TO SELF CARE

Questo è un esempio di molte testimonianze di clienti
che sono state su NANO SOMA aka Metadichol® dal
2010 Ricevuto

Queste valutazioni dei clienti rappresentano una sezione
trasversale della gamma di risultati che sembra essere
tipica per questo prodotto. I risultati possono variare in
base all'utilizzo e al coinvolgimento.
Sembra che fermerà l'eruzione cutanea dopo il primo giorno! Degno di nota! Questa è una
grande benedizione! - E.S.
Nella prima settimana dopo aver usato NANO SOMA, ho notato dei cambiamenti sulla mia pelle.
Ho visto i risultati più sorprendenti in termini di eruzione cutanea solare sulle braccia tra le spalle e i
gomiti. Probabilmente ho lottato con questa malattia per 12-15 anni. È davvero straordinario che ora
posso prendere il sole! Sembra che fermerà l'eruzione cutanea dopo il primo giorno! Questo
mi incoraggerà a esporre di più le braccia e provarlo! Degno di nota! Questa è una grande
benedizione!
Grazie per aver condiviso NANO SOMA con me.

Sono tornato in pista - nessun problema ai seni, nessuna allergia e posso sentire l'odore! - SIG.

Ho avuto allergie per tutto il tempo che posso ricordare. Ho preso Avil e Otrivin per anni per gestire
i miei sintomi inclusi grave congestione notturna e starnuti incontrollabili e debilitanti

Combattimenti durante il giorno (50-70 ciascuno). Li ho presi per anni perché non riuscivo a
dormire la notte senza di loro. Ho fatto una valutazione completa dell'allergia e ho scoperto di
essere allergico a tutto. Ho subito un intervento chirurgico al polipo nasale nel 2010 e ho ripreso
Zyrtec e Nasacort più regolarmente su ordine del medico per evitare che i polipi tornassero. Ho
iniziato a usare NANO SOMA il 23 luglio 2015 e per i primi 6 giorni ho preso solo 3 compresse
Zyrtec! E da allora (28 agosto 2016) non ho più preso Zyrtec o Nasacort. Ho un lieve naso che cola
e sintomi di rinite (specialmente dopo un bicchiere di vino) e un naso chiuso al mattino, ma i
sintomi vanno e vengono e posso andare avanti senza farmaci. Questo è sorprendente per me dopo
tanti anni di dipendenza dalla droga. Ho perso il mio olfatto alcuni anni fa e il mio olfatto
finalmente è tornato! Grazie per avermi presentato NANO SOMA. * Aggiornamento: 1 anno dopo:
va tutto bene e sono di nuovo in carreggiata - nessun problema ai seni nasali, nessuna allergia e
posso sentire l'odore (questa è una benedizione mista quasi tutti i giorni!). Anch'io posso godermi il
mio vino. Quindi grazie ancora !!
La mia famiglia usa NANO SOMA ogni giorno per sostenere il sistema immunitario, per
generare energia e per mantenere la vitalità. Aiuta con tutto - S.B.
Questa è la mia esperienza con NANO SOMA per me e per tutta la mia famiglia. Ho 35 anni, mio
marito ha 36 anni e le mie due figlie hanno 1 e 4 anni. Per il benessere generale e la funzione del
sistema immunitario: come ho appena descritto, la mia famiglia utilizza quotidianamente NANO
SOMA per sostenere il sistema immunitario, per l'energia e la vitalità. È essenziale perché mi dà la
sicurezza di poter aiutare naturalmente il corpo a guarire se stesso e funzionare correttamente. Lo
uso più di ogni altra cosa per i miei figli. A parte una corretta dieta ed esercizio fisico, è lo
strumento più efficace che ho come genitore per garantire il loro benessere. Non passerei un giorno
senza di lei, specialmente durante le stagioni del raffreddore e dell'influenza. Quando i sintomi
compaiono per la prima volta, NANO SOMA rafforza sicuramente il nostro sistema immunitario e
ci aiuta a migliorare rapidamente. Sono davvero preso dal panico quando finisco NANO SOMA.
Non ci sono sostituti. Impedisce in modo affidabile che i raffreddori lievi si trasformino in malattie
a tutti gli effetti, sia per i miei figli che per me e mio marito. Continueremo a usarli quotidianamente
per sostenere il sistema immunitario. NANO SOMA - grazie per aver dato alla nostra vita un
immenso valore olistico! Senza di essa saremmo perduti. Aiuta con tutto ciò che ho dettagliato e
molto altro ancora. Grazie ancora.
Possiamo vedere progressi notevoli! - V.
Per cominciare, vorrei ringraziarti sinceramente per essere stato così gentile da dare NANO SOMA
attraverso mia sorella. Mia moglie ha iniziato a farlo solo dieci giorni fa. Ha un'ulcera diabetica al
dito del piede da almeno tre mesi e non ha mostrato alcun miglioramento con antibiotici o bendaggi.
Possiamo vedere notevoli progressi nella tua punta in una sola settimana con NANO SOMA.
NANO SOMA sarà sicuramente un integratore miracoloso nel mio libro! - K.R.
Non posso ringraziarti abbastanza per avermi presentato NANO SOMA! È una benedizione inviata
da Dio che ha aiutato. Ho incontrato un chirurgo ortopedico specializzato in mano e arto superiore

nel marzo 2012 quando è iniziato il mio problema con il pollice a scatto. Ha somministrato
un'iniezione di corticosteroidi nella guaina del tendine per trattare il pollice. L'iniezione è stata
molto dolorosa e il dolore è durato quasi 4 giorni prima di placarsi, ma il pollice a scatto è guarito.
La condizione del pollice a scatto è tornata un anno dopo, e questa volta ho incontrato un altro
specialista della mano poiché nel frattempo ci eravamo trasferiti nella nostra attuale residenza.
Sempre nel luglio 2013 ho ricevuto un'iniezione di corticosteroidi per trattare il pollice a scatto con
lo stesso risultato di prima: un dolore molto forte che è durato per circa 4 giorni, ma il pollice a
scatto è diventato a posto. Sfortunatamente, è tornato nel dicembre 2014, quindi ho ricevuto un'altra
iniezione di corticosteroidi nel gennaio 2015. Questa è stata l'ultima iniezione che mi è stata fatta.
Durante la mia ultima visita, ho appreso che di solito danno ai grilletti tre iniezioni di corticosteroidi
e, quando tornano, la chirurgia sarebbe il passo successivo. Il pollice a scatto è tornato nell'autunno
2015. Ho anche avuto una sensazione di bruciore alla mano sinistra (parestesia) lungo il dito indice
e la caviglia. Ho avviato NANO SOMA a metà ottobre 2015. In poche settimane il pollice del
grilletto si era completamente fermato! Alla fine dell'anno, ero completamente libero dalla
condizione del pollice del grilletto! Anche la sensazione di bruciore alla mano sinistra iniziò a
migliorare. Si attardava, ma era diminuito di peso. Sono felice di annunciare che la mia mano
sinistra è ora chiaramente guarita! Se lavoro a maglia lunga o digito molto, divampa di nuovo un po
', ma spero che l'uso continuato di NANO SOMA lo guarisca completamente, dato il significativo
miglioramento che ho visto finora nella mia mano sinistra! Grazie per avermi fatto conoscere
NANO SOMA! Ha aiutato a evitare un intervento chirurgico, a curare in modo significativo la
parestesia nella mano sinistra ea migliorare la qualità della vita non evitando certe attività per paura.

La cosa più sorprendente è che non ho crampi orali mentre dormo. - Comandante S.M.
Vorrei ringraziarti moltissimo per avermi presentato e avermi dato l'opportunità di provare il tuo
meraviglioso prodotto. Ho avuto improvvisi crampi alla bocca mentre dormivo per circa quattro
anni quando le mie mascelle si sono improvvisamente serrate (come un singolo attacco epilettico) e
mi sono svegliato dolorante per il morso del labbro superiore / inferiore, delle guance interne, ecc.
La mia soluzione era di avere i denti macinate dal dentista ogni 4-5 mesi in modo che i denti siano
spuntati. Ci sono voluti 2-3 anni. Poi sono andato da un neuro-dottore nell'ospedale militare e dopo
vari esami come EEG ecc. Ho detto che non si poteva fare nulla se non accettare
Trattami ogni notte per mantenermi sedato ed evitare i crampi. La cosa più sorprendente è che non
ho più i crampi orali mentre dormo !!! Grazie, grazie, grazie, NANO
SOMA!
Adoro la comodità del nano spray! È diverso da qualsiasi cosa io abbia usato! - J.N.
La mia amica mi ha parlato di NANO SOMA e ha condiviso le sue esperienze personali che ha
usato per i suoi problemi di salute. Ho amato i suoi risultati positivi e ho deciso di acquistare una
bottiglia per vedere se poteva aiutarmi. Ho lottato per decenni con herpes labiale e afte. Dopo aver
utilizzato NANO SOMA, entrambi i problemi sono migliorati notevolmente! NANO SOMA non
solo ha aiutato ad alleviare il dolore associato a questo dolore alla bocca, ma ha anche contribuito a
ridurre la frequenza e la durata dei focolai doloranti. In pochi minuti provo sollievo dal dolore e nel
giro di pochi giorni le ferite sono sparite. In effetti, il mio dentista di 18 anni è stato molto sorpreso

di sentire che non ho più problemi con afte dolorose e frustranti! Prima di NANO SOMA, ho usato
Denavair, che è stato prescritto dal mio medico. Con l'aumento del costo dei farmaci da
prescrizione, Denavir è passato da $ 25 a $ 500 per un piccolo tubo da 5 grammi !! Inoltre, ho
dovuto usare continuamente il farmaco a base di crema, il che ha comportato un uso dispendioso e
disordinato. Adoro la praticità del nano-spray e che è tutto naturale, senza le sostanze chimiche
nocive che si trovano nei prodotti farmaceutici. NANO SOMA è stata sicuramente un'ottima
alternativa economica per me, fornendo allo stesso tempo sollievo dal raffreddore e dal dolore alla
bocca. È diverso da qualsiasi cosa io abbia usato! Grazie, NANO SOMA!

Sono stato anche sorpreso di vedere quanto velocemente la mia pelle è migliorata e si è
schiarita dopo soli tre giorni di utilizzo di NANO SOMA. - M.
Circa 4 anni fa ho permesso al mio barbiere di usare una tintura per capelli dopo il mio taglio di
capelli per annerire i miei capelli con un colore di capelli di buona qualità. Entro 3-4 mesi la mia
fronte e l'attaccatura dei capelli erano pruriginose. Presto apparvero macchie nere e gli avambracci
erano pruriginosi. Sono andato dal dermatologo dell'ospedale militare per un trattamento
immediato. Mi è stata data una crema solare (SPF-15) e vari unguenti per la pelle che sono stati
provati per permutazione. Niente ha aiutato. Dovrei mettere la crema solare sul viso ogni giorno
prima di uscire di casa, anche se era una giornata nuvolosa. Mi è stato detto che la mia melatonina è
diventata sensibile al sole e dovrò accettare la situazione. Quando ho usato per la prima volta
NANO SOMA sulle macchie nere, sono rimasto sorpreso di vedere quanto velocemente la mia pelle
è guarita! Da Dio! Dopo soli 3 giorni di utilizzo, lo scolorimento nero sul mio viso è diventato
visibilmente leggero e non c'era prurito al viso o alle braccia. Ora lo scolorimento nero sulla mia
fronte è completamente scomparso e sono stato in grado di interrompere TUTTI i miei farmaci
allopatici che prendo dal 2010. Grazie, NANO SOMA!
Successo nell'eliminazione dei problemi di pelle! - S.B.
Ho avuto successo nell'eliminare i problemi della pelle o abbreviarne la durata con l'applicazione
topica di NANO SOMA. Ho avuto un'esposizione di piccole verruche sul mio dito indice come una
sorta di risposta immunitaria e entro 30 giorni le verruche sono scomparse. Da allora, 6-7 mesi
dopo, ho avuto una minuscola verruca su una parte diversa dello stesso dito. Utilizzando lo stesso
protocollo e rilevata precocemente, questa singola verruca era scomparsa entro 10 giorni. Inoltre,
durante quel primo trattamento con la piccola quantità di verruche sul dito, ho avuto una verruca
plantare di buone dimensioni sulla parte inferiore del piede sinistro per oltre due anni. È scomparso
nello stesso periodo di 30 giorni. Io non ci potevo credere. Se n'era andato solo un giorno. Per
l'herpes labiale, la parte dolorosa del ciclo si riduce a due giorni e la lesione scompare cinque giorni
dopo. Un tempo di risposta nel caso peggiore di 7 giorni. Si è schiarito per mano, piede e bocca
Aumenta l'eruzione cutanea delle mie ragazze entro una settimana semplicemente spruzzandola
sulle lesioni. Grazie, NANO SOMA!

Funziona veramente! - A.K.
Vorrei ringraziarti molto per l'esperienza NANO SOMA! Sì, so di essere uno scettico e mi ci sono
voluti anni per dargli una possibilità. Ma finalmente ci ho provato! Ha cambiato la mia vita in
meglio. Ho deciso di provarlo dopo aver visto molti altri risultati. Ma soprattutto mia nipote - aveva
un occhio rosa e un giorno, il giorno dopo, i suoi occhi erano limpidi! Anche se non so come
funziona? Lo fa e basta! Mio nipote ha avuto la stessa cosa circa un anno fa e gli sono stati prescritti
dei colliri, che hanno richiesto più di una settimana per chiarirlo. Quindi ho provato NANO SOMA.
Bene, lascia che ti dica che funziona davvero - ora ci credo.
Ho avuto allergie e ho preso farmaci per l'allergia per anni, i miei occhi si sentivano asciutti ea volte
si sentivano come se avessi un film su di esso - avevo anche mancanza di energia ed eczema.
L'eczema è stato molto irritante per me - lo affronto da circa 35 anni - sintomi di prurito che lo
facevano graffiare in modo incontrollabile - a volte sanguinava, ispessiva la pelle e persino
cambiava colore - hanno passato molte, molte vasche creme antiprurito all'ozono cordonale. Ora
vedo gli spessi strati di pelle che si staccano e le aree sembrano e si sentono normali! Soffre di
allergie da almeno 7 anni. Avevo di nuovo preso molti farmaci per l'allergia - e negli ultimi anni ho
preso le compresse per l'allergia di Benadryl ogni sera - quindi non bene.
Non ho menzionato sopra che ho lottato con l'ipotiroidismo per anni e altrimenti ho preso pillole
ormonali tiroidee. Quello che ho trovato negativo per la mia salute - I farmaci hanno incasinato la
mia digestione, influenzando tutto il mio essere. Il mio colesterolo era alto, diabetico borderline,
sviluppavo un battito cardiaco irregolare (saltava un battito) ed era soggetto a infezioni. Sono
passato a una dieta molto sana - senza glutine, senza zucchero, senza latticini - praticamente e ho
interrotto tutti i farmaci per la tiroide 2 anni prima di NANO SOMA.
Il mio viaggio verso un essere più sano.
Entro pochi giorni dall'inizio di NANO SOMA, la mia energia è tornata - il mio eczema è sparito I miei occhi sono limpidi e puliti - e le mie allergie non sono un problema di nessun altro farmaco niente creme per l'eczema - wow
Direi piuttosto fantastico - e tutto ciò che è servito è stata una decisione per dargli una possibilità e
una fiducia.
Posso onestamente dire che voglio continuare NANO SOMA perché è sicuro e l'ho visto e sentito
effetti positivi. Ho spruzzato NANO SOMA su tutte le aree colpite - ora ne spruzzo 3 schizzi in
bocca e in altre aree della pelle e degli occhi secondo necessità, da 2 a 3 volte al giorno. Quindi
grazie ancora per
Prendersi cura e non rinunciare a cercare di aiutarmi!
Ho usato nano al posto degli integratori ogni giorno. - K.T.
La prima volta che ho provato NANO SOMA è stato quando ho avuto mal di gola e ho notato che
mi aiutava a riprendermi più velocemente. Poi ho iniziato a usarlo quando mi sentivo esaurito.

