
NOTA: NANO SOMA® è il marchio del Metadichol®, una 
nanoemulsione di policosanolo ampiamente brevettata. Di seguito 
sono riportate le testimonianze degli utenti. Né Nano Soma Italia, 
nè Aljaz Vavpetic (www.nanosoma-italia.com) né altri individui o 
entità incorporate che siano in alcun modo coinvolti nella vendita o 
nella commercializzazione di Metadichol in qualsiasi forma fanno 
affermazioni su Metadichol sulla base di queste testimonianze, al di 
là delle affermazioni fatte come parte dell'approvazione ufficiale o 
del normative in base alle quali tali prodotti sono commercializzati 
in un determinato paese. Nessuno di noi è medico.

Questo prodotto non ha lo scopo di diagnosticare, trattare, curare o 
prevenire alcuna malattia.

***************************************************************

Mi chiamo Howard Wolin. Attualmente ho 79 anni. Ho iniziato come medico. 
La formazione che ho avuto è stata come stagista e residente. Il residente 
era in psichiatria a Chicago in quello che allora era un incredibile centro di 
formazione psicoanalitica e il ragazzo che lo dirigeva è stato formato da 
Freud. A quei tempi quella era la psicoterapia psicoanalitica - in realtà 
abbiamo parlato con le persone e le abbiamo aiutate ad affrontare le loro 
cose e poi ho iniziato a praticare all'età di 30 anni e ho iniziato a lavorare con 
le persone dentro e fuori dall'ospedale - adolescenti, pazienti geriatrici con 
tutti i tipi di malattie psichiatriche - psicosi, depressioni e poi all'età di 36 anni
ho iniziato, mentre stavo praticando, un programma di formazione 
psicoanalitica in concomitanza con la mia pratica e sono diventato 
psicoanalista all'età di 40 o 41 anni. Ciò ha comportato vedere i pazienti sul 
lettino per circa cinque giorni/settimana. 

Questo è andato avanti fino a quando avevo circa 50 anni, ma a metà dei 
miei 40 - e in realtà nei miei 30 anni - ho iniziato un percorso di guarigione, 
che è iniziato dall'esterno ed è diventato sempre più profondo, con seminari e
apprendimento basato sull'esperienza da colleghi che erano molto molto più 
intelligenti di me.

All'età di 50 anni, ho iniziato una pratica olistica. Sono passato dal lavoro 
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psicoanalitico alla pratica olistica, solo medicina funzionale, analisi del sangue
funzionale, kinesiologia per il test degli integratori. A quel punto, inoltre, ho 
iniziato a lavorare spiritualmente; prima con un collega e poi negli ultimi 20-
25 anni con una tribù di nativi americani che ha 3 o 4 riserve qui negli States 
e una presenza in Tibet, e ho svolto il lavoro olistico fino al 2012, in pensione,
e poi sono sto ancora facendo il lavoro spirituale e lavorando con amici e 
persone a me vicine per usare la kinesiologia per aiutare a guarire le cose 
fisiche con l'integrazione.

Quando testo qualsiasi cosa e allo stesso modo quando testo un integratore 
per un paziente, o quando testo se qualcuno dovrebbe sposare qualcuno o se
dovrebbe trovare un lavoro o se dovrebbe assumere qualcuno, il test di base 
è del 100%. Giusto?  Oppure, se provo un integratore, se qualcosa risulta 
inferiore al 70%, non voglio usarlo. Se provo un alimento, un caffè, qualsiasi 
altra cosa, lo tengo contro il mio corpo in un certo modo che testiamo, e se 
non va bene, non lo facciamo.

Quindi, quando ho testato Metadichol nei modi in cui posso testarlo, ha 
superato il test - e l'ho confermato con i colleghi che erano sullo stesso 
percorso più anni di me - è risultato positivo per un trilione di percento, il che
è piuttosto fenomenale. A volte è testato più in alto in luoghi diversi. Non 
dubito che la qualità e la frequenza di questo sia così, così alta che, 
qualunque cosa stia facendo, che sia la spiegazione di Raghu sul Padre in 
Cielo, o sia mia o di chiunque altro, ha una frequenza incredibilmente alta.

Ecco cosa sto scoprendo – usando anni di esperienza in kinesiologia e 
Metadichol come filtro o apriporta, sto scoprendo che sblocca/rende visibili 
alla coscienza del corpo sostanze chimiche profondamente nascoste – 
pesticidi, ad esempio Kepone, e metalli pesanti tessuto neuronale – cioè 
tiroide, alveoli, bronchioli, milza, tubuli renali, fegato, intestino tenue – apre 
le porte al corpo-mente per riconoscere le tossine – e una volta riconosciuto 
– cioè non nascosto, il corpo lo scarica/disintossica, permettendo così ai 
mitocondri di funzionare in modo più efficace con piena espressione 
energetica.

Ho visto molto in oltre 30 o 40 anni e ho fatto il possibile per sbarazzarmi di 
tutta una serie di poliovirus che erano cresciuti negli scimpanzé. Quello che 
sto per dirti è, che da quando ho usato Metadichol, nell'ultimo mese sono 
passati a 2 mesi dalla proteina RNA o dalla proteina del DNA o sono mutati - 
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quelle sono le 3 forme - in vi*us ormai morti. E non è solo questo, è roba 
vecchia e mutata: l'emolitico B, è il vaiolo, è la varicella che prima inizia a 
sopravvivere, poi muta, poi muore, questo succede.

Non è il Padrino che dice alle cellule di modellare i loro sederi; le cellule 
hanno una coscienza enorme. Penso che quello che fa sia illuminare tutta la 
merda. E sto scoprendo che non è solo virale o batterico, è ogni singola 
tossina, compreso il radioattivo Stronzio 90, di cui ho preso una dose enorme 
da bambino a New York e include tutti i tipi di metalli pesanti e tutti i tipi di 
pesticidi. Penso che quello che fa è illuminare la luce, aprire la porta alla 
cellula vedendoli, e poi la cellula sa già perché sono tutti coscienti, di 
liberarsene e spazzarlo via. Questa è la mia opinione. Potrei sbagliarmi, ma 
questa è la mia opinione. Rende visibile la merda.

Lascia che ti faccia un esempio. Ho un menu enorme, ma il menu ha punti 
istologici, Gamma 2 che sono chiamati punti neurologici e tutti i tipi di altri 
punti del corpo. Nel corso di molti anni, ma soprattutto negli ultimi mesi, è 
stata eliminata un'enorme quantità di roba dal mio fegato mentre altri posti si
sono ripuliti, e sto lavorando due giorni fa e all'improvviso mi è venuta fuori la
parola sinusoide. Quello che è, non è nemmeno un capillare. È più piccolo di 
un capillare ed è nel fegato, è nelle ghiandole surrenali, è nel midollo osseo e
iniziano a comparire tutti i tipi di sinusoidi. Ma, soprattutto, tutti i tipi di 
schifezze tossiche dello stesso tipo che ho trovato si trovano lì, e il modo in 
cui lo faccio è, quando viene riconosciuto da me, attraverso il menu, lo scrivo 
su un foglio, tengo premuto la carta con la scritta rivolta verso l'esterno, 
picchio sul corpo e il corpo inizierà a scaricarlo come un matto. Come faccio a
saperlo? Lo so, ma ho un fisioterapista incredibile che, quando lavoro, e lei 
lavora, vedrà fuoriuscire ogni sorta di tossine o infezioni.

Ma ecco l'altro pezzo interessante. Il corpo nasconde le cose in modo che 
possa sigillarle e proteggerle finché non è pronto a lasciarle andare. E se lo 
lascia andare in un posto, lo lascia andare in altri posti. Quindi, Strontium 90 
ora sta uscendo da ogni parte.

Ma la cosa affascinante di Metadichol: il dott. Raghu parla di cinque spruzzi e 
non dubito della scienza del suo genio, ma ho provato in vari modi ovunque 
da cinque spray una volta al giorno quando ho iniziato; ora sono a un punto 
in cui posso testare a volte 50 spruzzi cinque volte al giorno e ora 75 una 
volta al giorno; ieri e il giorno prima, 65 due volte al giorno, e mi fido dei miei
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test e qualcosa sta succedendo in cui il corpo dice che è quello di cui ho 
bisogno per sbarazzarmi di qualunque cosa sia questa merda. Quindi, lo sto 
pubblicando, non per contestarlo ma per suggerirti che potrebbe davvero 
essere molto diverso, a seconda del giorno, del momento e di ciò che viene 
affrontato. Ora, questo potrebbe essere solo il mio veicolo di cui ha bisogno, 
qualunque cosa abbia bisogno per fare quello che fa.

E te l'ho detto quando ti ho incontrato; ci ho lavorato con gli integratori e 
questa è la cosa migliore che risolverà qualsiasi cosa al mondo. Tutti gli 
integratori che ho preso sono specifici per il target e c'è una società chiamata
SpectraCell che uso per la consulenza per oltre i 30 anni, usi l'importo minimo
di integratori con il maggior effetto; non puoi vedere facilmente e 
palpabilmente cosa fa un integratore. Non puoi dire: "Oh, mio Dio, è come 
nel film "Paul": lui la tocca negli occhi e il suo occhio guarisce all'istante".

E la maggior parte delle persone, quando hanno questo, posso vederlo in un 
modo in cui le altre persone non possono davvero vederlo. Posso vedere cosa
sta facendo, posso vedere cosa è successo alla mia energia, le mie corse 
sono migliori, sono più calmo in molti modi. Voglio dire, ci sono molte cose 
che fa. Posso vedere cosa fa dentro in termini di aiutare le cose, ripulire le 
cose. Principalmente è il mio intento, ma questo è l'aiutante.

Oltre l'incredibile: dopo anni di stupidaggini, questo è qualcosa di oltre il 
reale. 

Howard. Marzo 2020.

***************************************************************

Stavo lavorando come badante quando è iniziata l'intera faccenda del 
KOW**. Ho creduto a tutto e sono andata avanti con i test, le maschere, ecc.
Sono stato chiamata presto e ho preso il sie*o Astr******* il 21 gennaio 
2021. In questo periodo, dopo otto anni di sobrietà, ho avuto una ricaduta 
alcolica e ho iniziato a diventare fisicamente indisposta.

A febbraio sono diventata molto affannosa e senza fiato e generalmente mi 
sentivo molto poco bene. A marzo, stavo lottando per salire le scale e avrei 
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dovuto fermarmi per riprendere fiato. Ho iniziato a essere portata in 
ambulanza in ospedale. Avrebbero fatto le radiografie del torace ed eseguito 
esami del sangue, ma nessuno ha rilevato i coaguli perché non stavano 
emettendo D-dimeri (non sapevo cosa fosse un D-dimero in quel momento). 
Mi sono state diagnosticate più infezioni. I viaggi in ambulanza all'ospedale 
sono diventati molto regolari.

Mi è stata diagnosticata la tachicardia all'inizio di aprile. Il 16 aprile ho avuto 
un'insufficienza renale che mi è stato detto era causata da un'infezione del 
tratto urinario così grave che ha attaccato il rene. Non ci credo.

Il 23 aprile, i coaguli di sangue sono stati rilevati al City Hospital di 
Birmingham. Hanno iniziato a iniettarmi fluidificanti del sangue nello stomaco 
e mi hanno detto di tornare la mattina dopo per una TAC. La TAC ha rivelato 
coaguli di sangue in tutte le zone di entrambi i polmoni. Sono stata messa su 
Rivaroxaban.

Sono andata a Exeter per stare con un amico. Avevo lividi su tutte le gambe e
non mi sentivo bene. Il 30 aprile sono andata dal medico che mi ha detto di 
aver rilevato un'infezione nelle mie urine e mi ha somministrato degli 
antibiotici. Per circa una settimana ho sofferto di bruciore di stomaco, cosa 
che di solito non ho mai avuto. Nel tardo pomeriggio, il mio stomaco iniziò a 
diventare molto duro e grosso. Sembravo incinta di sei mesi. Mi sentivo molto
stordita e trovavo difficile camminare.

Dopo un po', mi sentii male e iniziai a vomitare enormi quantità di puro 
sangue in forma di chicco di caffè in un secchio. Il mio amico ha chiamato 
un'ambulanza che mi ha portato al Royal Devon e all'Exeter Hospital. Non 
molto tempo dopo il mio arrivo, ho subito una seconda massiccia emorragia, 
questa volta di sangue puro, rosso vivo e fresco. Sono stata portata di corsa 
nella stanza di rianimazione e hanno lavorato per tutta la notte per salvarmi 
la vita. Un test della telecamera il giorno successivo non ha mostrato danni 
da alcol e un'ulcera esofagea di un centimetro con un coagulo alla base che si
era rotto. Ho trascorso una settimana in un reparto di terapia intensiva prima 
di tornare a casa a Birmingham.

In questo periodo, mi sono avvicinata a Daniel che era stato un amico 
d'infanzia. Sapeva tutto sul sie*o e su cosa conteneva. Gli ho parlato della 
mia esperienza di pre-morte e dei miei coaguli di sangue. Ha iniziato a fare 
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ricerche senza sosta per una cura, ed è stato durante quel periodo che un 
uomo gli ha parlato di NANO SOMA. L'abbiamo ordinato e ho iniziato a 
prenderlo. Ho iniziato a stare meglio. Alla fine ho smesso di prendere 
Rivaroxaban all'insaputa del medico e siamo diventati completamente organici
con tutto. Ho interrotto tutti i farmaci, inclusi propranololo e mirtazapina. 
Abbiamo iniziato a goderci la vita e abbiamo iniziato ad andare in campeggio 
e a socializzare con gli amici.

Nel novembre 2021, con stupore del medico, il risultato di un test del D-
dimero è risultato negativo. Il dottore ha detto che deve significare che il 
Rivaroxaban sta facendo il suo lavoro. Non gli avevo detto che avevo smesso 
di prenderlo mesi fa.

Nel gennaio 2022, una TAC ha rivelato che i miei polmoni erano liberi e il mio 
D-dimero era rimasto negativo.

Siamo arrivati a qui grazie al miracolo di NANO SOMA. Avrei perso la vita 
senza di essa, e ora ho un'altra possibilità di essere la mamma dei miei due 
bellissimi bambini.

Non possiamo ringraziarla abbastanza, dottor Raghavan, per aver creato 
questo miracolo salvavita. Stiamo cercando di incoraggiare la nostra famiglia 
a prenderlo, poiché sappiamo che elimina il sie*o e il danno del sie*o. Mia 
madre ha iniziato ad usarlo e anche mia figlia maggiore. Continueremo a 
raccontare alla gente quanto sia incredibile. Ti saremo sempre grati per 
sempre. Grazie.

Holly, luglio 2022.

*************************************************************

Venerdì mi hanno sostituito il secondo ginocchio. Domenica, oggi, il caldo e il 
dolore erano insopportabili.
Sapendo questo, ho preordinato il gel topico Metasomer. Stasera l'ho 
applicato su tutta la gamba. Come un Reiki Master che rimuove il trauma, il 
Metasomer Topical Gel lo ha fatto in un minuto. Oh. Questo è tutto.

Charlie Zev, luglio 2022.
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*************************************************************

Ciao Richard,

Prendo NANO SOMA da circa tre anni. Non vorrei farne a meno. Lo tengo sul 
comodino ed è la prima cosa che prendo al mattino. Penso che sia meglio 
averlo a stomaco vuoto.
Vorrei dire che non mi sono inoculato e sono tornato di recente da sette 
settimane fuori dall'Australia. Non sono stato influenzato da influenze o 
raffreddori di cui alcune persone sono state colpite durante i miei viaggi. Non 
posso dire con certezza se i miei anni di assunzione di NANO SOMA mi hanno
protetto, ma credo che abbia aiutato molto.
Grazie, Richard, per avercelo fornito. Ti sono molto grato per questo.

Benedizioni, Christine Chaston, luglio 2022.

*************************************************************

Ciao Richard e John,

Ho appena visto il video per i nuovi utenti. È stato un ottimo promemoria e 
mi ha spinto a scrivere della mia esperienza, cosa che intendevo fare da anni!
La vita è occupata!

Uso NANO SOMA da circa agosto 2021. Raghu parla di NANO SOMA e della 
sua connessione spirituale. La mia primissima dose di cinque spray... WOW...!
Lo ricordo molto chiaramente, anche se non è facile da spiegare. Mi sentivo 
come se avessi viaggiato istantaneamente in un altro regno e ritorno. La pace
e l'armonia che ho provato in quel momento erano innegabili e davvero 
sorprendenti! È stato un viaggio veloce ma incredibile di positività e prove. 
Credo che mi è stato detto che questo prodotto è potente e assolutamente 
pensato per me! Alcuni mesi dopo, anche mio figlio ha iniziato a prendere 
NANO SOMA. Mi ha chiamato e mi ha descritto un'esperienza molto simile! 
Altre conferme (se ne avessi bisogno!).

Quando ho iniziato a prendere NANO SOMA, non era a causa del Vi*us-Crazy 

7

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

*************************************************************

Ciao Richard,

Prendo NANO SOMA da circa tre anni. Non vorrei farne a meno. Lo tengo sul 
comodino ed è la prima cosa che prendo al mattino. Penso che sia meglio 
averlo a stomaco vuoto.
Vorrei dire che non mi sono inoculato e sono tornato di recente da sette 
settimane fuori dall'Australia. Non sono stato influenzato da influenze o 
raffreddori di cui alcune persone sono state colpite durante i miei viaggi. Non 
posso dire con certezza se i miei anni di assunzione di NANO SOMA mi hanno
protetto, ma credo che abbia aiutato molto.
Grazie, Richard, per avercelo fornito. Ti sono molto grato per questo.

Benedizioni, Christine Chaston, luglio 2022.

*************************************************************

Ciao Richard e John,

Ho appena visto il video per i nuovi utenti. È stato un ottimo promemoria e 
mi ha spinto a scrivere della mia esperienza, cosa che intendevo fare da anni!
La vita è occupata!

Uso NANO SOMA da circa agosto 2021. Raghu parla di NANO SOMA e della 
sua connessione spirituale. La mia primissima dose di cinque spray... WOW...!
Lo ricordo molto chiaramente, anche se non è facile da spiegare. Mi sentivo 
come se avessi viaggiato istantaneamente in un altro regno e ritorno. La pace
e l'armonia che ho provato in quel momento erano innegabili e davvero 
sorprendenti! È stato un viaggio veloce ma incredibile di positività e prove. 
Credo che mi è stato detto che questo prodotto è potente e assolutamente 
pensato per me! Alcuni mesi dopo, anche mio figlio ha iniziato a prendere 
NANO SOMA. Mi ha chiamato e mi ha descritto un'esperienza molto simile! 
Altre conferme (se ne avessi bisogno!).

Quando ho iniziato a prendere NANO SOMA, non era a causa del Vi*us-Crazy 

7

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

http://www.nanosoma.it/


Jab-World in cui viviamo ora. Ero stato in immunoterapia contro il cancro per 
quasi cinque anni e non mi aspettavo di vivere più di tre mesi (di nuovo in 
ottobre 2017). Ho avuto una grave reazione quando mi è stato detto di 
mettere ordine nei miei affari e ho deciso che la professione medica non 
poteva prendere quella determinazione per me e che VIVRO, grazie mille! (Ho
cambiato molte delle mie scelte di vita, ma per andarci ci vorrebbe un 
romanzo, quindi non ci andremo!). Ho pensato che NANO SOMA sarebbe 
stato perfetto per aiutare il mio corpo a eliminare i rifiuti tossici di farmaci, 
radiazioni, scansioni e contrasti dal mio corpo. Sono stato dichiarato NED 
(nessuna evidenza di malattia) nel novembre 2021.

Ora, non sto dicendo che alcuni mesi di NANO SOMA abbiano creato questo 
risultato, ma forse lo ha fatto? Forse è stato ciò che ha ribaltato l'equilibrio 
nella mia ricerca del benessere? Indipendentemente da ciò, credo che gli 
esami del sangue e le scansioni perfetti al 100% che ho avuto da allora siano 
il risultato di questo meraviglioso prodotto che mi assiste nel mio viaggio di 
guarigione! Ho lavorato sodo per la mia salute e benessere e trovare NANO 
SOMA è stato un tale dono – una benedizione che ho sentito è stato dire: 
"Ehi, non devi più farlo da solo. Lascia che ti aiuti!". No, non sono pazzo, ma 
ora vedo le cose in modo completamente diverso dal "vecchio me"!

Voglio anche aggiungere che quando i nostri corpi sono stati così sbilanciati 
per così tanto tempo, i risultati immediati non sono sempre un'aspettativa 
realistica. Ho ancora problemi ai seni e mi sento ancora un po' strizzato e 
letargico per la maggior parte del tempo, ma il mio corpo, la mia mente e la 
mia anima sono stati trascinati avanti e indietro attraverso una suoneria per 
cinque anni (molto di più se si contano tutti gli anni di essere un fumatore, 
mangiare cibo schifoso, ecc.). Gli spray NANO SOMA per me hanno ancora un
sapore amaro quasi tutti i giorni, anche dopo tutto questo tempo, quindi so 
che il mio corpo si sta ancora schiarendo e NANO SOMA sta ancora lavorando
con me in questo viaggio. Le mie unghie dei piedi spaccate e brutte di funghi 
sono guarite, tuttavia!

Credo nei miracoli e credo che NANO SOMA sia il mio miracolo; ma credo 
anche che le nostre lezioni siano mostrate in tempo utile – non sempre nel 
NOSTRO tempo! Credo assolutamente in questo prodotto! La mia unica vera 
sfida con NANO SOMA è in realtà far cadere tutti gli integratori (come 
suggerisci) che ho preso come parte del mio viaggio di guarigione. Non ho 
avuto un comune raffreddore o l'influenza per anni, né ho avuto QUEL vi*us. 
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Quindi, continuerò a lavorare per eliminare i miei integratori in tempo utile.

Ti ringrazio e ringrazio Raghu. Sono incredibilmente grato per NANO SOMA. È
davvero un REGALO! Benedizioni e tanta gratitudine a tutti voi.

AGGIORNAMENTO:
Mio figlio ed io stiamo per riordinare. Gli piace prenderne 24 pezzi alla volta e
li condivideremo di nuovo. Ha dovuto essere inoculato per lavoro e, 
nonostante tutte le persone iniettate con cui si mescola (praticamente tutti, 
tranne me!) tutte stavano prendendo il vi*us, però lui NO!
Solo un altro vantaggio del nostro fantastico NANO SOMA!

Ricordi quando abbiamo parlato al telefono tempo fa? Quella chiacchierata è 
stata molto stimolante per me ed ero così grata per il tuo tempo. Un'azienda 
con un tocco personale è piuttosto difficile da trovare al giorno d'oggi! A quel 
tempo, stavo dando NANO SOMA al mio gatto e al mio cane, ma ho smesso 
perchè non volevo esaurire il prodotto. Quando riceveremo il nostro prossimo 
ordine, voglio dare di nuovo NANO SOMA al mio gatto, dato che ha 21 anni e 
ora ha alcuni problemi renali. Questo è qualcosa che monitorerò e ti terrò 
aggiornato. Anche le testimonianze degli animali sono importanti.

Abbey Meier, luglio 2022.

***************************************************************

Quasi 12 ore dopo aver assunto la dose giornaliera di cinque spray di NANO 
SOMA, posso sentire l'azione in corso sia fisicamente che energeticamente. 
Fisicamente: nell'orecchio destro e in generale come un'acuità sensoriale 
accresciuta. Energeticamente: come consapevolezza silenziosa oltre 
(realmente, intorno) la coscienza. La molecola stessa segnala la sua presenza
e il suo essere. Quando le intuizioni arrivano alla coscienza, l'Essere Totale lo 
riconosce e segnala un allineamento congruente... Davvero: nessun 
concetto...

Rick Mogul, luglio 2022.

**************************************************************
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Ciao Richard, 

sto usando NANO SOMA per sei mesi ed è davvero un miracolo di Dio. La mia
febbre da fieno ora è quasi scomparsa. Riesco anche a respirare più 
facilmente. 

Harry, giugno 2022

**************************************************************

Un mio familiare ha recentemente partecipato a una conferenza. Dopo la 
conferenza, alcune persone sono risultate positive al KOW**. Il mio familiare 
ha preso del NANO SOMA ed è stato malato solo per 3 giorni. Altri erano 
molto malati e non stavano assumendo NANO SOMA.

11 mesi fa, la mia amica ha preso una terribile influenza e ha sviluppato 
fortissimi mal di testa nella metà sinistra della testa. Non poteva sdraiarsi a 
testa in giù. L'ho incontrata per un incontro il 24 marzo di quest'anno e le ho 
regalato un paio di bottiglie di NANO SOMA. Durante il nostro tempo insieme 
(un paio d'ore), la mia amica non ha avuto sintomi di KOW**, ma durante la 
notte si è ammalato di KOW** che è stato confermato da un test KOW**. 

Aveva subito iniziato a prendere il NANO SOMA. Ha superato il KOW** nel 
giro di pochi giorni, dopo un paio di settimane ha anche notato che i mal di 
testa che aveva sofferto per 9 mesi erano completamente scomparsi e non 
sono più tornati. È stata in grado di sdraiarsi di nuovo sul lato sinistro della 
testa senza problemi. Di recente, ha visitato un operatore sanitario che 
dispone di una macchina scientifica di frequenza in grado di identificare 
contaminanti, batteri e vi*us, tra molte altre cose. La macchina non ha 
rilevato alcuna presenza di KOW**. È un vero piacere poter avere uno 
strumento così meraviglioso per aiutare le persone.

Ho sofferto di problemi alla schiena per tutta la vita, tra cui cifosi e qualche 
scoliosi. Ho iniziato a prendere NANO SOMA verso la fine di febbraio di 
quest'anno. Recentemente ho dovuto fare circa 1,5 km di saliscendi nella 
nostra proprietà di famiglia.
Sebbene questo esercizio fosse stancante perché non ci ero abituato, in 
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seguito non ho avuto mal di schiena. Questa è la prima volta per me. Ho 
sempre avuto le braccia doloranti quando le sollevo sopra la testa.
Ora posso mettere via i vestiti (l'asta dell'armadio è ben sopra la mia testa) e 
non ne ho i problemi.

Anne D., Adelaide, Australia, giugno 2022

**************************************************************

Volevo esprimere la mia gratitudine per questo prodotto (NANO SOMA). Ho 
una testimonianza da uno dei miei migliori amici che è stato costretto dal suo
datore di lavoro a farsi due va**ini KOW**:

Ha avuto una reazione immediata ed è stato malato per diversi giorni. 
Recentemente si è ammalato di nuovo con sintomi ancora peggiori. Per 
fortuna, gli avevo già inviato un flacone e dopo che lui ha seguito il tuo 
protocollo (5 spruzzi ogni 4 ore per 3 giorni), si è ripreso completamente 
entro una settimana e si sente ancora meglio di prima.

Gli ho inviato il mio link di affiliazione. Presto inizierà ad acquistare altre 
bottiglie.

Anon, giugno 2022

************************************************** 

Il mio Labrador di 9 anni e mezzo aveva verruche e un'infezione all'orecchio 
che erano in cura. Un giorno abbiamo visto che la sua faccia si era gonfiata 
quasi da un giorno all'altro.

I medici sospettarono un tumore e si arresero completamente dicendo che 
era troppo vecchio per essere operato anche se non era un cancro ed era 
solo un'infezione all'orecchio che si era diffusa. Hanno dato antibiotici ma 
senza alcuna speranza.
Gli ho dato NANO SOMA tre volte al giorno, 5 spray ciascuno, e l'ho applicato 
anche su tutto il viso. Entro due giorni il gonfiore si è ridotto e il terzo giorno 
il gonfiore è scomparso.
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I medici sono rimasti scioccati e allo stesso tempo piacevolmente sorpresi di 
questi progressi in un arco di tempo così breve. Hanno deciso di operare il 
suo orecchio e il suo occhio che aveva una crescita eccessiva.

L'operazione è stata eseguita con successo. Gli abbiamo dato NANO SOMA 
per quasi un mese dopo. Sembrava assolutamente fresco e come un bambino
a 9 anni e mezzo!!!

Anon, giugno 2022

************************************************** 

Alla fine di luglio 2019, ho notato questo grosso tipo di verruca che mi 
cresceva sul dorso della mano. Le varie cose che le persone fanno per 
arginare la crescita delle verruche non funzionavano. È cresciuto rapidamente
e i miei capelli hanno cominciato a cadere a ciuffi! Un mio amico ha notato le 
fibre nella crescita sul dorso della mia mano. Pensava che somigliasse a 
Morgellons, quindi l'ha cercato su Internet e sembrava esattamente come 
quello mostrato lì. Non l'ho mai fatto diagnosticare da un medico. Alcuni di 
loro si rifiutano di riconoscere l'esistenza di Morgellons così tecnicamente 
suppongo di non poter dire che fosse quello che era, ma sicuramente 
sembrava e si comportava così. Un'altra mia amica era così preoccupata per 
me che ha cercato di portarmi dal suo medico e gli ha parlato della mia mano
in mia assenza.
Nell'estate del 2020 quella cosa occupava circa metà del dorso della mia 
mano e circa metà dei miei capelli stavano ancora cadendo. A quel punto 
stavo iniziando a essere stanco e anche trascinato fuori tutto il tempo.

Potrei essere stato una delle prime persone negli Stati Uniti a ordinare NANO 
SOMA. L'ho ordinato a gennaio del 2021 non appena ho saputo che era 
disponibile. Ho usato il protocollo di avviamento e l'ho preso due volte al 
giorno per molto tempo dopo. Innanzitutto, la cosa sulla mia mano ha 
smesso di crescere. Poi dei pezzi hanno iniziato a staccarsi. La mia mano 
sanguinava quando ciò accadeva, ma è rimasta guarita. I miei capelli hanno 
smesso di cadere così tanto. Poi ha smesso del tutto di cadere. Poi ha iniziato
a ricrescere fitto e pieno. Il mio livello di energia è migliorato ed è successo 
qualcos'altro di molto interessante. Ho iniziato a sentirmi più me stesso in 
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qualche modo. È difficile descriverlo, ma a volte riuscivo a ricordare come mi 
sentivo quando ero giovane. Sembrava tornare da me come un amico 
perduto da tempo. È sottile ma definito.

Non sono stato malato nemmeno per 1 giorno da quando ho iniziato a 
prendere NANO SOMA. Ho ancora problemi di pelle e problemi di 
infiammazione, ma quelli sono vecchi di decenni e poiché ho intenzione di 
continuare a prendere NANO SOMA, probabilmente andranno via quando 
arriverà in quel punto. Ho 68 anni ed è bello sapere che la mia età 
lentamente rotolerà all'indietro. Non ho problemi a credere che questo possa 
accadere perché ho già sperimentato alcune cose miracolose.

Lorie – giugno 2022

***************************************************************

Ciao Richard, 

un mio cliente mi ha inviato questi e ho pensato che ti sarebbe piaciuto 
vederlo. Piuttosto sorprendente! In questo caso, ha utilizzato lo spray NANO 
SOMA poiché non aveva ancora il gel topico Metasomer. Quando l'ho vista un 
paio di giorni dopo, ogni traccia del morso era completamente scomparsa.

Tutto il meglio, 
Terri – giugno 2020

***************************************************************

L'effetto di NANO SOMA su una puntura di zecca dopo solo 2 ore. La foto in 
alto è prima dell'applicazione del NANO SOMA e la parte in basso è dopo.
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**************************************************************

Mio caro dottor Raghavan,

Voglio ringraziarvi per i vostri meravigliosi prodotti e congratulazioni per averli
portati nel mondo. Ho appena finito di effettuare un altro ordine, così come 
tanti miei amici e familiari.

Il lavoro di mio marito e le ricerche approfondite sui policosanoli di canna da 
zucchero ci hanno mostrato quale miracolo compiono su esseri umani e 
animali. Il suo prodotto è un succo di canna da zucchero contenente 
policosanoli naturali e i suoi brevetti statunitensi riguardano la tecnologia per 
conservarli nel succo. È stato un viaggio che ha attraversato una generazione 
per ottenere lo sciroppo e lo zucchero cristallizzato con i policosanoli. Dico 
questo per illustrare il fatto che non siamo nuovi arrivati.

