio del corso, ho sviluppato una crescita
piccola (ma in crescita) dall'aspetto strano su una parte strana del mio corpo - alla quale il Dr. Raghavan ha
sottolineato che a volte deve sorgere un problema e l'infezione scoppia prima che sia completamente guarita.
Ho aspettato pazientemente e ho anche spruzzato localmente come consigliato per un paio di mesi. Ci è voluto
molto tempo prima che la crescita si fermasse e la lesione scomparisse definitivamente dopo 8 lunghi mesi. E
sono super eccitato!
PER MIO FIGLIO - Mio figlio aveva sei anni quando abbiamo iniziato NANO SOMA e nei suoi sei anni
l'unica malattia di cui ha sofferto ripetutamente sono state le allergie. Nebulizzatori e talvolta steroidi erano
una routine per lui a casa nostra. Da quando abbiamo avviato NANO SOMA (dicembre 2019) lo abbiamo
usato solo una volta e ora il nebulizzatore è definitivamente imballato !!!

DURANTE IL COVID-19 - Non ho interrotto le normali interazioni e ho viaggiato quando necessario. In
effetti, all'inizio della pandemia, in mezzo a un grave blocco, non ho avuto altra scelta che continuare a
visitare l'ospedale per procurarmi morfina per mia madre costretta a letto che era sul letto di morte (cancro
all'ultimo stadio). Tuttavia, non avevo paura di visitare gli ospedali perché avevo NANO SOMA. Ho viaggiato
in aereo e in taxi con mio figlio in vacanza all'inizio di questo mese ed entrambi ci siamo ammalati molto
entro 2 giorni dal raggiungimento della nostra destinazione, ma ho avuto NANO SOMA ei nostri due forti
raffreddori e mal di testa sono andati via in soli 2 giorni ) e abbiamo trascorso 15 giorni meravigliosi
lavorando su catione !!
PAZIENTI COVID-19 IN MEMORIA - Il mio caro e amato amico era positivo al COVID-19 ed è stato
ricoverato in ospedale con una grave infezione polmonare e difficoltà respiratorie. Sulla mia parola ha detto
di sì a NANO SOMA (insieme alla terapia al plasma) e la definisce una "soluzione miracolosa" !! I medici
hanno menzionato il rischio imminente di diabete dovuto alla terapia al plasma, ma con NANO SOMA è
sicuro di essere al sicuro.
Grazie Sushma per aver presentato NANO SOMA a me e ai miei cari, e posso ringraziare il Dr. Non
ringraziando abbastanza Raghavan per quello che ha fatto e continua a fare per l'umanità. Spero e prego che
le industrie farmaceutiche e farmaceutiche mafiose possano essere sconfitte attraverso queste soluzioni.
Per sempre grata, Janice Pearl, 29 ottobre 2020

Sono V. Suresh di Chennai. Ho ricevuto informazioni che NANO SOMA è utile per gli individui sintomatici
infettati da COVID-19. che con 5 giorni NANO SOMA converte i pazienti positivi al COVID-19 in pazienti
negativi. Questo miracolo è accaduto nella mia vita. Intorno al 19 ottobre ho avuto gravi sintomi di tosse,
perdita dell'olfatto e del gusto per una settimana. Ho usato 5 spruzzi / giorno per 2-3 giorni. Però mi sentivo
molto meglio COVID-19 è risultato positivo con una TAC. Sono stato ricoverato in ospedale per 6 giorni. Ho
usato NANO SOMA, 5 spruzzi ogni 4 ore. Il test COVID-19 RT-PCR è ora confermato come negativo. Mille
grazie a NANO SOMA. Le nostre équipe mediche ospedaliere erano felici. Ora sono libero da COVID-19
perché il signor Kumar mi ha presentato NANO SOMA al momento giusto. Felice NANO SOMA !!!

Rapporto del 15 ottobre 2020 e condiviso con il Dr. Palayakotai Raghavan

Il secondo test è stato per il virus SARS-COV-2 e per gli anticorpi SARS-COV-2. Gli anticorpi sono
generalmente presenti dopo 21-26 giorni secondo i protocolli internazionali. Dopo 4 giorni su NANO SOMA,
Nisha era libera dal virus e gli anticorpi SARS-COV-2 erano presenti nel suo corpo e, come dice sopra, tutti i
suoi sintomi erano scomparsi dopo 24 ore.

Ci sono anche circa 60 pagine con testimonianze raccolte separatamente con questo link.