Dopotutto, ho usato nano ogni giorno al posto degli integratori. Ha stabilizzato la mia energia in
modo che non avessi bassi durante il giorno. Uso nano sul viso perché tendo ad avere la pelle secca.
In certi periodi dell'anno la mia pelle diventa così secca e pruriginosa. Ho iniziato a spruzzare nano
su di esso per alleviare il prurito. Era calmante e calmante dopo essere stato al sole. Ha aiutato a
sbarazzarsi rapidamente delle scottature solari.
Un'altra volta che abbiamo usato Nano era in vacanza. La mia famiglia si è recata a Cuba con un
gruppo di persone con diversi tipi di pelle. Abbiamo trascorso molto tempo al sole il primo giorno,
il che ha portato tutti a bruciare in una certa misura. Il mio amico di carnagione chiara divenne rosso
vivo. Ho spruzzato la parte bruciata della sua pelle con nano per alcuni giorni. Il bruciore si è
calmato e così ha fatto lei
non pelati. Abbiamo ritenuto che fosse meglio usarlo sulla pelle pulita dopo essere stato esposto al
sole.
Utilizzo di nano per i miei figli:
Il più grande che ha venduto molte persone è stato l'occhio rosa di mia figlia.
Cinque giorni prima dell'occhio rosa, mia figlia era davvero malata. Aveva un mal di gola estremo,
Naso congestionato, ma niente febbre. Ha gargarizzato acqua salata e spruzzato nano in gola.
Quando il mal di gola è andato via, si è svegliata con un occhio rosa nell'occhio sinistro. Abbiamo
deciso di provare a spruzzare Nano nei suoi occhi per vedere se sarebbe stato d'aiuto.
Abbiamo notato 10-15 minuti dopo la spruzzatura nell'occhio colpito che l'area intorno all'occhio
stava diventando rossa e lei ha sentito una sensazione di calore e formicolio in quella zona. Ho usato
bustine di camomilla e olio di cocco post-nano-spray per combattere la reazione cutanea. Il rossore
scomparirà entro un'ora, ma tornerà la prossima volta che usi lo spray. Questo è successo solo
all'occhio sinistro colpito. Ricordo di aver usato lo spray sul piede di mia figlia per una puntura
d'ape l'anno scorso. Il suo piede si è gonfiato un po 'ed è diventato viola dopo aver usato Nano, poi è
tornato alla normalità il giorno successivo. Questo era simile alla reazione che ha sperimentato
quando Nano ha iniziato a estrarre le tossine.
Il primo giorno, i suoi occhi hanno iniziato a gocciolare e prosciugare. Era sparito entro 24 ore.
Abbiamo usato circa 15 spruzzi nei suoi occhi per 24 ore. Il giorno dopo l'altro suo occhio sembrava
un occhio rosa, ma in realtà sembrava più un'irritazione per essersi soffiata il naso. Dal primo
giorno l'abbiamo spruzzato nell'occhio sano (destro) per essere cauti. Quello che mi è piaciuto di più
è che non si è diffuso da un occhio all'altro e non si è diffuso in tutta la casa! Un'altra persona
sembra sempre stabilire un contatto, e questa volta non è successo.
Non ho avuto più di un mal di freddo in un anno ... dopo 30 anni che li ho presi!
SORPRENDENTE. - L.M.
La mia famiglia chiama questa magia in una bottiglia. Circa un anno fa io ei miei due piccoli
abbiamo contratto insieme afta epizootica, mani e bocca. Non eravamo contenti del prurito e delle
vesciche dolorose. Durante questo periodo sono stato presentato a NANO SOMA. L'ho spruzzato
direttamente sulle vesciche sui miei figli e su di me. All'inizio ero un po 'scettico. Siamo una
famiglia biologica e non uso niente, soprattutto con i miei figli perché li fa sentire meglio.
Immediatamente, le nostre vesciche hanno iniziato a seccarsi e c'era poco o nessun prurito ...

eravamo in paradiso. Ovviamente volevo sapere come questo avrebbe aiutato la nostra famiglia.
Mia figlia (allora di 2 anni) ha sviluppato un'eruzione cutanea reagendo a un pasto. L'abbiamo
spruzzato sulla sua eruzione cutanea e ha risolto tutti i problemi (l'eruzione cutanea è scomparsa e
mia figlia non ha prurito).
Ho avuto l'herpes labiale sulle labbra per la maggior parte della mia vita. Sono sempre stato
riluttante a prendere una pillola al giorno per prevenirlo e ho preferito un approccio naturalistico.
L'herpes labiale è formicolante, doloroso e imbarazzante. Non appena ho una sensazione di
formicolio sulle labbra, spruzzo nano. Non ho avuto più di un mal di freddo in un anno intero ...
dopo 30 anni da quando l'ho preso! SORPRENDENTE.
Ogni volta che i miei bambini (7 e 3 anni) iniziano a prendere un raffreddore (naso che cola o mal di
gola), lo spruzzo direttamente in bocca per fermare completamente il raffreddore. Ho fatto lo stesso
per me stesso, ma raramente mi ammalo.

Mi sono arrampicato fino alle Oregon Caves. - G.B.
Questo è il mio importante riassunto dopo NANO SOMA. Dopo di che i miei problemi di artrite
sono scomparsi, ho preso NANO SOMA e sono stato in grado di salire e scendere le scale e la cosa
più importante è che sono salito fino in fondo alle grotte dell'Oregon. Anche se ho dolore alla
gamba o allo stomaco, spruzzo direttamente sulla pelle ovunque il dolore sia su quella parte e sono
alleviato. Qualunque cosa sulla mia pelle - punture di zanzara o ebollizione o eruzioni - spruzzo su
quella zona e se ne va. Eventuali piccoli tagli o ferite che uso NANO SOMA. Ringrazio l'inventore
di NANO SOMA e sono grato a Tinny e Nithasha. Grazie.

Ho applicato due spruzzi di NANO SOMA sulla ferita del piede sinistro e ho subito avuto
dolore per 12 ore gratis. - SCH.
Sono felice di condividere con voi le mie esperienze con lo spray NANO SOMA. Alla fine del
2015, durante quattro mesi di immobilità durante il recupero da un intervento chirurgico al
ginocchio, ho sviluppato più ferite aperte su entrambe le gambe. Le ferite più gravi erano sulla
gamba sinistra e sebbene fossi stato curato e dimesso due volte dal reparto di cura delle ferite di un
ospedale locale, una ferita persistente sulla pianta del piede sinistro non è mai completamente
guarita. Continuava a piangere fluido e spesso si apriva al punto in cui ero vicino a nove sulla scala
del dolore.
Ora, 15 mesi dopo, il 19 gennaio 2017, ho applicato due spruzzi di NANO SOMA sulla ferita del
piede sinistro e sono stato subito senza dolore per 12 ore. Il dolore è tornato brevemente con minore
intensità e alla fine è scomparso completamente.
Ero appena stato visto da uno specialista in linfedema, un'infermiera, che ha espresso
preoccupazione per la ferita persistente il 17 gennaio, ma è stato felice di vederla iniziare a guarire
una settimana dopo, cinque giorni dopo aver usato NANO SOMA. Una foto della ferita è stata

scattata cinque giorni dopo l'applicazione di due spruzzi di NANO SOMA. La ferita si chiude e il
dolore è sparito!
Grazie per aver fornito questo meraviglioso prodotto indispensabile.
Cordiali saluti, SH

I miei reumatoidi e l'artrosi hanno causato gonfiore e dolore alle articolazioni, in particolare i
miei piedi, fianchi, spalle e mani si sono calmati! - M.T.
Ringrazio NANO SOMA per i risultati positivi in cui l'ho utilizzato solo per poco tempo. Prima di
iniziare i miei spray mattutini giornalieri in bocca ho avuto circa 3-4 schizzi e ho sofferto di riniti e
problemi ai seni per un anno inclusi attacchi di starnuti da 10 a 15 starnuti in attacchi che si sono
verificati durante il giorno, di solito fino a 5 volte. Ora, dopo tre settimane, non starnutisco quasi
mai, e quando lo faccio, non sono mai più di due o tre starnuti una volta al giorno. Non so perché o
come ho ottenuto un miglioramento così notevole usando NANO SOMA, ma lo fa
certamente rende le mie giornate più sopportabili. Collegato a tutto questo è il mio russare notturno
e la tosse regolare, probabilmente a causa della stitichezza e del muco, si è notevolmente ridotto a
russare solo occasionalmente, che non è più fastidioso come una volta e ora con pochissima tosse,
che il mio Il mio partner ne è troppo felice perché prima aveva fatto dormire ininterrottamente tutta
la notte solo un sogno, dato che russavo e tossivo così spesso che nessuno di noi due dormiva bene.
Un altro vantaggio che ho
Dai miei spray quotidiani NANO SOMA, sembra che i miei reumatoidi e l'artrosi siano correlati: il
gonfiore e il dolore alle articolazioni, in particolare i piedi, i fianchi, le spalle e le mani, sono
diminuiti, anche la persistente sensazione di avere piedi e mani eccessivamente caldi, è diventato
meno evidente. Cosa è? ancora di più, in quest'ultima settimana ho preso un raffreddore e
normalmente ce ne sarebbero voluti due o più
Le settimane erano finite in circa 5 giorni. Sto scrivendo tutti questi miglioramenti nell'efficacia da
NANO a SOMA e dopo aver provato sia farmaci da banco che da prescrizione in passato. Questo è
davvero meraviglioso Dal momento che voglio davvero limitare il farmaco che devo prendere, se
possibile, preferisco trattare le condizioni nel modo più naturale senza gli effetti collaterali aggiunti
dei farmaci. L'unica cosa che direi su un lato costruttivo è il gusto indefinibile di NANO SOMA,
che vorrei suggerire è un gusto più desiderabile. Grazie molto!
Dopo un paio di settimane in cui mi sono spruzzato NANO SOMA in bocca ogni mattina quando
mi sono svegliato, non sento più alcun sintomo di stomaco sensibile. - E.P.
Quando ho iniziato a usare NANO SOMA avevo un persistente problema flemmatico che causava
un fastidioso bisogno di schiarirmi la gola tossendo e deglutendo, ma dopo circa una settimana di
NANO SOMA, ho notato una netta diminuzione del mio bisogno di schiarirmi la gola e anche no
avere quella tosse tremenda, che mi piace molto da fumatore. Dopo circa tre settimane il muco in
gola è praticamente sparito. Inoltre, ho notato che il mio stomaco sensibile mattutino associato ai
miei problemi di gola è diminuito e posso fare colazione e caffè senza nausea. Era difficile per me
mangiare
al mattino ma dopo alcune settimane di irrorazione di NANO SOMA in bocca ogni mattina al
risveglio non sento alcun sintomo di stomaco sensibile e posso sentire la nausea di uno stomaco
stretto o avere problemi digestivi senza aver fatto colazione. Prima di usare NANO SOMA, avevo

provato farmaci sia per la gola che per lo stomaco, ma li trovavo inutili solo temporaneamente
camuffando i miei sintomi per essere sostituiti da altri sintomi come vertigini e stanchezza o più
tardi tornare molto peggio non appena ho smesso di usarli. NANO SOMA è uno spray molto facile
da usare ed è stato davvero meraviglioso per me. Quest'ultima settimana ho avuto un raffreddore
che non entra in uno stato bronchiale pieno come al solito quando mi ammalo, infatti c'era solo un
po 'di gola sensibile e un po' di soffio del naso con pochissima tosse. Ho parlato con gli amici di
NANO SOMA e lo stanno già cercando! È naturale e facile da usare, senza effetti collaterali e
funziona! Un'ottima scoperta per me!

Da: "JM" <JM@xxx.com>
Data: 15 gennaio 2010, 04:26:41 EST
A: "Dr.P.R. Raghavan"
Oggetto: WOW
Raghu,
Ho preso una dose alle 18:30 stasera. Non sono ancora andato a letto (sono le 4:30 ora) !! Ho
appena finito di lavorare, per niente stanco. Stasera non ho preso caffè, tè o caffeina. Questo è un
effetto incredibile. Ho anche sperimentato l '“apertura dei pensieri” nei primi 4 minuti.
JM

Da: Dipak <shethdr@xxx.com>
Oggetto: Il mio dolore al ginocchio
Data: 14 agosto 2013 alle 14:49:37 EDT
A: Palayakotai Raghavan
Caro dottore. Raghavan;
Voglio farti sapere come il tuo metadichol mi ha aiutato personalmente.
Sono un uomo di 58 anni in ottima salute generale. Raramente ho sentito la necessità di assumere
farmaci negli ultimi 30 anni. Ogni volta che mi sento male, lascio che il mio corpo lavori
modificando il mio stile di vita o le abitudini alimentari e di sonno.
Quando ho iniziato a sentire dolore ad entrambe le ginocchia circa tre anni fa, mi sono
ostinatamente rifiutato di camminare e, nonostante le ripetute richieste di mia moglie, sono andato
dal dottore. Ma questo dolore al ginocchio peggiorava di settimana in settimana. Nel frattempo ho
avuto un dolore lancinante quando salivo le scale. Ho una storia familiare di artrite con mio padre e
mio nonno, quindi sapevo cosa mi era inevitabilmente successo.
Circa 2 mesi fa ho deciso di provare il metadichol che mio padre aveva assunto negli ultimi 3 anni.
Ho preso tre spruzzi due volte al giorno per circa tre giorni. Con mio grande stupore, il terzo giorno
sono riuscito a correre su o giù per le scale senza dolore.
Da allora, ho preso metadichol due o tre volte quando sento tornare il dolore. Le mie ginocchia
stanno bene e non sento più dolore camminando o correndo.

Grazie per un meraviglioso elisir.
Saluti,
Dipak

Da: JM <JM@xxx.com>
Oggetto: osservazione del metadichol
Data: 2 luglio 2012, 22:36:05 EDT
A: Dr. PR Raghavan
Caro dottore. Raghavan,
Ti scrivo per informarti di un'interessante osservazione fatta sull'uso personale del metadichol.
Sebbene in precedenza avessi lavorato attivamente per mantenere la parte superiore del corpo
relativamente forte per tutto il periodo, per anni non mi sono mai concentrata sull'allenamento per la
forza delle gambe.
Quando vivevo in Cina, alcuni mesi fa, sono entrato in una palestra e ho assunto un personal trainer.
Come puoi, la disponibilità di attrezzature in questi club è incoerente a causa del numero di utenti di
apparecchiature attualmente sui loro computer preferiti. Questa palestra in Cina non era diversa;
affollato e
uso irregolare dell'attrezzatura. Per semplice frustrazione, ho iniziato a utilizzare l'attrezzatura più
disponibile. Poiché ai giovani uomini cinesi piaceva concentrarsi sulla costruzione dei bicipiti per le
donne, per impostazione predefinita l'attrezzatura per le gambe era solitamente inattiva.
Si prega di notare che al momento di questi eventi, avevo 55 anni e non mi esercitavo attivamente
da oltre un decennio. Dato che la pressa per le gambe era quasi sempre disponibile in questa
palestra, ci ho provato. Dopo due o tre sessioni nell'arco di due settimane con pesi molto leggeri,
una sera mi sono ritrovato su questa macchina perché tutte le altre attrezzature erano in uso.
Fortunatamente, questa macchina richiedeva l'aggiunta dei singoli pesi delle piastre a piacimento ed
era prontamente disponibile su un vicino scaffale. Quindi è stata una sorpresa completa per me
quando ho iniziato a usare la pressa per le gambe e ho scoperto che dopo tre sessioni ho
ripetutamente accumulato pesi fino a quando ho usato TUTTI i pesi a piastra liberi disponibili in
palestra. La prima volta e ogni volta successiva che l'ho fatto, avevo davvero una folla intorno a me
che potevo guardare come se fossi una specie di record. Questo ha attirato l'attenzione del mio
allenatore che ha detto di non aver mai visto nessuno con le gambe spingere così tanto peso in
avanti in questa palestra.
Sono sicuro che questo non è assolutamente nulla di cui vantarsi nelle palestre serie negli Stati
Uniti, ma dopo il riscaldamento ho messo 400 libbre su ciascuna gamba per un totale di 800 libbre
allo stesso tempo con entrambe le gambe. Spingerei questo peso una decina di volte con uno sforzo
minimo. Questo è stato un evento notevole in quella particolare palestra in Cina, dove la maggior
parte dei giovani dollari stava lavorando per lucidare le loro armi. Volevo sollevare di più, ma ho
usato tutti i pesi liberi disponibili. Due settimane prima non avevo mai usato una pressa per le

gambe o usato pesi per rafforzare le gambe. Non sono mai stato un corridore o un jogger e
camminavo solo se necessario, ma probabilmente non più di un miglio a settimana. Quando vivevo
in Cina avevo un autista personale e non sapevo dove andare. È stato solo quando ho iniziato a
prendere metadichol alcuni mesi prima che la mia energia è aumentata e, sorprendentemente, anche
la mia forza. Quando sono tornato in America, ho scoperto di essere in grado di sollevare
notevolmente più peso nella mia palestra di casa ora. Il dolore muscolare è minimo e il recupero
sembra essere più veloce rispetto a prima dell'uso regolare di metadichol.
Ora sono tornato negli Stati Uniti ma posso ringraziare Metadichol per avermi reso
temporaneamente famoso in Cina in questa palestra!
Saluti,
JM, Ph.D.

Da: "JM" JM@xxx.com>
Data: 24 gennaio 2010 21:54:53 EST
A: "Dr.P.R. Raghavan"
Oggetto: RE: Mio padre
Anche mia moglie voleva aumentare la dose a partire da ieri, quindi le ho detto di andare avanti e
raddoppiarla. Un segno che sta succedendo qualcosa è che il mio appetito sta decisamente
aumentando, il che è un buon segnale (fintanto che controllo l'apporto calorico, ovviamente). Ogni
persona in azienda che mi ha visto ha detto che avevo perso peso e non ero a dieta prima di usarlo.
L'umore sembra decisamente influenzato.
Quali effetti vedi sull'acutezza mentale?
JM
JM JM@xxx.com

Oggetto: osservazione; Riduzione del dolore
Data: 16 luglio 2012, 12:04:22 EDT
A: Dr. PR Raghavan
Caro dottore. Raghavan,
Solo una breve nota per farti conoscere alcune interessanti osservazioni sull'uso del tuo metadichol.
Circa un anno fa, mia moglie (attiva all'età di 55 anni) ha iniziato a lamentarsi molte volte di dolori
alla mano sinistra e al polso. Spesso lasciava cadere oggetti come bottiglie in casa e diventava
sempre più debole nella mano sinistra a causa del dolore e lo favoriva con movimenti generali di
presa. Questo è arrivato al punto in cui ho scoperto che era regolarmente incapace di tenere oggetti
semplici come un file
Bere bicchiere a causa del disagio che stava provando. Era stato più o meno nello stesso periodo

L'osteoartrite in questa mano è stata diagnosticata da un chirurgo della mano, il che conferma i
nostri timori che, se lo fa, può diventare una situazione sempre peggiore per lei. Ha affermato che
non c'era un vero trattamento al di fuori della chirurgia che potesse raccomandare, ad eccezione dei
tipici farmaci antinfiammatori non steroidei, che mia moglie era molto riluttante a prendere
continuamente. Su mio suggerimento, ha iniziato a prendere metadichol al ritmo di un cucchiaino al
mattino. Il requisito per il loro consenso a prendere il metadicol era l'aumento di energia che ho
notato quando lo stavo prendendo io stesso. io
Di proposito non ho menzionato alcuna possibile riduzione del dolore, ma volevo solo monitorare
con calma le sue azioni e l'entità e la frequenza dei suoi reclami sui disturbi.
Ironia della sorte, i disturbi del dolore alla mano sono diminuiti di circa la metà dopo una settimana.
Dopo tre settimane, si è lamentata solo quando ha afferrato un oggetto relativamente pesante, come
una grande padella. Dopo la quinta settimana, la sua alta incidenza di disturbi del dolore si era
ridotta durante il giorno a momenti solo occasionali in cui aveva teso la mano.
Questo è notevole per me in quanto in realtà farebbe sussultare la mano prima di applicare il
metadichol nel dolore durante il giorno anche se non stai usando quella mano. Dopo quattro
settimane di trattamento c'è stata una significativa diminuzione dei miei episodi di disagio osservati.
Ho cercato di rendere questo un esperimento oggettivo il più possibile non piantando un risultato
atteso nella loro testa. Io come
così come è rimasta piacevolmente sorpresa.
Si è quindi sottoposta a una protesi escissionale per ricostruire l'articolazione del pollice sulla mano,
le ha dato lo sforzo e il periodo di recupero è stato molto più veloce di quanto chiunque si
aspettasse. Ora è indolore in questa mano e anche il suo livello di energia è notevolmente
migliorato.
Saluti,
JM Ph.D.