Incontrarti lo scorso ottobre e conoscere il tuo lavoro è stato così gratificante.
I risultati dell'utilizzo dello spray NANO SOMA e della crema per il viso sono 
stati eccezionali. Quando ci siamo incontrati, ero determinato a sottopormi a 
un trattamento con cellule staminali per il mio ginocchio dopo aver subito una
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lesione fondamentale, il menisco lacerato e una frattura. Mi hai chiesto di 
applicare lo spray NANO SOMA e di dargli tre mesi. Il mio ginocchio ora sta 
bene senza nessun altro trattamento.
Grazie.
Ogni anno andavo dal mio dermatologo per farmi rimuovere le cellule 
precancerose dal viso. Non più. Uso la tua crema tutti i giorni.

Ho allevato cavalli per tutta la mia vita. Ho usato lo spray NANO SOMA per 
una zona delicata intorno all'occhio di una delle mie cavalle e hai visto i 
risultati, ha guarito le cicatrici di lunga data e i capelli sono ricresciuti. L'ho 
applicato intorno all'occhio della mia cavalla più amata, perché è stata la mia 
cavalla e la mia compagna negli ultimi 15 anni. Il mio veterinario, il dottor P. 
ti scriverà direttamente ma per ora, ancora, grazie. Una lesione all'occhio 
sinistro che non sarebbe guarita e stava progredendo è scomparsa nel corso 
dell'ultimo mese da quando abbiamo iniziato a curare Gitana.

Il dottor P. è un veterinario molto venerato in Colombia e la sua conoscenza 
non conosce limiti; come ti ho detto questa settimana, l'ha vista lunedì ed è 
rimasto così stupito che mi ha chiesto di prendere NANO SOMA spray per i 
suoi occhi.

Un caro saluto, 
Mariana A., Maggio 2022

**************************************************************

Mia figlia era così malata!! Dolori e lancinanti su tutto il corpo!!! Dopo 10 
spruzzi (2 giorni) di NANO SOMA ~Andato!!!

Ho preso cinque spray per tre giorni. Ho sempre avuto un forte dolore alla 
gamba sinistra da quando è nata mia figlia, per 19 anni. È andato!!!
Mio maritoha appena preso qualcosa: freddo, dolori (forse da mia figlia). Ha 
preso NANO SOMA stasera!! Grazie Dio!!

Rose F. Maggio 2022

***************************************************************
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Dott. Presser - Sono un fedele utente di NANO SOMA e sono molto 
soddisfatto di ciò che ha fatto per il miglioramento della mia capacità di 
pensare e usare il cervello così facilmente, anche la memoria a breve termine
è stata influenzata - i miei pensieri e le mie idee sono stati richiamati con 
pochissimo sforzo. Sto diffondendo la voce dell'efficacia di NANO SOMA e ho 
anche diversi membri della famiglia e amici che godono dei benefici.

Cordiali saluti, Kendall R. maggio 2022

***************************************************************

Utilizziamo NANO SOMA da sei mesi ormai e abbiamo ottenuto risultati 
incredibili. Mio padre non ha più l'artrite e mi sento più giovane di 20 anni!
Grazie per la vostra considerazione e per tutto quello che avete fatto per 
aiutare l'umanità. 

Jeremy Y, maggio 2022

***************************************************************

Sono stata molto malata di stress e ho sviluppato un metabolismo basso. Uno
dei tanti sintomi spiacevoli è stata la nebbia mentale: una sensazione 
spiacevole di stare seduti in una campana di formaggio e di non essere in 
grado di concentrarsi abbastanza per mettere insieme due pensieri.
Entro un massimo di due minuti dopo aver assunto NANO SOMA per la prima 
volta, la nebbia cerebrale è scomparsa e da allora non è più stata lì. Prendo 
farmaci per il metabolismo e ho uno spiacevole effetto collaterale: un forte 
dolore ai muscoli e alle articolazioni. Dopo uno o due giorni con NANO SOMA,
il dolore è in gran parte scomparso. Non so cosa avrei fatto senza di essa.

Elena, aprile 2022.

***************************************************************

Sono una ragazza di 17 anni che va spesso in città e beve alcolici e, come 
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tante altre, il giorno dopo ho lottato con i postumi di una sbornia. Ad un certo
punto, ho sentito che NANO SOMA avrebbe dovuto funzionare sui postumi di 
una sbornia, quindi ho scelto di testarlo. E NANO SOMA mi ha aiutato a non 
avere sbornia e mal di testa il giorno dopo! Tutto quello che faccio è prendere
cinque spruzzi di NANO SOMA prima di andare a letto dopo un viaggio in 
città.

Anne Mette, aprile 2022.

***************************************************************

Per diversi anni sono stato afflitto da eruzioni cutanee e vesciche durante il 
consumo di glutine. Ora posso per la prima volta in molti anni mangiare un 
po' di glutine senza avere un'eruzione cutanea rossa sulle dita. Ho usato lo 
spray NANO SOMA solo per circa un mese e mezzo.

Inge Meineche, aprile 2022.

***************************************************************

Il mio cane ha lottato in diverse occasioni con quello che viene chiamato un 
"punto caldo" - una condizione infiammatoria nella sua pelle che può causare 
grandi ferite e forte prurito. Stavo visitando mia sorella e mio cognato quando
mi ha chiesto se poteva provare a spruzzare NANO SOMA sulla ferita. Certo, 
ho pensato: "Sì, sì, immagino", ma dopo pochi giorni la ferita era sparita. 
Quindi, grazie per questo; si è sbarazzato della spiacevole passeggiata dal 
veterinario per il mio cane e non c'era una cura con la penicillina o un conto 
costoso. Sicuramente non è l'ultima volta che lo useremo.

Jannie MB Bak, aprile 2022.

***************************************************************

Ho provato NANO SOMA per la prima volta sabato scorso, quando mia madre 
aveva un biberon nella sua borsa e mi ha consigliato di provarlo per i miei 
forti mal di testa. Soffro di brutti mal di testa cronici esattamente da 10 anni 
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***************************************************************

Ho provato NANO SOMA per la prima volta sabato scorso, quando mia madre 
aveva un biberon nella sua borsa e mi ha consigliato di provarlo per i miei 
forti mal di testa. Soffro di brutti mal di testa cronici esattamente da 10 anni 
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ad oggi. Nel 2011 sono stato coinvolto in un incidente che, tra l'altro, mi ha 
procurato un trauma cranico con gravi effetti tardivi.
Oggi soffro di quattro diverse forme di mal di testa. Ho provato tutti i tipi di 
trattamenti alternativi e tutti i piani di trattamento della clinica per il mal di 
testa senza successo.

Dopo aver provato tante cose diverse per liberarmi del mal di testa, ho 
provato NANO SOMA con mancanza di fede e sperando che potesse aiutarmi,
come nient'altro era stato in grado di fare. MA! Oggi posso dirvi che sono 
quasi quattro giorni che non ho mal di testa! Non ho mai avuto una pausa dal
mio mal di testa, che ha portato a problemi di sonno (tra le altre cose), ma 
negli ultimi giorni mi è stato permesso di sentirmi stanco con la possibilità di 
dormire davvero - e di dormire fino in fondo. Dopo le prime nebulizzazioni di 
NANO SOMA, ci è voluta circa un'ora prima che iniziassi a sentire come il 
dolore si attenuasse. Da allora, ho preso NANO SOMA ogni mattina. Ieri ho 
dovuto riprendere NANO SOMA la sera perché potevo sentire l'emicrania che 
si insinuava in me, ma non ha potuto manifestarsi!  Non lo capisco, ma '
quanto sono felice e grato di essere stato presentato a NANO SOMA!

Dyveke, aprile 2022

************************************************** 

Ciao John,

Stiamo andando alla nostra proprietà. Metterò l'ordine alla fine della prossima
settimana dopo il nostro ritorno, così evito di dover andare all'ufficio postale 
quando torno. Finora: ho iniziato con il NANO SOMA il 21 febbraio. Il liquido è
sparito dalla parte superiore delle mie gambe. Ho avuto anni di problemi 
intestinali - ho dovuto prendere lassativi (di marca) abbastanza spesso negli 
ultimi due anni. Ora non ho bisogno di loro. L'herpes sulle mie labbra sta 
uscendo. I tumori della pelle stanno emergendo sul mio viso - alcuni stanno 
andando e altri stanno venendo fuori. Ho avuto dolori alle ossa mentre sento 
la guarigione. Ho molta più energia quasi tutti i giorni. Posso sollevare pesi 
più pesanti con le braccia.

Cordiali saluti, Anne aprile 2022
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************************************************** 

Una breve serie di note:
Ho ricevuto il mio primo ordine giovedì 1 luglio e ho iniziato a usarlo subito. 
Mi aspettavo forse un sapore amaro in bocca come hai detto altri 
sperimentato ma il gusto che sto rilevando è quello del latte avariato! Che 
strano. Non vedo alcuna differenza immediata ma, ripeto, è solo 1 settimana 
oggi da quando ho iniziato a usarlo. 

Judy, luglio 2021

Come puoi vedere dalla mia precedente email, ho iniziato a prendere NANO 
SOMA il 1 luglio 2021.

***************************************************************

Sono passati poco più di 9 mesi da quando ho iniziato e negli ultimi giorni ho 
notato che il gusto è cambiato radicalmente!! Sono emozionato!!! Non c'è 
quasi nessun gusto!! Non ho idea di che tipo di guarigione stia avvenendo nel
mio corpo, ma prendo questo cambiamento drammatico come un 
meraviglioso segno di guarigione!!!

Inoltre, mio marito aveva dei problemi di pelle sul viso. Gli ho suggerito di 
usare la crema per la pelle che stavo usando (METASOMER Telomerase 
Natural Skin Cream). All'inizio era un po' titubante, ma è rimasto davvero 
colpito dalla correzione della sua pelle avvenuta così rapidamente!
Grazie per continuare ad educarci nei modi del MagicDichol!! 

Judy, aprile 2022

***************************************************************

Ho spruzzato NANO SOMA sul viso e oggi ho notato una differenza dopo circa
3 settimane (YAY!). Sono così grato perché mi sento molto meglio. Prendo 
NANO SOMA da 2 mesi e mezzo; i miei mal di testa si sono fermati, i miei 
ormoni si sono equilibrati e sono avvenute molte guarigioni dell'utero. La mia 
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artrite reumatoide sta guarendo e il dolore è solo nella mia colonna vertebrale
ora con la scoliosi, ma posso sentirlo lavorare attraverso il mio corpo. Ho 
avuto l'herpes al piede destro con piccole vesciche per 13 anni. Niente di 
quello che ho provato in passato ha funzionato, e questo ora è quasi 
completamente guarito. L'ho applicato anche direttamente sul mio piede. 

Sono così eccitato e così grato. Non vedo l'ora per 6 mesi! Mangio meglio, ho 
meno voglie, mi sento meglio, mi sento di ottimo umore quasi tutti i giorni e 
ho una primavera nel mio passo! La mia mente è chiara e gli affari stanno 
migliorando perché è solo più facile con un grande atteggiamento.

Il mio gatto ha avuto un'intossicazione alimentare la scorsa settimana. È 
quasi morta, ma le ho somministrato NANO SOMA ogni 4 ore, è guarita in 4 
giorni ed è così tranquilla ora; meglio di prima.
Che sollievo!

È una tale benedizione per tutti noi e mi dà una grande speranza per il futuro
dell'umanità. Grazie mille, dottor Raghavan, benedico te e il tuo team con 
tanto amore e felicità.

Cheryse – aprile 2022

**************************************************************

Ho iniziato la crema per la pelle naturale METASOMER Telomerase circa una 
settimana fa. Come puoi vedere dalle mie foto, il mio viso è diventato di un 
rosso vivo ed era leggermente gonfio. Mi sono allarmata dalla mia reazione, 
quindi ho mandato un'e-mail a Richard per chiedergli cosa stesse 
succedendo. Gli ho inviato un'e-mail alle 6:30 di domenica e mi ha risposto 
tramite e-mail entro le 8:30. Inoltre, mi ha fatto chiamare dal dottor Raghu 
per assicurarmi che il rossore era una normale risposta di pulizia, 
inizialmente, a causa dei batteri sulla superficie del mio viso. Mi ha assicurato 
che se fossi rimasta con la crema che il rossore sarebbe scomparso entro 
pochi giorni o una settimana e che sarei stato felice dei risultati.

Dopo circa 3-4 giorni di arrossamento e poi desquamazione e 
desquamazione, la mia pelle è diventata liscia e bellissima. Non posso 
elogiare abbastanza il servizio clienti di MagicDichol!! Inoltre, prendo anche lo
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spray NANO SOMA da quasi un anno e non sono mai stata più sana. Sono 
entusiasta dei risultati della crema per la pelle naturale METASOMER 
Telomerase.

Vorrei solo aggiungere che se non fossi andata nel panico e non avessi 
contattato Richard subito, avrei trovato le informazioni sulla reazione nella 
sezione HEALING CRISIS del NANO SOMA USAGE PROTOCOL. Questo 
dimostra ciò che MagicDichol è un'azienda professionale e completa.

Nancy, aprile 2022

***************************************************************
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Benedizioni, caro dottor Richard,

Da quando ho condiviso NANO SOMA con un amico anziano...
Ho un amico anziano che ha tutto: diabete, fibromialgia, BPCO+++. Dato che
la massaggio la schiena quasi ogni 2 giorni con oli essenziali e creme di 
cannabinoidi, ho notato una macchia rossa che si sviluppava sotto una cisti 
grassa che aveva avuto per oltre 20 anni. Ho continuato a guardare questa 
macchia rossa diventare sempre più grande, e poi ho visto che c'era del pus 
lì. Con impacchi caldi, spruzzi di NANO SOMA (l'ha assunto internamente 
negli ultimi 5 mesi) e una leggera pressione, l'ebollizione è maturata. La ciste 
che ha avuto in tutti questi anni, si sta scaricando in questi ultimi giorni. 
Quella cisti ora si sta appiattendo e può essere premuta per facilitare 
l'espulsione. Anch'io ho spruzzato sul bollore. Si sente molto meglio. Il pus 
continua a uscire. È possibile che questo sito agisca come sfogo per forse 
qualche altra parte del corpo? Riuscite a pensare a qualcosa che potrebbe 
essere fatto per facilitarne il completamento?

Inoltre, un amico più giovane che ha la colite lo sta assumendo da 2 mesi. Ha
perso 29 libbre e dorme meglio. Vorrei che lo facesse per me!! Ahah.
Spero di ottenere del gel da mettere sull'eczema.
Sean mi ha inviato 2 bottiglie di ricambio per quelle vuote. Uomo 
meraviglioso. Grazie per tutto quello che fai.

Zosia aprile 2022

***************************************************************

Ann-Cathrin, un cliente in Scandinavia; Tradotto dal danese;

Ho avuto dolore in tutto il corpo per molti anni. L'osteoporosi, le compressioni
vertebrali e l'artrosi erano probabilmente le cause principali. È diventato quasi
insopportabile perché ha preso completamente il controllo della mia vita. 
Dopo aver preso NANO SOMA per circa un mese, il dolore era scomparso!!! 
Pensavo che probabilmente sarebbe tornato... Oggi prendo NANO SOMA da 5
mesi e non è tornato. Sembra un grande miracolo...
Posso immaginare che le cause profonde del dolore rimangano, ma penso 
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che guarirà lentamente ma inesorabilmente. Continuo a prendere NANO 
SOMA 1 volta/giorno e non smetterò mai. Sono così grato per questa cura 
miracolosa.

Ann-Cathrin aprile 2022

**************************************************************

Ottimo spray!

Ho provato NANO SOMA per l'alitosi e le eruzioni cutanee alle gambe. Credo 
che abbia funzionato bene. Tuttavia, all'inizio non era molto buono... 🙂

Jens, 23 marzo 2022. Voto 4 su 5.

************************************************** 

Mia sorella ha avuto un tragico incidente il giorno di Diwali (5 novembre 
2021). Vive a Carson City, Nevada.
La sua schiena ha preso fuoco da una lampada accesa per Diwali. Il 40% del 
suo corpo ha ustioni di terzo grado. È stata trasportata in aereo al centro 
ustioni dell'UC Davis Hospital dove ha subito 5 interventi chirurgici di innesto 
cutaneo durante i 2 mesi in cui era paziente.
Quando è stata dimessa, c'erano ferite aperte sui glutei e sulle cosce che le 
rendevano la vita difficile. Il medico ha detto che ci sarebbero voluti almeno 6
mesi per chiudere.

Non abbiamo potuto usare NANO SOMA in ospedale, perché tutto il suo corpo
era fasciato e avevano protocolli rigorosi per non usare nulla di non elencato.
Quando è tornata a casa, ha iniziato a spruzzare NANO SOMA sulle ferite 
aperte ogni 3 ore su cosce e glutei e, con nostro stupore, le ferite si sono 
rimarginate entro 3 settimane. Una bella differenza rispetto alla stima del 
medico di 6 mesi!

Siamo così grati come famiglia perché è così difficile far fronte a un tale 
trauma, ma essere in grado di guarirlo con questa soluzione miracolosa è una
benedizione. Grazie al Dr. Raghavan per aver speso i suoi anni di ricerca per 
scoprirlo.
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Nella nostra famiglia, non avere NANO SOMA non è più un'opzione. 

Sushma Ribeiro, Distributore NANO SOMA, India, marzo 2022

***************************************************************

Cari Sean e Richard!

AMO, AMO, AMO QUESTO PRODOTTO!!!!
Amo l'odore, amo la viscosità, amo gli effetti istantanei: sia la levigatura della 
mia pelle che il sollievo istantaneo da un paio di disturbi della pelle (orzaiola 
negli occhi dall'uso del vecchio mascara - mio male)!
Lo adoro: voglio acquistarne di più!

Ad ogni modo, ADORO questa crema naturale per la pelle Metasomer 
Telomerase !! Vorrei poterci fare un bagno, LOL!!

Amore, benedizioni e risate, Stacey, marzo 2022

**************************************************************

Ciao! 

Aggiornamento rapido: mia figlia non ha avuto un attacco per 4 mesi. Tra 
NANO SOMA e una dieta Keto, alcuni integratori e i suoi medicinali per le crisi
epilettiche, si sente più sicura e sta lavorando per costruire la sua attività di 
panetteria sana per espandersi ai mercati degli agricoltori una volta che 
aggiorna il suo sito Web a suo piacimento!

Il mio aggiornamento: i miei nervi intorno alle protesi del ginocchio (TKR + 
chirurgia ricostruttiva per riattaccare i tendini del quadricipite e della rotula 
continuano a guarire dopo 6 mesi di NANO SOMA e 4 anni dopo l'intervento 
chirurgico. Ogni mese, posso sentire di più il mio ginocchio e sono grato.
Un'altra cosa, non ho avuto emicranie come una volta, quindi penso che stia 
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Nella nostra famiglia, non avere NANO SOMA non è più un'opzione. 

Sushma Ribeiro, Distributore NANO SOMA, India, marzo 2022

***************************************************************
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**************************************************************
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************************************************** 

Foto marzo 2022 – reazione avversa alla vaccinazione in miglioramento da 
NANO SOMA

**************************************************************

NANO SOMA è sicuro per gli adolescenti per quanto riguarda la loro libido? Il 
nonno ed io (nonna VaVa) abbiamo scoperto che la nostra libido si stava 
scatenando verso la terza settimana nell'utilizzo di NANO SOMA. Ottimo per 
noi! Ma ho paura di darlo ai nostri nipoti per questo. Puoi alleviare le mie 
paure di darlo ai nostri nipoti adolescenti e giovani adulti? Questo non è uno 
scherzo! - anche se vai avanti e ridi - almeno sorridi della "salute" di Sven e 
VaVa! Grazie!! Ti amiamo e NANO SOMA!

Nonno Sven e nonna VaVa. Marzo 2022

>>>La mia risposta a "Nonna Vava" è stata solo per ripristinare il nostro 
equilibrio ormonale. Non crea estremi se l'equilibrio è già come deve essere.

**************************************************************
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Normalmente non invio e-mail perché ho l'artrite reumatoide avanzata... Non 
potevo effettuare un ordine per il mio NANO SOMA perché non riuscivo ad 
accedere al mio account... Continuava a dire "password errata..."; tuttavia, 
grazie a Dio, il dottor Roland mi ha telefonato e ha risolto il problema in 2 
minuti... Il mio ordine è in arrivo GRAZIE A DIO!! Non mi rendevo conto di 
quanto mi stesse aiutando finché non ne avevo! Questo NANO SOMA è una 
manna dal cielo per me... grazie per aver aiutato così tante persone con 
questo prodotto. 
Ti sarò sempre eternamente grato per il tuo lavoro...

Grazie ancora. 
June  marzo 2022❤

**************************************************************

Dr. Raghavan,

La trasformazione del mio gatto 'Joey' ha scosso il mio mondo. Joey ha 15 
anni e negli ultimi anni ha avuto un peggioramento della salute. Mangiava e 
beveva molto meno, camminava a passo lento e dormiva per la maggior 
parte della giornata. Dieci giorni fa Joey sembrava avere quello che potrebbe 
essere considerato un ictus o era in coma.

Era in una camera da letto al piano di sopra in uno stato congelato, sdraiato a
pancia in giù con la testa tra le zampe. Rimase immobile per due ore. L'ho 
spostato su un divano nel cuore della notte dove gli ho fatto massaggi alla 
colonna vertebrale fino al mattino. Ho deciso di dargli due scatti di NANO 
SOMA e non è cambiato nulla. A mezzogiorno, gli ho fatto altre due spray e 
alle 15:00 ha iniziato a muoversi e camminare. Iniziò a mangiare e bere 
piccole quantità e migliorò continuamente durante il giorno. Nei giorni 
successivi si trasformò in un normale gatto anziano; camminando 
velocemente, vigile, affamato e vagando per il quartiere per la prima volta in 
un anno.

Basandomi su Joey, sono diventato un amante del prodotto e, insieme ai miei
figli e nipoti, ti ringraziamo per aver portato nel mondo questo antico 
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prodotto curativo.
Benedizioni e saluti, Jerry
Ecco una foto di Joey due settimane dopo il suo 'coma'.

*************************************************************

Salve dottor Raghavan,

Voglio ringraziarti per avermi dato la possibilità di guarire mio padre che 
soffriva per molti anni di una grave demenza senile. Tanto che i medici 
avevano scritto che la situazione era stazionaria 2 anni prima, cosa non 
possibile per la malattia degenerativa.
Prima di iniziare 5 spray NANO SOMA 3 volte al giorno, mio padre non poteva
alzarsi dal letto, vestirsi e nemmeno mangiare da solo. Dopo solo un anno 
dallo spray, abbiamo eseguito una spettroscopia di risonanza magnetica 
nucleare (NMR) e le aree cerebrali che erano in necrosi sono state in gran 
parte rigenerate.

Aveva anche diverse cataratte agli occhi che non gli permettevano di vedere 
nemmeno la televisione se era a più di un metro di distanza. Dopo un altro 
anno con NANO SOMA, mio padre sa leggere le istruzioni sui medicinali, è 
totalmente autosufficiente e ogni due settimane viene a pranzo a casa mia.
Chiunque abbia assistito al cambiamento non ha mai visto una ripresa del 
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genere.
Mio padre oggi sta bene e continua ad essere autosufficiente. Grazie ancora 
per aver inventato questo prodotto che ha permesso a me e a tutta la nostra 
famiglia di evitare grandi sofferenze e spese.

Dott. Giovannis, Italia

***************************************************************

Cari fantastici Richard, Roland e Raghu (le "R"),

Ho iniziato a prendere NANO SOMA alcuni mesi fa. Soffrivo di sintomi di 
fibromialgia, causati da quello che credo fosse un caso lungo (18 mesi) di 
Epstein-Barr e citomegalovirus che ho preso all'università. Avendo appena 
compiuto 60 anni, mi sto concentrando sulla mia salute e sul mio benessere e
sto lavorando per sentirmi energica, in forma e in salute. Nell'ultimo anno, 
stavo davvero lottando con la fibromialgia, problemi ad addormentarmi, 
rimanere addormentato, dolore profondo del corpo (muscoli e articolazioni), 
mal di testa quotidiano, svegliarmi al mattino con una profonda sensazione di
bruciore agli occhi, pesante e assonnato, e rimanevo sdraiata a letto per 
alcune ore desiderando dormire di più ma generalmente non ero in grado di 
farlo. Alla fine mi alzavo dal letto la mattina tardi, prendevo un caffè forte e 
qualche ora buona di produttività, una sessione di spin bike in palestra a casa
o camminavo, prima di avere un forte mal di testa o una profonda sensazione
di esaurimento e poi andavo a letto nel tardo pomeriggio per un pisolino,  
sonnecchiavo per forse 30 o 40 minuti se non del tutto, oppure mi sdraiavo 
tranquillamente sperando che il mio mal di testa, l'emicrania o la stanchezza 
si sarebbero calmati.

Ora sono alla mia quinta bottiglia di NANO SOMA. Ora mi addormento entro 
un'ora dopo ssermi coricarata e, sebbene mi sveglio ogni poche ore, 
generalmente mi riaddormento entro un'ora. Mi sveglio presto, tra le 6:00 e 
le 8:00 invece delle 10:00-12:00 come una volta. Non mi sveglio più con quel
profondo bruciore negli occhi, anche se riesco a dormire solo 5 o 6 ore... e il 
mio corpo non ha bisogno di ore per muoversi e alzarsi dal letto ogni mattina.
Mi siedo, prendo un caffè a letto (grazie caro marito), leggo le ultime notizie 
sul mio telefono e poi entro un'ora mi alzo. In genere ho più forza ed energia 
sufficienti per una giornata produttiva e torno a letto solo nel pomeriggio se si
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manifesta un'emicrania o un forte mal di testa (non così spesso come prima 
di NANO SOMA). Vado in palestra e faccio il vogatore per 45 minuti, spin bike 
per 10-20 e alcuni pesi della macchina o faccio spin bike che ho nel mio 
"ufficio a casa" per 30-45 minuti, 4 o 5 giorni alla settimana. Penso che 
l'esercizio aiuti anche con il mio fattore di benessere generale ora.

Ho avuto una brutta influenza a dicembre con tutti i sintomi tipici. Ero così 
malata; Stavo solo sdraiata in una stanza buia soffrendo per una settimana. 
Non ho pensato di prendere NANO SOMA durante questo periodo, perché 
semplicemente non volevo nulla. Ma entro il giorno 8 mi è venuto in mente 
che avrebbe potuto aiutare. I miei sintomi erano ancora così gravi dopo 
un'intera settimana, inclusa la fibromialgia che si stava intensificando così 
come le ghiandole gonfie giganti, mal di gola, difficoltà a respirare (come il 
liquido nei miei polmoni), forte mal di testa, ecc. Solo tutto in corso. Ho preso
5 spruzzi 3 volte durante il giorno 8, mi sono svegliata il giorno 9 respirando 
molto più facilmente e ho deciso di fare 5 spruzzi ogni 3 o 4 ore quel giorno. 
Non stavo ancora mangiando e bevevo solo acqua, succo di mela o tè. E ho 
dormito e dormito ancora un po'. Mi sono svegliata il giorno 10, quindi molto 
meglio, è stato fantastico.
In modo incrementale è stato come un miglioramento di 3 o 4 giorni.

Un'altra storia affascinante che vorrei condividere riguarda la prima cosa 
miracolosa a cui ho assistito con NANO SOMA. Mio marito si è inoculato 
contro il KOW**, la seconda. Ho iniziato a notare che la sua faccia è 
scoppiata in un'eruzione cutanea, con protuberanze molto rosse dall'aspetto 
arrabbiato in chiazze in alcuni punti diversi sul suo viso. Sospettavo che fosse 
il risultato della reazione della proteina spike al sie*o, ecc. Gli ho chiesto se 
potevo provare il NANO SOMA sul suo viso. (Nota:
Non lo stava prendendo internamente ancora molto spesso. Gli ho dato una 
bottiglia ma quasi tutti i giorni si "dimenticava" che fosse lì.) Quindi, ho 
spruzzato circa 5 mezze dosi su quelle aree dall'aspetto avventato. E indovina
cosa! (Sei seduto perché rimarrai sbalordito... lo ero!!!) dopo quell'UNICA 
applicazione - la mattina dopo la sua faccia era COMPLETAMENTE schiarita! 
Non un segno di nient'altro che bella pelle. È stato davvero miracoloso per 
me.

Ecco gli altri miei risultati positivi che posso segnalare usando lo spray 
esternamente. Avevo quello che sembrava un punto di crescita fungina sullo 
stinco, che sembrava tigna ma in un punto, non un anello. Ho usato una 
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piccola quantità di spray su di esso ed è stato notevolmente ridotto in 4 
giorni.

Ho un problema sulla pianta dei piedi non solo con la pelle dura sui talloni, 
ma ho queste spaccature molto dolorose nella pelle che sembrano essere 
state tagliate a fette con la punta di un coltellino. Sono profondi e molto 
dolorosi su cui camminare fino a quando non metto strati di cerotti per 
vesciche di marca. Finalmente mi sono resa conto che questi compaiono dopo
aver usato un prodotto specifico sulla mia pelle dopo la doccia. Ho cercato gli 
ingredienti e credo che sia il mio corpo a rispondere a una di queste sostanze
chimiche tossiche. (Ho smesso di usare questo prodotto... e ho smesso di 
avere queste ragadi nei talloni dei miei piedi... e un giorno ne ho usato una 
piccola quantità e poi mi sono ricordata che avevo smesso di usarlo a causa 
della sospetta reazione e il giorno successivo ho avuto una dolorosa 
spaccatura nella pelle... Ormai è finita nella spazzatura... Ma il mio punto è 
che non solo spruzzare il NANO SOMA su questa dolorosa lesione cutanea 
chiude le fessure e le guarisce in pochi giorni, ma la parte ruvido e anche la 
pelle dura sulle mie cicatrici è sparita, sostituita da una pelle morbida da 
bambino, fino a quando non smetto di usare il prezioso spray esternamente 
perché ne ho bisogno internamente. Ma funziona miracolosamente, 
rapidamente.

Avevo anche un'unghia grande che si è divisa a metà nel mezzo e alla fine, 
metà dell'unghia è stata staccata mentre ero a letto... quindi era solo esposto
il letto ungueale grezzo... lo spray NANO SOMA ha aiutato notevolmente a 
trasformare il letto ungueale malato che ha causato la rottura iniziale, per 
guarire, e ora ho una bella unghia alluce sana.

Ho avuto un inizio irritante di quella che sembrava un neo e l'ho spruzzato 
fino a quando non si è appiattito, è diventato più chiaro e sbiadito e non era 
più a disagio.
Quindi, amici miei, queste sono le testimonianze che posso condividere a 
questo punto. Sono sicura che ci sono state altre cose casuali che questa 
piccola bottiglia miracolosa di magia ha guarito su questo mio vecchio corpo, 
sia dentro che fuori...

Volevo solo condividere.

Inoltre, voglio dare un IMMENSO abbraccio di apprezzamento e gratitudine a 
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Richard e Roland. Entrambi hanno avuto una corrispondenza personale con 
me e hanno risposto alle mie domande. Tu e NANO SOMA siete un 
BENEDIZIONE DAL CIELO per l'umanità. Grazie ad entrambi e, naturalmente 
al Dott. Ragù. Il pianeta e l'umanità sono così benedetti per la tua 
determinazione, il duro lavoro e la tenacia per far uscire il tuo prodotto, i 
problemi di produzione risolti non solo negli Stati Uniti, ma in Europa, 
Australia e ora nel Regno Unito (grazie, grazie, grazie).

Amore e Luce.

Energie di Guarigione, UN corpo alla volta. Energie di pace sulla Terra.
Energie d'Amore e Luce Divina per la Nuova Gaia...EARTH 2.O.

ENERGIE di pura gratitudine sincera, e l'anima ha sentito apprezzamento per 
il tuo lavoro nell'aiutare i bellissimi esseri umani. Spero che tu capisca la gioia
che provano le persone mentre ognuno soffre sempre meno nel corpo fisico 
grazie al tuo sforzo, al tuo lavoro, alle tue energie pure e positive e al puro 
intento positivo di manifestare la guarigione a un prezzo accessibile e 
accessibile a tutte le persone.

Quindi, dal mio cuore al tuo: Amore e Luce e infinita gratitudine

Pamela L.

***************************************************************

È una lunga storia. Sono stato crivellato da un problema infiammatorio in 
entrambi i miei stinchi interni per oltre 6-7 anni. Ho visto tutti gli specialisti 
conosciuti dall'uomo, il che ha sempre portato a "devi essere operato in modo
da poter raschiare indietro la fascia". Questo problema è stato il motivo per 
cui ho rinunciato al calcio perché fisicamente non potevo più correre senza 
dolore.

Ho sempre giocato a calcio di alto livello e ho subito 3 ricostruzioni della 
spalla e una ricostruzione del ginocchio sinistro, quindi non c'era modo di 
subire un altro intervento chirurgico agli stinchi.
Sapevo in fondo che c'era un modo per risolvere questo problema in modo 
naturale. Potrebbe suonare strano, ma per come la vedo io mi sono trovato in
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questa situazione, ci deve essere un modo per uscirne.
Quindi sì, più di 2 anni fa ho avuto un enorme risveglio spirituale e da allora 
ho iniziato il mio viaggio. Disimparare tutto ciò che mi è stato insegnato. Poi 
circa un anno dopo mi sono imbattuto nel tuo video.

Credo di aver avuto anche la fibromialgia per anni. Dolore costante dovuto a 
molte cose. Infortuni nel calcio. Ma il principale erano le relazioni tossiche a 
cui mi tenevo internamente.
Una cosa che ha risolto il problema per me è la tecnica di respirazione 
quotidiana di Wim Hoff. Ma credo che anche NANO SOMA abbia contribuito a 
questa guarigione.
Apprezzo molto i video che pubblichi. Quindi, grazie mille.

Inoltre, mia madre ha un'artrite reumatoide molto grave che si è 
completamente capovolta. Nessun gonfiore sulle dita, nessun dolore quando 
si sollevano oggetti.
L'unica cosa che mi interessa vedere è che aveva la leucemia stagnante, non 
la capisco fino in fondo ma a quanto pare non è attiva. Si accende con lo 
stress. Ma ha un controllo tra pochi mesi e sarà testata, quindi vedrà se il 
NANO SOMA ha aiutato con quel problema.

Jake K, febbraio 2022

***************************************************************

Ciao Riccardo!

Ho avuto la sclerosi multipla recidivante-remittente (SM) dalla fine del 2000 e 
l'ho gestita con vari gradi di successo con la dieta e lo stile di vita, la 
meditazione, gli integratori e in generale l'aumento della coscienza e la 
guarigione che credo aiuti con le malattie croniche. Fatta eccezione per i 
primi due anni dopo la diagnosi, non ho mai assunto farmaci tradizionali 
come gli immunosoppressori.

Negli ultimi anni ho sentito davvero l'impatto della SM, che ha influenzato la 
mia deambulazione, rendendola ingombrante e imbarazzante, a causa di 
molti fattori: spasticità ed equilibrio in gran parte ... o almeno così pensavo. 
In realtà erano i nervi danneggiati nella mia gamba sinistra che mi ero 
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dimenticato... ma NANO SOMA ovviamentel'ha identificato come quello che 
necessitava di più cure e si è messo al lavoro! Avevo provato alcune cose - la 
zeolite ha aiutato un po' - naturalmente, qualsiasi disintossicazione da metalli 
pesanti aiuta con la SM ma niente fino a quando NANO SOMA non ha avuto 
lo stesso impatto. Mi sono resa conto che, come sottolinea il team di 
prodotto, si lavora prima su ciò che è più ferito e acuto. Con la funzione in 
quella gamba sinistra per lo più ripristinata (è stato solo dalla fine di ottobre 
2021!) La spasticità e l'equilibrio non sono così problematici e probabilmente 
stanno guarendo anche quelli.

Ha avuto un tale impatto che posso davvero fare jogging e persino correre 
comodamente e il mio prossimo obiettivo è sciare il prossimo inverno! Non 
potrei essere più grato o raccomandare questo con tutto il cuore a chiunque!

Giovanna gennaio 2022

***************************************************************

Abbiamo ricevuto questo messaggio da un nostro cliente:
Mi chiamo Jørgen, ho 84 anni e quindi sono in pensione. Uso NANO SOMA da
settembre 2021.

Mi sono ispirato ad alcune delle testimonianze che ho letto e spruzzato 
direttamente sulla mia spalla destra. Il dolore alla spalla è scomparso, quindi 
ora lo uso tutti i giorni. Ho iniziato con 5 nebulizzazioni di NANO SOMA al 
mattino, 5 nebulizzazioni in bocca e un giro di nebulizzazione sulla spalla 
destra, che è un'area dolorante. Trovo che i 5 spray per la bocca stimolano il 
mio umore mattutino e che i miei spray per le spalle alleviano notevolmente il
dolore in 3 - 6 ore, quindi devono essere integrati durante il giorno.

 gennaio 2022

***************************************************************

Caro Riccardo,

Karoline, 16 anni, è molto felice, poiché solo dopo 3 giorni - dal 13 gennaio al
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17 gennaio ha già visto molti miglioramenti nel suo eczema. Ci terrà 
aggiornati. Di seguito alcune foto.

Cordiali saluti, Ianke
gennaio 2022

***************************************************************

Ciao Riccardo -
Ho appena ascoltato Lorraine - Adoro le sue informazioni - si collega alle 
informazioni galattiche che ora arrivano a riguardo: la specie umana. Elena 
Danaan dice che i "seminatori" sono tornati per vedere come stanno i 
bambini in questo momento più importante della nostra evoluzione umana! 
La forza interiore di cui parla Lorraine è ciò che ho sentito prima e sento 
tuttora ed era ESATTAMENTE ciò di cui avevo bisogno.

Dal 19 febbraio 2021, mi sentivo come se la mia Energia Vitale o Forza Vitale 
si stessero esaurendo e che stavo lentamente morendo, e che il 19 novembre
sarebbe stato il giorno in cui il mio corpo sarebbe morto. Anche il 19 luglio è 
stata una data significativa per me l'anno scorso.

Una parte di me stava assecondando questa lenta morte ma non volevo 
lasciare i miei due figli e voglio davvero vedere cosa succede a noi Umani qui 
sul Pianeta Terra, ma fino a NANO SOMA non avevo modo di fermare questo 
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svuotamento della mia Forza Vitale. Dai primi cinque spruzzi sotto la lingua, 
sono tornata ad essere Me, ma ancora di più. Ora sentivo e sento ancora una
forza interiore e una solidità al mio ESSERE che non avevo sperimentato 
prima. E nemmeno le mie parole possono descrivere adeguatamente. La 
descrizione di Lorraine del NANO SOMA sulla riparazione del nostro DNA 
spiega la mia forza fisica interiore.

Ho iniziato con i sintomi dolorosi della cistite il 19 luglio, ma proprio ieri ho 
letto che il fare molta pipì e i risvegli multipli per fare pipì fa parte di ciò che 
la nostra biologia umana sta facendo ora.
In realtà, fare pipì e cacca più volte è ciò che i nostri corpi stanno facendo in 
questo momento!!!

Proverò NANO SOMA nel mio naso a beneficio della mia ghiandola pineale, 
come dice Lorraine. Sono uno dei bambini negli anni '50 che andava dal 
dentista ogni 6 mesi e il protocollo a quel tempo era l'amalgama dentale!!!
Incredibile che gli esseri umani siano sopravvissuti all'assalto, vero!!!

Grati ringraziamenti al Dr. Raghu e a te Richard 
Cordiali saluti, 
Barbara - gennaio 2022

***************************************************************

2 settimane fa siamo stati chiamati per una consulenza urgente per un 
improvviso deterioramento della situazione di grave avvelenamento del 
sangue. Dopo aver suggerito l'uso immediato di NANO SOMA, abbiamo 
ricevuto oggi il seguente messaggio:

"Ricordi la telefonata del mio vicino che è andato in shock settico? Gli ho 
offerto NANO SOMA parallelamente agli antibiotici prescritti. Il primo giorno 
aveva un po' paura di prenderlo... ma poi è andato davvero in shock, e così 
ha iniziato usandolo al mattino, solo 4 spruzzi sotto la lingua.

Prima di prenderlo, la sua pressione sanguigna era così bassa che la flebo 
non funzionava più e hanno dovuto spremere la bottiglia. Il suo fegato e i 
suoi reni si espansero e l'acqua si formò sul suo polmone. I medici non 
riuscirono a trovare alcuna ragione e prepararono sua moglie che 
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probabilmente sarebbe morta. Ha iniziato con lo spray e la mattina dopo il 
suo battito cardiaco era quasi tornato alla normalità.
Il gonfiore al fegato e ai reni si stava ritraendo e l'acqua nei suoi polmoni 
iniziò a scomparire.

Il giorno dopo il suo battito cardiaco era tornato alla normalità e i dottori si 
sono fatti un lampo e gli hanno detto che era un "enigma"... lo avevano 
abbandonato. Un altro giorno dopo è stato dimesso dall'ospedale e sta bene 
in convalescenza a casa! Che incredibile storia di recupero! Dato che è fuori 
dall'ospedale, ora lo prende felicemente 3 volte al giorno.

Grazie per avermi fornito i tuoi consigli e per augurarti un super weekend!"

Saluti, Volker - Windhoek, Namibia, dicembre 2021

***************************************************************

Vorrei parlare delle mie esperienze con il sie*o kow** e dei suoi effetti 
collaterali. Attualmente sto studiando “social-og Sundhedsassistent”, che è in 
ambito sanitario. Per questo ho scelto di inocularmi per proteggere i cittadini 
anziani che assisto. Sono sempre stato in buona salute e raramente sono 
stato malato.

Il 23 febbraio 2021 ho ricevuto la mia prima dose del sie*o prodotto da 
Astr*******. Poco dopo, ho avuto forti capogiri e mi sono ammalato con 
febbre, mancanza di respiro, dolori muscolari, dolore ai polmoni, brividi e 
dolore generale - in questo momento sono stato malato per circa una 
settimana e mezza. In seguito, ho ottenuto il mio secondo e terzo colpo in cui
mi sono ammalato di nuovo, anche se non così male.

Ho ricevuto la mia terza iniezione il 21 novembre 2021. Nel periodo tra le mie
iniezioni, il mio sistema immunitario naturale era indebolito. Al momento della
stesura di questo articolo, sono stato malato circa 4 volte negli ultimi 3 mesi e
ho iniziato a prendere NANO SOMA, a causa del mio sistema immunitario 
indebolito. NANO SOMA ha iniziato a lavorare già il primo giorno dopo. Ora, 
una settimana dopo, mi sento in salute e non sento nessuna malattia.

Altri aggiornamenti arriveranno dopo che avrò preso NANO SOMA per un po' 
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***************************************************************
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di tempo. 

Elvah – dicembre 2021

***************************************************************

Ho notato un'enorme differenza nell'assunzione di 5 spray di NANO SOMA per
poco più di due mesi. Non soffro più di sbalzi d'umore associati alla 
perimenopausa. Sentirmi di nuovo normale ed equilibrato dentro di me è la 
sensazione migliore.

Un caro saluto e grazie! Tania Chumbley – dicembre 2021

***************************************************************

Risultati personali del trattamento del mio Kow** con NANO SOMA:
Ho 65 anni, 5'11 "e 305 libbre. Non essendo vaccinato e recentemente 
diagnosticato il diabete, sono risultato positivo al KOW**. Il mio dottore mi 
ha ovviamente inserito in una categoria ad alto rischio.
Tuttavia, è stato completamente sorpreso da una visita di follow-up 4 
settimane dopo.
Dopo essere risultato positivo al KOW**, ho iniziato l'autotrattamento orale E 
nasale con NANO SOMA, somministrandomi una dose di 5 spray, 6-10 volte al
giorno per bocca e diversi spray al giorno per via intranasale.

La mia tosse persistente e frequente durante il giorno e la notte iniziò a 
diminuire in circa tre giorni. Il mio costante forte mal di testa persisteva, 
tuttavia, senza alcun sollievo dai trattamenti per il mal di testa da banco 
come l'ibuprofene e i miei seni nasali sono rimasti ostruiti per diversi giorni. 
Per diversi giorni è persistito anche un senso di profondo esaurimento, ma ho
potuto percepire un netto cambiamento positivo in atto. Il mio senso 
dell'olfatto e del gusto era ancora carente.

Definitivi miglioramenti su tutti i fronti sono diventati evidenti entro la terza 
settimana di questo regime, con il mio mal di testa insolitamente acuto 
finalmente scomparso e la mia energia che è tornata a livelli normali. Il senso
dell'olfatto/gusto ha impiegato alcune settimane in più per tornare. L'evento 
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sorprendente, tuttavia, è stato che il mio medico personale è rimasto 
piuttosto sorpreso dal fatto che il suo paziente si sia ripreso rapidamente e 
senza incidenti dati i pericolosi fattori di rischio presenti. È giunto il momento 
per me di perdere una notevole quantità di peso e continuerò a utilizzare 
NANO SOMA su base regolare per continuare i miei sforzi per migliorare la 
mia salute generale.

NANO SOMA ha superato un test d'uso estremamente importante: il mio. 
Saluti
JM, Rochester NY, USA dicembre 2021

***************************************************************

Recupero dalla reazione avversa all'iniezione di KOW** in 30 minuti.

Giovedì 12/2/2021 ho ricevuto una inizione aggiuntiva della Mod**** verso 
mezzogiorno. All'ora di cena ero freddo, accaldato, con un forte mal di testa e
pronto a vomitare. Mi sdraio verso le 19:55. Proprio come quello che faccio 
da circa un anno, ho preso 5 spray di NANO SOMA in bocca, 1 spray in 
ciascun occhio, naso e orecchio. Pensavo di essere pronto a dormire per la 
notte. Non mi sono addormentato del tutto, quindi ho sentito il processo dal 
sentirmi schifoso, a più a mio agio, tornando alla normalità, poi 
improvvisamente mi sentivo bene, pronto ad alzarmi. E l'ho fatto. Ho 
guardato l'orologio, erano le 20:22. In circa 30 minuti, ho provato sensazioni 
di salute totalmente opposte. Sono ancora più convinto della capacità 
semplice ma profonda di NANO SOMA di riportare il corpo alla sua salute 
ottimale.

Helen D. dicembre 2021

***************************************************************

Lo compro per il mio caro amico in Sud Africa che gestisce un ente di 
beneficenza caro al mio cuore. Ha pochi soldi, quindi le ho comprato NANO 
SOMA perché soffriva di apnea notturna (apnea) da oltre 10 anni. Dopo 
alcuni giorni, ha ripreso a dormire.
Ho ricevuto questa settimana scorsa:
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Sandy, solo Dio saprebbe quanto sono grato di averti incontrato molti anni fa.
Lo sto ringraziando ogni giorno. Dormo di nuovo, dopo 11 anni, per il regalo 
più bello che abbia mai ricevuto.

Sandy G. - Dic 2021

***************************************************************

Ho trattato mia madre con successo con NANO SOMA dopo essere tornata a 
casa dall'ospedale. (KOW**/polmonite.)
La sua guarigione è stata fenomenale, abbiamo fatto 5 spruzzi 4 volte al 
giorno per 1 settimana, poi 5 spruzzi 3 volte al giorno per tre giorni, poi al 
mantenimento.
Ha anche eliminato i farmaci sperimentali KOW** che le erano stati iniettati 
senza il suo consenso. Anticorpi artificiali!!
Ho visto la sua forza vitale tornare, guarire, riprendersi proprio davanti ai miei
occhi per i dieci giorni in cui sono stata con lei a sostenerla. E lei era passata 
attraverso il mulino!!

Susan F., che è stata per me una fantastica amica, guaritrice e guerriera della
luce negli ultimi 6 mesi, mi ha anche aiutato con il lavoro sull'energia a 
distanza.
Insieme a NANO SOMA, mia madre ha avuto una pronta guarigione ed era in 
via di guarigione
in men che non si dica... Devo riempire la mia tazza adesso…

Più caloroso, Catherine - dicembre 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Hai suggerito di aumentare il NANO SOMA da una dose/giorno al programma 
di 4 volte/giorno e così via per l'intero programma di purificazione. Prima di 
allora, l'avevo usato 1 volta al giorno, l'unica cosa che avevo notato oltre al 
fatto che mi sentivo molto amichevole era che un problema sulla mia pelle 
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che era stato sulla schiena per diversi anni si era risolto completamente poco 
dopo aver iniziato a usarlo.

La prima settimana del 4x/giorno non ho notato molto altro che un leggero 
mal di testa un giorno. La settimana successiva ho smesso di usarlo dopo 
alcuni giorni perché sono riuscita a irritare un nervo di un dente in bocca, 
cosa che accade casualmente ogni pochi anni. Quando si irrita, il dolore può 
essere estremo e questa volta è stato effettivamente peggiore del solito. 
Nessuno dei miei soliti rimedi ha fatto molta differenza, a parte sorseggiare 
acqua fresca che lo ha calmato solo per pochi minuti. Ero riluttante a usare 
NANO SOMA a quel punto perché tutto tranne l'acqua aveva causato un 
dolore maggiore. Dopo nove ore ho finalmente ceduto e mi sono sbattuto in 
bocca un po' di NANO SOMA, con paura. In circa 30 secondi ho notato che il 
dolore si attenuava e si riduceva e in forse 10 minuti era a malapena lì. Ho 
continuato a usare NANO SOMA ogni volta che il dolore ha ricominciato ad 
aumentare, ma dall'inizio i periodi tra le riacutizzazioni hanno continuato ad 
allungarsi e il dolore è stato gradualmente diminuito. In circa 1 1/2 giorni era 
sparito il 95% e in realtà ero in grado di dormire durante la notte. Dopo tre 
giorni era sparito del tutto. Tipicamente, in passato (e questo si è ripetuto 
circa ogni quattro anni dal 2004), la sensibilità potrebbe richiedere fino a due 
settimane per recedere, quindi questo è stato davvero miracoloso in 
confronto.

Dubito che la riacutizzazione abbia qualcosa a che fare con l'uso in più di 
NANO SOMA la settimana precedente perché sono sicuro che la vulnerabilità 
provenisse da alcuni pompelmi acidi di cui ho mangiato troppo. Non l'ho mai 
trovato irritante per niente. Il dolore ai nervi è orribile, quindi il solo sapere 
che ora ho una vera risposta se ciò dovesse accadere di nuovo mi ha 
sollevato il morale. Sentirsi a rischio di dolore anche se accade raramente è 
ancora come un'ombra sulla tua vita.
Sono molto grato a entrambi, grazie!

Con amore,
HF - Dicembre 2021

***************************************************************

Salve dottor Raghavan,
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Mi chiamo Seyed Mohamed. Oggi, 15 dicembre, vi scrivo questa 
Testimonianza. Sono stato colpito da KOW** il 14 gennaio 2021. Non riuscivo
a respirare. Il mio livello di ossigeno è arrivato a 80. Sono stato in ospedale 
per 6 giorni. Mi hanno mandato a casa con una macchina elettrica per 
l'ossigeno. Stavo usando la macchina dell'ossigeno tutto il tempo. Non ho 
usato alcun farmaco steroideo.

Dopo molte ricerche su internet, mi è capitato di vedere NANO SOMA. Ho 
comprato NANO SOMA ad aprile. L'ho spruzzato 5 volte in bocca 4 volte al 
giorno. Ho avuto una TAC a maggio dopo 5 settimane di utilizzo di NANO 
SOMA. Il mio medico polmonare mi ha detto che sto migliorando da solo e 
che non c'era bisogno della macchina per l'ossigeno a maggio.

Ho iniziato NANO SOMA come spray nasale in ottobre. Ho fatto una TAC e un 
test respiratorio il 10 dicembre. Il 14 dicembre, il mio medico polmonare mi 
ha detto (dopo aver esaminato la scansione e il test respiratorio) che NON ho
bisogno di ALCUN medicinale.

La mia funzionalità polmonare è tornata alla normalità come prima 
dell'attacco del KOW**. Il mio livello di ossigeno è 98-99 ora.

Questo è un RIMEDIO MNDATO DA DIO - NESSUN EFFETTO COLLATERALE.
I nostri ringraziamenti al dottor Raghavan Dio lo benedica
Seyed – dicembre 2021

***************************************************************

Lo uso ogni giorno nella mia clinica e i risultati sono incredibili. Problemi alla 
prostata di oltre 20 anni – risolti.
Squilibri ormonali.
Sie*o KOW** cancellato. Il virrrus KOW** è stato cancellato.
Molto di più!!
Funziona bene su quasi tutti i vi*us e batteri. Potrebbe mettermi fuori 
mercato (solo scherzando).

Jen H. Professionista della salute olistica – dicembre 2021
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*************************************************************

Caro dottor Raghavan,
Voglio ringraziarvi in primis per la BENEDIZIONE  di NANO SOMA.✨

Dott., qualche tempo fa sul gruppo Telegram ha richiesto ulteriori 
informazioni su cervello e attività mentale, ho iniziato una bozza di mail per 
lei ma ci arrivo solo ora. Dott., sono una donna sudafricana di 57 anni. Ho 
attraversato una quantità eccessiva di traumi dal 2007 fino ad ora cercando di
sopravvivere finanziariamente, faceva parte del mio viaggio e finalmente sono
sulla strada della guarigione. Non ero felice di dover tornare in Sud Africa 
dopo aver vissuto all'estero per un po' di tempo, ma ora mi rendo conto di 
essere stato riportato per guarire a livello spirituale, energetico e fisico. Sono 
pieno di apprezzamento ora per essere in grado di vedere il quadro più 
ampio.
Mi rendo conto che ero in depressione perché circa due settimane dopo aver 
preso 5 spray una volta al giorno (mi era stato detto il protocollo di partenza 
sbagliato) mi sono resa conto di essere molto più felice e di spirito elevato.

Speravo che il mio diabete venisse affrontato, ma sento ancora che arriverà. 
La prima cosa che ho notato è stata l'assenza di miodesopsie oculari (prima 
settimana). Ho iniziato 5 mesi fa. Hai chiesto notizie sul cervello e sulla 
mente, tuttavia, sto divagando. Sento che ero davvero in uno stato depresso 
e ora ne sono fuori! Mi sento positivo e mi ritrovo ad elevare gli altri, CHE 
REGALO MI HAI FATTO, ti ringrazio.

NANO SOMA cura la depressione.
Possa tu essere così benedetto per il tuo lavoro. 
Grazie e Cordiali Saluti 
Karen

***************************************************************

Gentile Dr. Raghavan, Testimonianza NANO SOMA:

A partire dall'inizio di agosto 2021: ho avuto problemi energetici dovuti alla 
fibromialgia negli ultimi 30 anni e l'energia sostenuta è stata una lotta. Sono 
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diventato un praticante ayurvedico in cerca di guarigione personalmente per 
me stesso nel 2008. E mi sono mantenuto abbastanza bene negli ultimi 25 
anni con la meditazione yoga, la dieta nutrizionale e i protocolli a base di 
erbe.
Quando NANO SOMA è venuto nelle mie mani in modo molto mistico, devo 
aggiungere che quando mi ha trovato, sono rimasto sorpreso e grato per il 
suo processo creativo e volevo provarlo. Sono passati 3 mesi da quando ho 
seguito il protocollo NANO SOMA e i livelli di energia sono migliorati 
drasticamente, cosa che ho notato già nel primo mese.

Il primo giorno in cui ho preso la mattina presto la mia meditazione è stata 
profonda e ho avuto una sensazione euforica del flusso di prana durante la 
mia lezione di Pranayama. Non ho prestato troppa attenzione perché volevo 
assicurarmi che non fosse la mia immaginazione e volevo vedere succedere 
qualcosa di buono. Quindi ho aspettato di scrivere questa testimonianza. 
Sapevo che i miei problemi cronici avrebbero richiesto tempo, quindi ho 
aspettato. Ma il cambiamento di energia è molto consistente e le mie viscere 
funzionano molto meglio. Il mio assorbimento nel tratto gastrointestinale è 
migliorato.

L'ho usato sulle punture di insetti; mosche nere simili a zanzare di montagna 
che sono cattive e potrebbero richiedere numerosi episodi di eruzioni cutanee
e prurito sul sito dei morsi. Ho provato NANO SOMA Spray su uno di essi e il 
rossore è scomparso in 3 ore e il prurito è scomparso entro 24 ore e non è 
più tornato. La cicatrice è guarita completamente in 2 giorni.

La mia camminata sui pendii è migliorata mentre viviamo sulle montagne 
delle Ande e ho promosso NANO SOMA per le persone che stanno lottando 
con vari problemi di salute e la voce si sta davvero diffondendo ed essere 
parte di questo processo è molto umile e gratificante da trovare una 
soluzione così semplice per condizioni profonde indipendentemente dall'età, 
dalle condizioni e dalla durata.

Sto assistendo ai suoi effetti positivi a un livello più profondo della psiche e lo
raccomando liberamente a tutti coloro che sono disposti ad essere di mente 
aperta e pronti per la guarigione a livello di DNA cellulare.
Ora ho ordinato il gel topico Metasomer per la mia lacrima alla spalla che è 
avvenuta a causa di una brutta caduta che ho preso all'inizio di febbraio di 
quest'anno. Ho appena iniziato a usare il gel topico Metasomer sull'area della 
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lacrima che seguirà la guarigione nella prossima testimonianza poiché ho 
appena iniziato una settimana fa. Seconda settimana: applico il gel topico 
Metasomer due volte al giorno e mi sento bene.

Sono molto grato e grato al dottor Raghavan per aver scoperto questo a dir 
poco un miracolo: una "cura per tutto" nelle forme più semplici e 
biodisponibili.

Grato al Dott. Richard Presser per aver portato NANO SOMA all'esposizione 
mondiale e farò tutto il possibile per promuoverlo nella mia pratica. Ho già 20
persone che lo usano…. Finora in Canada, USA e India.

Auguro a tutto lo staff di NANO SOMA USA in particolare a Sean McDonald 
che è stato gentile e paziente nell'elaborare tutte le mie richieste al fine di 
elaborarle diligentemente arrivando alle persone che attendono la sua 
guarigione.

Con la più profonda Gratitudine!

Renu C., Praticante Ayurveda Registrato RNP, Toronto, Canada Chaullabamba,
Azuay – Ecuador, Sud America.

***************************************************************

Richard,

Sto scrivendo con questa piccola storia dei risultati della mia sostituzione del 
ginocchio. Dal 20 ottobre, 5 giorni prima dell'intervento, ho spruzzato 5 volte 
quasi ogni 4 ore fino ad esaurimento del flacone. L'intervento è andato bene. 
Dopo l'intervento, ho spruzzato NANO SOMA due o tre volte al giorno, cinque 
spruzzi sotto la lingua secondo il protocollo.

In una settimana, dopo aver rimosso le bende, ho spruzzato NANO SOMA tre 
o quattro volte al giorno sulla ferita. L'ho spruzzato anche intorno al mio 
tessuto muscolare nelle zone gonfie. PT (terapia fisica) stava avanzando 
bene. Due settimane dopo l'assistenza domiciliare sono andato alla struttura 
di PT. Il proprietario della struttura non mi conosceva, ma ho parlato al 
terapeuta di NANO SOMA. Era stupito. Il lunedì successivo portò il 
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proprietario, (che non mi conosceva personalmente) a guardare la ferita e gli 
chiesero quanti anni pensava avesse. Ha detto che si trattava di una 
guarigione della ferita di cinque o sei mesi e quando gli abbiamo detto che 
aveva solo 3 settimane, ha pensato che i miei risultati fossero fantastici.

Dopo 4 settimane, ho visto il chirurgo e ha guardato la ferita e ha visto i 
progressi - non sapeva cosa dire. Non gli ho detto cosa ho fatto in quel 
momento - 30 giorni dopo l'intervento chirurgico che lo porterebbe al 30 
novembre che è proprio ora. Riesco a piegarmi di 121° al ginocchio, i punti 
sono tutti guariti, c'è una linea dove il gonfiore sta scendendo e durante il PT 
cammino senza bastone o ausili di sorta. Mercoledì scorso, quando ho visto il 
chirurgo, non riusciva a capire come stessi guarendo così in fretta. Gli ho 
parlato di NANO SOMA. È andato subito online, l'ha trovato con me e ha 
iniziato a guardarlo. Ho detto di fare i compiti e di tornare da me. Immagino 
che questo possa essere un grande vantaggio per il pre-intervento chirurgico 
e gli interventi chirurgici di tutti i tipi di casi. È molto interessato e non poteva
credere che fossi avanzato così lontano in così poco tempo.

Oggi, 30 novembre, al PT, mi hanno detto che ero avanzato con un'età di 
recupero di 6 mesi. Posso salire e scendere le scale, posso fare tutte queste 
cose. Mi stanco. Sto ancora guarendo, ma devono capire il potere di NANO 
SOMA.

Sto parlando con persone nel New Hampshire, dove risiedo. Le persone si 
stanno svegliando rapidamente e vedono attraverso questa schifezza.
Per favore, passa questo a Raghu e condividi. 

Distinti saluti, 
Charlie

***************************************************************

Richard,

Parte dei "problemi" con NANO SOMA è che non ho molto da risolvere, quindi
il problema più drammatico - il mio incontro trentennale con Candida, che, 
grazie a Dio, si è risolto in una settimana - è mi ha lasciato poco da notare, a 
parte il fatto che i miei capelli hanno smesso di cadere e i numerosi lipomi 
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che ho avuto per oltre 20 anni sono quasi svaniti. Anche i miei amici e clienti 
hanno ottenuto risultati sorprendenti: scomparsa dell'acufene, infezioni 
fungine dei piedi secondarie al diabete di tipo II che si risolvono, scomparsa 
dell'eczema, sollievo dal dolore articolare, comportamento arrabbiato e 
provocatorio in un bambino significativamente ridotto, gusto e odore da il 
Kow** a lungo raggio che ritorna dopo un anno post-Kow**, ecc.

Tim S. novembre 2021

***************************************************************

Sono un uomo di 43 anni con sede a Mumbai, in India. Mi è stata 
diagnosticata la tubercolosi cerebrale (tubercolosi) e anche l'HIV-AIDS nel 
febbraio 2021. Stavo assumendo farmaci per la tubercolosi e 
improvvisamente nel marzo 2021 ho subito un attacco di paralisi e sono stato
ricoverato al KEM, un ospedale governativo di Mumbai. La mia situazione era 
pessima. Il mio lato destro era molto debole, senza movimento. Anche dopo 
8 giorni non avevo ancora movimento. I medici ci hanno detto che la 
guarigione sarebbe stata molto difficile a causa della mia tubercolosi.

Uno dei nostri parenti, dopo aver visto le mie condizioni, ne ha discusso con il
proprio medico di famiglia. Quel dottore ha anche detto che sarebbe stato 
molto difficile riprendersi ma ha suggerito ai miei parenti di provare un 
prodotto chiamato NANO SOMA. I miei parenti hanno immediatamente 
contattato il Sig. Murali, fornitore di NANO SOMA, e hanno acquistato 3 
bottiglie.

Ricordo che quello stesso giorno intorno alle 20:30 mi avevano dato NANO 
SOMA due volte in un intervallo di 3 ore e dopo ho dormito. Il giorno 
successivo, verso le 11:30, ho iniziato a camminare con il supporto di mio 
figlio. I medici sono rimasti sorpresi e dopo 5 giorni sono stato dimesso 
dall'ospedale. Ho continuato NANO SOMA e stavo migliorando, cosa che 
potevo vedere nel mio corpo.

A settembre 2021 sono andato a fare un esame del sangue. Era incredibile. 
La mia tubercolosi e l'HIV sono risultati negativi. Il mio peso, che era stato di 
42 kg, è aumentato a 54 kg. Tutta la mia malattia ora è scomparsa. Non ho 
parole per descrivere NANO SOMA e il suo Inventore, che hanno portato 
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NANO SOMA su questa Terra per il benessere dell'umanità. Molte grazie per 
avermi salvato la vita. Grazie a NANO SOMA, sono vivo.

Mukund
Mumbai, 21 novembre 2021

***************************************************************

Gentile Dott. Presser,

Grazie, grazie, grazie per queste informazioni incredibili!! Hai appena liberato 
la mia mente da pensieri orribili che creavano paura in me la scorsa 
settimana. Sono stato in stretto contatto, in una stanza molto piccola (la mia 
lavanderia) per circa 20 minuti con un elettricista che ho scoperto dopo 
essere stato doppiamente “inoculato” la scorsa settimana.