Da: AS <as@xxx.com>
Oggetto: metadichol
Data: 16 maggio 2014, 9:53:53 EDT
A: Palayakotai Raghavan
Sintomi che ho avuto:
Tosse persistente per 9 mesi. Ho preso sedativi della tosse, 200 Apo-Salvent senza CFC, 120
Flovent HFA e ha anche provato antistaminici e altri rimedi casalinghi.
Ha iniziato a prendere metadichol due volte al giorno (5 spruzzi) il 5 aprile 2014.
Ora, il 16 maggio, sono libero dalla tosse. Continuo il metadichol una volta al giorno per il reflusso
acido
Sintomi. Gli incidenti non si verificano con la stessa frequenza.
Dovrei monitorare i miei progressi, evitare il dentifricio al fluoro e farti sapere.
Grazie a Raghu per questa fantastica roba di potenziamento immunitario. Abbastanza efficace!
Con affetto e cordiali saluti a Chitra ea te

COME

Da: Terry <tf@xxx.com>
Oggetto; Risultati del farmaco
Data: 17 marzo 2013, 17:53:38 EDT
A: Raghu
Il 15/3/13 ho iniziato il trattamento con il tuo farmaco Metadichol 5 spruzzi al giorno. Quando ho
iniziato il mio livello di zucchero nel sangue era di 256 che è nella media per me. La mattina dopo il
16 marzo il mio livello era 156. Ho preso un secondo trattamento nella notte tra il 3 e il 16 senza la
mia insulina Levimere. Le mattine seguenti 3-17-13 il mio livello di zucchero nel sangue era 97.
Sono stato diabetico per tutta la vita e non riesco a ricordare un momento in cui il mio zucchero nel
sangue era così basso. Sono stato trattato per il diabete di tipo II da circa 15 anni. Attualmente sto
assumendo i seguenti farmaci:
Actos
Janumet
Glyburide
Leximer nel dosaggio della penna flessibile 38

Sono sbalordito dai risultati e grazie per l'opportunità di prendere questo farmaco. Nient'altro ha
mostrato risultati.
Terry
North Haven CT
Da: TF <TF@xxx.com>
Oggetto: estrazione del dente
Data: 23 maggio 2013, 12:05:29 EDT
A: Raghu
Mi spiace, non ho potuto rispondere ieri, ma sono stato impegnato in riunioni tutto il giorno. A 5-20
anni ho estratto 4 denti. Un processo molto doloroso, ma con Metadichol non avevo alcun dolore !!!
Il giorno dopo il dentista è rimasto sorpreso e mi ha detto che non aveva mai sperimentato un
processo di guarigione così rapido e mi ha detto che tutto era in buone condizioni, con notevole
guarigione nelle zone in cui erano stati estratti i denti e non avevo bisogno di antibiotici . La mia
pressione sanguigna è ora di 113/79.
Grazie per il campione aggiuntivo che hai inviato a Katrina
TF
New Haven Connecticut 06510
Da: tinny@xxx.com

Oggetto: paralisi di Bell
Data: 23 maggio 2013 14:33:17 EDT
A: "Palayakotai Raghavan"
Caro Raghu:
L'anno scorso, quando mi sono svegliato il giorno del Ringraziamento 2012, ho notato che la mia
guancia destra sembrava gonfia ed era come se avessi fatto dei lavori dentali. I miei denti erano tutti
a posto. Ho deciso di andare al pronto soccorso il giorno successivo non sapendo cosa e perché
fosse. Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell. Il medico ha prescritto un farmaco antivirale e uno
steroide. Mi sono rifiutato di prenderne qualcuno. Ho applicato il gel di metadichol. Ne ho mangiato
un po 'per circa una settimana ed è migliorato e in circa quattro settimane sono tornato normale.
Metadichol Gel fa miracoli!
Grazie ancora, Raghu
Metallico
Portland Oregon USA
Da: JM <jm@xxx.com>
Oggetto: Fwd: Heel Pain
Data: 29 agosto 2012, 9:40:56 EDT
A: Dr. PR Raghavan
Raghu,
Quello che segue è davvero sorprendente. Mia moglie ed io abbiamo un forte dolore ai piedi. Le ho
detto di provare il gel sul suo piede perché ho visto io stesso una significativa diminuzione del
dolore. Aveva molto dolore e semplicemente non voleva credere che sarebbe stato d'aiuto. Guarda
cosa sta pensando adesso. Questa è una donna che non è facile da convincere. La sua mente è stata
capovolta durante la notte. Quando l'ho vista a colazione stamattina, era come una persona nuova.
Mi ha scritto i suoi pensieri qui sotto. Questo non è uno scherzo o un pio desiderio.
Joe
---------- Messaggio inoltrato ---------Da: "EM" <em@gmail.com>
Data: 29 agosto 2012, 9:09
Oggetto: dolore al tallone
A: "Giuseppe Marasco"
Joe
Dopo aver nuotato in piscina ieri, il mio tallone (fascite plantare) era molto doloroso. Ero molto
scettico quando mi hai detto che hai messo il metadichol sul tallone a causa del dolore, e hai detto
che mi aiutava. Ho messo il gel di metadichol sul tallone ieri sera prima di andare a letto e
svegliarlo domani senza dolore. Sono davvero sbalordito. Anche quando ho premuto il tallone con
le dita, non ho sentito dolore. Ho anche notato un miglioramento della mia carnagione che sembra
molto più liscia. Per favore, grazie Raghu !!
La tua amorevole moglie.

inviato dal mio Ipad
Da: AF <af@xxx.com>
Data: 11 gennaio 2016 15:27:40 EST
A: pr raghavan
Oggetto: spray
Ciao Raghu,
Spero che tutto vada bene e un felice anno nuovo!
Volevo farti sapere che dopo un paio di mesi l'ho notato su metadichol
Un'incredibile differenza nei miei sentimenti e nei miei livelli di energia! Brian ora lo prende anche
tutti i giorni, ed entrambi abbiamo detto che non ci sentivamo così bene da anni. I nostri livelli di
energia sono aumentati e ci sentiamo semplicemente "meglio" .. non sono del tutto sicuri di come
spiegare altrimenti !!
Speravo che potessi prendere in considerazione l'invio di più di noi come abbiamo visto e ora degli
effetti dell'ingestione quotidiana. Sarà possibile? Anche i miei genitori scenderanno all'inizio di
febbraio se fosse più facile dare loro qualcosa e se lo possono portare con sé.
Per favore fammi sapere cosa pensi.
Mi ha davvero aiutato e te ne sono molto grato.
Grazie
AF

Da: US <us@xxx.con>
Oggetto: Re: Metadichol
Data: 31 gennaio 2014 alle 14:39:15 EST
A: Palayakotai Raghavan
Caro dottore. Raghavan,
Spiacenti, non ho potuto scrivere prima. Ero occupato. Ecco i dettagli sulla salute di mio padre e su
come il metadichol ha modificato i suoi problemi di salute. Ha sofferto di febbre virale nei ratti
(leptospirosi) dal 1 ° al 25 dicembre. Si trattava di incidenti, che causavano un'infezione tra
l'intestino tenue e crasso e una conseguente sbornia tra l'intestino tenue e quello crasso. La sbornia
totale raccolta è stata di circa 1.500 ml Il medico ha condotto una procedura di drenaggio per la
sbornia dal suo corpo fino al 4 gennaio 2014. Sono stati eseguiti esami dei livelli batterici del gatto
e altri test che hanno indicato un'infezione (leptospirosi).
Dopo aver consultato il tuo amico Venkat a Chennai il 4 gennaio, ha suggerito di usare il tuo
medicinale metadichol. Abbiamo ricevuto un campione e lo abbiamo spruzzato tre volte nella bocca
di mio padre secondo le vostre indicazioni La giornata inizia il 4 gennaio. Dopo 2 giorni la febbre si
è abbassata e la sua temperatura si è normalizzata a 98,6 il 6 gennaio. Il 9 gennaio 2014, la raccolta
dei postumi di una sbornia era ancora lì e sono stati rimossi dai minori
Chirurgia.
Hanno fatto una TC l'11 gennaio 2014. scan e il gatto con gli stivali non c'è. Il 15 è stato dimesso
dall'ospedale con la borsa per la raccolta dei postumi di una sbornia. Il 24 gennaio 2014, la sua
borsa è stata rimossa e il medico ha detto che ora è completamente guarito.

Contrassegnare:
Dopo aver ricevuto metadichol, la sua raccolta di postumi di una sbornia è stata ridotta. È stato un
cambiamento drastico e per la grazia di Dio, la tua medicina ha fatto miracoli nelle nostre vite. Mio
padre è tornato a casa e lavora e continua la tua medicina fino ad ora. Penso che il metadicol si sia
chiesto nella nostra vita.
Grazie per il tuo aiuto e gentilezza.
Hai salvato la vita di mio padre e la nostra.
Grazie molto
Noi
Maggiori informazioni sulla leptospirosi su http://www.cdc.gov/leptospirosis/
Da: Dipak <dipak@xxx.com>
Data: lunedì 1 luglio 2013, 18:53
Oggetto: Testimonianza
A: Raghu
Paziente: maschio, 84 anni aprile 2012
Diagnosi:
Al paziente è stato diagnosticato un carcinoma a cellule squamose, un cancro del polmone non a
piccole cellule
(NSCLC), nella metà inferiore del polmone sinistro nel dicembre 2007.
Storia:
Il paziente ha fumato una confezione di Indian Bidis al giorno per 30 anni di età compresa tra 17 e
48 anni. Ha anche fumato circa un pacchetto di sigarette al giorno per altri 22 anni. Ha smesso di
fumare all'età di 70 anni. Gli è stato diagnosticato un enfisema e curato da quando aveva 65 anni. I
suoi polmoni erano sempre soffocanti. Soffriva di tosse cronica e tossiva tutto il giorno.
Gli è stato diagnosticato un cancro ai polmoni nel 2007.
Ha subito un primo ciclo di chemioterapia e radioterapia nel 2008. È stato curato di nuovo
con chemioterapia e radioterapia nel 2009. Nel 2010 è stato sottoposto solo a chemioterapia. A quel
punto, punto, il cancro non sembrava essersi diffuso dalla sua posizione originale.
Una scansione di animali domestici alla fine del 2010 ha mostrato che il cancro si era diffuso ai
linfonodi del polmone destro. Nel marzo 2011 è stato sottoposto a chemioterapia. Ha anche iniziato
la terapia con metadicol con 80 mg al giorno dal 22 aprile 2011.
Risultati con il trattamento con metadicol:
Durante la sua precedente chemioterapia e radioterapia, ha sperimentato una reazione tipica a loro
Terapie. Durante la terapia lo fece;
Appetito perso
Peso perso
È diventato debole fisicamente
Stitichezza con esperienza
Ha avuto difficoltà a respirare

A differenza dei suoi precedenti regimi chemioterapici, non aveva nessuno dei sintomi tipici
durante e dopo la chemioterapia nel 2011. Ha mantenuto l'appetito e il peso. Il suo livello di energia
era di gran lunga migliore rispetto ai trattamenti precedenti. La sua stitichezza era molto lieve con
l'uso di metadichol.
Nel complesso, è andato in terapia senza sentirsi a disagio. Inoltre, due
Notevoli miglioramenti sono stati notati nella sua salute. In passato, la sua conta leucocitaria è
diminuita significativamente durante la chemioterapia. Durante la sua terapia del 2011, i suoi
globuli bianchi sono rimasti nel range normale per un periodo di tempo più lungo e si sono ripresi
più rapidamente durante l'interruzione della terapia. Un altro notevole miglioramento è stato visto
nei suoi polmoni. I suoi polmoni, che erano stati bloccati cronicamente per più di 20 anni, si sono
schiariti nell'agosto 2011. La sua tosse cronica è completamente scomparsa dopo due settimane con
metadichol.
Tumore del polmone sinistro
La scansione dell'animale domestico nel marzo 2011 ha mostrato un tumore al polmone sinistro di
10,5 mm e la chemioterapia è iniziata.
La scansione dell'animale domestico del giugno 2011 alla fine della chemioterapia ha mostrato il
tumore del polmone sinistro
cresciuto da 10,5 mm a 17,4 mm (crescita del 65,7%).
Il trattamento con metadicholo è iniziato con 80 mg al giorno.
La scansione dell'animale domestico di ottobre ha mostrato che era cresciuto fino a 19,2 mm
(crescita del 9,3% da giugno 2011). La scansione dell'animale domestico a dicembre ha mostrato
che il tumore era di 19,2 mm (crescita zero% a partire da ottobre 2010.
La scansione dell'animale domestico nell'aprile 2012 ha mostrato che il tumore era completamente
scomparso e l'area del
Tumore pulito
Tumore del polmone destroy
Prima dell'inizio della chemioterapia nel marzo 2011 è stato osservato un tumore di 5,4 mm di
dimensione. Nel giugno 2011 in seguito Chemo aveva aumentato le dimensioni a 9,3 mm (crescita
del 69%). In ottobre era salita a 21,1 mm (crescita del 130%). A dicembre 2011 era cresciuto fino a
12,3 mm (12,3% di crescita). Nell'aprile 2012, la dimensione è scesa a 6,8 mm (un tasso di crescita
negativo del 50%)
La sua chemioterapia è stata interrotta nel giugno 2011 e continua a ricevere metadichol @ 80 mg al
giorno. Dal 19 aprile 2013, tutti i suoi biomarcatori sono migliorati. Si sente normale e la sua qualità
di vita è migliore di quanto non lo sia stata negli ultimi due decenni.
Uno dei motivi principali per la sua migliore qualità della vita è stato quello di migliorare la sua
Polmone. La sua congestione toracica cronica è quasi scomparsa. Questo gli permette di respirare
utilizzare meglio e meno energia per andare avanti con la vita di tutti i giorni.
Continua a prendere i suoi farmaci per la BPCO ma è stato in grado di ridurre i dosaggi del 20%. Ha
interrotto completamente tutti i suoi farmaci per l'ipertensione e il diabete dall'inizio del 2012. A 86
anni, un paziente con BPCO di 30 anni e un sopravvissuto a un cancro ai polmoni da più di 5 anni, è
notevolmente indipendente e autosufficiente. I suoi medici sono sbalorditi dalla sua capacità di
recupero e considerano un miracolo. Sappiamo che questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto

di Metadichol.
Grazie, dott. Raghavan.

Oggetto: testimonianza Esi
Data: 1 novembre 2016 00:15:32 EDT
A: SS <SS@xxx.com>
Degno di nota! Questa è una grande benedizione! Grazie e per favore ringrazia tuo padre anche per
me! Non sono riuscito a farlo uscire oggi, ma spero di ottenere la polvere proteica domani. Per
quanto riguarda il nano, ho visto i risultati più sorprendenti in termini di quello che chiamo
un'eruzione solare sulle mie braccia tra le spalle e i gomiti. Il dermatologo mi ha detto che era una
condizione rara in cui il sole penetra al di sotto del livello epidermico e colpisce i nervi. Con
pochissima esposizione al sole, il mio
Le persone povere avrebbero queste piccole pustole delle dimensioni della testa di uno spillo che
prudeva gravemente. Il prurito non è sulla pelle all'interno e più prurito, peggio diventa, fino a
quando la pelle diventa rossa e croccante quando la graffi. Il prurito è così intenso che ti sveglia nel
cuore della notte. Ho sempre dovuto tenere le braccia coperte quando sono al sole, non importa
quanto sia caldo fuori, e questo ha reso piuttosto scomodo vivere a San Diego con il suo caldo
intenso. Ho avuto quella condizione per 15 anni.
Di solito il medico prescrive gabapentin 600 mg per questa condizione, ma non l'ho mai preso. Ho
anche spruzzato il nano su un grappolo di verruche cresciute sulla mia caviglia. Li ha prosciugati e
sono molto meglio, anche se non sono ancora finiti. Mi spruzzo il nano sul collo come ho fatto sulla
pelle rosso vivo che non è bruciata dal sole e non andrà via. Si è evoluto in un rosso più scuro e
profondo
su più spazio sulla pelle nel corso degli anni. Ora spruzzaci sopra il nano, l'area è più piccola e il
rosso non è neanche lontanamente luminoso, migliora decisamente il mio collo. Ancora una volta
mi ci sono voluti molti anni per sviluppare il mio collo in questo modo e ho spruzzato il nano su di
esso solo da agosto. Inoltre lo spruzzo ogni giorno sugli occhi perché ho la cataratta ei primi segni
di degenerazione maculare. Quindi spero che nano aiuti queste condizioni. Mi spruzzo anche il nano
in bocca perché ho l'esofago di Barrett. Non so se sia correlato al nano, ma sono stato in grado di
ridurre la medicina che prendo per GERD a una volta al giorno invece di due!