La scorsa settimana ho sviluppato un'eruzione cutanea sul seno sinistro 
intorno all'areola. Ho trovato delle foto con problemi eliminati che causano 
eruzioni cutanee simili, come l'allattamento al seno e altre malattie, quindi 
quando ho trovato articoli su IBC (cancro al seno infiammatorio) sono 
diventata MOLTO preoccupata. Il cancro al seno, in particolare "al seno 
sinistro" è presente nella mia famiglia...
Quindi, poi il mio seno destro ha iniziato ad avere la stessa eruzione cutanea 
intorno all'areola ed entrambi i seni hanno iniziato a diventare teneri. 
Temendo il peggio, ovviamente, ho preso subito un appuntamento con il mio 
medico, ma la lista d'attesa è talmente lunga che la prima volta che riesco a 
vederla è alla fine della prossima settimana!

La buona notizia è che, ora che NANO SOMA è nella mia vita da maggio di 
quest'anno, ho naturalmente iniziato ad applicare Metasomer Topical Gel e ho
iniziato a prendere in più NANO SOMA per via orale e, naturalmente, fedele 
alla sua funzione, ho sentito un certo sollievo.

Anche se stavo sperimentando una certa guarigione esternamente sul mio 
seno, ho continuato a cercare di determinare da cosa potesse essere questa 
eruzione cutanea, a parte l'IBC perché NANO SOMA stava aiutando il mio 
corpo a guarire così rapidamente... Ho pensato come poteva essere questo 
IBC? Inoltre, sulla base della mia ricerca, la maggior parte delle donne ha 
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solo IBC in UN seno, non in entrambi, quindi ho cercato di determinare da 
quali altre cause potrebbe derivare questa reazione.

Di recente ho cambiato i detersivi per bucato in ARM & Hammer per "Pelle 
sensibile" pensando che forse fosse un detersivo più sano. Dopo aver 
controllato le recensioni su questo prodotto (dopo l'acquisto, cosa insensata 
da fare dopo il fatto) ho appreso che altre persone avevano reazioni cutanee, 
quindi ho cercato la piena divulgazione degli ingredienti e ho scoperto che 
alcuni sono tossici! Anche se ho avuto un'elevata suscettibilità ai contagi della
pelle fin dall'infanzia, non ho mai avuto una reazione da un detersivo per 
bucato prima, quindi ero ancora un po' perplessa, ma me ne sono liberata per
ogni evenienza.

ORA che ho ricevuto la tua e-mail, mi rendo conto che l'eruzione cutanea che
sto vivendo è molto probabilmente dovuta allo stretto contatto con il mio 
elettricista a doppia puntura!!! Ho pensato che se non avessi avuto il contatto
con la "pelle" e fossi rimasto a pochi metri di distanza affinche lo spargimento
(assorbire le tossine delle iniezioni da una persona iniettata) non mi avrebbe 
influenzato - MA MI SBAGLIavo! NON HO IDEA sulle eruzioni cutanee dovute 
allo spargimento... Sono così sollevato ma allo stesso tempo allarmato che lo 
spargimento possa farlo!

Scommetto che il mio medico mi avrebbe mandato a farmi una biopsia o una 
mammografia e sottoporre il mio corpo a traumi inutili. La mente che 
influenza la materia: posso quasi vedere una differenza nella mia eruzione 
cutanea semplicemente dal sollievo di sapere della causa dello 
spargimento ... da quando ho iniziato a scriverti questo oggi.

Spero che tu condivida questa esperienza che ho avuto così altre donne che 
potrebbero sperimentare eruzioni cutanee intorno alla loro areola, che sono 
state in contatto con i punturati, capiscono che potrebbe non essere qualcosa
di così devastante come il pensiero di avere il cancro…. Non ne avevo idea. 
Grazie, grazie, grazie dal profondo del mio cuore, dottor Presser, per tutto 
quello che fai.

Cordiali saluti,
Stacey G, Stati Uniti. 30 ottobre 2021

***************************************************************
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Ciao Sean,

Vorrei condividere qualcosa con te ma non so come lo classificheresti. Circa 
due mesi dopo aver iniziato a prendere NANO SOMA, ho iniziato a ricevere 
un'immagine nella mia testa di una radiografia delle mie ossa pelviche. 
Stavano in piedi più dritti di quanto non lo fossi stato io per tutta la mia vita. 
Quindi, ho spinto le mie ossa pelviche e le ho spinte fuori nel modo in cui le 
ho "viste" nella radiografia, ed ecco, il mio stomaco si è appiattito, il mio 
petto è uscito e le mie spalle sono scese. Quindi, ho iniziato a stare così ogni 
volta che ci pensavo.

La mia parte bassa della schiena mi ha fatto male per ANNI. E cambiare la 
mia postura in quel modo mi ha fatto male ancora di più la parte bassa della 
schiena... per circa tre settimane. Ma sapevo solo che era qualcosa che 
dovevo fare. Da anni ricevo aggiustamenti settimanali anche per la parte 
bassa della schiena e non hanno mai resistito.

Dopo circa tre settimane, il dolore è scomparso, ed ecco che i miei fianchi 
hanno iniziato a non aver più bisogno di essere regolati perché non erano più 
"fuori" quando sono andato dal chiropratico.

Quando mi sono abituato a stare in piedi con il bacino tenuto dritto e la 
postura dritta, ora vado in giro senza dolore ed è una passeggiata.

Penso che il NANO SOMA in qualche modo abbia inviato un messaggio al mio 
cervello sulla mia postura. Non so come, ma penso solo che sia quello che è 
successo.

C'è posto nel libro "Testimonianze" per storie come questa? 

L novembre 2021

***************************************************************

Alla fine di agosto 2021, ho fatto il mio primo sie*o (Pfi***) in una località di 
Newtown a Sydney. Quello stesso giorno mi sono sentito bene. Il giorno 
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seguente, ho lottato per alzarmi dal letto, con mal di testa e dolori e dolori e 
forti brividi e non riuscivo a riscaldarmi, lasciandomi in queste condizioni per 
due giorni.

Il terzo giorno, ho sentito un po' di recupero. Non ho sofferto di altre 
condizioni e/o mi sono sentito così mai prima d'ora. Dopo aver sentito parlare
di NANO SOMA e della sua capacità di innescare una risposta salutare nel 
corpo, ero interessato a provare questo prodotto e cercare un modo per 
aiutare a ridurre gli effetti della puntura della Pfi***, come sapevo dalle 
discussioni con altri che con la seconda iniezione, potrei soffrire di sintomi 
simili, se non peggio.
Sono stato guidato sull'uso di NANO SOMA e, dopo averlo ricevuto, ho 
assunto una dose mattutina e serale, iniziando due settimane dopo la sconda 
dose della Pfi***. Sapere che avrei avuto un altro colpo in arrivo ha causato 
un po' di ansia. Ho preso la mia seconda dose e sono tornato al lavoro 
aspettandomi di non essere in piedi e in giro il secondo giorno. È arrivato il 
secondo giorno e sono stato così sorpreso che sono stato in grado di alzarmi, 
fare la doccia e arrivare in ufficio senza sintomi o effetti collaterali dal 
secondo sie*o. Ero così euforico che non ero costretto a letto.

Continuando a prendere NANO SOMA, ho anche perso un po' di peso. 
Consiglierei questo prodotto a chiunque e la mia esperienza nell'uso di questo
mi ha dimostrato che questo prodotto potrebbe guarire e annullare i terribili 
effetti collaterali del sie*o e sono molto grato di essermi stato presentato.

Grazie molto
Cordiali saluti, 
Matteo novembre 2021

***************************************************************

Una domenica di fine settembre 2021, mia madre era stanca la sera e andava
a letto prima del normale. Lunedì mattina si è svegliata e dopo che mio padre
è uscito per un appuntamento è tornata a letto. Qualcosa che non ha mai 
fatto ed è stata trovata strana da mio padre.

Dopo che mio padre è tornato e mia madre è stata sveglia, ha notato che il 
suo discorso era confuso. È un primo soccorritore addestrato e ha fatto un 
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test sul campo per vedere se soffriva di un infarto cerebrale. La risposta è 
stata negativa. Ha chiamato il loro medico di base e gli ha spiegato la 
situazione, dopodiché il medico ha chiesto loro di venire immediatamente da 
lui. Il medico ha fatto gli stessi esami e subito dopo ha chiamato l'ospedale 
per informarli di mia madre mentre mio padre stava guidando verso 
l'ospedale.

In ospedale, lo stesso test sul campo è stato fatto per l'infarto cerebrale che, 
per fortuna, è stato di nuovo negativo. Mia madre è stata successivamente 
ricoverata e testata per tutto ciò che potevano testare. TAC, risonanza 
magnetica, sangue, lo chiami ed è stato fatto. È stata collegata con antibiotici
IV poiché l'unica cosa evidente era che la parte del suo cervello che controlla 
la parola era infiammata. Accanto a ciò, un'infermiera che ha prelevato il 
sangue per i campioni ha detto che il suo sangue era "denso". 
Sfortunatamente, il commento sullo spessore del sangue non ha portato al 
test per il D-Dimer (verifica i primi segni di coaguli di sangue). Dopo un paio 
di giorni di antibiotici, il suo discorso è tornato alla normalità. Dopo molte 
altre scansioni TC, risonanza magnetica e altri test, le è stato permesso di 
tornare a casa 7 giorni dopo essere stata ricoverata.

L'ho messa su NANO SOMA 4-5 giorni dopo che era a casa. Lo ha usato 5 
spruzzi, in media 4 volte al giorno fino a quando non ha finito un flacone che 
è stato di 8-9 giorni. Successivamente, ha continuato con 5 spruzzi una volta 
al giorno. Questa seconda bottiglia le durerà circa 6 settimane. Dopo 4 
settimane dalla dimissione dall'ospedale, ha avuto un appuntamento di 
follow-up in cui sono stati nuovamente testati TC, risonanza magnetica e 
sangue. Il commento dell'infermiera che ha prelevato il sangue era che lei
il sangue scorreva "bene". Nella conversazione con il medico, è stata posta la 
domanda se tutto ciò potesse essere correlato al sie*o. Al momento 
dell'ammissione, tra la seconda iniezione e l'ammissione erano trascorsi 4 
mesi e 1 settimana. Il dottore ha risposto che non stava dicendo sì o no. 
Trovò l'intera situazione strana. Alla domanda sullo spessore del sangue, ha 
detto che in retrospettiva aveva esaminato altri indicatori e nulla era 
preoccupante o fuori dall'ordinario. Allo stesso tempo, ha anche affermato 
che, data la parte del cervello colpita con vene più piccole, non si può 
escludere che il sangue "più denso" abbia causato una mancanza di ossigeno 
sufficiente che ha causato l'infiammazione.

Entrambi i miei genitori sono inoculati. Mio padre ha una prescrizione 
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permanente di "fluidificanti del sangue". A me sembra che questa 
prescrizione gli stia avvantaggiando. Ha iniziato anche con NANO SOMA e ha 
scoperto che aveva un sapore terribile, il che lo ha portato a prenderlo in 
modo irregolare. Mia madre ha trovato il gusto vicino al neutro.
Avanti veloce fino ad ora; tutto è tornato alla normalità. Nessun 
appuntamento di follow-up dall'ultimo. La mia interpretazione personale è che
il sie*o sia l'unica differenza nella sua vita.

 Inoltre non posso dire con assoluta certezza che sia stato il sie*o a causare 
questa infiammazione. Con sempre più notizie che appaiono sugli effetti 
collaterali del sie*o, tuttavia, penso che il sie*o sia stato la causa di questa 
infiammazione. Inoltre, non posso dire con assoluta certezza che NANO 
SOMA abbia contribuito ad accelerare il processo di guarigione. Con tutte le 
informazioni condivise su NANO SOMA, comprese tutte le storie aneddotiche, 
sono tuttavia dell'opinione che NANO SOMA abbia fatto la differenza. La parte
principale del motivo per cui penso che abbia fatto la differenza sono le due 
infermiere che hanno fatto i commenti sul sangue "più denso" e "che scorre 
bene". 

novembre 2021

***************************************************************

Uso NANO SOMA da dicembre 2019 e mi è stato appena detto che la mia età 
biologica è di dieci anni inferiore alla mia età effettiva, cioè 66 e non 76, 
quindi questa è una buona notizia, eh? Spero che entrambi stiate segnando 
ugualmente bene!

Cordiali saluti,
Susan Fairley novembre 2021

**************************************************************

Gentile Dott. Hillermann,

Ora sono stato dal mio cardiologo per un follow-up con la mia aritmia 
cardiaca. Ha certificato che tutto è assolutamente a posto. Le aritmie 
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cardiache che avevo in quel momento sono scomparse completamente dopo 
circa 10 giorni di trattamento con il NANO SOMA che mi hai prescritto. Quindi,
attualmente sono molto felice. Ho parlato con il cardiologo della sua 
esperienza nella sua pratica con le inoculazioni [Sic]. Ha detto di aver visto 
diversi pazienti in cui 14 giorni dopo la inoculazione BioN****, si è verificato 
qualcosa del genere.

Con gratitudine,
Jens K novembre 2021

**************************************************************

Caro Riccardo,

Grazie! Sono così grato di aver sparso la voce su NANO SOMA. Ho un
testimonianza anche per te.
NANO SOMA è stata una scoperta formidabile, che mi ha cambiato 
totalmente la vita. Il vantaggio più immediato e evidente che ho avuto è stato
intorno a un effetto collaterale che avrei avuto ogni volta che ero vicino a 
persone che avevano ricevuto i famosi sieri. Prima di trovare NANO SOMA, 
avrei avuto spotting o sanguinamenti inaspettati come se avessi il ciclo 
mestruale lo stesso giorno o il giorno dopo, come un orologio. Sono in 
menopausa, quindi sapevo che c'era un collegamento diretto in quanto è 
successo solo dopo essere stata nei negozi, o se ero stata nelle immediate 
vicinanze di amici che sapevo avevano avuto il sie*o. Non appena ho iniziato 
a utilizzare NANO SOMA, questi episodi preoccupanti sono scomparsi.
Poi, quando l'ho esaurito per circa un mese, ha ricominciato a succedere. 

Dopo essere andato a farmi un massaggio con qualcuno di nuovo, il giorno 
successivo ho avuto uno dei peggiori sanguinamenti in assoluto e si erano 
formati grossi coaguli di sangue. Era inorridita e ho capito che la 
massaggiatrice doveva essere stata appena inoculata per mantenere il suo 
lavoro. Per fortuna, la mia prossima consegna di NANO SOMA è arrivata un 
paio di giorni dopo, ci sono tornato da un mese e non ho avuto altri episodi. 
Non me ne andrò mai senza, ora. Ho anche notato un miglioramento della 
mia pelle e non vedo l'ora di vedere cos'altro migliorerà nel tempo.
Grazie a Raghu, al dottor Presser e a tutto il team!! 
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Il migliore, Liz. Novembre 2021

***************************************************************

Richard,

In DUE occasioni separate (questa mattina inclusa) mi sono svegliato con un 
terribile mal di gola - dolori muscolari - e TUTTI i segni di un brutto 
raffreddore o vi*us. (Niente febbre) Il tipo di vi*us BAD o raffreddore che 
peggiora progressivamente e ti mette a letto per alcuni giorni o una 
settimana.
Ho (intuitivamente) sterilizzato un flacone di spray nasale salino vuoto - ho 
versato abbastanza NANO SOMA per spruzzarlo e consegnarlo il più in alto 
possibile nella cavità nasale. Ho quindi preso un piccolo contagocce di 
vetro/pipetta e ci ho messo solo circa 2 o 3 gocce (per ogni orecchio) e l'ho 
lasciato cadere direttamente nel mio condotto uditivo.

Anni fa, ricordo un guaritore che mi disse al primo segno di un raffreddore 
virale o influenza, ecc., di mettere alcune gocce di perossido di idrogeno nel 
condotto uditivo poiché è proprio qui che il vi*us entra, si siede e cresce per 
entrare nella cavità nasale.

Quindi, ho fatto cadere circa 2 o 3 gocce di NANO SOMA in ciascun orecchio, 
girando la testa per consentire alle gocce di arrivare il più possibile lungo il 
condotto uditivo. Poi spruzzandomi in bocca per assumerlo naturalmente in 
gola per entrare nel mio corpo.

Quello che mi avrebbe messo a letto per alcuni giorni per "cavalcarlo fuori" è 
finito in poche ore fino ad un giorno – per poi svegliarmi come se non fosse 
mai successo nulla. Il mio unico desiderio era che il NANO SOMA arrivasse in 
bottiglie più grandi (più ml) ma sono grato per l'accesso a ciò che ho.

Con il mio budget limitato, non posso ordinare più bottiglie alla volta, ma nel 
mio budget mi assicuro di mantenere una bottiglia piena in arrivo ogni mese 
per avere sempre NANO SOMA sul mio tavolino accanto a me.

Con immensa gratitudine, 
Susan T, 29 ottobre 2021
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***************************************************************

Ecco una versione inglese aggiornata della mia esperienza con NANO SOMA. 
Ho iniziato a prenderlo 7 settimane fa. Circa sei anni fa ho avuto una grave 
crisi di stress che mi ha lasciato con molte lotte fisiche. Inoltre, ho sviluppato 
l'ipotiroidismo che viene fornito con una lunga lista di sintomi orribili. Ho 
preso 40 chili, lotto con l'accumulo di liquidi, non riesco a fare esercizio 
(quando ci provo mi sento male per giorni). Non ho energia e non posso 
lavorare e, peggio di tutto, ho lottato con questa nebbia mentale che mi 
rende incapace di mettere insieme due pensieri.

Dopo aver preso la prima dose di NANO SOMA, la nebbia cerebrale è 
scomparsa in pochi minuti e da allora non è più tornata. Sono ancora molto 
stanco ma sto iniziando a vivere giornate con una quantità di energia più 
normale.
Negli ultimi due anni mi è sembrato di aumentare di peso ogni settimana, 
qualunque cosa facessi, ma da quando ho iniziato a prendere NANO SOMA, la
mia famiglia mi ha chiesto più di una volta se avessi perso peso , e anche &
se lotto ancora con i liquidi , mi sento e sembro un po' meno gonfio.

Ed è proprio quello che ho sperimentato nelle prime 7 settimane. Non vedo 
l'ora di vedere cosa succede nei prossimi mesi  ❤❤❤

Grazie!  Elena🌸

***************************************************************

LA MIA PRIMA TESTIMONIANZA DI NANO SOMA

40 anni fa mi è stato diagnosticato il glaucoma e mi sono stati prescritti dei 
colliri. Durante quel periodo, la mia pressione oculare variava nell'intervallo 
10-16. Negli ultimi 2 anni le pressioni sono state 16, ma negli ultimi 6 mesi 
sono aumentate a 18 a sinistra e 20 a destra. Ho iniziato a prendere NANO 
SOMA 9 settimane fa, 5 spray per 2 e occasionalmente 3 volte al giorno. Una 
settimana fa, l'oftalmologo ha misurato le mie pressioni e i risultati sono stati 
10 in ciascun occhio!! YIPPEE…SKIPPEE!! Sono fiduciosa che questa sia la 
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prima di molte testimonianze!

Grazie, dottor Raghavan e Richard. 
Lia, 6 ottobre 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Continuo a vedere miglioramenti con NANO SOMA; a partire da questo mese,
la mia età biologica è scesa di 5 anni da quando ho iniziato a prenderlo a 
luglio. La mia età cronologica è 59 e la mia età biologica era 58 quando ho 
controllato prima di iniziare NANO SOMA. Questo è molto eccitante e 
continuerò a condividere gli aggiornamenti con te.

Grazie.
Joyce K-P.2 ottobre 2021

***************************************************************

Caro dottor Presser,

Sono stato su NANO SOMA per circa 6 mesi. Mi chiedevo se il mio corpo 
avesse smesso di "invecchiare" di per sé. Quindi, inizio a prenderlo a 35, 
quindi dovrei sembrare 35 per molto tempo? Grazie mille :-) 
Noto che la mia attaccatura dei capelli sta ricrescendo e il dolore alla spalla 
sinistra sta migliorando molto :-) Grazie mille.

Cordiali saluti,
Jessica M. 3 ottobre 2021

***************************************************************

Salve dottor Raghavan,

Vi ringrazio per l'invenzione del gel topico Metasomer. L'ho applicato sulla 
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spalla destra e sinistra. L'ho applicato sulle mani. Dal 2013 non sono stato in 
grado di alzare le due mani sopra la testa. Dopo aver applicato per due 
settimane nelle aree sopra menzionate, ho potuto sollevare entrambe le 
braccia sopra la testa. Il mio dolore è molto ridotto. Il mio dottore ha detto
devo sottopormi ad un intervento chirurgico per il mio disco C3C4. Non avrò 
nessun intervento chirurgico. Sto muovendo il collo molto meglio. Userò il gel 
topico Metasomer continuamente per un po' di tempo, poi farò una scansione
e ti informerò.

Grazie per l'invenzione del gel topico Metasomer che Dio ti benedica
SM ottobre 2021

***************************************************************

Dott. Presser,

In primo luogo, voglio dire che onore è far parte del viaggio NANO SOMA. 
Non ho mai incontrato un prodotto in tutti gli anni in cui ho assunto 
integratori (30 anni) che offra così tante promesse.

Ho preso NANO SOMA negli ultimi 5 mesi. Sono una sopravvissuta al cancro e
ho avuto così tanto stress nella mia vita... non posso nemmeno iniziare a 
dirtelo. Ma la prima cosa che ho notato è che la mia mente è diventata molto 
più chiara e con meno nebbia nel cervello. Ho anche notato che la psoriasi è 
completamente scomparsa da entrambi i gomiti, i miei capelli non cadono più
come una volta e ho energia che dura tutto il giorno.

Trasmetterò il tuo premuroso messaggio a mia cugina Stacy. Sono sicuro che 
apprezzerà le tue parole.

Madeline ottobre 2021

***************************************************************

Grazie per aver dedicato del tempo a rispondere alle mie domande. io
sono diventato ipoglicemizzante a 22 anni dopo le mie inoculazioni militari. 
Dopo 6 settimane di NANO SOMA a 56 anni, tutto è andato. Se ora salto un 
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pasto, ho fame, ma niente vertigini, niente palpitazioni, niente voglia di dolci 
o sudori freddi. Grazie, NANO SOMA!

Roland ottobre 2021

***************************************************************

Prodotto meraviglioso. Mi impedisce di prendere così tanti prodotti e mi fa 
sentire fantastico.

Tasha B. USA. 8 ottobre 2021

***************************************************************

Mi è stata diagnosticata l'asma circa un anno fa, con una TAC che mostrava 
macchie sui miei polmoni. Ho iniziato NANO SOMA a maggio e ho avuto una 
TAC di follow-up a luglio. I MIEI POLMONI SONO CHIARI! NIENTE PIÙ 
MACCHIE!!!!!! 

Michelle, Stati Uniti. 1 ottobre, 2021

***************************************************************

Ho una sorella con bipolare, ed era nella vasca da bagno a farsi a pezzi e 
piangere e urlare. Anche lei fa lo stesso durante le passeggiate, urlando e 
andando avanti. Ho dovuto coinvolgere così tanto la polizia. Non ho mai 
saputo se avrei rivisto mia sorella.
Ho deciso di spruzzarle il NANO SOMA sotto la lingua per vedere cosa 
sarebbe successo. Ho spruzzato tre spruzzi sotto la lingua e, con mia 
sorpresa, si è calmata. Lo sto facendo ogni giorno e lei è rimasta stabile.

Nome Non condiviso, 2021 settembre

***************************************************************
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Aloha Dr. Presser, molte benedizioni.

Tramite un amico comune, sono su NANO SOMA da quasi 4 mesi. Prodotto 
meraviglioso.
Posso solo dire quanto sia meraviglioso che alcuni dei miei problemi siano 
cambiati da luglio. I primi 4 giorni non ho fatto altro che dormire. I miei amici
hanno notato i cambiamenti, cioè camminare meglio, avere più flessibilità 
(non sono ancora guarita) e la neuropatia nei miei piedi e nelle mie gambe 
sta diminuendo; posso fare dell'altro adesso. Dato che sono una sensibile, 
dopo i 4 giorni di sonno, ho diviso le mie dosi tra la mattina e la sera; proprio 
ora sto aumentando le dosi. Non ha un sapore orribile come all'inizio. La gioia
sostituisce la tristezza, il ritorno della resistenza e il fare scelte più sane 
riguardo al cibo, all'ambiente e agli amici.

Non ci sono parole per esprimere la gioia che provo quando le informazioni 
mi sono arrivate durante la ricerca sull'acqua. Si aprirono le cateratte.
Benedizioni a te e al dottor Raghu e a tutti gli altri che hanno lavorato per 
portare questo miracolo all'umanità.
Tanto amore e pace.

Zosia M, 73 anni giovane. novembre 2021

**************************************************************

Una lesione alla gamba contusa risolta mediante l'applicazione di Metasomer 
Gel topico

A: Dr. PR Raghavan.
Da: CM (Femmina - 60).

Benvenuto nella mia testimonianza! Nel giugno 2021 ho sentito parlare di 
NANO SOMA. Ho fatto le mie ricerche, guardato video, studiato gli ingredienti
e ho deciso che era naturale e l'avrei provato. Non avevo aspettative, anche 
se sapevo che altre persone che usavano il prodotto avevano sperimentato 
benefici ed erano unici per la persona. 

Essendo una donna bianca di 60 anni, e con la necessità di rimettermi in 
forma più sana, ho deciso di acquistare una bottiglia. Non ho niente da 
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hanno notato i cambiamenti, cioè camminare meglio, avere più flessibilità 
(non sono ancora guarita) e la neuropatia nei miei piedi e nelle mie gambe 
sta diminuendo; posso fare dell'altro adesso. Dato che sono una sensibile, 
dopo i 4 giorni di sonno, ho diviso le mie dosi tra la mattina e la sera; proprio 
ora sto aumentando le dosi. Non ha un sapore orribile come all'inizio. La gioia
sostituisce la tristezza, il ritorno della resistenza e il fare scelte più sane 
riguardo al cibo, all'ambiente e agli amici.

Non ci sono parole per esprimere la gioia che provo quando le informazioni 
mi sono arrivate durante la ricerca sull'acqua. Si aprirono le cateratte.
Benedizioni a te e al dottor Raghu e a tutti gli altri che hanno lavorato per 
portare questo miracolo all'umanità.
Tanto amore e pace.

Zosia M, 73 anni giovane. novembre 2021

**************************************************************

Una lesione alla gamba contusa risolta mediante l'applicazione di Metasomer 
Gel topico

A: Dr. PR Raghavan.
Da: CM (Femmina - 60).

Benvenuto nella mia testimonianza! Nel giugno 2021 ho sentito parlare di 
NANO SOMA. Ho fatto le mie ricerche, guardato video, studiato gli ingredienti
e ho deciso che era naturale e l'avrei provato. Non avevo aspettative, anche 
se sapevo che altre persone che usavano il prodotto avevano sperimentato 
benefici ed erano unici per la persona. 

Essendo una donna bianca di 60 anni, e con la necessità di rimettermi in 
forma più sana, ho deciso di acquistare una bottiglia. Non ho niente da 
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perdere e tutto da guadagnare ho pensato.
Ho creato una sequenza temporale della mia esperienza NANO SOMA nel 
primo mese in modo da poter vedere come mi ha aiutato. Ho usato 5 spray al
giorno. Le prime due settimane, ho preso 3 spruzzi a metà mattina, 2 spruzzi 
di notte. Dopodiché, sono stati effettuati 5 spruzzi al giorno senza un orario 
prestabilito. Come nota a margine, lo ammetto, ho usato l'acqua PH9 per le 
prime due o tre settimane poiché è quella che uso dopo aver lavorato 
all'aperto nel caldo estremo dell'Arizona.

Ho incluso il mio registro delle note in modo che tu possa sperimentare i miei 
progressi mentre li esaminavo. Dopo un mese di valutazione, NANO SOMA ha
superato le mie aspettative. Vorrei ringraziare il Dr. PR Raghavan per il suo 
supporto mentre ho iniziato questo fantastico viaggio verso il miglioramento 
della salute.

Saluti, CM
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Registro delle note
Giorno 1

In un'ora, la mia pressione sanguigna si è abbassata da sola. Ho sentito il 
formicolio nella mia testa. Ho avuto una reazione all'istamina come se 
qualcosa stesse funzionando per curare i miei seni paranasali.

Avevo un segno di puntura di zanzara sul braccio che era un po' gonfio e 
doloroso al tatto. Normalmente impiegano 10-21 giorni per guarire. È guarito 
rapidamente durante la notte. Il sito è un po' rosa, piatto, senza dolore e 
sparirà in un giorno o due. 

Giorno 2

Le mie caviglie sono più gonfie da settimane ma oggi sono normali. vedrò 
come va oggi. La mia pressione sanguigna sembra essere a posto.

Ho dormito benissimo la scorsa notte. Non dormo così bene da settimane. 
Grazie, NANO SOMA!

La mia energia è migliorata a mezzogiorno del Giorno 2.

Avevo in mente di cucinare un pasto che non facevo da settimane a causa di 
un attacco di allergia e di una puntura di insetto.

Ho notato che i miei dotti lacrimali secernevano come se avessi brutte 
allergie. Ho pensato che stesse pulendo fuori le tossine.

Sto diventando più forte, ad esempio, sono in grado di aumentare la mia 
capacità di portare peso tra le braccia e migliorare l'equilibrio quando salgo i 
gradini a casa mia. Dopo due sostituzioni del ginocchio, una riparazione del 
tendine e un riattacco del tendine un paio di anni fa, questo è un enorme 
miglioramento per la mia vita.

La mia ultima riparazione al tendine è stata un po' delicata. Sembra che i 
nervi si stiano riparando dopo 2 anni!

Giorno 4
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Sono entrato dal giardinaggio nel caldo di 95F dell'Arizona. Non ero senza 
fiato e nemmeno un po' traballante.
Non avevo bisogno di sedermi per riprendermi. È stato stupefacente.
Sto notando un cambiamento nelle mie protesi totali di ginocchio (TKR). Si 
sente più teso e i muscoli sono più stabili quando si salgono i gradini, anche 
se non pensavo che dopo due anni non potesse succedere: l'autoriparazione. 
Sono stupita. Le mie cicatrici chirurgiche stanno iniziando a diminuire man 
mano che l'epidermide viene riparata. È incredibile. Ho scattato le immagini 
ieri quando ho notato che iniziava in modo da poter tenere traccia di 
eventuali modifiche. La cicatrice, per mancanza di una parola migliore, si 
stava staccando in alcune aree. NANO SOMA sta permettendo al mio corpo di
guarire il mio strato di epidermide. Oh.

Il mio viso è più idratato.
 La mia energia sta aumentando e ho voglia di pulire.

Meno nebbia del cervello - bello.

Perdita di peso: da 0,5 a 1 libbra al giorno. Per le prime 24 ore, ero giù di 1,5
libbre.
Ho tagliato tutti gli alberi e i cespugli nel mio cortile per 45 minuti a 
temperature di 110F e dopo aver finito, entrando in casa, entro 2-3 minuti e 
un piccolo sorso d'acqua, sono tornato alla normalità. 

Giorno 5

Mi sono svegliata per il secondo giorno alle 6:30. Di solito mi alzo ore dopo e 
sono pigra.

La mia energia è 2 volte la quantità che avevo quando ho iniziato 5 giorni fa. 
Il mio cervello si sente sveglio all'inizio della giornata.

Ho lavorato all'aperto e ho installato tralicci per le mie verdure di vite nel mio 
giardino. Fa caldo qui in AZ, a 105F a mezzogiorno. Non ho problemi e non 
mi sento surriscaldato. Mi sono ripreso in 2 minuti e non due ore. Incredibile.
Ho voglia di pulire qualsiasi cosa nelle ultime 24 ore. Questo
è stupefacente.