---------- Messaggio inoltrato ---------Da: JM <JM@xxx.com>
Data: lunedì 25 giugno 2012, 9:56
Oggetto: La sorprendente svolta di un cane
A: Dr. PR Raghavan
Caro dottore. Raghavan,
Mia moglie ed io abbiamo preso il cane di nostro figlio chiamato "Miles" circa 6 mesi fa nel
gennaio 2012, quando il nostro figlio adottivo si è trasferito in un appartamento che aveva
restrizioni per i cani. Miles ha circa 9 anni e una razza mista Beagle e Corgi, 40 libbre, e un cane
molto docile, non aggressivo e affettuoso. I suoi test per la malattia di Lyme sono risultati negativi.
Trattiamo i nostri cani come membri della famiglia e vogliamo assicurarci che conducano una vita

sicura e confortevole nella nostra famiglia.
A quanto pare Miles aveva l'artrite a una delle zampe posteriori e zoppicava sulle altre tre gambe
circa il 75% delle volte, ma la condizione sembrava peggiorare e anche le altre zampe posteriori gli
davano problemi. Non è scappato. Quando l'abbiamo accolto, pensavamo che la sua salute sarebbe
andata costantemente in discesa fino a quando non fosse stato necessario addormentarlo, e così
siamo stati noi. Mi aspetto di dover riprendere questo spiacevole evento entro un anno.
Ho iniziato a dare a Miles due piccole dosi di metadichol una settimana circa due mesi fa. Le lattine
erano circa un quarto di cucchiaino della tua formulazione liquida mescolata al suo cibo normale. Lì
non ha esitato a mangiare il cibo dosato, suggerendo che non poteva rilevare odori o sapori avversi.
Il livello di attività di Miles è aumentato quasi immediatamente. Dove non sarebbe stato in grado di
fare cinque mesi fa
Per fare una passeggiata all'aperto al guinzaglio, ora cammina, corre e salta attivamente. Adesso
dice ciao
me stando sulle sue zampe posteriori! Non vede l'ora di fare passeggiate quotidiane.
Il suo veterinario mi ha detto durante un recente esame nel giugno 2012 quella citazione esatta:
"Non c'è niente di sbagliato nelle sue articolazioni". Se gioca con altri cani all'aperto (abbiamo
quattro cani) può correre e stare con il più veloce Up to date.
Questa è una svolta incredibile nel suo comportamento, e amici e familiari che conoscono Miles
sono sbalorditi dalla sua trasformazione. Quello che solo pochi mesi fa era un cane che doveva
zoppicare lentamente fino all'acqua. Ciotola ora è fuori, inseguendo scoiattoli come un cane e
scappando dai suoi colleghi più giovani. Altrimenti, se non altro, il tuo prodotto ha riaffittato una
vita attiva per Miles.
Saluti,
JM Ph.D.

Oggetto: alcune osservazioni
Data: 30 settembre 2012 23:59:55 EDT
A: Palayakotai Raghavan
Raghu,
Alcune recenti osservazioni sull'uso del gel di metadicol:
1. Usato sulla mia lesione alla cuffia dei rotatori della spalla di 18 mesi. Normale era uno stato
costante di dolore cronico che peggiorava al punto che era difficile prendere una tazza di caffè
(questo viene
in un contesto di> 30 anni di routine di esercizi quotidiani, incluso l'allenamento della forza che ho
dovuto interrompere dopo l'infortunio). Il dolore sembrava diminuire forse del 10-20% dopo tre
settimane di applicazione notturna sulla zona interessata della spalla e l'applicazione continua.

2. Mia moglie, una donna attiva di 57 anni, ha sviluppato una grave fascite pantar con il tallone alla
destra del suo camminare sul piede era molto doloroso e ha dovuto annullare la sua normale lezione
bisettimanale di esercizio dopo la 25a classe Anni a causa del dolore . L'applicazione notturna del
gel sul tallone era evidente. Il sollievo dal dolore e la differenza dopo l'applicazione la prima notte
era evidente.

3. Anche adesso sto curando la mia fascite plantare grave in entrambi i piedi ogni giorno con gel di
metadichol che è molto efficace. Nella mia esperienza, la riduzione del dolore iniziale non era così
evidente come mia moglie, ma ora dopo due settimane il dolore è notevolmente diminuito (si stima
che il disagio diminuisca del 50% e continui a migliorare).

4. Mia moglie ha utilizzato il gel sul viso da 2 settimane e ha notato un rapido miglioramento del
tono e della levigatezza della pelle e ora il gel viene applicato ad altre aree del corpo come la
scollatura e le braccia.

5. Ora stiamo anche trattando il nostro cane di famiglia con il gel e applicandolo a un tumore
benigno grasso che ha avuto per diversi anni. Il trattamento riprenderà ora dopo due settimane e
tornerò con ulteriori osservazioni a tempo debito.
Saluti,
JM Ph.D.
CEO (in pensione), Chiral Quest Corp.
jmarasco1@gmail.com

Da: "JM" <JM@xxx.com>
Data: 12 aprile 2010 01:56:04 EDT
A: "Dr.P.R. Raghavan"
Oggetto: aggiornamento
Raghu,
Un'altra testimonianza: mia madre mi ha detto lo scorso fine settimana che "non aveva tanta
energia" per due anni come adesso dopo aver preso il succo di raghu.
JM PhD

Da: JM <jm@gxxx.com>
Oggetto: Taz
Data: 26 settembre 2013 21:58:55 EDT
A: Dr. PR Raghavan
Tazzy è un Pomerania di 14 anni con l'atteggiamento più simpatico ed espressivo di tutti i tanti cani
che abbiamo allevato. La gente dice che dovrebbe essere portato in case di cura per coccolare e

rallegrare i residenti che hanno pochi contatti con il mondo esterno. Questa foto è solo di Taz
quando ha iniziato ad ammalarsi. Vale la pena guardare da vicino l'espressione nei suoi occhi per
espandere l'immagine.
I reni di Taz avevano iniziato a cedere. Lo abbiamo scoperto dopo aver notato che il suo
comportamento era cambiato da una pallina di pelo giocosa, saltellante e in continuo movimento al
guscio depresso e costantemente stanco del cane che era una volta. Questo cambiamento è avvenuto
nell'arco di un mese. Taz è stato portato dal veterinario per avere esami del sangue che
confermassero l'insorgenza di insufficienza renale. Quella è stata una condanna a morte che
purtroppo abbiamo avuto

visto con un paio dei nostri cani in passato. L'unico modo realistico di procedere è attraverso
l'eutanasia. Di solito i cani con insufficienza renale iniziano a dormire molto più del solito e
perdono la vivacità che normalmente hanno. Sembrano essere in costante disagio e iniziano a
rifiutare il cibo. Taz ha mostrato tutti questi sintomi in poche settimane e ha perso così tanto peso
(quasi due libbre da un cane di otto libbre!) Che le sue costole sono diventate prominenti e si sono
sentite leggere anche sotto tutta la pelliccia. Al ritmo di questo declino sembrava che l'ultimo
viaggio alla clinica veterinaria sarebbe stato su di lui entro il mese successivo. Conoscendo le
reazioni umane osservate con i pazienti trattati con metadichol, Taz ha ricevuto una dose di circa 3
mg in soluzione al giorno, spruzzata sul cibo ogni mattina. Il terzo giorno dopo l'inizio del
trattamento, è diventato visibile un miracolo. La sua coda scodinzolò di nuovo per la prima volta da
settimane. Correva per la prima volta da settimane. Dopo una settimana di trattamento, ha
ricominciato ad avere fame e il suo consumo di cibo è raddoppiato. Adesso, dopo 4 settimane
Il trattamento, si comporta di nuovo normalmente, ha fame come dovrebbe e corre e gioca con gli
altri 3 cani, i suoi "cugini" che vivono con lui nella stessa casa. Seguiranno altri esami del sangue e
confronteremo i dati.
Non da ultimo con o senza i dati del test, questo è diventato evidente subito dopo il terzo giorno di
trattamento.Questo cane minuscolo, gentile e affettuoso si è comportato come se si sentisse meglio.
Molto meglio. L'effetto da solo è incredibile. Scommetto che Taz sarebbe d'accordo. Puoi vederlo
scodinzolare di nuovo.
- JM Ph.D.

Allunga la vita del tuo cane
Pubblicato il 14 febbraio 2015
https://pandemicsurvivor.com/2015/02/14/extend-your-dogs-life/

Il nostro cane sta invecchiando e conosciamo l'inevitabile esito. È un viaggio dal veterinario e un
lungo periodo triste dopo che il cane è finito. Tuttavia, potrebbe essere possibile prolungare la vita
del tuo cane. La nostra cagnolina, Sophie di 13 anni, ha avuto un periodo molto difficile nella
primavera del 2014. È iniziato con un'infezione del tratto urinario e conseguenti problemi al fegato

e ai reni. Dopo aver aumentato la quantità di vitamina D, solfato come MSM, NAC e cambiato il
tipo di cibo che ha recuperato. Tuttavia, non era il cane giocoso che avevamo conosciuto. Alla fine
di novembre iniziamo a integrare la tua dieta con due spruzzi di metadichol sul cibo. Ora è tornata
al suo vecchio sé ed è diventata
molto giocoso. Come ho descritto in un post precedente, anche i tuoi lipomi si restringono.
Sophie ora sta saltando di nuovo sull'autobus. Un atto che non poteva fare prima
Uso di metadichol. Sta anche diventando molto più giocoso. Non avrei mai pensato che l'avremmo
mai più vista comportarsi come un cucciolo.
Da: "Prof. B M Hegde" <hegdebm@gmail.com <mailto: hegdebm@gmail.com >>
Oggetto: La mia malaria di recente
Data: 8 maggio 2013 10:19:49 EDT
A: Raghu
Caro Raghu,
Ho avuto un grave attacco di malaria mista durante un tour di conferenze a Doha, in Qatar. Anche
se ero sotto Metadichol sono rimasto sorpreso di aver preso la malaria, ma la salvezza è che il
recupero è stato così rapido che mi ha persino sorpreso! Potremmo attribuirlo al metadichol?
Amore,
bmhegde
Professor B M. Hegde,
MD, PhD, FRCP (Londra, Edin, Glasgow e Dublino), FACC, FAMS
Vincitore del Premio Padma Bhushan 2010
Cardiologo ed ex vicerettore della Manipal University.

A cura di: Divya ds@xxx.com
Oggetto: metadichol
Data: 7 luglio 2016, 11:28:21 EDT
A: JR JR@XXX.COM
PER;
Salve dottore
Ho 36 anni. Volevo informarti che mi è stata diagnosticata la colite ulcerosa lo scorso agosto.
Avevo molte ulcere ed erosione, quindi il mio medico mi ha fatto fare un clistere di mesalamina e
Mesacol OD 1.2 gm. Dopo averlo usato, le mie ulcere erano completamente scomparse e il clistere
si è fermato. Mi è stato consigliato
prendi solo una compressa al giorno. Da allora uso il tablet e ne ho avuto sollievo. Ma il problema è
che l'erosione continua a tornare quando ho l'erosione. Ho feci molli e sanguinamento.
Ho incontrato il dottor JITENDRA a causa del mio problema ai denti quando gli ho parlato del mio
problema
mi ha consigliato di usare metadichol spray e mi ha informato dei benefici di questo e che non
sarebbe stato un effetto collaterale. Uso questo spray da un mese e mezzo. Ho iniziato
Usa lo spray a metà maggio e ci sono molti cambiamenti nella mia salute. Prima di usare lo spray

avevo la sigmodoscopia e avevo l'erosione e avevo sanguinamento nelle feci. Ora è tutto sotto
controllo e il mio medico ha interrotto le compresse e mi ha messo su supposte di mesalamina
perché avevo un'ulcera.
Usando metadichol spray, posso sentire i cambiamenti in me stesso. I miei livelli di energia sono
aumentati e la mia bottiglia di spray è finita e ho notato un'enorme differenza. Grazie per avermi
presentato lo spray.
Grazie e saluti
Divya
Maschio 56 anni
Da: MM <mmul@xxx.xom>
Oggetto: R: esperienza con il gel
Data: 3 ottobre 2012 alle 8:47:15 EDT
A: "'Palayakotai Raghavan'"
Rispondi a: <mmul@xxx.com>
Caro dottore. Raghavan
"Ho avuto una continua sovrapproduzione di pelle sullo strato interno delle mie orecchie (entrambi).
Questo dura da molti anni (più di 30 anni). L'uso della crema al cortisone ha avuto un successo
temporaneo, ma nel tempo la sovrapproduzione della pelle è stata spesso collegata a situazioni di
stress personale sul lavoro. Dopo alcune applicazioni notturne (3-5 volte) del gel di metadicol (solo
strato sottile) la pelle è tornata alla normalità senza desquamazione.
Inoltre, "avevo una verruca (3-4 mm di diametro) sulla pianta del piede destro, che produceva una
particella sferica della pelle molto dura (circa 3-4 mm di diametro) a intervalli di tempo regolari
(molti mesi) . È stato molto doloroso, soprattutto durante il jogging. La rimozione meccanica ha
risolto il problema fino al successivo verificarsi. In ogni caso, la pelle intorno alla verruca era
piuttosto insensibile. Ho applicato il gel durante la notte per una settimana e la maggior parte della
verruca è scomparsa (circa 95%) e la pelle intorno ad essa è ora molto liscia. Molto probabilmente
in un secondo periodo di trattamento di circa una settimana la verruca
scomparire completamente. "Vi terrò aggiornati.
M. M., Ph.D. ...

Donna di 56 anni. Questa e-mail è di suo marito
Da: JM <jm@xxx.com>
Oggetto: una rivelazione mattutina
Data: 20 agosto 2012, 8:25:53 EDT
A: Dr. PR Raghavan
Raghu,
FUNZIONA !!!
Mia moglie si è svegliata e mi ha chiamato mentre stavo prendendo il caffè in cucina e lei era di
sopra

la Camera da letto. Ho pensato che qualcosa non andava così sono scappato. C'era un tono forte
nella sua voce e ha detto che il suo viso era "diverso". Avevi usato il tuo gel al metadicholo per due
notti di seguito. "Le piccole protuberanze e i pori ostruiti sono appena spariti. Tutto quello che
posso dire è WOW !!!
JM; Ph.D.

Maschio di 60 anni
Ho avuto una ciste nella narice sinistra per oltre 6 mesi che non sarebbe andata via con creme
antibiotiche. Ho applicato il gel sulla mia narice sinistra la scorsa notte e questa mattina era
completamente sparito. Il mio medico otorinolaringoiatra che è un nostro amico vuole sapere cosa
ho usato perché vede questi casi regolarmente.
Maschio di 60 anni
Il 16 agosto (giovedì), dopo 3 ore di intenso gioco indoor nella mia palestra, mi sono slogato il
ginocchio destro per 3 ore. Quando mi sono alzato venerdì (17) mattina, ho scoperto che il mio
ginocchio destro era gonfio e non potevo piegare il ginocchio destro o caricare su di esso.
zoppicando giù per le scale applicando gel di metadichol e riposando. Alzarsi e camminare con la
gamba destra era un problema. Ho applicato il gel intorno al ginocchio destro ogni 3 ore e intorno
alle 14:00 in grado di sopportare un po 'di peso e camminare zoppicando senza disagio. A quel
punto tutto il dolore era scomparso. Prima di allora, potevo piegare la gamba destra e toccarmi il
sedere. Alle 2 del pomeriggio potevo solo piegarmi
circa il 25%. Ho riapplicato il gel e alle 18:00 ho scoperto che potevo correre e piegare il ginocchio
di circa il 50%. Sabato 18 agosto posso correre e correre liberamente e posso piegare il ginocchio
all'80% circa, ma non riesco ancora a raggiungere e toccare il sedere con il ginocchio destro.
Domenica 19 agosto, il mio ginocchio è tornato normale e posso piegarmi completamente e
toccarmi il sedere !! Una cosa che ho notato è che il mio corpo era caldo venerdì quando mi sono
ripreso, il che ha suggerito un qualche tipo di risposta immunitaria alla ferita.
Maschio di 60 anni
Negli ultimi anni ho avuto 3 calli dolorosi sulle dita dei piedi ed è stato scomodo dopo il mio
periodo di esercizio o di jogging.
Ho applicato il gel in una piccola quantità due volte al giorno per 4 giorni. Ho potuto usare un
tagliaunghie e tagliarlo senza dolore !! . Quello che ho notato è che tutte le cellule morte si sono
raggruppate ed erano molto morbide (come al contrario, è difficile prima dell'uso del gel). Quello
che vedo ora sono dita pulite e nessuna prova di mais preesistente !!
Di solito strofino con un abrasivo per la pelle per ridurne le dimensioni e ricrescerebbe e se usassi
l'abrasivo per la pelle provocherebbe dolore.

Di solito quando qualcosa mi tocca le dita dei piedi provo una sensazione di dolore e ora lo è
completamente andato. Oggi per la prima volta ho potuto fare jogging e fare esercizio senza un
leggero dolore. Sono passate 8 settimane e non ho ancora usato il gel, il mais non è ricresciuto.
Donna di 54 anni
rom: "El" <els@xxx.com
Oggetto: gel di metadichol
Data: 6 ottobre 2012, 8:45:24 EDT
A: "Nanorx"
Caro dottore. Raghavan
Il gel al metadicholo che mi hai dato ha avuto, come molti effetti straordinari sulla pelle del viso,
una significativa riduzione delle rughe del viso, soprattutto intorno alla bocca e agli occhi. In effetti,
ho ricevuto alcuni complimenti dai miei amici social per la mia pelle ringiovanita. Anche gli effetti
della crema sono immediati, infatti l'ho usata solo da due settimane. Mia figlia ha usato il gel
metadichol solo 3 volte su un herpes labiale con un'immediata scomparsa del problema che
persisteva da molti mesi. Grazie, dott. Raghavan.
Saluti
Francesca
Donna di 55 anni
----- Messaggio originale ----Da: tinny@xxx.com [mailto: tinny @ <tinny@xxx.com>
Inviato: venerdì 5 ottobre 2012, 18:00
A: "Palayakotai Raghavan"
Oggetto: Metadichol Gel
Dott. Raghavan
Ho avuto dolore al petto e sulla schiena appena dietro il petto. Quindi sono andato alla clinica di
emergenza due settimane fa. Dottore dopo tutti i test inclusi ECG, analisi del sangue ecc. Ha detto
che il dolore al petto è dovuto al fatto che la cartilagine del torace è infiammata, diagnosticata è
costocondrite che è un'infiammazione benigna della cartilagine che è una lunghezza della
cartilagine che collega ogni costola tranne quella undicesimo e dodicesimo allo sterno. Provoca
dolore al petto che può essere riprodotto premendo sulla zona interessata tra le costole. Questo
dolore può essere atroce, soprattutto dopo un esercizio fisico rigoroso. I sintomi della costocondrite
possono assomigliare al dolore toracico associato a un infarto. Il dolore toracico inspiegabile è
considerato un'emergenza medica fino a quando non si possono escludere problemi cardiaci. Il
medico mi ha dato la prescrizione di forza ibuprofene. Non ero entusiasta di prenderlo e ho usato
Metadichol Gel alcune volte (nelle ultime 2 settimane) e ora non ho dolore al petto, solo lieve
dolore alla schiena e continuo ad applicare Metadichol Gel che ha notevolmente ridotto il mio Mal
di schiena . Spero di liberarmene nelle prossime settimane.
Signora Oky

Donna di 48 anni
Dott. Raghavan
Negli ultimi mesi ho avuto un dolore costante alla parte posteriore del palmo. Dopo aver applicato
Metadichol Gel alcune volte (2 settimane) il dolore è diminuito in modo significativo di oltre l'85%.
Maria
MEDICO DI 55 ANNI DONNA
Di: Usxxx [mailto: xxx@yahoo.com]
Inviato: mercoledì 26 dicembre 2012, 18:43
A: Raghavan
Oggetto: Medicina: applicazione di Metadichol Gel
Caro dottore. Raghavan
Il farmaco per l'applicazione di gel di metadichol funziona molto bene. I miei sintomi: dolore
costante alla spalla (anche a riposo), incapacità di sollevare la mano sinistra sopra il livello della
spalla, difficoltà a raggiungere la mano sinistra dietro la schiena. Diagnosi (mediante radiografia e
risonanza magnetica): tendinopatia della cuffia dei rotatori, lacerazione del labbro superiore,
restringimento della colonna vertebrale c56 e c67, radicolopatia bilaterale della cervice.
Applicazione del gel di metadichol Applicazione del farmaco: due giorni, 2/3 volte al giorno.
Improvvisamente è aumentata la diminuzione del livello di dolore alla spalla e la flessibilità dei
rotatori. Collo: la quantità di torsione è migliorata. Miglioramento generale eccellente,
Saluti,
Dr.U.

Donna di 26 anni
Da uno
Oggetto: metadichol
Data: 8 dicembre 2013, 11:14:16 EST
Per:
Caro dottore. Raghavan,
Ti scrivo per condividere la mia esperienza con Metadichol - il gel per la pelle e lo spray per la
bocca. Più di un anno fa, ho iniziato a provare un dolore intenso e sordo nella parte superiore del
collo. Sembrava un profondo dolore muscolare e ho visitato un certo numero di medici per
affrontare le mie preoccupazioni. Già nel novembre 2012, ho visto un chirurgo ortopedico,
reumatologo, neurologo, psichiatra, agopuntore e specialista del dolore cronico per affrontare la mia
situazione di dolore apparentemente permanente. Durante questo periodo ho subito terapia fisica,
agopuntura, stimolazione elettrica e yoga per rafforzare il collo e iniezioni di punti trigger - senza
alcun risultato. Il mio dolore era persistente e influiva in modo significativo sulla mia qualità di vita.
Come studente di medicina, questo dolore aveva notevolmente influenzato la mia capacità di
studiare e lavorare comodamente in ospedale.

Nel settembre 2013 mi è stato presentato il tuo prodotto Metadichol. Ho iniziato a usare lo spray per
la bocca (3 spruzzi x 1 giorno) insieme al gel per la pelle. Nelle prime due settimane di utilizzo di
questi prodotti, ho notato una significativa riduzione del dolore. A volte l'applicazione del gel per la
pelle fornisce sollievo quasi istantaneamente. Anche se continuo ad avere un dolore al collo
sottostante, posso dire con certezza che questi prodotti hanno aiutato enormemente con il mio
dolore cronico e la qualità della vita. Vorrei aver saputo di questo prodotto prima dell'inizio del mio
trattamento di un anno, ma sono grato di averlo ora.
Grazie per il sollievo dal dolore più significativo che abbia mai provato negli ultimi anni. Del
Dal punto di vista di un giovane professionista medico, attendo con ansia il futuro di questo
prodotto e del suo
Posto nell'ambiente medico.
Distinti saluti,
SU

Maschio di 63 anni
L'11 dicembre 2013, alle 13:50, KN <KN @ xxx.com> ha scritto:
Caro Raghu,
Grazie per avermi presentato Metadichol, sia lo spray orale che il gel.
Li uso regolarmente da oltre 2 mesi, 3 spruzzi una volta al giorno e tutti i giorni
Applicare il gel sulla parte superiore del collo e sulla regione inferiore della colonna vertebrale /
dell'anca. Questo prodotto non manca di sorprendermi con i molteplici vantaggi che ho
sperimentato. Consentitemi di descriverli in dettaglio in ordine del grado di sollievo ricevuto.
Spondilite: mi è stata diagnosticata una spondilite cronica della cervice superiore da 5 anni. Una
condizione dolorosa in cui si ha costantemente un forte dolore al collo. Entro 2 mesi
dall'applicazione del gel, sono passato dal cambiare costantemente la mia postura seduta a scendere
alla minima posizione dolorosa fino a un punto in cui mi raddrizzo e ruoto la testa / il collo per
vedere dove prima faceva male! Su una scala da 1 a 10, il dolore è diminuito da 8 a 1!
Contrazioni preventricolari (PVC o comunemente note come "battiti cardiaci saltati"). Da 3 anni
ormai, con crescente frequenza, ho avuto episodi regolari di PVC che sono passati da circa 4 al
minuto a circa 14 battiti saltati al minuto. Questi sono legati allo stress e si verificano quasi ogni
volta che mi trovo di fronte a una situazione stressante, a volte fino a 12 episodi al giorno / notte e
durano fino a 40 minuti ogni volta. Nel febbraio 2013, il mio cardiologo mi ha sottoposto a un
monitor Holter 24 ore su 24. seguito da uno stress test per confermare che, sebbene si verifichino
con la frequenza dichiarata, non influiscono sul flusso sanguigno al cervello e quindi non sono
immediatamente pericolosi. Dall'inizio del metadicol, questi PVC sono diminuiti in numero,
frequenza e durata degli episodi. Li trovo ancora in situazioni di stress, ma ora si verificano circa tre
volte al giorno, della durata di circa 15 minuti, con circa 5-6 battiti cardiaci saltati al minuto. Fai il
ronzio!

Artrite lombare / dell'anca: ho una storia di mal di schiena e ho subito un intervento
chirurgico nel 1991. Rimuovere un po 'di gelatina spinale tra i dischi L4 e L5. Ovviamente con
l'avanzare dell'età questa zona è più incline all'artrite che pensavo fosse inevitabile ma ultimamente
ha avuto un po 'di dolore all'anca
Area adiacente alla regione L4-L5 della colonna vertebrale inferiore. Ho anche pensato che
fosse inevitabile, ma ho iniziato ad applicare il gel sulla regione. Il sollievo è stato quasi istantaneo
e in 3 settimane il dolore si era ritirato al punto che ero in grado di fare quasi 5 ore di giardinaggio
limitate a 2 prima di sentirmi "rotto". Anche il vantaggio secondario di questo è ovvio, dal momento
che posso usarlo: nella mia schiena posso sentire un generale irrigidimento dei muscoli della
schiena e del core. Ciò ha aiutato in modo esponenziale.
· Livelli di energia: non quantificabili, ma senza dubbio i miei livelli di energia sono aumentati
da quando ho iniziato a prendere Metadichol.
· A proposito, ho dato lo spray anche ai miei 2 cani anziani;
Con Isis, il nostro Labrador, ha aiutato molto con il dolore da artrite alle articolazioni delle
gambe e sotto la colonna vertebrale. A Isis, una femmina di Labrador, è stato diagnosticato
un tumore maligno circa 4 mesi fa considerando la sua età di 13 anni, il veterinario non ha
suggerito altro che assicurarsi che non soffra di dolore e che sia in presenza di sintomi della
diffusione del monitor di malignità, molto probabilmente sui loro reni o polmoni. Questi si
manifesterebbero in una diminuzione dell'appetito o della tosse. Fino ad ora, anche se il
tumore non mostra segni di cedimento, è ancora indolore e di buon umore e appetito. Spero,
forse contro ogni speranza, che il metadicol vinca il male. volontà
· Tieniti aggiornato. Nel caso di Kajol, l'altro mio cane, il cambiamento è stato evidente all'età
di 13 anni, mentre in genere lo avrebbe fatto. Dorme tutto il giorno a parte la sua passeggiata
quotidiana, ora è vigile, energica e pattuglia il cortile e persino insegue gli scoiattoli.
Sorprendente!
· Come forse ricorderai, hai suggerito prima Metadichol a mia figlia, e lei ti ha scritto in modo
indipendente per riferire sul successo del Metadichol dove quasi ogni forma di gestione del
dolore immaginabile aveva fallito. Voglio ringraziarti sinceramente per “il dolore di un
bambino è quello di un genitore
Grief ". Grazie.
Distinti saluti
KN
Da: Jayaprakash <jp@yahoo.com>
Data: 22 giugno 2015, 12:34:03 EDT
A: Palayakotai Raghavan
Rispondi a: Jayaprakash <jp@yahoo.com>
Ho subito un intervento chirurgico all'ascesso rettale per rimuovere il pus. A tale scopo è stata
praticata un'incisione di 2 mm × 2 mm in ciascuna delle natiche. Dopo l'operazione, mi è stato
chiesto di stare seduto in acqua calda per 20 minuti al giorno. Ho iniziato a usare la crema al
metadicol e ho spruzzato la ferita due volte al giorno.
Il processo di guarigione è iniziato subito, infatti il medico mi aveva detto che ci sarebbero volute

almeno 3 settimane per la comparsa della pelle, ma quando sono andato all'esame per la prima volta
dopo una settimana, il medico mi ha detto che un lato ce l'aveva completamente guarito con la pelle
che cresce completamente. Anche l'altro lato è guarito entro 10 giorni. Non ho preso nessun altro
farmaco durante questo period
JP
Sferzata di energia
Data: 27 febbraio 2014, 19:09:20 EST
An: Raghu
Oggetto: GEL / SPRAY Ragu,
Voglio ringraziarti per aver creato questo spray / gel perché mi hai aiutato molto a migliorare la mia
salute. Ho visto molti cambiamenti dopo aver preso la metodica come vivere una vita appagante con
energia, il mio peso scende di 15 libbre. Ha anche diminuito il dolore della fascite plantare sinistra
sul ginocchio e sul piede sinistro. Grazie molto!
YL
Di: Venkat Ramanathan vram@xxx.com
Oggetto: RE: Nota su tuo padre
Data: 9 ottobre 2013 alle 11:05
A: Palayakotai Raghavan
Caro Raghu,
Mio padre ha 83 anni. Ha un diabete molto lieve. Aveva alcune aree in cui mancava il tocco nei suoi
piedi. Dopo 2 settimane su Metadichol ha recuperato la sua sensazione. Si sente anche molto agile e
si alza dal divano senza pensare al dolore o alla tensione.
Continua la terapia.
Grazie e saluti
Venkat
Di: Jayaprakash PS <macprakash@xxx.com>
Data: 10 luglio 2018, 10:14:33 EDT
A: Raghu, "Ravikumar K. L." <ravikumarkl @ xxx @ gmail.com>
Rispondi a: Jayaprakash PS <macprakash@yahoo.com>
Stasera Usha ha avuto improvvisamente un attacco di zucchero basso, potrebbe avere meno di 50
anni e la sua lingua e le sue labbra sono diventate insensibili e il suo viso era gonfio, non poteva
parlare o aprire gli occhi. Le ho dato glucosio in polvere, il livello di zucchero è salito a 67 ma era
ancora persistente con gli stessi sintomi. Ora ho dato 5 spruzzi di metadichol. Dopo 15 minuti il
livello di zucchero è sceso a 58, ma
Entro pochi minuti, l'intorpidimento della sua lingua e delle sue labbra era completamente
scomparso e iniziò a parlare normalmente. Dopo 45 minuti il suo livello di zucchero è diventato 84.
In effetti, sua figlia, la dottoressa Adithi, ha voluto che mi venisse iniettata immediatamente
un'infusione di destrosio al 50%. Ho aspettato e ho colto l'occasione.
Prakash

Da: tinny@xxxn.com
Data: 30 novembre 2012 20:15:07 EST
A: "Palayakotai Raghavan"
Ciao Raghu:
L'altro ieri ho avuto un forte naso che cola e probabilmente stavo mangiando una scatola piena di
fazzoletti. Mi dava fastidio sdraiarmi di notte. Ho applicato Metadichol Gel nelle narici e solo
Immediatamente il mio naso ha smesso di colare e ho dormito bene. Mi sono alzato bene e fresco la
mattina.
Metallico

Di: Annina John anninaj@xxx.com
Oggetto: Re: Microbiomegmai
Data: 14 maggio 2013 alle 16:52
A: Raghu
Ricordo un'infanzia in cui avevo mal di pancia ogni giorno e da adolescente e da giovane adulto
soffrivo di forti mal di testa. Quando mi sono trasferito negli Stati Uniti, mangiavo cibi meno
piccanti, ma i crampi allo stomaco e il disagio continuavano anche se meno frequentemente. Il mal
di testa non era una caratteristica normale, ma il mal di testa aggravato è tornato quando ero molto
stressato e ci sarebbero volute quasi 12 ore per placarsi. Avanti veloce a metà aprile 2013 quando
stavo leggendo sul computer ho perso l'equilibrio. Anche la cinetosi è qualcosa di cui mi preoccupo
quando viaggio.
Dopo l'incidente della perdita di equilibrio, ho iniziato a prendere 5 spruzzi di metadichol. Il giorno
successivo, ho sperimentato un aumento del mio livello di energia. Ho camminato, seduto e giocato
al sole per oltre 45 minuti. Non mi sentivo stanco. Il metadichol è continuato per 10 giorni e poi si è
fermato per 5 giorni. Quando ho preso le scale per il 16 ° piano, sono rimasto sorpreso di non
essermi fermato per riprendere fiato. Per qualcuno che non è fisicamente agile o che si allena
regolarmente ea 40 passi fino al 16 ° piano mi ha fatto saltare e ballare di gioia. Dopo un'ora dopo
aver preso le scale, ho avuto un fastidioso mal di testa, ma ancora non assumevo metadichol perché
pensava che sarebbe passato. Dopo aver parlato con Raghu, ho iniziato a prendere metadichol: dopo
10 spruzzi e un'ora di sonno, il mal di testa era sparito per la giornata. Tuttavia, è tornato il giorno
successivo. Ho preso la dose giornaliera di 5 spruzzi al mattino ma il mal di testa sordo è
continuato. Ho intervallato la dose di 10 spruzzi ogni 3-4 ore ma il mal di testa è ripreso ogni
mattina ed è rimasto per 4 giorni. Il 5 ° giorno il mal di testa andava e veniva con un intervallo da
10 minuti a 60 minuti o due ore. Il 6 ° giorno l'intervallo è stato aumentato a 3 ore e più. Il settimo
giorno non c'era alcun segno di mal di testa. Oggi è l'ottavo giorno - mi sentivo più che diverso nel
mio livello di energia. Senza mal di testa e senza poter fare quello che dovevo fare, ho sentito la
differenza tra il giorno e la notte.
Grazie

Annina

Di: visha iyer <evisha2003@yahoo.com>
Data: 1 settembre 2019 alle 11:06:06 GMT -4
A: Palayakotai Raghavan
Rispondi a: "evisha@xxxx.com
Caro dottore
Mia figlia, che è una bambina prematura, è una bambina con bisogni speciali. Ha disturbi dell'udito
e del linguaggio. Ha anche problemi di vista e il suo occhio sinistro ha avuto un leggero strabismo
con spasmi. Anche a lei è stata diagnosticata la tiroide nell'aprile del 2019. Le avevo offerto molti
trattamenti per altri suoi problemi e anche un po 'di terapia. Ma la risposta non è stata eccezionale.
Alla fine, ho avuto l'opportunità, inviata da Dio, di incontrare il Dr. Raghavan che ha dichiarato il
meraviglioso prodotto metadichol. Ha spiegato in dettaglio come il prodotto supporta il sistema
immunitario e che diluisce i problemi legati a molte malattie di salute e mentali. Gli ho spiegato le
condizioni di mia figlia. È stato così gentile da darmi un campione della bottiglia.
Ho iniziato a dargliela tre volte al giorno come suggerito da lui. Mi ha guidato a ottenere altre
bottiglie tramite un amico comune e sono stato in grado di ottenere un totale di 7 bottiglie per mia
figlia. Mia figlia è stata felice di prenderlo perché era insapore e senza problemi con la deglutizione.
Ho notato un notevole cambiamento nei suoi occhi e lo strabismo è stato corretto e gli spasmi si
sono fermati entro 15 giorni. Questa è una performance di riferimento. Da quando aveva 5 mesi,
tutto il trattamento dei suoi occhi non aveva mai mostrato un tale miracolo. Non riesco mai a
smettere di delirare e ringraziare il genio Dr. Raghavan per questa miracolosa trasformazione. Ho
visto aumentare la fiducia di mia figlia. Il prossimo miracolo è stato quando ho fatto il suo test della
tiroide. I rapporti hanno mostrato i loro risultati normali. La magia era ancora attiva. Mio
L'udito della figlia è migliorato e ha cercato di vocalizzare i suoi livelli di energia, che sono scesi e
ora sono aumentati. È diventata più interattiva e in realtà cerca di capire meglio a scuola.
Questa è anche la vista dalla scuola. Le piaceva essere troppo iperattiva e non una delle sue, ma ora
andava tutto bene. Ho deciso di incontrare il dottor Raghavan e avere la possibilità di avere il suo
prodotto Metadichol. Credo che l'umanità sia stata gestita con questo prodotto innovativo.
Sfortunatamente, non molti ne sono consapevoli. Quindi sperando di avere una fonte in India.
Questo è il vero futuro Sanjeevini per Metadichol verso il miglioramento di mia figlia e dei milioni
di altri che lo guidano.
Visha P.