62

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

Sono entrato dal giardinaggio nel caldo di 95F dell'Arizona. Non ero senza 
fiato e nemmeno un po' traballante.
Non avevo bisogno di sedermi per riprendermi. È stato stupefacente.
Sto notando un cambiamento nelle mie protesi totali di ginocchio (TKR). Si 
sente più teso e i muscoli sono più stabili quando si salgono i gradini, anche 
se non pensavo che dopo due anni non potesse succedere: l'autoriparazione. 
Sono stupita. Le mie cicatrici chirurgiche stanno iniziando a diminuire man 
mano che l'epidermide viene riparata. È incredibile. Ho scattato le immagini 
ieri quando ho notato che iniziava in modo da poter tenere traccia di 
eventuali modifiche. La cicatrice, per mancanza di una parola migliore, si 
stava staccando in alcune aree. NANO SOMA sta permettendo al mio corpo di
guarire il mio strato di epidermide. Oh.

Il mio viso è più idratato.
 La mia energia sta aumentando e ho voglia di pulire.

Meno nebbia del cervello - bello.

Perdita di peso: da 0,5 a 1 libbra al giorno. Per le prime 24 ore, ero giù di 1,5
libbre.
Ho tagliato tutti gli alberi e i cespugli nel mio cortile per 45 minuti a 
temperature di 110F e dopo aver finito, entrando in casa, entro 2-3 minuti e 
un piccolo sorso d'acqua, sono tornato alla normalità. 

Giorno 5

Mi sono svegliata per il secondo giorno alle 6:30. Di solito mi alzo ore dopo e 
sono pigra.

La mia energia è 2 volte la quantità che avevo quando ho iniziato 5 giorni fa. 
Il mio cervello si sente sveglio all'inizio della giornata.

Ho lavorato all'aperto e ho installato tralicci per le mie verdure di vite nel mio 
giardino. Fa caldo qui in AZ, a 105F a mezzogiorno. Non ho problemi e non 
mi sento surriscaldato. Mi sono ripreso in 2 minuti e non due ore. Incredibile.
Ho voglia di pulire qualsiasi cosa nelle ultime 24 ore. Questo
è stupefacente.

62

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

http://www.nanosoma.it/


Sto bevendo 3 volte l'acqua con tutto il calore esterno.

Il mio BMI sulla mia scala è sceso di 1,8 punti e la mia percentuale di acqua 
sta aumentando. Questo mostra i progressi. Parla di ispirazione.

Non ho voglia di zuccheri o carboidrati tanto nelle ultime 24 ore. Gestisco il 
mio glucosio con la dieta.

Ho dormito la notte migliore degli ultimi decenni.

Questo è un fattore bonus. Sono sempre stata in grado di percepire quando 
sono vicino a radiazioni, sistemi di sicurezza più grandi o onde radar 
provenienti da varie situazioni ambientali sulle mie braccia. Pensala come la 
sensazione di quelle sfere elettromagnetiche della scienza quando i tuoi 
capelli si rizzavano. La cosa sorprendente è che ora i miei stinchi sentono 
l'energia quando sono vicino a una torre 5G, ecc. Immagino che il mio corpo 
stia guarendo e la mia circolazione sia migliore. Bello. 

Giorno 6

Aumento della densità ossea: la mia scala ha mostrato che la mia densità 
ossea è aumentata di 0,1 da 6,5 a 6,6 e l'ho provata una seconda volta 
perché per 5 anni da quando ho avuto questa scala non è mai cambiata da 
6,5.
Diminuzione del peso: ho perso 5,3 libbre nei primi 6 giorni. Tossine... 
 
Salute delle unghie: le mie unghie crescono più velocemente - la crescita di 3 
settimane è tra una settimana. 

Giorno 7 

Riparazione del nervo delle ginocchia: sono passati 2 anni dalla mia 
sostituzione del ginocchio destro che ha subito riparazioni del tendine e 
riattaccamento del tendine, e i miei nervi si stanno riparando intorno al 
ginocchio destro. Ho potuto sentire la sua riparazione nelle ultime 24 ore, 
quel dolore da fulmine che si contrae in determinati momenti. Ho sempre 
avuto una sensazione di intorpidimento in una certa area del ginocchio. 

Nell'ultima settimana, ha riparato la maggior parte dei danni ai nervi e nota 
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che non vedevo miglioramenti da oltre un anno. Non potevo appoggiarmi a 
nulla con le ginocchia che lo toccavano senza sentire questo formicolio. A 
partire da ora, quel formicolio è quasi eliminato. Questo ha avuto un impatto 
sulla mia vita quotidiana in questo modo, in molti modi. Dopo i TKR sono 
stata informata dal mio chirurgo, che non avrei mai più avuto quella 
sensazione intorno alle ginocchia. Bene, ha bisogno di sapere di NANO SOMA!
Questo potrebbe aiutare così tante persone e migliorare la loro qualità di vita 
entro poche settimane dall'intervento!

Tutte le mie voglie di zucchero e cibi salati sono sparite. Sto mangiando più 
frutta biologica come pesche e ciliegie.

Riparazione muscolare: diventare più forti. 

Giorno 8

Mi è stato detto anni fa che avrei avuto un'infezione cronica del seno nasale a
meno che non avessi subito un intervento chirurgico. Sembra che da ieri, 
dopo 7 giorni di NANO SOMA, la mia infezione cronica del seno che ho avuto 
per un decennio sia svanita. È fantastico.

La mia pelle del collo è più giovane. Il mio corpo che lavora con NANO SOMA 
sta diventando una potente partnership.

Noto che il mio stress è diminuito. È probabilmente dovuto a una 
combinazione di meno dolore e più energia.

Sonno: il mio sonno è migliorato. Mi sveglio tra le 6:30 e le 7:30. Prima di 
NANO SOMA, il mio sonno era così confuso... sveglio fino alle 2:00-4:00, poi 
cercavo di riprendermi. Spero che questo continui.

Il dolore nella digitazione della mano destra dell'iPhone è diminuito quasi del 
tutto. Sono grata per la riparazione.

I miei denti sono più bianchi. Bel bonus.

Giorno 9

Con il caldo continuo a migliorare. 105F si sente come 95F ora che il mio 
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corpo si sta raffreddando meglio. Posso svolgere i miei compiti esterni ed 
entrare e continuare con altri compiti. Questo è un vantaggio di efficienza di 
2 ore.
I muscoli e i nervi delle gambe continuano a migliorare. Non sai quanto sia 
bello camminare senza un mucchio di fasce intorpidite e formicolio intorno 
alle ginocchia. È un miglioramento del 50% in più in una settimana.
I miei occhi hanno smesso di eliminare le tossine dopo 3 giorni. È stato come 
un brutto attacco di allergia, poi dopo aver spruzzato NANO SOMA in un 
occhio, mi sono ripreso la mattina successiva.

Ho avuto dolore sotto la costola anteriore sinistra in un punto per decenni. Ho
fatto eseguire tutti i test da diversi professionisti medici e non sono mai 
riusciti a capire di cosa si trattasse. Ho incontrato un'altra persona che l'ha 
avuta nello stesso punto e il suo team medico non è riuscito a capirlo. Bene, 
NANO SOMA ha aiutato a capirlo. Sono passati alcuni giorni e mi sono resa 
conto mentre stavo digitando questo, non ho dolore in quella zona. È un 
miracolo.

La mia energia continua ad aumentare e il mio sonno è il migliore degli ultimi 
5 anni.

Pensiero per il giorno: vorrei che questo prodotto crescesse su una pianta del
mio giardino in modo da poterlo coltivare e condividerlo con chi ne ha 
bisogno. 

Giorno 10

Ho notato che l'infiammazione in tutto il mio corpo è diminuita in modo 
significativo, inclusa (questo può sembrare strano) la mia lingua.
Penso che la mia visione a distanza sia migliorata dopo 3 giorni di rilascio 
delle tossine.

Sinusite: di certo sparita.

Giorno 11

I miei occhi stanno cambiando in un colore multi-gioiello. Sono più luminosi. 
Erano un grigio blu. Ora sono un blu-verde acqua-oro la sera. Lo guarderò 
per vedere se ci sono altri cambiamenti.
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Il mio orecchio destro sta facendo delle riparazioni. Penso che con la 
riparazione del seno nasale, ora stia finendo le cose intorno all'orecchio. 

Giorno 12

Ho perso l'appetito per i prodotti a base di carne rossa.
Avevo una cicatrice da varicella che è scomparsa. Ce l'ho sul viso da quando 
avevo 6 settimane quando ho avuto la varicella.

Le mie cicatrici TKR sono 1/2 della larghezza nella maggior parte dei punti 
ora e piatte. Ha rimosso un piccolo pezzo di filo rimasto. Grazie.
Sto tossendo sporadicamente. Niente di eccitante. Non una malattia. (Nessun
sie*o.) Probabilmente sta eliminando alcune tossine in luoghi sconosciuti. 
Fallo. Hai il mio permesso.

Non pensavo di avere un problema ai polmoni e dopo due settimane di NANO
SOMA, ho sentito che i miei polmoni erano più leggeri ed era più facile 
respirare. Sono completamente fuori dai farmaci per l'allergia. Questo è 
fantastico! Li uso da quando avevo 11 anni.

Per quanto riguarda i sogni notturni, ora ne ricordo di più. Posso anche 
iniziare i tipi di sogni che voglio per una determinata notte. Potrebbe essere 
la chiarezza mentale che aiuta in questo processo.

Giorno 15

Non ho bisogno di caffeina ma ho voglia di qualsiasi cosa
limone/agrumi.

Non mangio carne rossa da diversi giorni da quando non ne ho più voglia. 
NANO SOMA deve essere un ottimo vigile del traffico nutrizionale per 
utilizzare efficacemente ciò che è nel tuo corpo. I nervi intorno ai TKR sono 
riparati per oltre il 90%.

Giorno 16

La mia forza muscolare nelle gambe intorno alle ginocchia è così buona, non 
devo più guardare i miei piedi mentre salgono i gradini per non cadere. 
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Onestamente non ero consapevole che stavo guardando in basso finché non 
ho smesso di guardare in basso, e poi un giorno sono andaa nel panico e mi 
sono resa conto che il mio corpo si era ripreso e il mio cervello sapeva che 
non dovevo più usare il "piano di riserva" di guardare in basso per assicurarmi
di salire correttamente sui gradini delle scale. Ho pianto per questo quando 
ho capito cosa era successo e come la mia vita è cambiata in quel momento. 

Giorno 26

L'altro giorno mi sono alzata da un pouf basso senza restare attaccata alla 
sedia. È stata la prima volta dall'operazione al ginocchio. Sono benedetta.
Da una posizione seduta, posso mettere i gomiti sulle ginocchia senza 
avvertire un dolore lancinante alle ginocchia. 

Giorno 28

Gli occhi "fluttuanti" si stanno dissolvendo. Ora, sono piccoli punti. Si sono 
ridotti del 95%. Sono stupita e grata.

Il mio 61esimo compleanno è il 17 ottobre e mi sento bene quest'anno con 
molto altro da fare nei prossimi mesi. Ho lavorato su piccoli miglioramenti 
domestici con più energia. Ieri ho tagliato le mie enormi bouganville da 12-14
piedi che sono intrecciate nel mio albero di acacia / senna. Uso i troncarami 
super pesanti per arrivare in cima. Mia figlia ed io abbiamo spostato i mobili 
da esterno, ho pulito il tappeto dell'area esterna e l'ho lavato con l'acqua. Ho 
spazzato le finitrici, innaffiato tutte le piante e sono entrata e non ero affatto 
traballante o esausta tranne per il fatto che ero un po' accaldata, normale 
stare nei 90F+ in Arizona. Non potevo dire o fare tutto questo 2 mesi fa.

Questa osservazione è divertente. Ho notato che quando dormo, mi sveglio 
perché le mie ginocchia si toccano (la mia mente pensa, cosa sta toccando il 
mio ginocchio? Oh, il mio ALTRO ginocchio

 ah-ah – torna a dormire…) Osservazioni divertenti, ma in movimento, sul ☺
miglioramento della vita reale. Nel complesso, sto recuperando pezzi della 
mia vita che non avevo idea di mancare o mancare. Gli ultimi 3 anni sono 
stati pieni di sfide con tre importanti interventi chirurgici al ginocchio e 
l'imparare a camminare di nuovo. Sto girando l'angolo... Lo vedo. Lo sento. 
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Sono grata per questo.

Grazie per essere parte di questa trasformazione. 
CM, USA, 18 settembre 2021

***************************************************************

A: Dr. PR Raghavan.
Da: ms. CM, riguardo a mia figlia. Figlia: femmina bianca di 33 anni.
Dieta: cheto.

Epilessia - Identificata a 26 anni alla Mayo Clinic. Il tipo di condizione è 
l'eterotopia periventricolare. È una condizione in cui le cellule nervose 
(neuroni) non migrano correttamente durante lo sviluppo iniziale del cervello 
fetale. È ereditato dal gene maschile.
Iniziato NANO SOMA... Miglioramenti della prima settimana:

Pulizia dei seni nasali: le lacrimavano le guance e gli occhi e sentiva la testa 
leggera che avrebbe potuto essere la pressione sanguigna.

Ha deciso di riprendere la dieta Keto alla fine di questa settimana quando 
aveva più energia.

Seconda settimana:

Memoria a breve termine – miglioramento della memoria a breve termine – in
grado di ricordare più velocemente le attività del giorno precedente.

- Nessun attacco prima del suo ciclo mensile. Nessun attacco durante la 
settimana.

Terza settimana:

Più calma con suoni forti e interruzioni - normalmente salterebbe perché, per 
ognuno dei nostri processi mentali, ha una reazione 50 volte superiore a 
secondo il neurologo. Nello scenario sonoro, sarebbe 50 volte maggiore di 
come sperimentiamo i suoni. I nervi sembrano guarire e diminuire il traffico 
ripetitivo prima che si colleghi correttamente all'interno del suo cervello. Ciò 
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significa meno traffico avanti e indietro, meno possibilità che un problema 
neurologico crei la condizione di convulsioni.

Questa è stata una settimana mentale difficile per lei perché credo che ci sia 
stata una grande quantità di guarigione. Era molto stanca e dormiva più del 
solito.

Un attacco, ma credo che fosse dovuto all'assunzione di metà della dose 
normale di medicinali quel giorno.

Quarta settimana:

Atteggiamento positivo e prospettiva.
Dormendo alla normalità.
Nessun attacco epilettico.
Più utile in casa con più energia. 

Quinta settimana:

Sono stati notati miglioramenti nel richiamo della memoria.

Nessun attacco epilettico.

Maggiore responsabilità e non necessitava di promemoria così spesso.

Pensiero più creativo nel decidere di progettare la propria attività di 
panetteria e la disposizione dell'edificio e le opzioni di menu.

Miglioramento delle capacità di risoluzione dei problemi quando si assembla 
un comò con me.

Ha continuato a essere utile e ad assumersi la responsabilità dei suoi compiti 
senza tanti promemoria. 

AGGIORNAMENTO 9 OTTOBRE

Scusa, è così tardi, ma non volevo dimenticare.
Mia figlia ha superato un mese senza convulsioni. Un risultato importante, 
importante. Sta seguendo la sua dieta in stile Keto, le sue medicine per le 
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crisi, oltre a NANO SOMA, 5 spray al giorno. Ha iniziato il gel sul viso una 
settimana fa e stamattina è venuta da me tutta felice: "Guarda, mamma, 
nessuna linea sulla mia fronte!" Ho risposto con un complimento positivo e 
poi ho detto: "Ora, immagina cosa sta facendo all'interno del tuo corpo".
Sta iniziando veramente a credere a ciò che può fare per lei. ✨

Ha avuto un problema continuo con i suoi capelli che cadono a manciate 
dopo che sono stati lavati. È un effetto collaterale dei farmaci. Mi chiedo se 
NANO SOMA aiuterà nel tempo a gestirlo in modo che diminuisca. Qualche 
successo lì? Le ho detto che ho visto pezzi di capelli più piccoli sull'attaccatura
dei capelli dell'area della frangia anteriore nell'angolo laterale, il che era vero. 
Penso che abbia aiutato il suo spirito.

Quanto a me, ho avuto un'infezione all'occhio destro (brucia prurito e sotto 
l'occhio ed è arrossata e gonfia per aver pulito l'occhio così spesso), poi 
un'infezione all'occhio sinistro, e di nuovo all'occhio destro, e con due giorni di
spray una volta al giorno negli occhi, NANO SOMA lo curava ogni volta.
Poi, ho avuto una piccola tosse allergica delle vie respiratorie superiori per un
paio di giorni e ho raddoppiato la mia dose di NANO SOMA per 3 giorni a 8-
10 spruzzi. Il mio corpo è guarito rapidamente. I miei seni nasali sono stati 
curati dalla sinusite cronica, nessuna ricaduta. Sto risparmiando così tanti 
soldi sui farmaci per l'allergia, più del costo di NANO SOMA!

CM, USA, 18 settembre 2021

***************************************************************

NANO SOMA mi ha dato più energia e più motivazione per realizzare tutto ciò 
che devo fare. Il lavoro non sembra più una faticaccia! Sono così grato a Dio 
per questo prodotto.

Alice R.RN. STATI UNITI D'AMERICA. 8 ottobre 2021

***************************************************************

Anni di regolamentazione della dieta molto rigorosa si sono alleggeriti con 
l'aggiunta di questo prodotto al mio regime. Dio mi ha indirizzato in molte 
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direzioni per insegnarmi molte cose sul benessere. Sono grato che mi abbia 
dato una gamma più ampia di cibi da mangiare ora. Non più solo carne, ma 
frutta e alcuni tipi di latticini di capra con pochissimi problemi. Dio sta 
certamente lavorando attraverso questo prodotto.

Nome Non rivelato USA. 8 ottobre 2021

**************************************************************

Uso NANO SOMA da circa 3 mesi. Ultimamente, per quanto folle possa 
sembrare, ho notato più strumenti nella musica che ascolto. Sento piccoli 
rintocchi di sottofondo che non avevo mai notato prima. Il mio udito è 
sempre stato buono, ma sembra che stia meglio. Inoltre, i miei seni nasali 
non sono mai stati migliori.

Bernie B. USA. 28 settembre 2021

***************************************************************

Ho iniziato NANO SOMA il 26 luglio 2021, utilizzando il protocollo fornito, 
anche se a causa dei miei numerosi problemi di salute, ho continuato a usare 
5 spray 4 volte al giorno fino alla settimana 7 quando stavo finendo. L'ho 
preso solo 2 volte al giorno fino all'arrivo del mio nuovo ordine il 19 
settembre.

Sono andato dall'oculista il 16 agosto perché avevo problemi con gli occhiali 
(mal di testa e problemi di vista) e ho pensato di aver bisogno di una 
prescrizione più forte come ho fatto per la maggior parte della mia vita. 
L'oculista era sconvolto al primo appuntamento e ha chiesto se c'era stato un 
cambiamento nella mia terapia per il diabete. C'era.

Il 27 luglio, il medico aveva ridotto il mio dosaggio interrompendo 5 mg di 
Glipizide che assumevo quotidianamente in aggiunta ai miei 1000 mg di 
metformina, probabilmente perché avevo perso peso e la mia A1C ora era 
6,6.

L'oculista mi ha suggerito di fissare un appuntamento quando il mio livello di 
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zucchero nel sangue si è stabilizzato. Anche se non era davvero "instabile" 
perché è sempre sotto un buon controllo, l'ho fatto. Al secondo 
appuntamento del 24 settembre era ancora un po' sconvolta. Ha detto che 
era raro che una persona passasse da un 6 a un 4.
Vedo nel confrontare le due prescrizioni che non era così netto, ma era un 
netto miglioramento in entrambi gli occhi. Non ho avuto esami nel 2020 a 
causa delle chiusure Kow**.

Tutto il meglio,
Kathie K, USA, 26 settembre 2021

**************************************************************

Carissimo Riccardo,

Sto prendendo NANO SOMA ormai da un po' e sto ancora prendendo il mio 
primo flacone. Prendo 5 spruzzi 2 volte al giorno. Ho subito notato una 
notevole perdita di peso. Finora ho perso 3+ kg e continuerò a prenderlo.

Grazie,
Katherine O. 19 settembre 21

***************************************************************

NANO SOMA è il vero affare
Mi chiamo Matt e scrivo delle esperienze che io e un amico abbiamo avuto 
usando NANO SOMA solo per poche settimane. Il mio problema sono stati 
attacchi intermittenti con acufene o ronzio nelle orecchie. È particolarmente 
presente quando si ascolta musica anche a volume medio. Quando ho usato 
la prima bottiglia di NANO SOMA, mi sono reso conto che stavo vivendo 
periodi più lunghi senza il ronzio nelle orecchie. Continuerò a usare il NANO 
SOMA in modo che l'acufene si risolva e continuerò a usarlo in seguito per la 
longevità e l'anti-invecchiamento. Noto anche un effetto anti-ansia e una 
sensazione di essere più "nel presente".

Un mio caro amico ha subito un intervento chirurgico alla schiena un paio di 
anni fa. Si è fatto male a causa dell'esercizio e di anni di squat, quindi ha 
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zucchero nel sangue si è stabilizzato. Anche se non era davvero "instabile" 
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Kathie K, USA, 26 settembre 2021

**************************************************************

Carissimo Riccardo,

Sto prendendo NANO SOMA ormai da un po' e sto ancora prendendo il mio 
primo flacone. Prendo 5 spruzzi 2 volte al giorno. Ho subito notato una 
notevole perdita di peso. Finora ho perso 3+ kg e continuerò a prenderlo.

Grazie,
Katherine O. 19 settembre 21

***************************************************************
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dovuto sottoporsi a un intervento chirurgico molto invasivo. Sono trascorsi 
mesi dopo l'intervento, ma non ha mai ridotto il suo dolore e i farmaci non 
hanno alleviato il dolore e la rigidità. Gli ho suggerito di provare tutti i 
nutraceutici che c'erano per alleviare l'infiammazione e il dolore. Questo è 
andato avanti per mesi e mesi, ma non ha risposto a nulla di tutto ciò.

Così, un amico comune ha iniziato a delirare per il NANO SOMA e per come 
aveva annullato un intervento chirurgico programmato al ginocchio perché il 
NANO SOMA aveva riparato il problema al ginocchio. Quindi, il mio amico con 
mal di schiena ha provato lo spray e dopo poco tempo era incredulo di aver 
avuto un sollievo quasi completo per dieci giorni di fila. Ho parlato con lui 
oggi e ha avuto una recidiva del dolore, ma continuerà perché come ha 
spiegato il dottor Raghu, la guarigione non avviene sempre in linea retta, a 
volte è più di zigzagare per raggiungere il tuo obiettivo di salute.

Ho ricercato e utilizzato vitamine e nutraceutici per quarantacinque anni e 
non mi sono mai imbattuto in nulla di simile a NANO SOMA in quel periodo.

Matt, 7 settembre 2021

***************************************************************

Richard,

Sono stato presentata per la prima volta a NANO SOMA da un video blogger 
di notizie alternative circa quattro mesi fa. Non sono sicura di ricordare 
esattamente chi, forse Cliff High o Cirsten W. È stato qualcuno che ha dato 
buone informazioni nella mia esperienza. Tutto quello che ho sentito è stato il
nome e ho usato Duck Duck Go per cercare un'ortografia fonetica. Mi hanno 
dato i link ai vari negozi. Sul negozio statunitense, c'erano abbastanza 
collegamenti all'introduzione e alle testimonianze che mi hanno incuriosito per
guardare oltre.

Conosco un gran numero di persone di energia alternativa dal lavoro di Nikola
Tesla in su. Verso la fine degli anni Sessanta, lessi tutte le opere di Wilhelm 
Reich (potevi ancora usarle all'epoca) e iniziai a studiare l'Energia Orgonica. I 
miei studi erano pratici. Ho imparato ad andare in spiaggia nelle giornate 
brillantemente limpide e a distogliere lo sguardo dall'allineamento focalizzato,
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che osserva la luce riflessa, in un allineamento parallelo per osservare la luce 
emergente... alias Energia Orgonica. Ho scoperto che era lo stesso di Chi e 
Prana. Ma sto divagando.

Quindi, sono stato incuriosita da NANO SOMA. Dopo aver letto tutte le 
testimonianze ho deciso che avevo un problema degno di sperimentazione. 
Su una guancia, in alto sullo zigomo, avevo un'area di pelle arrossata e 
desquamata. Era con me da più di vent'anni. L'ho attribuito ai danni del sole. 
A causa delle testimonianze di persone che avevano problemi di pelle risolti, 
quella era la mia principale area di osservazione sperimentale. Ho acquistato 
tre flaconi un paio di mesi fa e ho dato alla mia guancia un mini-spritz di 
NANO SOMA due volte al giorno massaggiandolo e quattro spray in bocca. 
Quel problema di pelle è completamente scomparso così come due chiazze di
una specie di pelle secca e desquamata su un lato che era stata un fastidio 
per almeno cinque anni. Andato.

Dato che ho usato il NANO SOMA negli ultimi due mesi, all'improvviso mi 
sono resa conto, proprio ieri in realtà, che non avevo preso alcun ibuprofene 
per alleviare il dolore in un'anca malata. La mia artrite e il degrado osseo 
sono stati il risultato di una caduta di trentacinque piedi da un palo del 
telefono quando ero guardalinee a 19 anni. Il mio collo, che è stato rigido per
anni, si sta allentando così come una spalla che è stata danneggiata in un 
infortunio separato molto tempo fa. In breve, sono positiva sulla risoluzione 
del problema della pelle e sospetto che gli altri vengano aiutati.

A causa dei risultati benefici che ho riscontrato, ho deciso di "raddoppiare" 
NANO SOMA e ho acquistato 24 bottiglie. La mia specifica area di indagine 
saranno gli occhi. Ho un pucker maculare in un occhio e una cataratta che si 
forma nell'altro. Dopo aver letto delle persone che sperimentano gli effetti 
positivi del NANO SOMA nelle due aree dei miei problemi agli occhi, saranno 
al centro della mia sperimentazione. Ho grandi speranze.

Grazie per il tuo lavoro per salvare il mondo! 

Welles G, 6 settembre 2021

**************************************************************
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Grazie mille per NANO SOMA. Soffrivo davvero di tutte le punture di insetti 
sulla schiena, sul collo e sul braccio. Nelle ultime settimane, il prurito è stato 
così forte che sono stata letteralmente sveglia per 3/4 della notte a grattarmi 
e camminare su e giù per il pavimento perché ero così a disagio. Il giorno in 
cui ho visto quanto era grave il morso sul mio braccio, ero arrivato al limite. 
Ero diventato così privato del sonno che era difficile funzionare. Il mio lavoro 
è stato sinceramente colpito. Ero esausto.

Poi NANO SOMA in soccorso. Il mio morso di insetto si era gonfiato alle 
dimensioni di un pezzo da cinquanta centesimi. Il prurito era continuo. È 
stato terribile. Ho messo NANO SOMA sul morso due volte nel pomeriggio e 
poi ancora una volta prima di coricarsi. Quella è stata la prima buona notte di
sonno che ho avuto in due settimane. Quando mi sono svegliata la mattina, il
morso aveva le dimensioni di una capocchia di spillo. Il prurito era sparito al 
100%. Sono rimasto sbalordito e stupito.

Quindi, grazie, signore! Quando parli con il signore che ha creato questo 
fantastico prodotto, ti prego di estendere la mia più sincera gratitudine. 
NANO SOMA è una cura miracolosa per punture di insetti gravi, gonfie e 
infette. L'efficacia di questo prodotto è sbalorditiva e ha il mio sostegno e 
rispetto.

Grazie amico. 

Cordiali saluti, 
Barb. 21 settembre

**************************************************************

Caro Riccardo,

Grazie sempre per i tuoi aggiornamenti! Non vedo l'ora di aggiornarmi sulle 
notizie più recenti e sulle testimonianze felici. Ho aspettato mesi per 
condividere con voi una testimonianza! Per me è valsa la pena aspettare! 
Sono felice di condividere questa meravigliosa notizia!

Nel 2012 ho ricevuto quella diagnosi che nessuno vuole sentire... Fase 4, non
Hodgkins linfoma follicolare. All'epoca ho seguito i soliti trattamenti di 
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medicina occidentale non sapendo quello che so ora sul cancro. Il mio esame 
del sangue è stato anormale per anni. Ho iniziato a prendere NANO SOMA nel
2019 e ho sempre sentito un senso di benessere. Sapevo che qualcosa di 
buono stava accadendo nel mio corpo.

A giugno di quest'estate, ho avuto un'altra temuta PET Scan. Oh mio! i 
risultati sono stati fantastici!!! NESSUNA prova di recidiva di linfoma! Inoltre, 
TUTTO il mio esame del sangue era tornato NORMALE! Tutti erano stupiti, per
non dire altro.

Ho sempre sentito che NANO SOMA è un dono veramente divino di Dio. ora 
sono completamente convinto! Come un di 72 anni, vecchia bisnonna, ho 
ricevuto una nuova visione della vita con energia extra da vendere!

Il mio sincero e sentito ringraziamento, Richard, per la tua parte nel 
diffondere la BUONA NOTIZIA e per avermi sempre ricordato quale dono 
necessario per la VITA sia veramente questo prodotto!

Benedizioni sempre, 
Martha B, 13 agosto 2021

***************************************************************

Ciao, Riccardo

Vi scrivo per raccontarvi un'esperienza che ho avuto qualche giorno fa con 
NANO SOMA. Due giorni fa stavo friggendo una bistecca in una padella di 
ghisa calda. Una volta, quando l'ho girata, la bistecca è quasi scivolata fuori 
dalle pinze e mi ha schizzato addosso olio bollente. C'erano due schizzi simili 
sulla mia mano e sul mio polso. Dalle macchie avevano già cominciato a 
formarsi delle vesciche. Ho preso il NANO SOMA e me ne sono spruzzata un 
po' sulla mano e ne ho tamponato un po' sul posto sul polso (B). Non ne ho 
messo nessuno nell'area dove vedi la vescica (A). Quando mi sono svegliato 
la mattina dopo, non c'era alcun segno del punto B. Anche quando tocco 
l'area con una pressione significativa, non c'è alcuna indicazione di alcun 
infortunio. Questo è un prodotto straordinario!

Grazie! Carol Q, 3 settembre 2021
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***************************************************************

Caro Riccardo,

Grazie mille per il tuo ultimo e sempre meraviglioso aggiornamento. Sono alla
mia terza bottiglia. All'inizio del primo flacone e dopo solo 2 dosi di 5 spruzzi 
di NANO SOMA, il mio intestino si è normalizzato. Il mio problema era stato 
un intestino irritabile così che un giorno erano sciolti con un sacco di gas, e il 
giorno dopo costipazione e tensione, e talvolta sanguinamento da emorroidi!!

Quindi dopo solo 2 spruzzi, il mio intestino si è normalizzato e niente più 
emorroidi!!! Risultato straordinario perché ora ho un intestino normale ogni 
giorno. Prendo un probiotico da anni. Inoltre, dopo una bottiglia, i miei amici 
hanno iniziato a commentare al telefono: “Sembri fantastico! Riesco a sentire 
quanto sembri forte e sicuro di te, e positivo!!!”

Richard, ho 77 anni e ho vissuto da solo come vedova e con la pensione, e ho
tenuto duro dopo la perdita del mio favoloso marito di 40 anni di matrimonio 
per negligenza medica. Ho scoperto solo dopo la sua morte che aveva 
assunto 2 statine, Crestor e Lipitor per diversi anni. All'età di 67 anni ebbe un
ictus. Non potresti immaginare un uomo più potente e brillante... e un 
imprenditore di successo e umanitario, marito, padre e nonno. Sono alla mia 
ultima bottiglia e sono più forte, più felice. e più acuta nel mio cervello. 
Soprattutto sono motivata a fare le cose a casa mia, che è una tale 
benedizione attraverso questo cibo miracoloso.
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Grazie ancora, Richard, per i tuoi meravigliosi aggiornamenti e Dio ama te e 
Raghu! Ne ordinerò altri la prossima settimana e non mi fermerò mai. 

In incessante gratitudine, 
Dianne S. USA. 27 agosto 2021

**************************************************************

Diradamento dei capelli invertito da NANO SOMA.