Von: Shailesh Ambe <shailesh@xxx.com>
Betreff: Meine Mütter berichten
Datum: 8. September 2019 um 05:44:47 GMT-4
An: harinair <harrinair@rogers.com>, Dr. Palayakotai Raghavan, Uma Ambe
<neotools@hotmail.com>

Lieber Dr. Raghavan
Grüße aus Mumbai, Indien.
Es ist mir eine große Freude, Ihnen mitteilen zu können, dass sich die Gesundheit meiner Mutter
stetig verbessert hat und es eine gibt viel Verbesserung in ihr.
Meine Mutter namens Vasanti Ambe, die jetzt 81 Jahre alt ist und seit 35 Jahren Diabetikerin ist
Sie war in Goa während ihres routinemäßigen Besuchs im Hinterhof, wo wir viele gepflanzte
Bäume haben, wurde von ihr auf ihr Bein gebissen Ein Insekt, das sie nie kannte, aber dieses
Juckgefühl hatte, kratzte ihr Bein (rechts) unter dem Knie und das war es Wie das Problem 2013
begann.
Als sie diese Wunde betrachtete, sagte eine alte Nachbarin, sie wisse, wie man das heilt, und sie
brachte ein paar Blätter und Legen Sie sie in heißes Wasser und wickeln Sie sie später um das Bein
meiner Mutter, was die Wunde tatsächlich verschlimmerte.
Mio padre, che è lui stesso un medico, ha iniziato a curare la ferita ea somministrare farmaci
antidolorifici locali, ma quando la gamba destra si è gonfiata come la gamba di un elefante, l'ho
portata a Mumbai e l'ho portata immediatamente in ospedale dove un chirurgo ortopedico ha dato il
primo zucchero messo sotto controllo e aiutato a curare la ferita. Ci sono volute quasi 8 settimane
perché la gamba guarisse, ma ha lasciato molti segni e cicatrici sulle gambe con un cambiamento
nel colore della pelle. Da Sequenza, ogni anno, soprattutto prima della stagione dei monsoni, per
tutto il mese di maggio, mia madre avrebbe avuto Problemi come le punture di mosche o zanzare
peggiorerebbero la situazione. Nel 2018 in particolare, è stata a Mumbai per quasi 8 mesi perché la
ferita non era rimarginata e abbiamo anche consultato 14 medici in tutta la città che abbiamo
ricevuto raccomandazioni. E ogni medico è giunto alla conclusione che questa è elefantiasi e non
esiste una cura e tutto ciò che puoi fare è prendere precauzioni e impedire a mosche o zanzare di
sedersi su di essa. I problemi che abbiamo dovuto affrontare i medici erano che eravamo totalmente
confusi su chi ascoltare e cosa fare poiché alcuni medici ci avevano sempre chiesto di tenere una
benda di crepe intorno alla gamba mentre altri medici continuavano a gridare: "Chi ti ha chiesto di
mantenere la ferita? chiuso? ". Tra tutti i medici, il dottor Sachin Chaudhari (dermatologo) è stato il
migliore che ho incontrato personalmente. Fu proprio quando vide la gamba che chiese di avere il
referto sulla pelle e il pus sulla pelle e quando il il rapporto è arrivato siamo rimasti scioccati nello
scoprire che mia madre stava assumendo farmaci che non avevano alcun effetto perché erano
eccessivi e in seguito ha cambiato una pillola che la faceva sentire bene, ma ovviamente dovevamo
prendere precauzioni e così ha dovuto prendere questo farmaco ogni giorno .
A quel tempo, il Dr. Hari Nair dal Canada con me su un prodotto che può curare questo ed era
musica per le mie orecchie. Quando ho condiviso questo con i miei genitori erano molto felici e più
tardi quando il Dr. Raghavan, il dio, ha visitato Mumbai in India, che mi ha consegnato queste
bottiglie di metadichol spray insieme al gel da applicare sulla mia gamba. Ho visitato i miei genitori
il 21 giugno 2019 e da allora abbiamo iniziato a usarlo regolarmente poiché stiamo assistendo a
enormi cambiamenti nelle dimensioni delle gambe, nella struttura della pelle e nei suoi dolori e
dolori oggi, 8 settembre, che si è completamente ritirato e lei è felicissima di Go come prima. La

prima impressione è stata che l'uso è stato molto piacevole per oltre un mese poiché abbiamo
interrotto tutti i farmaci tranne che sulla stessa gamba aveva un mais e per evitare che toccasse il
suolo ha camminato sulle dita dei piedi e sulle caviglie, quindi ha dato una gamba dolore al
ginocchio quando aveva 80 anni. Questo era qualcosa che noi Dr. non informato
Raghavan il giorno in cui gli ho inviato la foto del grano mi ha chiesto di iniziare a trattarla con lo
stesso spray dell'area di mais metadichol e quel mais era completamente sparito in 10 giorni.
Come il 3 settembre 2019, ha iniziato a camminare normalmente ed è stata così felice di dirlo a tutti
durante questo episodio negli ultimi 5/6 anni che non è stata in grado di indossare i suoi normali
amici o scarpe perché le dita dei piedi e le gambe non erano in grado di farlo. misura la sua gamba
destra. Abbiamo comprato le sue scarpe con le quali potevamo regolare la taglia su entrambe le
gambe separatamente. Ora è solo questione di giorni in cui può indossare scarpe normali e viaggiare
come una persona normale.
Non posso esprimere la felicità che abbiamo tutti avuto in famiglia da giugno / luglio perché ha
acquistato felicità e l'ha aiutata a condurre una vita normale senza dipendere dagli altri. Sono
davvero fortunato di averti incontrato e ti auguro ogni successo e felicità in buona salute e aiutare
più persone a migliorare la loro salute.
Distinti saluti
Shailesh Ambe

Da: "sanjay s" <sshenoy @ xx..com>
Oggetto: metadichol
Data: 21 novembre 2019 alle 3:29:09 GMT -5
A: Ragu
Gentile dottor Raghavan,
Ho 57 anni e sono un diabetico di tipo 2 con ipoglicemia orale negli ultimi 10 anni. Come è in
genere, ho visto il mio livello di zucchero a digiuno salire e raggiungere in media 165. Sebbene il
mio peso sia sotto controllo, sapevo che il mio medico avrebbe aumentato il dosaggio o avrebbe
aggiunto un farmaco diverso, quindi mi sono sentito giù.
Mia moglie, una nutrizionista, ha assistito al tuo discorso a Chembur, Mumbai, pochi giorni fa. Mi
ha parlato del tuo prodotto, che è commercializzato con il nome Nano Soma. Ho iniziato a usarlo
subito e ha prodotto risultati meravigliosi negli ultimi sette giorni. Il mio zucchero a digiuno è che
sono sicuro che continuerà a migliorare nel tempo.
Grazie per questo meraviglioso prodotto. È un grande sollievo per le persone come me che non
hanno mai potuto vedere la luce alla fine del tunnel.
I migliori saluti,
Contro Sanjay S.

Da: <vram@xxxgroup.com>
Oggetto: primo rapporto personale sul metadichol
Data: 23 luglio 2013 01:59:33 EDT
A: Raghu
raghu,
Grazie per avermi inviato metadichol. Tutti noi (tranne Rohit, non abbiamo provato) abbiamo avuto
reazioni positive sia allo spray che al gel.
Rapporto di prima mano da Metadichol
Il mio caso:
1. La mia tosse è migliorata (è diventata più una tosse istintiva che altro) entro un'ora
dall'applicazione di M-Gel al ginocchio di mia moglie. Deve essere entrato dal palmo della mia
mano. Poi ho consumato alcuni spruzzi di metadichol prima di andare a letto.
2. Durante la notte un prurito è andato via da una zona di pelle che avevo sul ginocchio interno. Il
cerotto ora è inerte e provocherebbe dolore ad ogni bagno. È così andato, quasi dimenticavo. La mia
pelle è leggermente diversa nel senso che non riesco a sentire il suo peso. Sembra che i miei
muscoli siano direttamente aperti all'atmosfera.
3. Istintivamente scrocchio le caviglie. Di solito farebbe un po 'male. Oggi c'è il suono, ma non il
dolore.
4. Devo aver dormito brevemente, ma non avevo bisogno di una sveglia per svegliarmi. Mi
svegliavo alle 5:00 e continuavo. Di solito tornavo a letto al lavoro alle 6:30.

Il caso di mia moglie:
È nota per aver avuto la sindrome da stanchezza cronica che ha portato alla depressione, ecc. I tuoi
muscoli si erano indeboliti. Dorme molto facilmente e si sveglia più volte. A volte la mattina, è
costretta ad alzarsi alle 6:30 per preparare il pranzo ai bambini in modo che possano andare a
scuola. Non è stordita, ma soffre molto durante il giorno. Respira anche dalla bocca poiché il naso è
congestionato.

1. Ieri sera ho applicato il gel intorno alle articolazioni del ginocchio e ai punti di auscultazione
vicino alla scapola sulla schiena. Si era lamentata di un'infiammazione tra i muscoli obliqui e i
muscoli trapezoidali. Ha dormito bene dopo le 9:30. Quando ho visitato spesso la mia camera da
letto, ho scoperto che sia mia figlia che mia moglie dormivano e respiravano con il naso, senza
russare, passaggio libero; Molto profondo. Quello che non vedo da molto tempo. Ho preparato il
pranzo e ho lasciato Rohit a scuola.
2. Mi ha chiamato al lavoro dopo essermi alzata e ha detto che non si sentiva stordita ma la
stanchezza era diversa (era come un ritiro dall'infiammazione / febbre), non si alzava mai la notte,
respirava attraverso quel naso e si sentiva meglio.
3. Ha detto che ha preso volontariamente alcuni spruzzi di metadichol. Questa è stata una buona
notizia per me da allora: dopo diversi colpi di cortisone, lei è contraria a qualsiasi farmaco.
4. Il suo umore è elevato e amabile rispetto a quello a cui sono normalmente abituato (nei termini di

Nomencertain richiede che divorziare da tutti i miei amici telefonici e passare più tempo con lei).

Mia figlia Samyuktha:
aveva il naso che cola, non andava a scuola a causa dei dolori muscolari, ecc. Le ho applicato il gel
sul naso, su consiglio di Raghus.
1. Ha un aspetto migliore questa mattina. Mi dice che si sente meglio, tranne che per una tosse
secca. Uno scolorimento nero sulla sua fronte è notevolmente ridotto.
Mio figlio Rohit:
Non l'abbiamo provato la scorsa notte anche se ho capito che non c'era aflatossina nel metadichol.
Non rischiamo mai nuovi farmaci contro di lui di notte per abitudine. È molto allergico agli
anacardi, alle arachidi, ecc. Proveremo oggi. È un praticante avanzato di yoga e formatori (è come
un pezzo dimostrativo tra gli altri 2) per praticanti avanzati al Krishnamachari Yoga Mandiram. Il
suo flusso sanguigno, a differenza del resto della famiglia, è acuto e reagisce quasi istantaneamente
a stimoli buoni / cattivi.
Grazie Raghu per il farmaco !! Continueremo con questo e riferirò sui progressi.
Grazie e saluti
Venkat

Mia sorella in India (Sudha) era la signora Sushila, la direttrice del gruppo di giornali Financial
Express.
Avvia messaggio inoltrato:
Di: Sushila Ravindranath <SR@xxx.com>
Oggetto: Ri: gocce
Data: 9 febbraio 2014, 9:01:21 EST
A: pr Raghavan

Caro Raghu,
Le gocce che Sudha (la sorella di Raghu) mi ha dato hanno fatto miracoli per me. Prima di tutto, ho
iniziato a sentirmi molto meno stanco alla fine della giornata. La gente mi ha detto che ho un
aspetto migliore rispetto a pochi mesi fa.
Ancora più importante, avevo una debolezza muscolare nelle gambe che influiva sulla mia mobilità.
Vedo qualche miglioramento (combinato con la fisioterapia che faccio). Ottimo lavoro Raghu,
grazie mille.
I migliori saluti,
Sushi

Il bambino di 4 anni ha assunto metadichol nell'aprile 2011 e il risultato è stato una pressione
sanguigna normale dopo 3 mesi
Avvia messaggio inoltrato:
Di: Jayaprakash <macprakash@xxx.com>
Data: 25 luglio 2011, 5:56:26 EDT
A: "Dr.P.R. Raghavan"
Ciao Raghu,
Avevo affrontato con problemi cardiaci congeniti chi è il figlio del nostro precedente staff, ieri sono
stato chiamato dicendo che la sua pressione sanguigna era scesa a 120/80 dopo tanto tempo, 3 mesi
dopo aver preso il metadichol infatti avrebbe dovuto sottoporsi ieri ad un echo test ha subito, ma i
medici hanno detto che la sua pressione sanguigna era normale e non ce n'era bisogno
Eco.
Il suo precedente punteggio BP era sempre pari a 160/110.
saluti
Prakash

Di: KK Murthy <kk13410@gmail.com>
Oggetto: grazie
Data: 12 luglio 2013 alle 21:48:47 GMT -4
A: Raghu
Cc:
Ciao dott Raghu,
L'aggiunta che mi hai dato è stata fantastica. Apprezzo davvero che tu lo condivida con me. Lo
prendo da 5 giorni e la mia pressione sanguigna è più o meno normale (113/82). In precedenza era
130/91. Grazie molto.

KK
(Kalyanakrishnan Krishnamurthy)
Avvia messaggio inoltrato:
Da: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Oggetto: caso MDS ...
Data: 10 maggio 2014 alle 13:13:56 EDT
A: "Nanorx Dr. Rhagavan", Heinz-Jürgen Albrecht <HJ@deltastar.nl>
Cc: Raimund von Helden <Raimund.vonHelden@t-online.de>
Caro dottore. Raghavan,
Ho appena incontrato il paziente con MDS. Adesso può correre per 6 km senza fermarsi.
(Prima delle 5 fermate con 5 minuti a piedi ogni km)
L'analisi del sangue è lunedì, ti mando i risultati!

saluti molto cordiali
Raimund von Helden
Dott. med. Raimund von Helden
E-mail: Raimund.vonHelden@t-online.de
Le sindromi mielodisplastiche (MDS) sono un gruppo di malattie che colpiscono il midollo osseo e
il sangue. Nella MDS, le cellule che formano il sangue nel midollo rallentano o addirittura si
fermano, creando i tre tipi di cellule del sangue. La maggior parte delle persone affette da MDS
sviluppa anemia (basso numero di globuli rossi) e può essere necessaria una trasfusione di sangue.
Alcune persone hanno anche un basso numero di globuli bianchi (che sono
Combatti le infezioni) e le piastrine (che aiutano la coagulazione del sangue in caso di lividi o tagli).

Questa è una sostanza straordinaria. Ce l'ho regolarmente nel ...
17 novembre 2017
Questa è una sostanza straordinaria. L'ho usato regolarmente negli ultimi tre anni ed è fantastico. È
fantastico avere un fornitore negli Stati Uniti adesso. Grazie NANO SOMA. L'ho usato per tutto,
dal fornire sollievo dal dolore per l'herpes zoster di mia moglie all'allungamento della vita del mio
cane. Il cane aveva quattordici anni e il nostro veterinario disse che sarebbe morto presto. Le
abbiamo somministrato tre dosi di cibo ogni giorno, insieme ad alcune vitamine e minerali extra, e
ha iniziato a comportarsi come una cagnolina. Ha vissuto un altro anno e mezzo ed era ancora forte
fino alla fine. Il dolore sull'assicella di mia moglie se n'è andato in ventiquattr'ore.È incredibile per
aiutare la spazzatura e le contusioni. Quando stavo ripulendo un grande albero di ciliegio selvatico
che era caduto, mi sono grattato il dorso della mano con un tronco d'albero. Il rottame era lungo due
pollici e largo un quarto di pollice. L'ho spruzzato due volte al giorno. Si è riparato molto
rapidamente in poco più di una settimana e non si è screpolato. Non c'era nessuna cicatrice. Mia
figlia lo usa sul viso per alleviare uno stigma di lunga durata che aveva i brufoli.
Ho studiato il nano-policosanolo. È solo una sostanza nutritiva che si trova sulle parti della pianta
baciate dal sole. Il nano si riferisce all'emulsione di particelle di piccole dimensioni prodotta con la
sostanza di cera. Credo che abbiamo perso i nostri normali usi di questo materiale quando abbiamo
smesso di masticare il guscio
a base di grano e noci. Penso che la mamma avesse ragione quando mi ha detto di masticare il cibo.
Che scoperta fantastica.
Effetti reali impressionanti
11 febbraio 2018
Di seguito sono riportate le mie esperienze e osservazioni personali con questo prodotto. Non si
intendono raccomandazioni o reclami sull'uso. Ho usato personalmente NANO SOMA per circa 3
anni prima che fosse lanciato negli Stati Uniti. Come chimico farmaceutico, ero curioso di vedere
questo influenzare me stesso e alcuni membri della famiglia che erano interessati a provare,
soprattutto perché tutti i componenti attivi elencati sono generalmente considerati sicuri da
assumere.