Delores, Stati Uniti. 17 agosto 2021

**************************************************************

Non so da dove cominciare, poiché questo prodotto ha completamente 
cambiato la mia vita. Sarò la prima ad ammettere che all'inizio ero scettica, 
pensando con una mentalità programmata (dovuto ai sistemi di credenze e 
indottrinamento), che nulla al di fuori della cosiddetta medicina moderna, con
i suoi trattamenti, i prodotti farmaceutici, l'industria delle vitamine e 
tecnologie all'avanguardia, potrebbero iniziare ad aiutare con i problemi che 
stavo affrontando. I problemi che ora mi rendo conto erano semplicemente 
espressioni esteriori di squilibri che si verificavano all'interno del mio corpo. 
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Grazie ancora, Richard, per i tuoi meravigliosi aggiornamenti e Dio ama te e 
Raghu! Ne ordinerò altri la prossima settimana e non mi fermerò mai. 
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**************************************************************
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**************************************************************
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per l'intero processo.

Durante questo periodo un amico mi ha offerto informazioni sul tuo prodotto, 
suggerendo che potrei considerare di provarlo, in quanto potrebbe "avviare" 
la capacità del mio corpo di guarire. (Beh, ha finito per aiutarmi in modi che 
non mi sarei mai sognata!) Dopo aver parlato con uno dei miei medici, ho 
deciso di interrompere tutti i "trattamenti"... fino alle varie vitamine e minerali
che stavo assumendo. Avevo appena ricevuto i risultati di un molto ampio
lavoro di 29 pagine, stavo esaminando un'altra situazione linfonodale, un'area
del mio ginocchio che mi era stato detto che necessitava di una biopsia e 
lesioni ossee che si estendevano dall'anca al femore.

Presentato con tutto ciò, sapevo in quel preciso momento che avevo finito di 
essere irradiato, medicato e sottoposto a più interventi chirurgici. Ho deciso di
provare NANO SOMA. L'ho provato su ciascuna area di interesse due volte al 
giorno, insieme a sei spray due volte al giorno per via sublinguale, per due 
mesi. Il mio corpo deve essere stato completamente esaurito e ha un grande 
bisogno di aiuto per ottenere la corretta "nutrizione" nelle mie cellule! Sono 
stato in grado di godermi un aumento di peso di 2 libbre (il primo aumento in
oltre un anno!), il gonfiore e la tensione al ginocchio sono completamente 
scomparsi, il tumore si è notevolmente ridotto di dimensioni, i miei laboratori 
sono tornati a una gamma quasi perfetta e le lesioni ossee hanno mostrato di
non avere nuovi cambiamenti ... nessun tasso di crescita! Il mio oncologo 
(piuttosto perplesso e sorpreso) ha ordinato una scansione di follow-up per 
settembre.

Vorrei anche ricordare che vivo in una regione nota per la scarsa qualità 
dell'aria, che può devastare chiunque soffra di problemi ai seni nasali 
annuali... Da quando uso NANO SOMA, ho notato che i miei polmoni 
eliminano gli irritanti respiratori meglio di mai prima d'ora! Mi rendo conto 
che ognuno è unico, tutti hanno esigenze diverse da soddisfare e che i nostri 
corpi reagiscono in modo diverso nel portare salute ed equilibrio ottimali... 
Sono molto più che grato per la trasformazione che ho assistito nella capacità
naturale del mio corpo di guarire da quando ho usato NANO SOMA. Per me 
offre veramente il dono della restaurazione. Grazie sembra una frase troppo 
piccola per qualcosa di così vantaggioso.

Jo N. USA. Agosto 2021
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***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho eseguito il protocollo di avvio circa un mese fa e, onestamente, AMO 
NANO SOMA così tanto che lo prendo dalle 2 alle 4 volte al giorno x 5 schizzi.
Il mio corpo lo adora, lo adoro e mi sento così vigile, la mia pelle sembra più 
giovane di quella di un 40enne e cosa posso dire... sono immensamente 
grata.
Non vedo l'ora di averlo di nuovo. Non posso ringraziarti abbastanza per il tuo
impegno per la VISIONE. Goditi il resto della tua giornata/serata.

I migliori saluti, 
Allie, USA 12 agosto 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Devo dire che oltre alle altre cose di cui vi ho parlato, una delle cose 
MIGLIORI in assoluto è la regolarità delle mie viscere. Ho avuto una lieve 
forma di costipazione per tutta la vita. NON PIÙ!!! Inoltre, quando ho iniziato 
il NANO SOMA, avevo una piccola crescita simile a una verruca sulla schiena. 
Ora completamente scomparso. Amo il mio NANO SOMA!!!

Alleato, USA 13 agosto 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Spero che questo messaggio ti trovi bene. Scrivo per condividere la mia 
esperienza con NANO SOMA finora. Da circa 20 anni seguo il percorso del 
benessere naturale e di cura di sé e utilizzo molti nutraceutici ad alta 
frequenza. Prima di iniziare a usare un prodotto, imparo il più possibile su di 
esso per avere una buona comprensione di come funziona e di come andrà a 
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beneficio del mio corpo e della mia salute generale; e voglio anche sapere 
che è sicuro.

Questa è la prima volta che condivido la mia esperienza con un prodotto. Ho 
deciso di tenere traccia della mia esperienza e condividere la mia storia in 
base alle informazioni che leggo, ai video che ho guardato, e soprattutto le 
incredibili testimonianze che ho letto. Ho un'attività di benessere part-time e 
utilizzo un dispositivo medico di Classe II semplice e non invasivo approvato 
dalla FDA che misura l'indice di rigidità arteriosa e l'età biologica nella mia 
attività. Sono stato quindi molto incuriosito dall'apprendere che Raghu è 
invecchiato all'indietro da quando ha utilizzato il prodotto. Ho deciso di 
controllare la mia età biologica prima di iniziare a prendere NANO SOMA. Ho 
59 anni e la mia età biologica era 58. Il mio indice di rigidità arteriosa era 3, 
che è un ottimo indice. L'intervallo dell'indice di rigidità è 1-8, dove 0-3 è 
l'intervallo migliore, 4-5 nell'intervallo medio e 6-8 è il peggiore. Avevo 
programmato di ricontrollare dopo un mese il prodotto.

Ho seguito il protocollo su come assumere il prodotto: 5 erogazioni 1 
volta/giorno per una settimana, 5 erogazioni 4 volte/giorno per la seconda 
settimana; 5 erogazioni 2 volte al giorno, settimana 3, poi 5 erogazioni 1 
volta al giorno. Il giorno 4 sul prodotto, ho notato che un linfonodo gonfio 
(non sono nemmeno sicuro se si tratta di un linfonodo, calcificazione o 
tessuto cicatriziale) nell'inguine destro che era lungo circa un pollice e mezzo,
ma non sono sicuro di quanto era profondo nel mio corpo, si era ridotto di 
oltre il 95% e ora ha le dimensioni di un pisello. Non riesco a ricordare 
quando è apparso per la prima volta, ma so che è lì da oltre 10 anni ma non 
ci ho prestato molta attenzione perché non mi dava fastidio, nessun dolore, 
non aumentava di dimensioni - solo sapevo che era lì e una di quelle cose con
cui 'vivi'. Questo è stato così scioccante per me, che prenderne solo 5
spray una volta al giorno produrrebbe tali risultati. Questo non era nemmeno 
uno dei sintomi che ho inserito nella mia lista per guardare e vedere come 
NANO SOMA avrebbe aiutato. Dalla poca comprensione del prodotto che si 
occupa prima delle cose critiche, so quanto fosse importante iniziare a 
chiarire il problema che ha creato questo sintomo.

Dopo aver visto tali risultati in così poco tempo, ho deciso di ricontrollare la 
mia età biologica dopo due settimane (5 nebulizzazioni 4 volte/giorno); 
invece di un mese, solo per vedere se c'è stato qualche cambiamento perché 
quello sarebbe il vero test per me in quanto racconta cosa sta succedendo 
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all'interno del mio corpo. Ho ripetuto il test della rigidità arteriosa e del test 
dell'età biologica. La mia età biologica era passata da 58 a 55; sceso di 3 anni
in due settimane! Incredibile! Anche la mia rigidità arteriosa era scesa da 3 a 
2, il che è eccellente. Ho fatto un altro test dopo un mese e la mia età 
biologica era scesa di un altro anno, fino a 54! Il mio indice di rigidità 
arteriosa era ancora 2. Per far scendere la mia età biologica di 4 anni, 58 fino
a 54 è a dir poco sbalorditivo. 

Questo è molto più importante perché è un buon indicatore di ciò che sta 
succedendo nel mio corpo. Capisco anche che le sfide per la salute di cui 
NON siamo consapevoli sono molto più di quelle di cui siamo consapevoli. So 
che molti cambiamenti continueranno a verificarsi nel mio corpo e continuerò 
a utilizzare questo prodotto. Continuerò a condividere gli aggiornamenti con 
te. 

Grazie - J.A.K. USA 8 agosto 2021

***************************************************************

Il morso del ragno è sparito completamente in 60 ore +/-

Ciao a tutti, ecco una foto di un morso di ragno che ho spruzzato 
direttamente con NANO SOMA.

Mentre pulivo il garage sono stato morso sulla parte posteriore del gomito.
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Entro circa 30 minuti, il livido/vescica del morso di ragno è cresciuto fino alle 
dimensioni di un centesimo, diventando bianco, circondato da arrossamento.

Seguì prurito e il livido sembrava ingrandirsi, con il livido circondato da pelle 
rossa.

Metti NANO SOMA e in pochi secondi il prurito è scomparso.

Entro 60 ore dalla prima applicazione di NANO SOMA (3X's), tutti i segni del 
morso sono stati completamente eliminati.

Benedizioni, M. Justin Elledge. USA 8 agosto 2021

***************************************************************

Ciao dottor Raghu,

Questo è Seyed. Questo GEL METASOMER TOPICO è un integratore 
miracoloso. L'ho usato su entrambe le ginocchia 4 volte al giorno per 4 giorni.
Il prurito che avevo negli ultimi 15 anni è completamente scomparso. È un 
prodotto straordinario.

Ora lo prendo due volte al giorno per il mio problema ai polmoni. Ho cicatrici 
ai polmoni perché sono stata colpita dal KOW**. Dopo 3 mesi farò un'altra 
scansione e sono abbastanza sicuro che non ci sarà più. Vi terremo 
aggiornati.
Dio rivela i segreti a SIDDHARS. Sei un SIDDHAR vivente.

Grazie ancora, Seyed e Ummu Mohamed. 
India. 7 agosto 2021

***************************************************************

Gentile Dr. Richard Presser,

Ho iniziato a usare NANO SOMA spray il 07/07/21 ed ero molto interessata a 
vedere i risultati.
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Ho contattato NANO SOMA perché dal 2012 al 2013 soffro di colon irritabile 
che ha causato un tremendo dolore al basso addome almeno 1 settimana 
prima del mio ciclo mensile. Il dolore era così intenso che per tutto il tempo 
ero esausta perché mi svegliavo più volte durante la notte provando dolore. 
Inoltre, il dolore era presente durante il giorno e le persone intorno a me 
potevano vedere il dolore sul mio viso. (Il dolore andava avanti e indietro e 
ogni episodio di dolore intenso durava 1530 minuti alla volta.)

Quando ho ricevuto il mio primo ordine di NANO SOMA, ero nel mezzo di un 
intenso ciclo di dolore, incapace di riposare la notte. Ho fatto i miei primi 5 
spruzzi la mattina del 07/07/21 e quel giorno e il giorno successivo sono stati 
indolori. Io non ci potevo credere. Ero così abituata a soffrire più volte al 
giorno e di notte, e quando sono passati 2 giorni senza dolore, ero 
estremamente felice.

Per me ha un sapore saponoso - sapore davvero forte all'inizio - ora è meno 
saponoso, ma ha ancora un sapore saponoso :) So di avere molte cure da 
fare e sono paziente. Volevo scriverti proprio in quel momento, ma mi sono 
detta, aspettiamo un altro mese e vediamo cosa succede la prossima volta 
prima del mio ciclo, solo per assicurarmi di non vivere in un sogno :). Quindi, 
ho aspettato e usato NANO SOMA per un mese (la prima settimana ho usato 
5 spray 2 volte al giorno, e dopo 5 spray, 1 volta al giorno.)

Questo mese ho notato un enorme miglioramento. Un po' di dolore ma non 
così intenso e non così spesso. Le mestruazioni sono arrivate puntualmente e 
dopo tanti anni di sofferenza, finalmente, ho potuto riposarmi durante la 
notte e funzionare correttamente durante il giorno. Ho anche notato un 
miglioramento del mio livello di energia. Non sto posponendo la sveglia al 
mattino così tante volte come prima (ritardavo la sveglia almeno 4-5 volte - 
15 minuti tra una ripetizione e l'altra, perché non potevo svegliarmi la 
mattina, non importa quanto presto vado a letto la sera prima). La mia mente
è chiara ora, sono felice ed energica. I miei colleghi di lavoro hanno notato la 
differenza e mi ammirano ogni giorno per il mio atteggiamento positivo ed 
energico. Dà anche loro energia :)

Ho parlato di NANO SOMA con la mia famiglia in Europa e ho ordinato delle 
bottiglie per loro, ed erano già in viaggio (a causa del ritardo in Germania). 
Una volta aperto il negozio in Germania, ordineranno direttamente da lì. Ne 
ho parlato anche con alcuni miei amici negli Stati Uniti e continuerò a parlare 
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dei vantaggi di NANO SOMA.

Ho intenzione di continuare a usare lo spray NANO SOMA e sto aspettando il 
gel e la crema anche negli Stati Uniti. Voglio vedere se il mio tumore alla 
parotide risponderà allo spray NANO SOMA e, non appena il gel sarà 
disponibile, lo userò per massaggiare l'area in cui vedo ricrescere il nodulo 
(dopo il mio intervento chirurgico nel 2018, mi sta tornando il nodulo e non 
voglio tornare alla dolorosa esperienza di un altro intervento chirurgico). 
Credo che NANO SOMA aiuterà a insegnare al mio corpo a guarire se stesso.

Con grande apprezzamento, Felicia S – Chicago, USA. 44 anni giovane. 6 
agosto 2021

*************************************************************

Aloha Richard,

Grazie così tanto per le tue e-mail e tutte le meravigliose testimonianze! Sono
favolosi e anche io ne ho una. Sono una persona, e odio anche solo dire 
queste parole, ma gli integratori non funzionano molto su di me. 
Semplicemente non sento granchè da tutti i prodotti che ho preso per anni! 
Ho avuto le gambe molto doloranti e credo anche "gambe irrequiete", e 
NANO SOMA mi ha aiutato enormemente, sono così grata! Grazie così tanto!! 
:>) 

Grazie mille, Aloha, Cheryl P. USA 6 agosto 2021

***************************************************************

Molte grazie, Riccardo.

Ho sparso la voce a macchia d'olio.
Il nostro cane ha sviluppato una crescita sul naso e l'abbiamo spruzzato ogni 
giorno per poco più di una settimana ed è semplicemente scomparso. Lo 
usiamo su tutto (tagli, graffi, ecc.) oltre che sotto la lingua.
Mia moglie ha sviluppato una verruca sul dito e ora è scomparsa dopo l'uso 
quotidiana. Continuate così.
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Cordiali saluti, 
Adrian Fields. Buderim, Australia. 5 agosto 2021

***************************************************************

Ecco la mia testimonianza: (scusate se è così lunga)
Ho iniziato NANO SOMA con i 5 spray, 4 volte al giorno per una settimana 
perché sentivo di avere molti problemi che potrebbero essere migliorati. Poi 
ho fatto i 5 spruzzi 2 volte al giorno per finire un altro flacone in 2 settimane.

Ho bisogno di una sostituzione del ginocchio da 7 anni in entrambe le 
ginocchia. Tanto dolore. Sono stato ancora in grado di fare un dolce cardio 
per almeno 5 anni e mi ha aiutato con l'infiammazione. Non credo nel 
mettere metalli nel mio corpo, quindi ho affrontato il dolore per quel 
momento invece di un intervento chirurgico. Dopo circa 5 anni ho deciso di 
provare le iniezioni di cellule staminali. Questi erano costosi. Negli ultimi due 
anni, ho messo nelle mie ginocchia cellule staminali per un valore di $ 2000 
ogni sei mesi e l'ho fatto tre volte (a $ 1000 per ginocchio).

Ogni volta ho aspettato almeno 5 mesi per vedere se le ginocchia 
miglioravano. Non l'hanno fatto. Non sono certo ricca, ma speravo di evitare 
un intervento chirurgico. Continuavo a pensare che la dose successiva 
sarebbe stata quella che avrebbe funzionato poiché le mie ginocchia erano 
così danneggiate per aver aspettato così a lungo. $ 6000 sprecati. So che le 
cellule staminali funzionano per alcune persone, ma per me non ha 
funzionato affatto. Mi fido del mio medico alternativo, quindi so che sa cosa 
sta facendo. Non so perché il mio corpo non ha risposto.

Dopo tutto questo, ho pianto e pianto e non sapevo cosa fare. Ero così 
fiduciosa per questa procedura. Ero pronta a rinunciare e ad avere una 
sostituzione del ginocchio, ma ho continuato a rimandare. C'è stato un 
momento nell'ultimo anno in cui non potevo più fare cardio a causa del 
peggioramento del livello di dolore. Ciò ha sollevato molti altri problemi che 
vengono senza esercizio. Il mio praticante ha detto che la mia circolazione 
era peggiorata a causa dell'inattività, tra le altre cose. Ora ero un pantofolaio 
e amo fare esercizio e mantenermi in forma.
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Ad ogni modo, subito dopo aver terminato il trattamento intensivo NANO 
SOMA, ho notato che il dolore è diminuito sostanzialmente e per lo più è 
rimasto lì con qualche brutta giornata occasionale. Direi che da un livello di 
dolore costante di 10 come dolore alto, ora sono più regolarmente a 3 e 
mezzo a 4. È così che velocemente il mio livello di dolore è sceso. Sono così 
felice! Mi sembra che il NANO SOMA abbia dato il via alle mie ginocchia per 
iniziare a guarire. Non credo sia stata solo una coincidenza che le mie 
ginocchia abbiano la sensazione che stiano iniziando a guarire ora che sto 
usando NANO SOMA. Sono passate 5 settimane e sento che le mie ginocchia 
stanno lentamente ma inesorabilmente guarendo. Questo è il meglio che 
hanno sentito negli ultimi anni. Sono ancora deboli per il non utilizzo da 7 
anni, ma so che continuando questo trattamento, riprenderò anche le forze. 

Sono pienamente fiduciosa che non dovrò subire un intervento chirurgico. 
Sento quasi che in altre 4-6 settimane, il mio livello di dolore potrebbe 
benissimo essere scomparso, o scendere a 2 o 1. Farò di nuovo un 
aggiornamento in quel momento.

Ora, devo dire che avevo acquistato anche una macchina Bemer (campo 
elettromagnetico pulsato) 5 mesi fa e vedevo piccoli cambiamenti con l'uso 
quotidiano. Avrebbe ridotto il gonfiore e l'infiammazione con l'uso quotidiano 
e sono stato in grado di fare un po' di più in casa. Il rappresentante della 
Bemer aveva affermato che molte persone non avrebbero dovuto sottoporsi a
un intervento chirurgico al ginocchio con un uso continuato. Ha detto che 
sarebbe stato lento. Penso che le mie ginocchia potrebbero benissimo essere 
guarite se avessi continuato a usare diligentemente il Bemer, ma la 
guarigione è stata dolorosamente lenta. Stavo effettivamente vedendo piccoli 
miglioramenti però. Quindi ora uso ancora sia il Bemer che il NANO SOMA. 
Una volta che ho finito le due bottiglie di NANO SOMA è quando ho visto che 
la guarigione iniziava ad accelerare.

Su un altro argomento, ho lottato con l'insonnia nell'ultimo anno o giù di lì. 
Certo, poi ero stanco tutto il giorno. Ho visto alcuni miglioramenti anche in 
questo senso. Non è ancora perfetto ma ci si arriva. Un po' di sonno migliore 
e anche qualche sferzata di energia durante il giorno.

Come ho detto, farò un altro aggiornamento tra un paio di mesi circa e ti farò
sapere quali miglioramenti vedo più avanti.
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Grazie mille per il NANO SOMA. Mi sento come se mi stessi riprendendo la 
mia vita! 

Rosemary Beare. USA 3 agosto 2021

***************************************************************

Ho iniziato a prendere NANO SOMA in totale disperazione 5 settimane fa. 
Sono migliorato in molti modi che hanno migliorato la mia qualità di vita nel 
corpo, nell'anima e nello spirito. Attribuisco a NANO SOMA il merito di aver 
ribaltato la spirale della morte in cui mi trovavo. Sono anche uscito e ho 
pagato una tomba. I soldi che avevo intenzione di spendere per un piano di 
sepoltura li ho spesi per il mio primo ordine di NANO SOMA.

La mia gratitudine è profonda e vasta al Dr. Raghu e al Dr. Richard Presser. 
Inoltre, ringrazio Tank e UNN per essere stati i primi a parlarmene nei loro 
rapporti.

KT Wilson USA luglio 2021.

***************************************************************

Ciao Riccardo

Mio marito ed io stiamo entrambi usando NANO SOMA (da 10 giorni). 
Entrambi abbiamo notato immediatamente dei cambiamenti. Il nostro sonno 
è migliorato in quanto stiamo entrambi dormendo profondamente e ci 
svegliamo riposati e pronti per andare, qualcosa che non abbiamo avuto per 
molti, molti anni. Inizialmente entrambi abbiamo sperimentato un gusto non 
così piacevole che ora sta migliorando.

Sto riscontrando sottili miglioramenti come una minore tensione nervosa, 
alcuni miglioramenti digestivi e ho un'unghia danneggiata (ce l'ho da 15 anni)
che sembra crescere dalla matrice attaccata al letto ungueale. Sto usando 5 
spray x 1 al giorno di notte.

Mio marito ha avuto problemi di salute a lungo termine a causa di 
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un'infezione virale infantile (ora ha 59 anni) che abbiamo consultato con molti
medici, alleati sanitari e professionisti olistici, con pochi miglioramenti. Ha 
usato NANO SOMA per 1 settimana oggi (5 spray x 2 al giorno). I 
miglioramenti includono: qualità del sonno e del sonno fino al mattino, 
l'infiammazione del corpo si sta riducendo, ha un fungo dell'unghia di cui non 
riesce a liberarsi e che sembra stia migliorando la salute.

So che siamo ancora all'inizio, ma non possiamo credere ai miglioramenti 
ottenuti finora. Questo è eccitante. 

Saluti e grazie, C dall'Australia. 22 luglio 2021

***************************************************************

Gentile Dott. Presser,

Sono al giorno 11 del NANO SOMA e mi sento così fortunato di averlo trovato.
Non pensavo di averne ancora avuto un'esperienza fino a ieri. Ho avuto 
difficoltà a camminare per molti anni a causa dei miei problemi alla schiena 
con 3 ernie del disco, riacutizzazioni sciatiche, ecc.. Evito di dover andare in 
certi negozi perché sono sfinito e con tanto dolore per il tempo riesco a 
tornare in macchina. Ieri ho deciso comunque di fare delle commissioni. Sono
arrivato al negozio e mi sono agganciato a un carrello per un supporto extra 
e sono andato via. Sono riuscito a girare per il negozio e quando sono 
arrivato alla cassa sono rimasta sorpresa, ho notato quanto mi sentissi forte e
indolore! Senza dolore... non mi sento mai SENZA DOLORE!

Certo, sono rigido perché non ho un movimento se non in casa. ero tutto 
sorrisi!!!! Ho pianto in macchina alla rivelazione che era GIÀ il NANO SOMA! 
Sono così grato!!!!! Non mi aspettavo di sentirlo così in fretta!

Ho anche un'altra rivelazione da raccontare. Ho avuto mal di testa cronico ed 
emicrania alcune volte a settimana. È stato diagnosticato come causato dal 
nervo occipitale nella parte posteriore del lato sinistro della mia testa che è 
sempre infiammato. Normalmente, verso le 20:00 prendo la dose
me stesso con circa 750-1000 mg di Aspirina per impedirmi di svegliarmi nel 
cuore della notte con un terribile mal di testa. Ieri sera a quell'ora mi stavo 
preparando a prendere l'aspirina e ho sentito che il nervo che di solito è così 

89

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

un'infezione virale infantile (ora ha 59 anni) che abbiamo consultato con molti
medici, alleati sanitari e professionisti olistici, con pochi miglioramenti. Ha 
usato NANO SOMA per 1 settimana oggi (5 spray x 2 al giorno). I 
miglioramenti includono: qualità del sonno e del sonno fino al mattino, 
l'infiammazione del corpo si sta riducendo, ha un fungo dell'unghia di cui non 
riesce a liberarsi e che sembra stia migliorando la salute.

So che siamo ancora all'inizio, ma non possiamo credere ai miglioramenti 
ottenuti finora. Questo è eccitante. 

Saluti e grazie, C dall'Australia. 22 luglio 2021

***************************************************************

Gentile Dott. Presser,

Sono al giorno 11 del NANO SOMA e mi sento così fortunato di averlo trovato.
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cuore della notte con un terribile mal di testa. Ieri sera a quell'ora mi stavo 
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tenero e sensibile, non lo fosse. Ho pensato di correre il rischio di non 
prendere l'aspirina e di andare a letto senza e vedere come è andata la notte.
Non ho avuto nessun mal di testa, neanche la mattina! Questo è un miracolo 
per me e non ho avuto mal di testa neanche oggi! Quel nervo era calmo 
quando mi sono svegliato e tutto il giorno oggi! IL NANO SOMA è al lavoro 
sui miei nervi nella mia schiena e nella mia testa!!! QUESTO E' UN 
MIRACOLO!!!!!!

Guardo tutte le tue interviste un paio di volte perché ricevo piccole pepite che
mi sono perse la prima volta che l'ho ascoltata. Ho quattro amici che hanno 
ordinato di recente. Sto cercando di memorizzare il gergo scientifico per 
esprimerlo chiaramente agli altri.
GRAZIE, GRAZIE, GRAZIE!
E questo è solo l'inizio!! A proposito, ho 79 anni e diventerò più giovane! 
PS Non credo che abbia affatto un sapore!

Joyce Farina. Palm Desert, ca. 13 luglio 2021

***************************************************************

Caro Riccardo,

Sono andato dal kinesiologo/chiropratico e ha testato con lo stesso risultato, 
ovvero che ora ho bisogno solo di 1/2 della quantità di farmaci per la tiroide 
che assumo da molto tempo. A questo ritmo, gli esami del sangue non 
possono tenere il passo con questi cambiamenti.

Prima aveva detto, quando ho provato a togliere i farmaci per la tiroide, che 
pensava che non valesse la pena perseguire. Ne avevo ancora bisogno, 
nonostante quello che un altro Naturopata stesse cercando di sostituirle con 
qualcosa che non funzionava.
Entrambi abbiamo testato che non avevo più bisogno di circa 6 integratori 
costosi che stavo prendendo. Ora lei vuole provare NANO SOMA. Puoi usare 
la mia testimonianza. Grazie mille per tutti.

Tutto il meglio, Lesta Frank. 21 luglio 2021

***************************************************************
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Caro Riccardo,

Noto decisamente un livello vibrazionale più alto, più felice, meno 
preoccupata, meno impaziente, più grata. Sono più incarnata. Sto facendo 
test kinesiologici per ancora meno farmaci per la tiroide necessari da ieri. 
Chiederò a una persona di Kinesiologia più esperta di testare questo. Se ho 
ragione, gli esami del sangue non possono tenere il passo con questo! Niente
più emorroidi. sono stupita!!!!! Grazie MOLTO!!! 

Lesta Frank. 17 luglio 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Sono negli Stati Uniti. Prendo NANO SOMA da ieri. Sono stato in una pulizia 
antiparassitaria per mesi. Stamattina ho espulso un folto gruppo di quelli che 
il dottore in Medicina Funzionale ha detto essere trematodi epatici e che 
questo è enorme! Poi da giorni soffrivo anche di emorroidi. È stato così brutto
che ieri notte nel cuore della notte, mi sono alzato e ho fatto tutti i rimedi 
casalinghi che sapevo che mi avevano aiutato un po', ma in realtà non 
risolvevano il problema. Ho avuto l'idea di spruzzare l'area con NANO SOMA, 
e dopo essere tornata a dormire qualche ora, era come se non avessi mai 
avuto le emorroidi! La roba è abbastanza miracolosa! Ho 78 anni e dovresti 
guarire più lentamente nella migliore delle ipotesi, il che lo rende ancora più 
davvero sorprendente!

Grazie molte!
benedizioni,
Lesta Frank 13 luglio 2021

***************************************************************

Salve dottor Presser,
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Grazie per le tue ultime 2 e-mail e per le informazioni sul NANO SOMA di 
nuovo disponibile... Volevo risponderti prima e mi sono concentrato in altre 
direzioni. Adoro il prodotto e sto usando con parsimonia il mio ultimo flacone 
perché non è rimasto molto. Ho dei soldi raccimolati ora per ordinare altre 3 
bottiglie! Vorrei segnalare che un ingrossamento del lobo destro della mia 
tiroide (gozzo) si è ridotto in modo significativo e, presto, mi aspetto che 
sparirà completamente

Mi piace sempre la tua presenza allo show di Jeffrey Daugherty e non vedo 
l'ora di ricevere il DPE 100!!! Grazie per averci portato questo fantastico 
prodotto.

Cordiali saluti, 
Corinne Shea, VA, USA. 21 luglio 2021

***************************************************************

Salve Dott. Presser,

Ho inviato la mia breve esperienza dopo aver iniziato a prendere il prodotto 
nella mia e-mail precedente. Ad ogni modo, un grande aiuto è stato che non 
ho bisogno di usare l'inalatore che dovevo usare per evitare la sensazione di 
afferrare l'aria. Inoltre, prima non potevo stare all'aperto quando la 
temperatura era alta perché non potevo respirare l'aria calda, ma ora non ho 
avuto problemi da quando ho iniziato a prendere NANO SOMA il 9 luglio.

Un'altra cosa che ho notato è che non ho la tosse quando lavoro in giardino o
faccio l'aspirapolvere perché qualsiasi movimento prima provocava forti tosse.
Inoltre, ora posso respirare profondamente. Comunque ti ringrazio per il 
prodotto. Ho cercato di dirlo ai miei amici in Giappone, ma penso che abbiano
bisogno di tempo o che stiano aspettando l'apertura del tuo ufficio in 
Giappone. Ma continuerò a condividere la mia esperienza con loro.

Buona serata. Grazie! 
Asato. 20 luglio 2021

***************************************************************
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Ciao Riccardo,

Come promesso, volevo aggiornarvi un po' di più su NANO SOMA, poiché ho 
detto che avrei aspettato ancora qualche giorno per vedere cos'altro avrebbe 
fatto per me. Bene, ieri era il giorno 14 da quando ho iniziato a usare NANO 
SOMA. L'intera bottiglia è finita e sono entusiasta di darti più feedback!
Da luglio 2020 mi occupo di problemi di allergia dovuti agli acari della 
polvere. Le mie allergie stavano seriamente peggiorando, quindi dall'inizio 
dell'anno non potevo mangiare e bere tutte le volte che avrei dovuto. 
Attualmente non prendo nessuna forma di farmaco. I puffer/inalatori 
prescritti dal mio medico nell'ottobre 2020 non sono stati utili dopo averli 
usati per un breve periodo. La mia energia era bassa, ma ho avuto sollievo da
altre forme di rimedi naturali che ho preso.

Ho anche dovuto sdraiarmi spesso a causa della debolezza del mio corpo e 
dei dolori alle articolazioni. Poi, all'inizio di maggio 2021, un mio amico e 
mentore ha menzionato NANO SOMA e cosa ha fatto e sta facendo per gli 
altri a cui lo ha consigliato. Ora, dopo aver assunto NANO SOMA, le mie 
articolazioni sono meno doloranti e più flessibili. Sto facendo passeggiate più 
lunghe e il mio appetito è aumentato. Ho anche notato che non ho avuto 
molti dolori mestruali durante il ciclo di questo mese. Questa è la prima volta 
in assoluto che provo un sollievo così straordinario, poiché ho sempre sofferto
di seri disagi, crampi e forti dolori durante quei momenti delicati. Questo per 
me è un miracolo!!! Sono molto, molto felice!!!

Inoltre, uno dei miei figli maggiori ha sperimentato chiarezza mentale e 
concentrazione. L'altro ha sperimentato miglioramento cognitivo, prontezza, 
chiarezza mentale, più energia e un aumento del suo appetito. Anche mio 
figlio più giovane, a cui ho dato 2 spruzzi al giorno, ha sperimentato chiarezza
mentale. Non è fantastico?

Sono pienamente a bordo e mi sono già innamorato di NANO SOMA! Dio 
benedica te e Raghu sempre e per sempre per aver svolto un lavoro così 
grande! Sono grata!!

Saluti, 
Sandria Gillespie. USA 20 luglio 2021
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***************************************************************

Risultati NANO SOMA per me Giorno 7.
Ho dovuto limitare le mie attività a causa della mia schiena di cui ti ho parlato
in precedenza. Non potevo davvero camminare per più di mezzo isolato senza
sedermi. Negli ultimi 3 giorni ho percorso a piedi distanze di 15 isolati!

Mi è piaciuto prendere il 30% in meno di antidolorifici.

Non avevo dormito più di 2 o 4 ore alla volta per circa 2 anni e negli ultimi 2 
giorni ho dormito 7 ore e 7,5 ore.

Ho una mente molto più chiara costantemente.
Ho il doppio dell'energia durante il giorno senza un punto basso a metà 
pomeriggio che era consuetudine per me... L'ho superato. Non ce l'ho da 3 
giorni ormai.
Il mio cane continua a stare molto bene.

Dopo un po', farò di nuovo una biopsia per determinare se i miei piani di 
lichene e la sclerosi lichenica saranno scomparsi.

Grazie, 
Anahata Graceland, USA. 17 luglio 2021

**************************************************************

Ciao Riccardo,

Grazie mille per aver portato NANO SOMA nel mondo. Lavoro come FNTP 
(professionista di terapia nutrizionale funzionale) e utilizzo cibo e sostanze 
nutritive per aiutare le persone a tornare al benessere. Mi prendo cura di me 
stessa ma ho avuto difficoltà a inchiodare la causa infiammatoria del mio 
ipotiroidismo (nonostante abbia rimosso gli alimenti a cui sono sensibile). Ho 
preso NANO SOMA per un mese e ora non ho marcatori esterni per 
l'ipotiroidismo. (L'edema pre-tibiale è un buon punto di prova. Nessuno ora!)

Il NANO SOMA sembra funzionare per le reazioni acute alle sensibilità 
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alimentari... Ieri sera ho mangiato Pad Thai a cena da un ristorante locale. 
Mezz'ora dopo cena, la mia lingua era gonfia e dolorante. "Ugh", ho pensato, 
"sensibilità alimentare!" Ho spruzzato cinque spruzzi di NANO SOMA nella 
parte posteriore della gola e altri cinque direttamente sulla lingua... l'ho 
tenuto in bocca e non l'ho deglutito per circa un minuto. Poco dopo, la mia 
lingua ha smesso di farmi male e il gonfiore è scomparso. Stamattina non ho 
avuto nessun sintomo. Oh.

Inoltre, ho notato che il sonno dei miei sogni è tornato quasi 
immediatamente quando ho iniziato a prendere NANO SOMA! Ne ho parlato a
tanti amici e clienti! Grazie mille per quello che fai.

Cordiali saluti, 
Antonietta Caruso. 17 luglio 2021

***************************************************************

Grazie mille, adoro NANO SOMA. Mio figlio adolescente ha una brutta acne e 
con una bottiglia di cui non ha nemmeno finito, il suo viso è quasi 
completamente guarito. Ha un bell'aspetto.
Ha bisogno di una valvola cardiaca, quindi spero che questo lo aiuti. È molto 
sano nonostante questo e ha molta energia. Amo come mi sento dappertutto.

Beverly Young. 10 luglio 2021

**************************************************************

Poco dopo aver iniziato il NANO SOMA i problemi regolari di ostruzione dei 
seni paranasali e conseguenti mal di testa di cui soffrivo da anni non sono più
presenti. Anche se per il momento sono esaurito, i problemi non sono 
(ancora) tornati. E per quanto riguarda i miei processi mentali, beh, le mie 
giornate sono molto più produttive. Grazie.

Cordiali saluti, 
Kenton. 5 luglio 2021

**************************************************************
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presenti. Anche se per il momento sono esaurito, i problemi non sono 
(ancora) tornati. E per quanto riguarda i miei processi mentali, beh, le mie 
giornate sono molto più produttive. Grazie.

Cordiali saluti, 
Kenton. 5 luglio 2021

**************************************************************
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Ciao a tutti, 

voglio condividere la mia esperienza con NANO SOMA.
Lo prendo da un mese ormai e per me è stato un processo doloroso. Sono 
nata con quello che i medici chiamano Eczema e mi prescrivono la crema al 
cortisone da quando ero bambina (ho 35 anni ora). Mi sono stati anche 
prescritti antibiotici in eccesso e, a causa di un sistema immunitario 
abbassato, sono stata molto suscettibile alle infezioni virali.

Da quando ho preso NANO SOMA, ha portato avanti virus che non avevo idea
di avere, il peggiore dei quali si presentava sulla mia faccia. Questo è stato 
estremamente doloroso mentre il vi*us veniva sradicato dal NANO SOMA. 
Tuttavia, una volta uscito, è sparito per sempre. Voglio solo avvertirti che, a 
meno che tu non sia in ottima salute e sia stato tutta la tua vita, è molto 
probabile che tu abbia un periodo di transizione in cui ci sarà del dolore 
poiché le cellule danneggiate vengono identificate e spinte in superficie per 
essere eliminate.

Per me questo è prezioso! Una cura per tutto! Vale la pena il dolore. 

Questa è una foto della mia faccia mentre il vi*us si stava diffondendo e 
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guarendo.

Jen. 15 luglio 2021

***************************************************************

Ti scrivo per parlarti di una grande cosa che NANO SOMA ha fatto per me. Ho
il diabete 2, e 3 mesi fa il mio esame del sangue A-1C era fino a 6,4. L'ho 
avuto anche più alto di quello in passato. Dopo aver preso NANO SOMA per 
un solo mese (ho fatto anche il protocollo accelerato che si fa se si ha 
un'afflizione). L'analisi del sangue A-1C che avevo fatto 2 giorni fa, 3 mesi 
dopo l'ultimo test era scesa a 6,0, il che mostra che il mio corpo sta guarendo
dal diabete! 

Ho anche mangiato molti più dolci negli ultimi 3 mesi perché ho un debole 
per i dolci e ho l'A-1C che scende a 6.0 è fantastico! Normalmente sarebbe 
salito più in alto a causa del numero di dolci che ho mangiato! (Incolpo gli 
orsetti gommosi aspri, lol!) Inoltre, la mia blefarite è scomparsa abbastanza 
bene (un'infezione fungina delle palpebre)!

Ilse Barros 25 giugno 2021

***************************************************************

Caro dottor Raghavan,

Mi chiamo Kim Cooper. Ho 62 anni e penso di avere la Polmonite; dolori al 
petto estremamente forti e difficoltà a respirare. Riuscivo ad alzarmi solo alle 
10 del mattino e ci mettevo un'eternità a prepararmi per un lavoro in cui 
lavoro poche ore al giorno o quando loro hanno bisogno di me. Non sono 
affatto in sovrappeso, quindi non è stato un problema di peso. Molte, molte 
notti non riuscivo ad addormentarmi a causa di problemi respiratori e il mio 
battito cardiaco accelerava. Ero costantemente su Disprins solo per aiutare 
con la mia frequenza cardiaca e non potevo permettermi di andare dal 
dottore. Ero ansioso per tutto, teso e anche costantemente nervoso. Tutti 
sospettavano che avessi una pessima infezione di KOW** e che peggiorassi 
ogni giorno.
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Sono stato invitato al canale NANO SOMA e ho visto tutti gli ottimi risultati. 
Non riuscivo a trattenermi, ero alla disperata ricerca di un qualche tipo di 
aiuto, quindi ti ho contattato. Non molte aziende stanno andando bene e 
sapevo che non avrei mai avuto quel tipo di denaro. Quindi ho contattato e 
mi hai regalato due bottiglie. Tremavo così tanto quando ho ricevuto il 1° 
flacone e ho subito preso 5 nebulizzazioni sotto la lingua e 5 nebulizzazioni 
ogni 4 ore come sul flacone, anche di notte. Ho attivato la sveglia per 
prendere i miei spray di notte, e in 2 giorni e mezzo ho potuto respirare e ho 
iniziato a tossire un'enorme quantità di cose. I miei capelli stavano cadendo 
per la mano piena. 

Il 4° giorno, il mio spazzolino sembrava molto meglio e più pulito e mia figlia 
è quasi svenuta quando gliel'ho mostrato. Il 1° e il 2° giorno su NANO SOMA 
ho avuto la febbre molto alta. Il 1° e il 2° giorno ho avuto fortissimi mal di 
testa, la febbre si è calmata la sera, ma i mal di testa sono durati circa 2 ore, 
forse 3 ore, e poi si sono calmati. Ho continuato a spruzzare 5 spruzzi ogni 
quattro ore, anche di notte mi sono svegliato per spruzzare religiosamente e 
la mia guarigione è iniziata molto rapidamente dopo 3 giorni.

Prima di iniziare NANO SOMA, ero anche estremamente depresso e non 
potevo alzarmi dal letto, a meno che non dovessi assolutamente farlo…. Il 
mio corpo faceva male ovunque. Oggi sono arrivata al lavoro a mezzogiorno e
sto facendo le diapositive…. È incredibile. Il mio livello di energia è 
aumentato. Sono ancora un po' lenta e la mia depressione in questo 
momento si è schiarita, a quanto pare. Sentivo di non poter più far fronte alla
vita, era semplicemente troppo difficile alzarsi ogni giorno. Mi sentivo esausta
24 ore su 24, 7 giorni su 7 e faticavo a respirare. Lunedì ho passato qualche 
ora a piangere. Era come se avessi un dolore al cuore... quello era lunedì. Ma
oggi faccio salti non ci posso credere.

Vi ringrazio dal profondo del mio cuore. L'azienda mi regalerà altre 2 bottiglie,
quindi mi metterò in contatto con Surya a Durban perché non possono 
crederci. Sono così felice che sto bene.
Se c'è qualcosa che posso fare in cambio di questo regalo, per favore 
fatemelo sapere perché mi è appena stata restituita la mia vita e ve ne sono 
estremamente grato.

Kim Cooper, Città del Capo, Sud Africa. 29 giugno 2021
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***************************************************************

Nel febbraio di quest'anno, mi sono rotta le ossa della tibia e del perone 
mentre sciavo sulla neve. Durante il primo intervento mi hanno dotato di un 
dispositivo di fissaggio esterno per stabilizzare la gamba. Un mese dopo, ho 
subito un secondo intervento chirurgico per rimuovere la fissazione esterna e 
posizionare il metallo di immobilizzazione nell'osso.

Sei mesi prima del mio incidente, ho spruzzato NANO SOMA internamente 
due volte al giorno, quindi dopo l'intervento ho iniziato l'applicazione topica 
direttamente sul sito della lesione e anche sulle infezioni post-foro.
Con mio grande stupore, tutte le infezioni sono state risolte completamente in
poche settimane, inoltre la necessità di farmaci antidolorifici è stata 
significativamente ridotta. Ho sperimentato zero sintomi di astinenza derivanti
dai farmaci e tutta la mia flessibilità muscolare e le cicatrici sono guarite 
rapidamente. Posso anche attribuire uno stato d'animo sostanzialmente 
migliore e una prospettiva di speranza che so non sarebbe stata presente 
senza NANO SOMA durante questo periodo. Alla mia ultima visita dal medico, 
ha dichiarato che ero "settimane in anticipo rispetto al programma".

Ora mi godo la mountain bike senza dolore e noto solo una leggera perdita di
capacità cardiovascolare, nonostante sia sedentario da quattro mesi! La mia 
esperienza con NANO SOMA come medico alternativo ha dimostrato 
l'importanza e la necessità vitale di questo prodotto di cui il pianeta ha 
bisogno oggi.

Con gratitudine tuo,
Glenn Streeter. 25 giugno 2021

***************************************************************

Richard,

Questo è un aggiornamento sul mio utilizzo di NANO SOMA negli ultimi mesi. 
Dopo avermi sparato un John*** e John*** mi arriva una reazione avversa 5
giorni dopo l'iniezione, con un'eruzione cutanea su tutto il corpo che mi ha 
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mandato al pronto soccorso/ospedale per due giorni, con l'unica conclusione 
che è stato il sie*o.

Avevo messo NANO SOMA direttamente sul sito della puntura e 5 spruzzi 
subito dopo aver ottenuto l'iniezione. Credo che abbia impedito alla reazione 
di essere peggiore (un po' pruriginosa dappertutto). L'ho segnalato al VAERS 
federale perché non credo che l'ospedale lo avrebbe segnalato.

La mia asma è ancora ridotta come riportato in precedenza, anche se a volte 
ho alcuni sintomi (vivo con un fumatore). L'applicazione di NANO SOMA ha 
chiarito alcuni tag della pelle subito, anche se ne sono spuntati altri che ora 
sto trattando con spray diretti.

Il mio cane sta bene con la sua neuropatia periferica e ora può camminare 
per distanze più lunghe. Tutte e quattro le gambe sono più forti e lei è più 
felice e giocosa. Continua a ricevere 5 spruzzi al giorno sul suo cibo di NANO 
SOMA e continuerà. Lo consiglio vivamente agli animali per tutti i tipi di 
problemi. Sto iniziando con l'altro Rottweiler più vecchio (10 anni) per la sua 
artrite.

Lynn (Buffalo, New York). 25 giugno 2021

***************************************************************

Miracolo del cucciolo nano

Dopo l'esposizione a una persona va**inata contro il Kow** compare questa 
lesione/pustola. È peggiorato nei due giorni successivi con lividi di sangue 
nero scuro sotto la pelle attorno alla vescica e sangue rosso scuro all'interno 
della parte rialzata, quindi i tremori su tutto il corpo hanno iniziato a durare 
circa due giorni.

Dopo una settimana di irrorazione, i nano tremori sono scomparsi, la lesione 
è completamente guarita e oggi nessuna evidenza di malattia. L'intero ventre 
appare completamente normale e il comportamento e le capacità motorie 
sono normali per un cucciolo di 6 settimane.
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Com'è glorioso quando permettiamo a questa 'Magia' di operare attraverso di 
noi. 

Kate Aiello aprile 2021

***************************************************************

Caro Richard, pace e amore a te.

Ho usato Nano Soma negli occhi e nelle orecchie con un contagocce. I miei 
occhi stanno meglio senza arrossamenti e nelle mie orecchie non c'è più 
dolore. Ho ancora la perdita dell'udito. La mia pressione sanguigna è molto 
buona. Cammino tutti i giorni o vado in bicicletta, mi mantengo attivo. Grazie 
a Nano Soma e Richard Presser.

Alvin Schultz 13 giugno 2021
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***************************************************************

Dott. Presser,

Volevo condividere: ho avuto una cucciolata di cuccioli nati il 4-3-21 e uno è 
nato ipoglicemico - zampe, muso rosso sangue, ecc.
Invece di usare sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio per aumentare
i livelli di glucosio, mi sono sentito chiamato a somministrare NANO SOMA al 
neonato. Ho chiesto allo Spirito quanto e mi ha guidato 0.075 ml - 
fondamentalmente una piccola goccia. L'ho messo sulle labbra del cucciolo e 
ho guardato con timore reverenziale mentre, davanti ai miei occhi, il 
pigmento iniziava a riempire i punti rosso sangue.

Il cucciolo si sta sviluppando normalmente con un adeguato aumento di peso,
allatta magnificamente e sembra contento. Sembra proprio come i suoi 9 
fratelli ora, 6 giorni dopo.

Foto prima e dopo NANO SOMA

***************************************************************

LA GUARIGIONE DELLE FERITE

Il 4 gennaio mia madre di 94 anni è stata ricoverata in ospedale con uno 
squarcio alla gamba che andava dal ginocchio alla caviglia. È stata una ferita 
orrenda ed è stata portata in aereo ad Adelaide per un intervento chirurgico 
importante e innesti cutanei. Ancora una volta a casa, la ferita che aveva 
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squarcio alla gamba che andava dal ginocchio alla caviglia. È stata una ferita 
orrenda ed è stata portata in aereo ad Adelaide per un intervento chirurgico 
importante e innesti cutanei. Ancora una volta a casa, la ferita che aveva 
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provocato gli innesti si rimarginava abbastanza bene per qualcuno della sua 
età; tuttavia, l'area sulla sua coscia da cui sono stati prelevati gli innesti è 
rimasta lenta a guarire. Quattro mesi dopo la ferita non era affatto 
rimarginata. Dato che era in cura, la ferita era stata tenuta fasciata,
quindi non ho potuto vederlo.

Non poter entrare nella struttura a causa delle restrizioni KOW** mi aveva 
impedito di tenere traccia dei suoi progressi.
Il 2 maggio, l'ho portata a casa dalla casa di cura e ho deciso di fare il check-
out sotto la benda. Questo è quello che ho scoperto. ero inorridito! C'era del 
pus che trasudava dalla ferita e il mio primo pensiero è stato "cancrena!"

Ho subito preso il NANO SOMA e ho spruzzato 3-4 spray direttamente sulla 
ferita e l'ho rifasciato prima di riportarla alla Casa di Cura. Ho partecipato 
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quotidianamente e ho spruzzato 5 spruzzi di NANO SOMA in bocca nei 6 
giorni precedenti. Ho fatto un piano per parlare urgentemente con il dottor e 
capire cosa si poteva fare per la sua ferita. Oggi l'ho portata di nuovo a casa 
e ho rimosso la benda e non potevo credere ai miei occhi.
Solo 48 ore dopo, con nient'altro che 3-4 spray su NANO SOMA e riapplicando
la benda, questo è quello che ho scoperto. Cambiamento davvero incredibile. 
Tieni presente che sono trascorsi quattro mesi da quando ha subito 
l'intervento senza segni di guarigione.

NON VOGLIO L'ORA DI VEDERE CHE DIFFERENZA CI SARÀ TRA UNA O DUE 
SETTIMANE! --- 

Heather Wardale aprile 2021

AGGIORNAMENTO! 13 maggio 2021

11 maggio - 9 giorni dopo
13 maggio - 12 giorni dopo - Dopo quattro mesi in cui non sembrava 
nemmeno guarire! Per non parlare di quanto sia stato doloroso!
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Poiché la ferita proviene da innesti cutanei, le cicatrici potrebbero rimanere, 
tuttavia ciò che abbiamo sperimentato finora con il NANO SOMA non può 
essere sicuro se le cicatrici rimarranno!
Un'altra cosa interessante è che ha avuto due brutte cadute nell'ultima 
settimana. Normalmente sarebbe "nera e blu" con lividi da una caduta. 
Tuttavia, questa volta praticamente nessun livido!

Puoi crederci? quasi non ci riesco! Ha un livido scuro sulla zona dello stinco, 
ecco tutto! 

Heather Wardale 13 maggio 2021

***************************************************************

Sono Harish Kalambe, 41 anni, vivo ad Amrut Nagar, Ghatkopar (W), Mumbai.
Condivido la mia esperienza con il KOW**.

Il 29 giugno 2020 mi sono sentito febbricitante ed è durato 3 giorni ma la 
febbre era sparita così come sintomi, come il prurito alla gola e la tosse.
Poi, il 2 luglio 2020, sono andato dal mio medico di famiglia e mi ha prescritto
alcuni medicinali
- DV2K, GABRON-XL, PARACETAMOL, GRANIFORCE MD e FAMOCID. Inoltre, 
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il dottore mi ha detto di fare un esame del sangue CBC. Ho preso una dose di
medicinale il 3 luglio 2020 e improvvisamente ho sentito un problema di 
affanno. Poi è stato confermato che ero positivo al KOW**. Quindi, mi sono 
trasferito in una stanza separata e ho chiamato mio cugino, il signor 
Abhisekh, per il mio problema e gli ho chiesto di aiutarmi a farmi ricoverare in
un ospedale KOW**. Mi ha parlato dello spray immunitario NANO SOMA per 
le persone infette da KOW**.

Il 4 luglio 2020 ho chiamato il rappresentante NANO SOMA a Mumbai per 
fornire un flacone, e nel giro di un'ora ho ricevuto il prodotto e senza perdere
tempo, verso le 12:30, ho preso 5 spray in bocca. Ho preso NANO SOMA ogni
4 ore. Stavo in dispnea stando in piedi, ma senza respiro quando ero seduto 
e sdraiato sul letto, ma senza respiro dopo le prime 5 nebulizzazioni di NANO 
SOMA. Tuttavia, non appena mi alzavo, l'affanno sarebbe iniziato 
immediatamente. Questo è continuato per due giorni e il terzo giorno si è 
interrotto. Dopo aver iniziato NANO SOMA, ho interrotto tutti i farmaci. Ho 
preso solo una dose di medicinali prescritti. 

Grazie al Dr. Raghu che ha inventato NANO SOMA che è un prodotto 
meraviglioso. Il 9 luglio 2020 mi sono sottoposto a un test KOW** ed è 
risultato negativo e un test anticorpale il 13 luglio 2020 è risultato positivo, 
mostrando la presenza di anticorpi a un valore di 12,9.
Grazie al Scopritore di NANO SOMA, che mi ha salvato la vita e anche i soldi, 
non ho avuto bisogno di cure ospedaliere.

Grazie e saluti, 
Harish luglio 2020

***************************************************************

Grazie ancora Dr Raghavan...Sto guarendo a tempo di record. Sono 
seriamente sprovvisto di farmaci per i seni nasali, farmaci per l'allergia, il mio 
inalatore, i miei farmaci per la pressione sanguigna, le mie pillole per l'acqua 
per l'edema e le mie pillole antinfiammatorie. Ho dimezzato la mia medicina 
per l'emicrania e la tiroide. Ho dovuto dimezzare la mia insulina perché i livelli
di zucchero nel sangue erano troppo bassi. Ha guarito le vesciche della mia 
maschera facciale, il mio mal d'orecchi e ho perso 10 libbre e ora sto 
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prendendo meno antidolorifici.

Testimonianza di Tina Wilkes, giugno 2021

***************************************************************

Caro Richard, 

ho appena finito la mia quarta bottiglia di NANO SOMA! Devo dire che l'ho 
sentito funzionare al primo spruzzo! Ho più energia, mi sento in salute dentro
e fuori! Devo ordinare di più, ma devo aspettare fino al giorno di paga! Ho 
regalato una bottiglia alla mia amica e lei lo adora! Posso dire quando non 
uso NANO SOMA! non mi sento bene! Non appena verrò pagato, ne ordinerò 
di più! NANO SOMA è un ottimo prodotto!

Cordiali saluti, 
Sonda Reed 17 giugno 2021

***************************************************************

Ho ricevuto il mio ieri. La mia camera di nebulizzazione non funzionava. Ho 
avuto una siringa perché sono un diabetico insulino-dipendente dai 6 anni di 
età... ho mezzo secolo ormai. I miei zuccheri sono fuori controllo da sempre...
il mio A1c è 12 (il normale è 6-8). Ho perso la gamba a causa della lenta 
guarigione.

La mia glicemia era 545 (molto alta) la scorsa notte. Ho usato la siringa per 
aspirare 1 ml (equivale a 5 spruzzi) di NANO SOMA... l'ho messo sotto la 
lingua (il modo più rapido per entrare nel mio corpo) e ho dormito. 
Stamattina ho controllato il mio zucchero. Era 99. (Intervallo normale: 80-
120). Mi sento benissimo. Terrò traccia dei miei livelli di zucchero nel sangue 
per assicurarmi di essere sulla strada giusta.

Ho confidato nel Dio Creatore per la guarigione per almeno metà della mia 
vita. Questa è la porta che Dio mi ha aperto. Lo sto attraversando. Questa è 
la mia testimonianza finora. 
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June Glover, maggio 2021

***************************************************************

Caro Riccardo,

Quello che vi scrivo oggi è una testimonianza dei risultati davvero 
sorprendenti che NANO SOMA produce. Non ripeterò ciò che altri hanno detto
a riguardo.

Ho condiviso con te e Raghu i dati dei miei test dalla scansione del mio corpo 
e mostra incredibili miglioramenti della salute. Ciò che non può mostrare sono
gli altri cambiamenti che si verificano nel corpo umano.
Come saprai da una tua lettera passata, ho sofferto per tutta la vita di una 
scoliosi idiopatica alla colonna lombare. La curva era a 40 gradi nella regione 
lombare. Per coloro che non conoscono la malattia, può essere debilitante, 
per usare un eufemismo.

Una delle condizioni per la causa è uno squilibrio muscolare in entrambe le 
regioni inferiori della schiena e dei glutei. Il cervello non può inviare segnali 
affinché i muscoli crescano e stabilizzino la cavità. Nella mia situazione, fin 
dall'infanzia, ho sofferto dall'inizio. Tralascio i dettagli.
Qui ti passo la storia completa.

L'anno scorso, ho usato la mia VPN per ricercare la scoliosi infantile e le 
malattie muscolari e ho scoperto dai rapporti del CDC pubblicati al di fuori 
degli Stati Uniti che il POLIO VI*US era stato indotto nel sie*o! Non è una 
malattia naturale. Quindi, molti bambini sono stati vaccinati e molti si sono 
ammalati o sono morti a causa del sie*o.

Poi ho collegato il tutto. Soffrivo di una forma lieve di POLIO - non 
abbastanza da rendermi inabile, ma abbastanza da causarmi molte 
sofferenze.
I miei sistemi muscolari di destra erano deformati e sottosviluppati; così, 
quando sono cresciuto, la condizione è accelerata.
Come risultato della mia decisione di seguire il mio percorso spirituale e 
studiare REIKI e QUANTUM TOUCH, ho iniziato a capire e mantenermi attivo 
il più possibile.
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La scorsa estate, dopo 6 mesi con NANO SOMA, ho iniziato a dimagrire e a 
diventare più in forma. A 70 anni avevo problemi al ginocchio e con l'aiuto di 
Richard, quelle condizioni sono state curate.

A settembre ero abbastanza in forma, quindi abbiamo deciso di vendere la 
nostra grande casa e ridimensionarla. A novembre ci siamo trasferiti in una 
casa sulla spiaggia affittata per l'inverno sull'oceano nell'alto New England. 
Vivere sull'oceano mi permette di godermi il mondo reale senza pretese.
Nel gennaio 2021, ho iniziato a notare che i miei muscoli inferiori sul lato 
destro stavano raggiungendo dimensioni normali, il mio equilibrio è normale e
non ho mal di schiena.

Ora posso flettere i miei muscoli inferiori in modo indipendente, cosa 
impossibile prima. NANO SOMA sta eliminando tutti i danni causati in molti 
anni.
Intendiamoci, ho rifiutato qualsiasi vaccinazione da quando avevo 18 anni 
(non mi sono mai fidato del sistema).
Quindi, in chiusura, inizia il secondo anno su NANO SOMA e vedremo cosa ne
verrà fuori.
Riccardo, lo ripeto. Tu e NANO SOMA mi avete salvato la vita. 

Cordiali saluti, 
Charlie Zevitas febbraio 2021

***************************************************************

Richard,

Parlo come qualcuno che ha cercato appassionatamente la verità su 
nutrizione e dieta per oltre 45 anni, raramente incontri un elemento nuovo 
ma onnipresente, adeguatamente preparato e confezionato per la persona 
media: il NANO SOMA.
La mia esperienza con questo prodotto è così profonda che le parole si 
avvicineranno solo alla mia esperienza.

Dopo aver usato per un paio di giorni, consumando cinque spray circa cinque 
volte al giorno, ho notato che un infortunio di dieci anni era improvvisamente 
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scomparso. Questa ferita al mio pollice sinistro ha separato l'unghia dal letto 
ed è stata sgradevole per me. L'ho notato ogni giorno. Avevo provato di tutto 
per rimediare a questo infortunio e niente ha funzionato, per dieci anni. Posso
attribuirlo solo alla stimolazione della mia produzione di cellule staminali 
endogene.

Anche la mia chiarezza e capacità di pensare a problemi complicati, così come
la mia concentrazione, sono state migliorate rispetto a ciò che pensavo fosse 
possibile e dura tutto il giorno; nessun crollo. Il caffè non raggiungerà questi 
livelli di concentrazione o chiarezza. E dopo averlo preso per circa 2 mesi, la 
mia lucidità è migliorata ancora di più.

Un altro problema per me era quella che sembrava una macchia scura sulla 
mia gamba destra, piccola all'inizio 30 o 40 anni fa, crebbe da circa 1/8 di 
pollice di diametro a circa 1,5 pollici di diametro. Questo punto, qualunque 
fosse la causa, sembrava solo crescere indipendentemente da come l'avevo 
trattato. Ora è appena visibile e quasi sparito dopo un mese.
I miei amici che hanno usato NANO SOMA su mia insistenza hanno anche 
trovato risultati notevoli e persino inauditi poiché i loro corpi si sono 
improvvisamente attivati, dal diabete ai problemi alla tiroide che si risolvono 
da soli in pochi giorni.

La mia comprensione della salute e del corpo mi dice che il prodotto non è un
nutriente o non fa nulla. È il tuo corpo. Nano Soma è semplicemente un 
messaggero, come un campanello, che avverte il sistema umano quasi 
perfetto di accendersi e spegnersi quando necessario. Possediamo tutti gli 
ingredienti necessari per avere una salute notevole; tuttavia, la vita, 
l'ambiente e una miriade di altri elementi hanno influenzato negativamente i 
nostri sistemi. NANO SOMA segnala al sistema di accendersi ed è 
sorprendente.

Un profondo ringraziamento a te e Raghu per la tua dedizione e per aver 
lanciato questo prodotto sul mercato. È un dono per tutta l'umanità e non c'è 
da stupirsi se un santuario è stato costruito 5.600 anni fa fino alla sua 
origine. Abbiamo dimenticato molte cose nella storia, proprio come hanno 
dimenticato i nostri corpi, e ora NANO SOMA è il nostro campanello d'allarme 
per la salute e la vitalità.

Saluti, 
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David G__ maggio 2021

***************************************************************

Buongiorno da questa parte del mondo!

Adoro questo prodotto! Ho più energia e concentrazione e l'ho usato solo per 
3 o 4 settimane! I risultati sono evidenti e sento che il mio comportamento 
cambia nel momento in cui lo spruzzo in bocca! Ho 3 bottiglie, ma sarò sicuro
di rifornirmi quando sarò basso di scorte!
Stammi bene! 

Julie Boehr, marzo 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Vivo in una piccola comunità, e la maggioranza delle persone in questa 
comunità e anche la maggior parte dei miei amici mi considera un 
cospirazionista e non crede a nulla di ciò in cui credo. Ho indossato una 
maschera due volte per vedere mia nipote prematura in ospedale. È nata il 21
marzo. È minuscola, 5 libbre e 3 once oggi e sta bene. 

Fortunatamente, ho una figlia che ha visto "Shot in the Dark" un 
documentario sui vaccini e non ha vaccinato suo figlio né sta vaccinando 
questo minuscolo. Quello era il mio regalo di compleanno per me se l'avesse 
guardato, e fortunatamente lo ha fatto. Era inorridita nel vedere i bambini 
che stavano bene, ricevevano i vaccini e diventavano bambini gorgoglianti e 
insensibili.

La maggior parte delle persone mi vede come quella donna che non si 
adegua all'indossare una maschera e sta facendo loro del male. Quando le 
persone indossano maschere, è abbastanza facile ignorare le persone perché 
non possiamo comunque vedere chi sono. Le conversazioni sono scomparse.

Quindi, per me parlare a qualcuno di NANO SOMA non sarebbe molto 
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produttivo. Ho perso peso usandolo e avevo 135 kg e ora a 120. Sono più 
agile e presto avrò 70 anni. Posso alzarmi da terra, ora, con facilità. La gente 
dice che sembro più giovane. Sono sempre stato in buona salute e non ho 
assunto alcun farmaco perché penso che sia tutta una schifezza e sia solo 
dannosa.