Alla mia prima dose, ho subito subito un notevole ma sottile aumento dell'energia sia mentale che
fisica il primo giorno. Anche il mio umore è decisamente migliorato e un senso di vigilanza ha
permeato la mia giornata lavorativa che prima mi mancava.
Nel tentativo di quantificare gli effetti dello stile di vita nel tempo, ho deciso di fare uno studio
comparativo. Ciò ha comportato un aumento significativo e significativo della forza complessiva
utilizzando il tasso di variazione della quantità di peso in palestra che sono stato in grado di
sollevare come misura. Ho misurato un tasso di variazione inaspettato di circa il 25% nell'aumento
della libbra aumentata in 6 mesi. Ho avuto un record storico della mia forza normale in aumento. Il
tasso di miglioramento della forza sembrava essere accelerato entro due mesi dall'uso quotidiano di
questo prodotto.
Trattamento della pelle: Mia moglie ha notato un miglioramento significativo della carnagione della
pelle quando usa questo prodotto sul viso ogni sera. Dice: "Mio marito se ne è accorto subito dopo
averlo usato entro due giorni, e ha delle foto per documentarne gli effetti. È particolarmente
piacevole da usare perché non è un prodotto a base di olio ei miei pori non sono ostruiti".
Utile anche per gli animali domestici: uno dei più grandi integratori per cani da banco negli Stati
Uniti è nato come sollievo dal dolore alle articolazioni umane, la glucosamina. Portando avanti
questo concetto con NANO SOMA, volevo portare un po 'di sollievo dal significativo dolore
all'anca al mio cane di 9 anni di 40 libbre che apparentemente sta soffrendo. Aveva smesso di essere
interessato a cacciare scoiattoli o
persino camminare intorno all'isolato. Abbiamo iniziato a curarlo solo un quarto di una dose umana
due volte a settimana. Dopo circa due mesi, non solo correva di nuovo, ma era anche più veloce dei
cani di 5 anni più giovani!
Forse la cosa più importante, con il suo permesso stavamo curando un parente stretto costretto a
letto che era un malato di cancro. Questa persona aveva comprensibilmente perso la sua personalità
calda e vivace durante i due anni precedenti di trattamento e aveva poco interesse a parlare, tanto
meno a muoversi. Dopo due mesi di trattamenti quotidiani che non cambiano nient'altro nella loro
dieta o farmaci, questo è tutto
La persona ha iniziato a camminare con cautela nel cortile ogni giorno. Un mese dopo, due volte
all'ora l'ora alla settimana divenne la norma. Durante questo periodo ci fu anche un cambiamento di
umore sorprendentemente positivo; vivace e le conversazioni sono diventate di nuovo un luogo
comune. La persona alla fine è passata di lì, ma molti mesi dopo il previsto.
In sintesi, le mie esperienze personali e le mie osservazioni con questo prodotto eccezionale sono
state solo molto positive e continuo a utilizzarlo. Dalla mia storia, è raro trovare un prodotto
nutrizionale che abbia effettivamente mostrato effetti positivi così evidenti. Come cliente, sono
grato all'inventore che lo ha portato sul mercato.
Incredibile spray curativo per l'herpes zoster e gli occhi asciutti!
24 febbraio 2018
Ho l'occhio secco e uso i colliri Systane Balance più volte al giorno. Ho iniziato a spruzzare NANO
SOMA in entrambi gli occhi, uno spruzzo due volte al giorno. All'inizio punge, ma è sorprendente
ai miei occhi. Nei giorni in cui uso Nano negli occhi, non ho bisogno delle gocce di Systane quasi

altrettanto spesso. Ho la cataratta in entrambi
Iniziano gli occhi e la degenerazione maculare. Sto sperimentando per vedere come il nano aiuta
queste condizioni degli occhi.
Circa 6 anni fa il mio amico ha avuto l'herpes zoster in testa. Da allora, ha un punto di sfondamento
dell'herpes zoster sul sedere quasi ogni anno. Diventa un'eruzione cutanea pruriginosa e irregolare e
quindi diventa un'area sollevata dura che è dolorosa. Andò dal medico che gli confermò che si
trattava di fuoco di Sant'Antonio e gli diede una prescrizione di aciclovir. Un mio amico aveva
preso l'aciclovir per il suo fuoco di Sant'Antonio e il 5 ° giorno
è stato affetto dall'effetto collaterale "raro" delle convulsioni. Ora sta assumendo farmaci per le crisi
per tutta la vita. Quindi ho pregato il mio amico di non prenderlo. La probabilità di questo effetto
collaterale è troppo grande! Ha provato pomate antibiotiche e
gel microbico d'argento che ha aiutato ma non ha curato l'epidemia. Ogni volta che l'epidemia
impiegherebbe circa 3 settimane per guarire. Questa volta, quando è arrivata l'epidemia di fuoco di
Sant'Antonio, abbiamo spruzzato NANO SOMA due volte al giorno, applicato un gel d'argento
microbico e coperto con una benda. L'epidemia ha avuto subito una reazione di "cura". Tutte le
piccole protuberanze si sono trasformate in diverse grandi vesciche che poi sono scoppiate e sono
guarite entro una settimana. Il prurito era scomparso il 2 ° giorno! Non è mai diventato così grave.
Poi un secondo il punto appena sotto il primo è scoppiato ed è diventato un punto difficile, ma dopo
aver spruzzato nano, la durezza è scomparsa in due giorni! (normalmente ci vorrebbero 2-3
settimane!) ha anche affrontato un'eruzione cutanea pruriginosa sulla mano tra il pollice e il primo
dito che lo hanno infastidito per gli ultimi 2
Mesi. Quando l'epidemia ha colpito il suo sedere, ci siamo resi conto che doveva essere l'herpes
zoster sulla sua mano e lo abbiamo spruzzato con nano tre volte al giorno. La sua mano ottenne la
"risposta di guarigione", che questa volta significava che si era seccata. Il prurito si è fermato
abbastanza rapidamente e la sua mano è guarita completamente in meno di due settimane. Si prega
di vedere le foto dell'epidemia di fuoco di Sant'Antonio sulla schiena e sulla mano di seguito.
Ho provato il nano sulle ferite e guariscono più velocemente del normale. L'ho usato per le
emorroidi e Nano elimina il prurito e lo cura rapidamente! NANO SOMA è un prodotto
meraviglioso!

Vale i soldi (scioccante!)
25 novembre 2018
I soldi che ho risparmiato non perdendo mai un lavoro valgono da soli. Ho combattuto almeno 3
malattie da quando ho avuto la mia bottiglia (mi sono sentito davvero male, ho spruzzato e poi il
giorno dopo ... niente!). Ma la cosa più importante è mio figlio. Sta lottando con problemi
autoimmuni e dolori articolari che i medici non hanno diagnosticato. Ho usato NANO SOMA con
lui insieme ad un paio di altri integratori. La sua digestione è notevolmente migliorata, le sue
reazioni cutanee si sono calmate, il suo dolore è sparito (in questo momento e per un paio di
settimane) e la sua lingua, che è diventata geograficamente e un po 'spaventosa, è rosa e torna alla
normalità. Anche se spero che diventi più economico, un giorno ora batte 30 bottiglie degli altri
Policosanoli sul mercato perché è nano-incapsulato e ne stai effettivamente ottenendo i benefici.
Fondamentalmente, un flacone da $ 30 di 30 mg di poli sembra un affare migliore di un flacone da $
120 da 5 mg, non è vero? NON CORRETTO! Non puoi usare ciò che il tuo corpo non può
assorbire. Quindi 5 mg sono circa un milione di volte più efficaci del numero più economico e più
alto. Credimi, il policosanolo che non è un nano non vale nemmeno la pena di acquistare o provare.
Ottieni più policosanolo
mangiare un mango rispetto agli integratori economici. Tuttavia, NANO SOMA è come un animale
diverso
Completamente. Mi ci sono volute circa 3 settimane per vedere davvero gli effetti e smettere di
pensare che fosse una coincidenza Ogni volta che qualcosa è guarito molto velocemente. Adesso
non posso vivere senza. Quindi sì, costoso, ma diavolo sì!
Ne vale la pena!
Funziona!
27 luglio 2018
Finora abbiamo utilizzato questo prodotto per l'herpes labiale. Ha decisamente tagliato la gravità e
la durata. Siamo stati così contenti che abbia funzionato! Non vedo l'ora di provarlo sulle verruche
delle mie figlie. Torneremo all'aggiornamento a riguardo.
Una persona l'ha trovato utile.
Le mie gengive infette sono guarite !!
4 dicembre 2017
Mi sono svegliato con le gengive intorno al dente posteriore, tutte irritate e ferite, quindi quel primo
giorno mi sono lavato con Listerine e bicarbonato di sodio. Il giorno dopo era peggio, quindi ho
risciacquato di nuovo con la Listerine e ho anche provato a risciacquare con acqua salata più volte
quel giorno. Il 3 ° giorno era così brutto che non potevo mangiarlo affatto su questo lato perché
faceva male e bruciava !! Era molto doloroso e tutto rosso e irritato.
L'ultima cosa che volevo fare era andare dal medico e prendere degli antibiotici perché ho già
problemi di salute cronici e non voglio che la mia flora intestinale peggiori a causa dell'assunzione
di più antibiotici. Quindi ho deciso di farlo
Prova il NANO SOMA. Sono molto sensibile ai nuovi integratori poiché il mio corpo è molto
debole iniziato con 2 spruzzi due volte al giorno. Ho spruzzato i 2 spray direttamente sulla zona
gengivale infetta e l'ho tenuto in bocca per circa 20 secondi, quindi l'ho ingoiato. Immediatamente
ha alleviato un po 'il mio dolore. Non riuscivo ancora a mangiarlo, ma almeno il dolore lancinante
non era poi così grave. Circa un'ora dopo il dolore è tornato. Così nel corso della giornata ne ho

spruzzati altri due ed è successa la stessa cosa. Lo faccio da 7 giorni. Ogni giorno è migliorato di
circa il 25% !!! Il terzo giorno mi sentivo molto meglio, il quarto giorno ho potuto ricominciare ho
mangiato da questa parte e non ho quasi sentito alcun dolore e il 5 ° giorno ho avuto solo un po 'di
rossore sulla gengiva ma ancora non avevo dolore e ho mangiato completamente normale. Altri 2
giorni dopo e l'infezione era completamente scomparsa! NESSUN DOLORE, NESSUN ROSSO,
NESSUNA INFEZIONE !! Wow ... non potevo credere a quanto fantastico funzionasse !!
Sto combattendo il dolore cronico alle articolazioni e ai muscoli, i principali problemi intestinali e la
possibile malattia di Lyme. Continuerò a prendere NANO SOMA ogni giorno e, nel tempo,
verificherò se aiuta anche con gli altri miei problemi. Grazie per aver venduto questo prodotto negli
Stati Uniti. !!
Uso solo prodotti naturali, quindi è molto importante per me sapere che questa roba è priva di
erbe e sostanze chimiche.
7 novembre 2017
Uso solo prodotti naturali, quindi è straordinario per me sapere che questa roba è priva di erbe e
sostanze chimiche. Prendo uno spray al giorno da gennaio 2016 e da allora non ho nemmeno avuto
il raffreddore. I miei livelli di energia sono alle stelle (ho solo bisogno di 4-5 ore di sonno contro le
7-8 che ho fatto per tutta la vita). Sono un corridore e uso anche il loro spray per la pelle sulle
vesciche dei piedi. Li guarisce in un attimo. Sono sincero, credo che questa roba possa curare
qualsiasi cosa e la userò ogni giorno durante un viaggio dal dottore.
Viaggio: non uscire di casa senza.
27 aprile 2018
Io e mio marito viaggiamo molto. Quando torniamo a casa, di solito ci ammaliamo entro pochi
giorni. Ce lo aspettavamo. Pensa a tutti i germi sull'aereo, sulle crociere o sui malati. Così tanti
strani germi vengono trasmessi quando interagisci con centinaia di persone da tutto il mondo.
Abbiamo comprato lo spray per vedere se funzionava e per non ammalarci. Funziona così bene.
Nessuno di noi due si è ammalato e ci siamo resi conto di avere anche molte energie durante il
viaggio. Siamo nel gruppo degli ultracinquantenni e questa è davvero un'ottima notizia per
mantenerci forti e in salute, così possiamo davvero divertirci. Non usciamo di casa senza. È una rete
di sicurezza per la tua salute
e benessere. Voglio dire, è il tuo sistema immunitario che stai migliorando. Quale persona non ha
bisogno di potenziamento immunitario in questi giorni. È davvero la cosa più semplice che puoi fare
per mantenere la tua salute e sentirti bene. Lo adoro.
Ha bloccato l'herpes labiale sulle loro tracce
4 gennaio 2018
Mi viene spesso l'herpes labiale, niente ha mai funzionato per sbarazzarsene. Potresti aver sentito
parlare della procedura di microneedling che puoi applicare sul viso con un rullo che colpisce la
pelle e aiuta a promuovere il collagene. Non avevo mai sentito usare questo rullo sull'herpes labiale.
Ma l'ho fatto per caso. Mi ha dato un altro focolaio e per di più la ferita che ho rotolato era un buco
e non sarebbe guarita nemmeno dopo 2 mesi. Ho sentito parlare di Nano Skin Spray e l'ho
comprato. Ho iniziato a spruzzare un paio di volte al giorno. Ha bloccato l'herpes labiale (non c'era
dolore o gonfiore che di solito accompagna un mal di freddo) e ha anche guarito quello che non
sarebbe guarito entro una settimana. Sembrava che stesse guarendo dall'interno perché la crosta non

era davvero visibile. Ho circa 50 anni e vorrei avere Nano anni fa. Sono abbastanza sicuro che non
vivrò senza di lei adesso. Ha un sapore funky che non mi piace, ma ne vale la pena. Dopo l'uso
quotidiano per un periodo. Mi è rimasta mezza bottiglia, quindi immagino che ci vorrebbe
facilmente un mese o due a seconda di chi stai usando. Ho spruzzato qualcosa sul mio viso dopo
aver lavato e inumidito e un paio di volte e mi ha dato
Affronta una sensazione di tensione che mi è davvero piaciuta. Lo sto sperimentando. Aggiornerò la
mia recensione se ho nuove informazioni.

Accelera la guarigione del mal di freddo e riduci le recidive!
12 febbraio 2018
Amo questo prodotto !! Ho l'herpes labiale da quando avevo circa 5 anni. Li ricevevo mensilmente
ei medici volevano che assumessi farmaci antivirali per curarli. I miei genitori volevano alternative
all'assunzione di pillole in modo da non essere al sole e mangiare a malapena gli agrumi.20 anni
(!!!) pensavano che fossero gli agrumi a produrli. Se mi sveglio e sento la sensazione di formicolio
sulle labbra, sarei immediatamente irritato. Le ferite erano imbarazzanti, pruriginose e dolorose.
Sarebbero passate un paio di settimane prima che sparissero completamente. Sei stato un tale dolore
per me
Pagina. Alla fine ho iniziato a usare una crema chiamata Denavir. Aiuterebbe a prevenire l'inizio
delle piaghe o ad accelerare il processo di guarigione se una piaga si è già sviluppata. Purtroppo il
tubetto di crema era molto costoso e non abbordabile. Mi ha lasciato con Abreva da banco, che non
era altrettanto efficace. Un amico mi ha parlato di questo spray e ho deciso di provarlo. Mi spruzzo
solo sul labbro quando comincio a sentire la sensazione di formicolio e non ci sono ferite! È
davvero un miracolo. Mi sento come se avesse ridotto drasticamente le ricadute e persino impedito
il verificarsi di herpes labiale. Non ho il mal di freddo da più di un anno ormai, ma sappi di sicuro
cosa userò se mai ne avrò uno in arrivo. Ho comprato un altro flacone in sostituzione e lo uso per le
epidemie occasionali di eruzioni cutanee del mio bambino di 4 anni. Sono curioso di sapere
cos'altro può fare questo spray!

Sono molto felice di trovare NANO SOMA!
29 ottobre 2017
Yaaass! Degno di nota! Sono molto felice di trovare NANO SOMA! Uso questo spray da più di due
anni e mi accompagna ovunque! Ho sempre avuto una terribile eruzione cutanea sulle braccia e
sulle spalle, l'esposizione al sole, che provocava un forte prurito, mi svegliava di notte. Dopo aver
spruzzato NANO SOMA sulla parte superiore delle braccia, l'eruzione cutanea pruriginosa è
scomparsa e posso essere di nuovo al sole senza coprirmi. Lo uso per via orale per aumentare la mia
immunità e curare tutto ciò che è malato dentro di me. Guarisce le incisioni cutanee più
velocemente del normale. È un fantastico spray per le emorroidi in quanto allevia il prurito e il
gonfiore e guarisce in una frazione del tempo rispetto ad altri prodotti per le emorroidi che ho
provato. Ho voluto in particolare postare questo in particolare per aiutare chi ha "provato di tutto" o
si sente bloccato in condizioni "incurabili"
Malattie della pelle perché questo spray può essere la tua risposta. Sono molto grato per questo
prodotto nella mia vita!

Sono ossessionato da questa roba! Sono anche un ...
2 gennaio 2018
Sono ossessionato da questa roba! Anch'io sono un po 'pazzo per cose del genere, ma ha dimostrato
di essere un'enorme differenza per la mia salute (di solito sono sempre malata) e per la mia pelle!
Lo spruzzo su tutto !!!
Mi sono sbarazzato della mia eruzione cutanea!
8 marzo 2018
Ho avuto un'eruzione cutanea sul fianco e niente ha funzionato per liberarmene fino a quando non
ho provato NANO SOMA! L'eruzione cutanea era completamente scomparsa entro 2 giorni! Poche
settimane dopo il mio ragazzo ha avuto un'eruzione cutanea sulla coscia che era molto pruriginosa,
quindi gli ho lasciato provare anche quello e ha immediatamente aiutato il prurito. Dentro di nuovo
pochi giorni dopo l'applicazione, l'eruzione cutanea è scomparsa! Roba fantastica !!
Così felice di avere un prodotto completamente naturale
7 novembre 2017
Sono così fortunato ad avere un prodotto naturale che funziona alla stessa velocità di un po 'di
letame prodotto con sostanze chimiche. Ho usato Nano per un'eruzione cutanea ed è stato
completamente sparito in meno di un'ora. Qualche mese fa, ho avuto a che fare con vesciche o
verruche (forse entrambe) sulla pianta del piede e tra le dita dei piedi e nel giro di pochi giorni la
nuova pelle si è rigenerata e qualunque cosa fosse ha cominciato a cadere. Amo questa roba!
I miei figli chiedono di questa roba per nome! È lo strumento più importante della nostra
famiglia per tutto ciò che riguarda la pelle e il dolore
27 luglio 2018
Non c'è niente a cui ci rivolgiamo più spesso a casa nostra degli spray NANO SOMA. I miei figli lo
richiedono per nome e lo scelgono anche su Tylenol o Motrin per alleviare il dolore. Il nostro
bambino di cinque anni ha dovuto farsi estrarre un dente, il dentista ha prescritto la penicillina tre
settimane prima dell'operazione perché ha detto che era solo questione di tempo prima che il dolore
diventasse insopportabile e l'infezione si risolvesse. Non abbiamo mai toccato la penicillina. Non ha
avuto dolore o infezione a causa nostra
Spruzzata sul dente ogni giorno e lei è andata avanti felicemente con la sua giornata. So che è uno
spray per la pelle, ma lo abbiamo spruzzato in bocca sulla pelle e sui denti colpiti. Dopo
l'operazione, non voleva droghe. Le ho dato alcune opzioni e lei ha chiesto lo spray senza pensarci.
Il dolore è scomparso immediatamente e non ha mai più tirato fuori il dolore. Nessun effetto
collaterale, nessuna attesa funziona. Più tardi quella notte, la pelle su cui è stato estratto il dente era
già rosa chiaro. Ci sono volute solo ore perché le sue gengive si riparassero. Non potevo credere
quanto velocemente le avesse guarito la pelle.
Usiamo questa roba da un paio di anni e abbiamo assunto un integratore spray orale per il loro
sistema immunitario sin da quando il nostro più piccolo era un bambino. Adoriamo gli spray perché
non fanno paura ai bambini, sono così facili da usare e portare ovunque, e sono naturali e sicuri,
quindi mi sento bene ogni volta che li usiamo. La mia famiglia diventa un sollievo immediato da
tutto ciò che li infastidisce e possiamo immediatamente tornare alla vita senza paura di chiederci
cosa sta succedendo o l'agonia di soffrire più a lungo del necessario. Probabilmente la cosa più
importante è avere il controllo di cose che altrimenti potrebbero spaventarmi e vedere il dottore. Ci

sono molte cose benigne ma irritanti che possono accadere alla nostra pelle: la visita del medico non
è realmente giustificata, ma può essere spaventosa con i bambini ea volte non possono
Comunica con te in modo efficace cosa è successo o cosa ti serve. Lo spray per la pelle è la nostra
prima linea di difesa perché si prende davvero cura di TUTTO, in modo rapido e senza sforzo.
A parte il mal di denti, abbiamo avuto (e abbiamo ancora) risultati irreali con lo spray per la pelle
per: punture di api, tagli profondi, punture di insetti, eruzioni cutanee accidentali o eruzioni
allergiche, ustioni, herpes labiale e trattamento della rosacea ed eczema. Chissà per cosa lo useremo
dopo. Lo spruzziamo tutte le volte che è necessario, a volte è una volta sul viso di notte per
svegliarsi senza rosacea al mattino, o forse 3-5 volte al giorno per lesioni cutanee acute (dipende
tutto! pollice su uno molto gravemente bruciato Una fiamma più leggera ha acceso delle candeline e
ho spruzzato una volta sulla bruciatura e sul dolore che era rimasto e non è più tornato (A BURN!).
Non ho mai avuto così tanta fiducia in un prodotto in vita mia e credo fermamente nella sua potenza
e capacità. Ho acceso così tanti dei miei amici e familiari di NANO SOMA dopo aver sentito le loro
storie sulle cose di cui si occupa la loro famiglia, sapendo senza dubbio che li aiuterà. Non posso
raccomandare abbastanza questa formula. Vale tutti
Centesimo.

Sono molto soddisfatto di questo prodotto
19 marzo 2018
Ho usato NANO SOMA Skin Spray su recenti cicatrici chirurgiche e i risultati sono eccellenti. Le
cicatrici svanirono rapidamente e non si formò alcun tessuto cheloide. I cheloidi erano un vero
problema per me e questo spray per la pelle ne ha impedito la formazione. Sono molto soddisfatto di
questo prodotto. Riduce al minimo le cicatrici rispetto alle strisce di silicone Scar Away che ho
usato. Vale ogni centesimo.
Molto efficace, così facile da prendere e senza effetti collaterali!
29 maggio 2018
Ho usato questo spray prima e l'ho adorato. Mi ha salvato dall'intervento per una condizione
scatenante del pollice e quello che avrebbe potuto essere un dolore ai nervi che il medico non ha
potuto aiutare. Ho visto risultati positivi in poche settimane! Ha migliorato la qualità della mia vita
svolgendo determinate attività come dattilografia, lavoro a maglia, ecc. Per paura di innescare
nuovamente queste condizioni. Molto efficace, così facile da prendere e senza effetti collaterali!
Posso solo consigliare questo prodotto in base alla mia esperienza personale.
25 ottobre 2018
Questo è un incredibile spray per potenziare le difese immunitarie. Lo uso sempre nel modo in cui
mi sento come se avessi il raffreddore. È sparito entro 24 ore. Ho provato più volte a provarlo. Non
mi ha mai deluso prima.
Le piaghe da cancro sono scomparse in 3 giorni ?! SÌ!
14 ottobre 2019
Il mio mal di gola e le afte si sono risolte in 3 giorni con questo spray! Mai prima d'ora ha avuto un
mal di cancro. Sono andato dal dottore. Ha detto che avevo un virus e si sarebbe risolto da solo. Non
sapeva che stavo usando un'arma segreta. Lunedì è apparso un urto. Ho castrato il collo e ferito

almeno una volta al giorno. La ferita era finita giovedì. Sorprendente! I brufoli non scompaiono
nemmeno in 3 giorni! Uso lo spray quotidianamente per livelli generali di energia e resistenza. Non
riesco a spiegare completamente. Non sono così battuto alla fine dell'anno se rimango in cima agli
spray. Se ho bisogno di fare cose fisiche extra come commissioni o cardio, ho delle scelte
essere fisici invece di guidare. Mi dà l'opportunità di sapere che ho la riserva di energia per correre
quando voglio. Grazie NANO SOMA! Ho rapidamente sfogliato la mia bottiglia! Mi iscrivo alla
rinfusa! : P. Di tutti gli integratori alimentari che ho preso, questo è tra i miei primi 2. Ho intenzione
di dosare le convenzioni per i viaggi quando i membri della famiglia si ammalano ...
NANO SOMA - è un miracolo!
21 maggio 2019
Ho comprato un deodorante in stick naturale che mi ha letteralmente bruciato la pelle. Voglio dire
bruciato. così tanto che ho dovuto mettere Burn sui farmaci. Il dolore era insopportabile. Avevo un
amico di famiglia che mi ha dato NANO SOMA da provare. Hanno raccomandato l'applicazione
orale e topica dello spray. Prima dose: il dolore era molto meno, non mi dava più fastidio. Seconda
dose: la pelle ha iniziato a guarire. Il terzo giorno sono tornato alla normalità. Da allora ho NANO
SOMA intorno a me e sì, mi sono sbarazzato del deodorante. In un'altra occasione, mio marito ha
avuto un brutto raffreddore, che mi ha trasmesso. Al primo segnale, ho usato NANO SOMA. Il mio
raffreddore è andato via alla fine della giornata. Sto ancora prendendo Nano per i prossimi 2 giorni,
assicurati.
Ottimo per l'energia
26 febbraio 2019
Ho iniziato a usare questo immunospray dopo che mia figlia ha avuto esperienze positive con i suoi
figli. Uso 6-8 spruzzi al giorno e ho visto molti cambiamenti diversi nel mio benessere. Avere sfide
di vita con il mio corpo, incluso l'hashimoto autoimmune, è il miglioramento più significativo dei
miei livelli di energia. Mi ritrovo a fare tentativi alla mia età che prima sembravano una grande
montagna da scalare. Sono molto grato che questo prodotto faccia parte della mia vita e continuerà
ad esserlo, finché sarà disponibile.

La mia energia è incredibile!
19 dicembre 2018
Ho iniziato a usare NANO SOMA in estate dopo averne sentito parlare da un membro della
famiglia. La prima cosa che ho notato dopo aver usato gli spray per 2-3 settimane è stato l'aumento
della mia energia. È incredibile! Tutte le cose che facevo a causa della mancanza di energia e della
procrastinazione di non essere in grado di farlo ora lo faccio con facilità e molta energia. Mia
moglie ha persino notato il cambiamento nei miei livelli di energia e come ho completato i progetti.
Sono molto soddisfatto di questo prodotto. Alla mia età A 62 anni, mi sento giovane, forte e piena
di energia. Ho anche fatto diverse escursioni di 10 miglia perché i miei livelli di energia sono
migliorati molto. Mi ha anche aiutato con la mia forza di volontà a smettere di desiderare alcol ogni
giorno. Ogni volta che ho il raffreddore
Quando vengo ne uso un po 'di più la notte e poi mi sveglio il giorno dopo senza sintomi. Per me 6
spruzzi tre volte al giorno funzionano meglio. Consiglio questo prodotto a chiunque abbia bisogno
di aiuto con il proprio sistema immunitario o energia.

Non posso vivere senza questa roba in questi giorni
25 novembre 2018
AGGIORNAMENTO: Il mio bambino si è svegliato QUESTA MATTINA con la tosse e il naso
che cola ed era davvero piccolo. Gli ho dato 6 spruzzi e un contagocce di corteccia di ciliegio
selvatico e non avresti mai saputo che stamattina stava male! Wahoooo! Grazie per aver realizzato
questo prodotto. Il calcio di testa di sambuco colpisce per quanto riguarda l'affidabilità. È ottimo
anche per le malattie autoimmuni, dove molti "spray immunitari" o altri tipi di stimolatori
peggiorano effettivamente le condizioni autoimmuni. Questo è il vero affare. Oh sì, e questo ha
abbassato il prezzo waaaayyy..so, duh. Ottenere! I soldi che ho risparmiato non perdendo mai un
lavoro valgono da soli. Ho combattuto almeno 3 malattie da quando ho preso il biberon (ho iniziato
a sentirmi davvero male, ho spruzzato e poi il giorno dopo ... niente!). La cosa più grande, però, è
mio figlio. Sta lottando con problemi autoimmuni e dolori articolari che i medici non hanno ancora
diagnosticato. ho usato
NANO SOMA con esso insieme ad un paio di altri integratori. La sua digestione è notevolmente
migliorata, le sue reazioni cutanee sono più calme, il suo dolore è sparito (al momento e per diverse
settimane) e la sua lingua, che era geograficamente e un po 'spaventosa da ottenere, è rosa e torna
alla normalità. Spero che ad un certo punto diventerà più economico, giusto
Ora batte 30 flaconi degli altri policosinoli sul mercato perché è nano-incapsulato e ne ottieni
effettivamente i benefici. Fondamentalmente, una bottiglia da $ 30 da 30 mg di poli suona meglio di
una bottiglia da $ 120 da 5 mg. giusto? NON CORRETTO! Non puoi usare ciò che il tuo corpo non
può assorbire. Quindi quei 5 mg sono circa un milione di volte più efficaci del numero più
economico e più alto. Credimi, il policosinolo che non è un nano non vale nemmeno la pena di
acquistare o provare. Ottieni più policosinolo mangiando un mango rispetto agli integratori
economici. Tuttavia, come qualsiasi altro animale, le nano-oja sono complete. Mi ci sono volute
circa 3 settimane per vedere davvero gli effetti e smettere di pensare che fosse una coincidenza ogni
volta che qualcosa guariva molto velocemente. Adesso non posso vivere senza. Quindi sì, costoso,
ma diavolo sì! Ne vale la pena!
Guarigione rapida dopo la chirurgia orale
11 ottobre 2018
Ho usato questo prodotto dal 3 ° giorno al 14 ° giorno dopo l'intervento. Sono guarito molto
rapidamente e il disagio è stato ridotto al minimo.

Questo è un meraviglioso sollievo dai sintomi del mio fuoco di Sant'Antonio !!!!!!!!
28 agosto 2019
Professionisti:
Ho avuto più focolai di herpes zoster negli ultimi anni. L'herpes zoster è orribile !!! Mi prude;
sembra una bruciatura; Sembra che i vermi R stiano strisciando sotto la tua pelle. È iniziato come
piccole protuberanze, un po 'come piccoli brufoli; quindi, distribuire in 2 aree irregolari, pruriginose
e dolorose su tutto il corpo, testa, schiena, gambe, viso, cuoio capelluto e collo. È stata la cosa PIÙ
TERRIBILE che abbia mai sperimentato. Prendo antivirali ogni giorno; ma da allora non hanno
aiutato affatto
2018 fino ad ora. Ho fatto HL30, bagni di farina d'avena, spray per ustioni di lidocaina, Imodium,
Benadryl, estratto di vaniglia, olio di canapa (sono allergico 2 all'olio di canapa), ecc. / herpes
zoster. Ho studiato e provato tante terapie alternative. ma niente era più di un brevissimo

Periodo di dolore tollerabile.
GRAZIE al SIGNORE 4 questa roba !!! Ero MOLTO scettico sul fatto che questo avrebbe avuto un
effetto positivo sul fuoco di Sant'Antonio; Ma, RAGAZZO, sono mai stato sorpreso quando è
arrivato questa mattina e l'ho spruzzato sul cuoio capelluto, sul collo e sulla schiena e sul viso dove
c'erano le macchie di fuoco di Sant'Antonio. Il dolore e il prurito sono immediatamente scomparsi
!!!!!!!!! Ero così sollevato di aver ricevuto BOO HOO'D !!! Il sollievo dal dolore e dal prurito è
durato nelle ultime 8 ore. Ho iniziato a sentire il familiare "TINGLE" che l'herpes zoster di solito
predice l'arrivo del prurito e del dolore; Quindi ho spruzzato di nuovo le aree e "VOILA !!!!!"
IMMEDIATO
SOLLIEVO. È davvero un miracolo della natura 2 me !!!
Non sono un medico. Quindi non prometto a nessuno che funzionerà. ma ha funzionato 4 per me in
un modo "SALVA VITA" bc herpes zoster dolore e prurito è 2 molto 2 nudo 4 lungo. Ero alla fine
della mia battuta. Nemmeno l'odore.
È anche in un flacone spray molto ben fatto e confezionato con imbottitura 2 per evitare rotture.
Sono allergico a 2 molte cose; Quindi aggiornerò la mia recensione se si verificano effetti
collaterali. ma finora - tutto bene !!!
CONTRO: è costoso; Ma farò a meno del cibo o di qualsiasi altra cosa. 2 Paghi 4 Questa vita non
valeva la pena di vivere con il dolore lancinante e il prurito incessante del fuoco di Sant'Antonio che
è durato più di 30 giorni l'ultima volta che ho avuto gli sfoghi !!!
GRAZIE GUT 4 le persone BRILLANTI che hanno dedicato una parte della loro vita 2 fanno di me
questo MIRACOLO 4 !!! Ti meriti un PREZZO DI PACE PULITZ !!!
È un miracolo!!
23 luglio 2019
Questa roba è costosa, ma non ne rimarrò mai senza. Ho quello che penso sia l'eczema sulle labbra.
3 visite dal dermatologo senza aiuto o risultati. Ho trovato questa roba e ho deciso di provarla
nonostante il costo. L'ho usato più volte al giorno, per una settimana e finalmente le mie labbra
sembrano di nuovo normali. Lo terrò in borsa e spruzzerò le labbra sul primo segno di qualcosa o
prurito.

Ha fermato il mio prurito
12 luglio 2019
Ho avuto molto prurito alla parte superiore del corpo e alle ascelle negli ultimi 4 anni. Sembra
provenire da cheratosi sulla mia pelle. Almeno questo è il caso della parte superiore del corpo. Non
conosco la causa del prurito sotto le ascelle. Ho deciso lo spray per la pelle NANO SOMA lo scorso
inverno dopo che un membro della famiglia me ne ha parlato. L'ho applicato credo su tutta la
schiena e le ascelle (7-9 spruzzi) ogni notte per circa 3 mesi. Mi ci è voluto un po ', ma ho deciso di
lavorare sodo e finalmente il prurito era sparito! Questo è il caso da circa 6 settimane. Le mie
ascelle hanno ripreso a prudere solo una settimana fa, quindi le ho trattate di nuovo la scorsa
settimana e tu sei di nuovo senza prurito! Il mio consiglio è di non mollare troppo presto. Potrebbe
volerci un po 'di tempo, ma ne è valsa la pena. Ho questo problema da oltre 4 anni.

Rash autoimmune trattato!
13 marzo 2019
Mio figlio di 5 anni ha alcuni problemi autoimmuni non diagnosticati. Quando è divampato, ha
sviluppato una strana eruzione cutanea irregolare e ha avuto anche problemi a guarire i normali tagli
e graffi. Il graffio (posterò la foto più tardi) non stava guarendo (due settimane!) Fino a quando non
ho iniziato a usarlo. Per i primi minuti è diventato piuttosto rosso a causa dell'aumento del flusso
sanguigno. Ha riferito di un leggero prurito in quel momento. Tuttavia, il giorno successivo si è
ridotto e la pelle stava guarendo in modo significativo e molto meno irritata. Dal momento che non
era affatto guarito prima, non era "tempo" che lo facesse. Solo un paio di giorni con lo spray e la
ferita è stata levigata e sebbene ci sia ancora una leggera cicatrice superficiale, sono dal lato
positivo che l'ha aiutata a guarire più velocemente. L'abbiamo anche usato sulla strana eruzione
cutanea irregolare quando ne ho preso un po '. Anche in questo caso i dossi non sono andati da
nessuna parte. Abbiamo provato lo spray al magnesio, che ha aiutato un po ', ma prudeva così tanto
che mio figlio ha pianto. Quando invece abbiamo usato il Nano, anche se è più costoso, il disagio
era scomparso e l'eruzione cutanea si era appiattita entro 4 giorni (non era andata da nessuna parte
da mesi, a questo punto). C'è ancora uno scolorimento bianco e piatto sulle aree della protuberanza,
ma non più prurito e la pelle è completamente guarita! Lo terrò sempre nel mio armadio.
Buon prodotto...
20 dicembre 2018
Amo questo prodotto. Ho appena iniziato a usarlo su un infortunio accaduto al mio pollice. Uso lo
spray immunitario NANO SOMA e sono molto soddisfatto dei risultati. Ora sto provando il mio
pollice per aiutare con il tallone. È un prodotto meraviglioso, condividerò presto i miei risultati.