Quindi, continuerò a usarlo perché credo che mi stia aiutando a rimanere più 
giovane.

La coscienza in cui siamo dentro è una sfida per tutti noi che ne siamo 
consapevoli. Ma cambierà e NANO SOMA farà la sua parte, IMO.

Ciao Donna,
Aprile 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Spero tu stia bene! Solo per condividere brevemente, sono al giorno 11 del 
protocollo. Ti ho detto in passato il terribile dolore e mal stare che avevo dalla
dismenorrea e dalla sindrome premestruale. Non sarei in grado di alzarmi dal 
letto e nulla potrebbe alleviare il dolore. Mi sentirei anche incredibilmente giù 
– qualcosa deve essere andato storto con i miei ormoni. Comunque, oggi,
ho avuto il primo giorno del ciclo e non ho avuto nessun sintomo. Questo è 
un cambio di paradigma per me. Passavo tutta la settimana prima dell'evento
temendolo!! Non ho dovuto interrompere il mio lavoro o i miei studi, e mi 
sento benissimo... Questo è stato il mio risultato più miracoloso finora. Sono 
così grata... 

Grazie, Richard, e per favore manda i miei ringraziamenti anche a Raghu.

Erin, aprile 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,
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Ho allergie ogni anno e ogni anno ho dovuto prendere antistaminici da marzo
a giugno. E quest'anno, da marzo, ho preso solo 3 pillole, finora. L'anno 
scorso ho dovuto prenderli ogni 24 ore.
Quindi, qualcosa sta succedendo nel mio sistema. E l'unica cosa che prendo è
NANO SOMA. Penso che abbia un impatto sulla mia salute.

Suthida, aprile 2021

***************************************************************

Buona giornata,

Volevo solo condividere con voi: ho appreso di NANO SOMA da Jeff 
Daugherty e ho ordinato una bottiglia. Poi, pochi giorni dopo, ne ho ordinati 
altri 6 da regalare ai membri della famiglia e ad un amico il cui figlio è 
estremamente autistico. Il primo giorno di assunzione di NANO SOMA, ho 
notato che avevo di nuovo così tanta energia come quando avevo poco più di
20 anni. Lo prendo ormai da un mese e non posso essere più soddisfatto di 
questo prodotto e lo dico a tutti che posso. È un prodotto miracoloso. Mi 
piacerebbe avere la possibilità di essere un affiliato per il tuo prodotto.

Stefania, aprile 2021

***************************************************************

Ho messo 2 spruzzi di NANO SOMA nella mia grande ciotola per uccelli, 
insieme alla solita CO2 (acqua plasmata dai GANS di CO2), e l'acqua è 
rimasta completamente limpida e pura per oltre una settimana, nonostante 
gli uccelli la usassero. Normalmente inizia a fermentare entro la fine della 
giornata se fa caldo. La ciotola stessa non ha raccolto alcuna melma verde, 
ecc. Piccola, pratica testimonianza... ma dimostra comunque la validità il 
prodotto, vero?

Cordiali saluti, 
Susan
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***************************************************************

Richard,

Prendo NANO SOMA da circa tre mesi e ho appena iniziato a darlo al mio 
Rottweiler. I miei risultati sono stati vari ma ho notato una diminuzione delle 
mie reazioni di asma anche se vivo con un fumatore in casa. Reagisco ancora 
al fumo, ma ho avuto una tosse minore in generale e non ho più bisogno del 
mio inalatore di salvataggio per la maggior parte dei miei sintomi di asma, il 
che è fantastico! Più recentemente con la primavera, la stagione delle 
allergie, ho notato una reazione notevolmente ridotta ai miei soliti allergeni, 
in particolare con l'enorme albero di magnolia appena fuori dalla nostra porta 
di casa! Insieme all'uso dell'argento colloidale, nell'ultima settimana sto 
curando un'infezione delle vie urinarie, che attribuisco sia al NANO SOMA che 
all'argento senza antibiotici, sì !!

Il mio cane ha avuto nell'ultimo anno una neuropatia periferica progressiva, 
con debolezza in tutte e quattro le gambe. Ha solo 3 anni. È stata sottoposta 
a numerosi esami articolari e del sangue senza risultati definitivi. La mia 
diagnosi è neuropatia perché l'ho vista negli adulti come terapista 
occupazionale per oltre 42 anni (ora in pensione). L'ho messa sul NANO 
SOMA, 5 spruzzi una volta al giorno nelle ultime 3 settimane e già sta 
camminando in piedi e non con i "polsi" e vuole camminare per distanze 
maggiori. La sua personalità si è illuminata ed è più se stessa, giocosa e 
gioiosa! Non vedo l'ora di vederla migliorare! Quindi, per quelli là fuori che si 
chiedono se gli animali possono usare NANO SOMA; Si Loro possono!! 

Il mio gatto ha il glaucoma, che è peggiorato, quindi proverò con lui. Devo 
solo capire come darglielo (LOL). Ti terrò aggiornato su tutti i nostri 
progressi.

Lynn, aprile 2021

***************************************************************

Ciao! 
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Richard, volevo solo darti un breve aggiornamento poiché mio marito, mio 
figlio ed io abbiamo appena iniziato a usare NANO SOMA. Sono stata nel 
campo della guarigione per tutta la vita e le persone mi chiedono aiuto da 
ogni parte. Bene!! Non c'è bisogno ora!! C'è NANO SOMA. Mio marito e mio 
figlio, usano 5 spray al giorno, e io, 7 spray, solo perché mi piace il numero 7 
lol!

Mio marito ed io siamo nei nostri primi anni '60 e credo che siamo 
abbastanza in forma. Ad ogni modo, mio marito aveva delle cellule squamose
sulla schiena su cui da un anno uso la crema Curaderm (crema di 
melanzane). Dovrebbe funzionare sulle cellule basali e sulle cellule squamose,
ma non è mai riuscito a eliminarle tutte. Ho usato il NANO SOMA su di esse e 
si sta assolutamente asciugando completamente e scomparendo. Sono così 
felice per questo!

Per me, ho avuto delle brutte emorroidi dopo il parto da dover usare tanti 
metodi diversi per guarire, ma nulla. Beh, ho notato che è a malapena più lì!! 
So che potrebbero essere troppe informazioni per alcune persone, ma 
chiunque le abbia, che sono molte, saprà quanto può essere eccitante farlo.
Notiamo tutti più energia, sonno migliore, il nostro livello di zucchero nel 
sangue è molto più equilibrato poiché il desiderio di dolci e le scariche di 
energia sono diminuite per tutti e 3, forse un po' di perdita di peso, il che è 
fantastico. Ora mio figlio, ADHD, ansia di basso livello, tende al disturbo 
affettivo stagionale, sembra quasi tutto equilibrato meglio, molto più calmo, 
nota la fine della giornata non così esausto, dorme meglio, il corpo non fa 
male a causa del lavoro fisico, umore meglio.

Non vediamo l'ora di continuare la guarigione. Finora sono rimasta molto 
colpita e sono passate solo 2 settimane! Mi sento così fortunato che sono 
stato portato a trovare NANO SOMA e restituisco la benedizione 
trasmettendolo ad altri per la loro guarigione e una migliore salute.

Grazie! Giulia

***************************************************************

Ciao Riccardo,
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SÌ!!! Sto ottenendo ottimi risultati con il NANO SOMA e lo prendo ormai da 10
settimane.

Durante la prima settimana, ho avuto alcuni giorni di dolore agli occhi, 
vertigini, mal d'orecchi, molto stanco, trascinando il mio corpo in giro e il 
NANO SOMA che sapeva di sapone! Una settimana dopo, il sapore del sapone
è quasi come quello dell'acqua, i miei livelli di energia sono molto alti e 
continuano ad esserlo, e posso fare quello che/quando voglio... Che 
benedizione! 

Inoltre, un vecchio dolore al braccio quando sollevato sopra la spalla è 
ricomparso intorno alla settimana 8. Ho applicato NANO SOMA sulla pelle in 
quell'area 2 volte per un giorno... è andato via ma è tornato una settimana 
dopo, quindi ne ho messo di più tutt'intorno il braccio e la spalla 3 volte al 
giorno per 3 giorni e improvvisamente è scomparso.
Inoltre, ho bisogno di meno sonno. Inoltre, le mie preferenze alimentari sono 
cambiate. È stato evidente quando ho installato il mio DPE100 ma è stato 
molto più pronunciato da quando ho avviato il NANO SOMA. Mangiavo molta 
carne mentre seguivo la dieta Paleo qualche anno fa e negli ultimi due anni 
ne volevo un po' meno ma dal NANO SOMA detesto la carne - mi fa 
rabbrividire! Lo stesso vale per tutte le voglie, quasi le dipendenze da latticini,
cereali, cibi trasformati, cose molto dolci, alcol... anche per andare su 
internet/social media... È tutto scemato...

Sento che ora c'è una scelta precisa e finalmente mi sento come SONO 
LIBERA! Tutto ciò che voglio mangiare ora è meravigliosa, deliziosa frutta e 
verdura fresca sana e gestire il mio tempo in un modo molto più produttivo. 
Aiuta a gestire la sonnolenza durante il viaggio e fa anche un buon 
deodorante!

Sono così grato per il NANO SOMA e tutti gli Esseri di Luce dell'Altissimo che 
hanno permesso a questo di venire sulla Terra in questo momento per il Bene
Supremo di Tutti.

E grazie mille, Richard, per aver portato queste cose nella nostra parte del 
mondo. Davvero apprezzato.

Amore, sole, arcobaleni e abbracci 
Theresa Beecroft
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***************************************************************

Richard,

Questo prodotto è fantastico. I miei capelli stanno crescendo e sono più scuri,
la mia vista è cambiata da 20/30 a 20/20, mi sento meglio, più energico, il 
mio sonno è eccellente. Sono alla mia seconda bottiglia. Faccio 3 spray al 
mattino e 2 alla sera e continuerò a farlo fino al mio ultimo giorno su questo 
pianeta. Grazie per avermi fatto conoscere questo prodotto, sei una manna 
dal cielo. Per favore, stai al sicuro.

Walt Bruyn

***************************************************************

Ciao Riccardo,

È veramente un miracolo; sono pronto per ordinare altre 3 bottiglie la 
prossima settimana. I risultati sono sorprendenti. Avrei voluto saperlo 10 anni
fa. Ho 73 anni e la gente dice che sembro tra la fine degli anni '50 e l'inizio 
degli anni '60. Mi sento molto meglio, ho più energia, niente KOW** e dormo
bene. Ancora una volta, grazie per aver consigliato questo prodotto. Per 
favore, stai al sicuro.

Walt Bruyn gennaio 2021

***************************************************************

Di sicuro se mi sento così bene è grazie a NANO SOMA, posso quasi fare tutto
tranne che camminare; grazie, Riccardo. Sto cercando di capire come 
ottenere di più. Non è una droga ma è la mia ancora di salvezza. Non soffro 
più tanto; mi manca avere entrambe le gambe.

Barry, aprile 2021
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***************************************************************

Caro Riccardo,

Mia madre ha 85 anni; ottiene lividi terribili dalla più piccola cosa. Bene, 
bene, non era nemmeno su NANO SOMA per una settimana quando ha 
sbattuto la mano contro una sedia e, come al solito, ci aspettavamo un 
ENORME e brutto livido. Non è successo!! Ha avuto un piccolo livido e 
quando ci ho spruzzato un po' di NANO SOMA il giorno dopo… (lo stava 
prendendo anche per via orale), ha iniziato ad andare via!!!

Sai che tipo di miracolo è questo? Normalmente ci vogliono MESI per far 
scomparire un livido a mia madre. Non vedo l'ora che esca anche la crema. 
Inoltre, il NANO SOMA potrebbe rassodare la pelle? Soprattutto se applicato 
localmente? Dopo questo, ho grandi speranze.
OH!! Ci chiediamo quali nuovi miracoli accadranno dopo.

GRAZIE
Carla aprile 2021

***************************************************************

Dott. Presser,

Non so nemmeno da dove cominciare. Ho iniziato a sentire le cose che si 
peggioravano e degradavano nel mio corpo quasi un anno fa - non annoierò 
nessuno con la miriade di dettagli - ma sono stato profondamente 
consapevole che i miei problemi più grandi negli ultimi mesi sono stati fegato,
cistifellea, stomaco e problemi di intestino/colon. Più di questo - ho iniziato a 
notare quanto dolorante e rigido mi alzassi dal letto la mattina oltre a tutti i 
problemi al fegato / intestino - molto probabilmente un sistema linfatico che 
era puro fango...

Per oltre un anno, su una scala da 1 a 10, ho vissuto con un livello di dolore 
da 5 a 8... a volte passando da 8 a 10 - trovando un po' di sollievo dal mio 
agopuntore e dal mio chiropratico, che fa più lavoro energetico di "ossa che si
rompono". Ma non sono mai stato indolore al 100%. Non riuscivo a superare 
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la giornata senza un pisolino da un'ora a 2 ore... a volte ho bisogno di 
dormire tutto il giorno...
nebbia cerebrale - una depressione da cui ero su uno scivolo in discesa da cui
non sarei riuscito a tornare...

Sono venuto a conoscenza per la prima volta di NANO SOMA alcuni mesi fa in
merito al KOW** - e mi sono interessato ai risultati - ma quando ho iniziato a
leggere la moltitudine di testimonianze - e per cosa aiutava le persone - una 
persona ha scritto che "mi ha letteralmente chiamato" - e così è stato... 
anch'io ho un "intuito" estremo e molto sviluppato - il mio corpo mi parla 
tutto il tempo... e sembrava urlare per questo prodotto.

Non ero pronto a scriverti così presto, ma dovevo farlo. Il mio prodotto è 
arrivato ieri - e dopo aver letto il protocollo - sapevo che avrei "ascoltato il 
mio corpo" - ho anche letto il protocollo sul momento in cui potresti 
attraversare una crisi di guarigione - avendone passate molte nella mia vita - 
sapevo di dover fare attenzione - ho l'evento più importante della mia vita in 
arrivo che richiederà una mente acuta e un corpo il più possibile privo di 
dolore - non sapendo il giorno esatto dell'evento - ma sapendo che sarà 
presto - dovevo andare d'istinto nei miei dosaggi per assicurarmi di non 
trovarmi nel mezzo di una crisi di guarigione nel momento in cui sono stato 
chiamato per questo appuntamento...

Sapendo tutto ciò che non andava nel mio corpo, mi sono completamente 
preparato a dare a NANO SOMA 30-60 giorni buoni per sentire la differenza.

Bene - ho ricevuto il mio prodotto ieri alle 12:30 - ho preso la mia prima dose
alle 12:35 - e "intuitivamente" ho preso un'altra dose prima di andare a letto. 
Mi sono svegliato all'una di notte assetato - ho bevuto e ritorno a letto - steso
lì per un momento e mi sono reso conto - andando a letto il mio livello di 
dolore superava i 15 - (ero in crisi) ma in quel momento erano le 1:00  - mi 
sono alzato dal letto questa mattina - SENZA NESSUN DOLORE... questo era 
12 1/2 ore dopo la mia prima dose! Il mio livello di energia e acutezza 
mentale sono fuori scala!

Non dubito che gli altri grandi problemi cominceranno a risolversi da soli 
prima o poi. La mia agopuntore mi ha sempre detto che non ha mai avuto un
paziente il cui corpo sapesse di cosa aveva bisogno, desiderasse e avesse 
risposto in modo così chiaro e rapido - e l'ho sperimentato di nuovo - in prima
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persona con NANO SOMA... in MENO di 13 ore ...

Grazie sembra così inadeguato, ma grazie... stai certo che ti terrò aggiornato 
sui miei progressi...

Susann Turnbull, aprile 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Sfortunatamente, ho fatto la prima iniezione della Pfi*** KOW**. Dopo pochi 
minuti mi sono sentita stordita e 24 ore dopo, mi è scoppiata una orticaria 
pruriginosa che è durata per sette settimane. (fino a quando non ho iniziato 
NANO SOMA) I medici mi hanno fatto assumere un antistaminico IV 60 mg...
altri due antistaminici orali prescritti senza nessun effetto. Poi un amico ha 
suggerito NANO SOMA.
(Rullo di tamburi.) 48 ore dopo mi sono svegliata e ho notato un 
cambiamento. Non stavo più bruciando, ero senza prurito o senza eruzioni di 
orticaria. Sono così euforica.

Silvana, aprile 2021

***************************************************************

Salve signore,

Sono Ganesh e lavoro come Sub-Ingegnere presso la MCGM, 31 anni, vivo a 
Ghatkopar (W), Mumbai. Desidero condividere la mia esperienza con KOW**.

La sera di giovedì 18 giugno 2020, ho sentito un problema di affanno, quindi 
ho parlato con alcuni miei amici di questo problema. Alcuni di loro mi hanno 
suggerito che questo tipo di problema potrebbe verificarsi a causa dell'uso 
prolungato di una mascherina, e mi hanno anche suggerito di prendere il 
vapore con l'aggiunta di chiodi di garofano e cannella e mi hanno anche detto
di prendere il latte con la curcuma. Ho seguito quei passaggi, dopo di che mi 
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sono sentito meglio al mattino; il problema della dispnea è stato ridotto.

A quel tempo, ho iniziato a chiedermi: è correlato al KOW**? Ma non avevo 
altri sintomi come febbre, tosse, ecc., quindi ho pensato che questo problema
di dispnea fosse dovuto al fatto che indossavo una maschera per molto 
tempo. Tuttavia, per evitare il rischio con i miei colleghi, lunedì non sono 
andato in ufficio e quando ho sentito di non avere molti problemi con la 
dispnea e di non avere altri sintomi di KOW**, ho deciso martedì per andare 
in ufficio. Ma, ancora una volta, la sera di martedì 23 giugno 2020, ho sentito
il problema dell'affanno e la mattina dopo ho sentito un po' di dolore 
corporeo e una leggera febbre dopo il risveglio. Con tali sintomi, ho deciso di 
non andare in ufficio e di riposarmi completamente (ancora non ero sicuro di 
avere o meno il KOW**). 

Vivevo con mia moglie e lei si prendeva cura di me, dandomi regolarmente 
vapore, aggiungendo chiodi di garofano, cannella e fornendo latte di 
curcuma. Durante il riposo mi sentivo meglio, ma dopo aver camminato e 
lavorato, i problemi di affanno e dolore corporeo sono tornati.

Con questa esperienza, ho cercato di prendere il massimo riposo e il minimo 
movimento. I sintomi sono continuati fino a sabato mattina. Inoltre, mia 
moglie Ruchita, 24 anni, ha avuto un problema respiratorio e mal di gola 
sabato mattina (27 giugno 2020), quindi lo stesso giorno abbiamo deciso di 
fare un test KOW**. Per i test, siamo andati al Rajawadi Hospital di MCGM, 
Ghatkopar, Mumbai, dove hanno prelevato i nostri campioni (tampone della 
gola) e dopo aver sentito dei nostri sintomi, i medici hanno prescritto i 
farmaci. 

Il giorno successivo, 28 giugno 2020, abbiamo ricevuto i nostri rapporti, in cui
mia moglie Ruchita Shelke è risultata positiva e io sono risultato negativo. I 
medici hanno anche controllato le nostre radiografie del torace e hanno detto 
che le radiografie erano chiare e normali. Poiché mia moglie era positiva al 
KOW**, i medici le hanno somministrato 10 compresse di HCQ per cinque 
giorni (1 al mattino e 1 alla sera), oltre ai medicinali prescritti il giorno 
precedente.
Il 29 giugno 2020 abbiamo ricevuto una telefonata da un altro medico, che ci
chiedeva dove vorrebbe essere ricoverata mia moglie, ma poiché viviamo in 
una casa di 3 stanze dove Ruchita potrebbe stare in una stanza separata, il 
dottore ha accettato di mettere in quarantena domiciliare , e ci ha anche 
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consigliato di prendere medicinali, che sono stati proposti il 27 giugno 2020 
(il cui corso era iniziato nel pomeriggio del 27 giugno 2020) e HCQ 
somministrati il 28 giugno 2020 (il cui corso è iniziato Ruchita la sera del 28 
giugno 2020). Ora, con il riposo e le medicine (abbiamo completato il corso 
dei farmaci prescritti), i miei suoceri hanno fornito pasti che ci hanno aiutato 
a riposare e ci hanno fornito del buon cibo. 

Dal 27 giugno abbiamo iniziato a prendere regolarmente acqua potabile 
calda, gargarismi con acqua calda salata, latte di curcuma, kaadha e due 
volte vapore con chiodi di garofano, cannella e olio di Nilgiris; stiamo ancora 
praticando queste cose. Dopo aver sentito dei nostri problemi, i miei ufficiali 
Shri Ramesh Deshmukh Sir e Shri Ramesh Kurhade Sir ci hanno suggerito e 
anche fornito "NANO SOMA NUTRACEUTICAL". Abbiamo ricevuto questo 
flacone la sera del 01 luglio 2020 e secondo la raccomandazione, ho iniziato a
prendere 5 spruzzi 6 volte al giorno, mia moglie prende 6 spruzzi 2 volte il 1 
luglio, 5 spruzzi 6 volte il 2 luglio, 6 spruzzi 7 volte ciascuno il 3 e 4 luglio.

Nel mio caso, dopo aver effettuato il 1° spray la sera del 1° luglio, il problema
del naso chiuso è scomparso dopo 1 o 2 ore, inoltre il mio problema di 
dispnea si è ridotto drasticamente dalla mattina del 3 luglio 2020. Nel caso di 
mia moglie si è sentita molto debole dal 28 giugno al 3 luglio; dal 4 luglio la 
sua debolezza si è ridotta. Ha avuto mal di gola e un po' di debolezza e 
affanno (l'affanno non è continuo e intenso, si verifica principalmente prima 
di dormire la notte e per alcune volte durante il giorno) fino al 20 luglio 2020.
Da quella data entrambi ci siamo sentiti molto bene e ci siamo 
completamente ripresi dal KOW**.

Grazie a NANO SOMA e al Dr. Raghavan, signore, per questa meravigliosa 
innovazione. Grazie e saluti,

Ganesh S

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho chiamato molti amici e ho detto loro della mia caviglia. Tutti hanno 
ordinato NANO SOMA. Tre hanno ordinato 12 bottiglie, gli altri hanno ordinato
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5 bottiglie.
Inizialmente avevo ordinato 5 flaconi e poi, dopo che la mia caviglia 
estremamente dolorante è diventata indolore, appena meno di un'ora dopo 5 
spruzzi di NANO SOMA... ho ordinato 12 flaconi in più. Non voglio mai stare 
senza.

Molte benedizioni, 
Jane R - a Phoenix, Arizona, febbraio 2021

***************************************************************

Caro Riccardo:

Non sto utilizzando il prodotto da molto tempo. Ti dirò solo piccole sorprese.
Il mio dolore da artrite al terzo dito della mano destra non è più doloroso, 
solo un po' rigido. I miei seni paranasali sono migliorati e il dolore sulla fronte
è scomparso. Inoltre, domenica sono uscita subito dalla vasca invece di 
dovermi trascinare fuori usando una sbarra attaccata alla vasca.
Abbastanza bene eh! Ora sto prendendo 3 spray al mattino e 2 alla sera. 
Questo è il meglio che posso fare per ora.

Benedizioni, 
Kathleen febbraio 2021

***************************************************************

Ho avuto psoriasi, eczema e seborrea per tutta la vita. Ho migliorato molto la 
mia pelle nel corso degli anni grazie al lavoro che svolgo. Tuttavia, ci sono 
stati un paio di grandi macchie sul mio cuoio capelluto che sono state difficili 
da eliminare. Ho iniziato a spruzzare il NANO SOMA su di loro circa 6 
settimane fa, ogni giorno. Il miglioramento è molto incoraggiante. Un punto è
quasi scomparso e l'altro si sta riducendo. Spero che scompaiano entrambi 
molto presto. 

Peccato non avere le foto del prima e del dopo, ma non ho pensato di 
scattarle. Ovviamente, riordinerò quando sarà necessario, ma ora mi 
rimangono ancora 2 bottiglie. Credo anche che tu possa eliminare molte altre 
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forme di farmaci se prendi il NANO SOMA, ma questo è molto particolare per 
l'individuo.

Benedizioni, 
Barb febbraio 2021

***************************************************************

Caro Riccardo,

Grazie per il vostro messaggio. Ho iniziato a usare NANO SOMA una 
settimana fa e, sebbene fossi già abbastanza in forma, mi sento più rilassato, 
mentalmente più acuto, ho una migliore concentrazione e ho più resistenza 
durante lo sport. Ordinerò sicuramente di nuovo NANO SOMA!

Cordiali saluti, 
Erik Febbraio 2021

***************************************************************

Ho già riordinato una volta e mi sto preparando a farlo di nuovo abbastanza 
presto. NANO SOMA è roba incredibile! Ho avuto Morgellons per circa 3 anni, 
un anno e mezzo prima di capire cosa fosse. Mi ha rotto 2 denti e mi ha 
devastato i capelli. L'altro giorno, un mio amico ha commentato che i miei 
capelli stanno iniziando a sembrare più come prima. Il mio sonno è migliore e
generalmente ho più energia. Noto che NANO SOMA diventa meno amaro.

Ho anche una crescita o un tumore sulla mia mano. È grande e la gente mi 
ha infastidito per andare dal dottore e farmelo rimuovere. Non credo sia una 
buona idea. L'ho spruzzato con NANO SOMA e sta iniziando a rompersi. Ne 
stanno venendo via dei pezzi. Mi piacerebbe avere la crema o il gel, ma 
anche la spruzzo funziona.

Lorie gennaio 2021 

***************************************************************
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Ciao,

Nisha qui. Da una settimana soffro di intolleranza alimentare, che ha causato
diarrea. Di conseguenza, sono stata ricoverata in ospedale per 2 giorni. In 
seguito, sono stato testata per KOW** ed è risultato positivo. Il signore Murli 
mi ha consigliato NANO SOMA e mi ha dato istruzioni su come consumarlo. 
Dopo aver seguito i suoi consigli e le sue medicine, sono completamente 
guarita dopo appena 36 ore. Avrò i risultati entro lunedì sia per il KOW** che 
per il test degli anticorpi.

Grazie, signore, e NANO SOMA, 22 agosto 2020

***************************************************************

Ciao Riccardo

La funzione delle mie isole di Langerhans è ora del 97%! (Questo illustra la 
guarigione di Deb dal diabete di tipo I.) Ci sono quasi!
Devo dire che mentre il processo fino al 70% è stato facile e abbastanza 
gioioso, da allora è stato estremamente difficile e ci sono stati momenti in cui
momentaneamente ho pensato che sarebbe stato più facile essere un 
diabetico insulino-dipendente.

Ha richiesto un intenso controllo della mia realtà in questa vita e in le vite 
passate. La vita stessa e le mie circostanze esteriori hanno spinto nella 
direzione della mia guarigione. Sto lavorando con le persone con cui ho 
karma. Ho dovuto prendere alcune decisioni di vita molto difficili sui confini 
personali e dove traggo il limite soprattutto con l'essere trattata in modo 
irrispettoso dalle persone.

Non avrei potuto raggiungere questo obiettivo così rapidamente senza 
l'amicizia e il supporto del mio amico e partner Greg, che è anche un mago 
nel chiarire l'ombra psico-spirituale, abbracciando questa e molte vite 
passate.

Ho la fortuna di avere NANO SOMA e i benefici per la salute, che hanno 
migliorato immensamente la mia qualità di vita. Sto assumendo quantità 
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trascurabili di insulina, ora. Presto starò bene mentre il mio corpo continua ad
adattarsi a un nuovo stato dell'essere. Questo processo finora è stato di circa 
tre mesi e mezzo da una pietosa funzione del 12% ad ora quasi al 97%.

Grazie, Riccardo, rimarrò in contatto
Così grato a Raghu
I migliori auguri - Deb Walsh maggio 2020

***************************************************************

Un'altra Deb…

Carissimo Riccardo,
Mi sento così bene. Ho tolto una delle mie pillole per la pressione sanguigna 
che era due volte al giorno. Ho notato anche che il mio problema con i capelli
si sta invertendo, il che è meraviglioso perché ho usato la colorazione per 
oltre 30 anni.
Ho più energia, le palpitazioni sono praticamente sparite, tranne di tanto in 
tanto. E sto diventando più giovane!
Grazie mille Richard per avermi fatto conoscere NANOSOMA!!! 

Amore, luce e molte benedizioni
Deb luglio 2020

***************************************************************

Caro Riccardo,

Mio marito stava pulendo gli intradossi della nostra casa con una formula a 
base di candeggina. Mentre era su una scala e guardava in alto con il 
cappello e gli occhiali, una goccia si è fatta strada nel suo occhio. È stato 
molto doloroso. Dopo aver risciacquato l'occhio per almeno 15 minuti, gli ho 
fatto spruzzare del NANO SOMA nell'occhio. Bruciava come un matto! Ha 
continuato a spruzzare NANO SOMA sotto la lingua per 3 giorni. Entro il 
giorno 5, il rossore e il dolore sono scomparsi e la sua vista era tornata. 
Adesso è un credente!
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Grazie mille, anche Richard e Raghu per aver prodotto un prodotto così 
meraviglioso.

Con affetto a entrambi, 
Nancy G. Gennaio 2021

**************************************************************

Caro Riccardo,

Uso NANO SOMA dallo scorso autunno sulle orecchie e sugli occhi. Avevo 
dolore alle orecchie e ora è scomparso, anche se ho ancora una perdita 
dell'udito, è meglio. I miei occhi avevano molto prurito e arrossamento. Sia il 
prurito che il rossore sono spariti. 
Grazie, Richard, per NANO SOMA.

In amore e luce,
 Alvin febbraio 2021

***************************************************************

Sono alla terza settimana, o è la quarta, della mia prima bottiglia. Ho tre 
nuove bottiglie da finire (fino a quando non acquisterò di nuovo). Il cancro 
sulla mia faccia è quasi del tutto miracolosamente impercettibile. La mia 
lucidità mentale sta migliorando e mi sento più sano in generale. Niente di 
tutto questo mi sorprende. Sarò sorpreso se non mi sentirò ancora meglio tra
qualche settimana. 

Sento di "salare" o "seminare" il mio essere attraverso gli spray nella mia 
bocca. Non so dove ne ho più bisogno, né cosa mi sta aiutando di più. La 
cosa grandiosa è che Essa sa e Io credo in Essa (Lui se vuoi). Quindi, mi 
aspetto di essere in contatto. Grazie per essere rimasto in contatto.

Benedizioni, Larry marzo 2021

***************************************************************
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Ho passato molte cose nella mia vita. Sono un amputato della Marina in 
pensione e sto iniziando a poter fare un po' di più cose. Riesco a sollevare 
entrambe le braccia sopra la testa (non sono stato in grado di alzare le 
braccia per circa 20 anni) e mi sento più vigile. Aiuta con quello che gli 
amputati chiamano dolore fantasma; le funzioni del corpo stanno 
migliorando. Nel complesso, mi sento come se fossi più energico.
Funziona come un matto. Sono venduto sul prodotto, amico.

Grazie mille... 
Barry aprile 2021

***************************************************************

Caro Riccardo,

Questo è il mio secondo ordine per NANO SOMA. Ho notato che la mia vista è
cambiata in meglio. Ho ancora bisogno di occhiali da lettura, ma non ho più 
bisogno di occhiali per guardare la TV.
Volevo solo farti sapere che NANO SOMA funziona davvero. 

I migliori saluti, 
Dora Chu febbraio 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho appena completato il regime di avvio e continuerò a monitorare i 
progressi. Devo dire che la maggior parte delle mie articolazioni è migliorata. 
Le peggiori sono le mie ginocchia e sto ancora lottando con loro... i livelli di 
energia sono notevolmente migliorati. A un altro livello, mi sento più 
"presente".

Ho avuto una scansione della densità ossea un mese fa e i risultati sono stati 
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Volevo solo farti sapere che NANO SOMA funziona davvero. 

I migliori saluti, 
Dora Chu febbraio 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho appena completato il regime di avvio e continuerò a monitorare i 
progressi. Devo dire che la maggior parte delle mie articolazioni è migliorata. 
Le peggiori sono le mie ginocchia e sto ancora lottando con loro... i livelli di 
energia sono notevolmente migliorati. A un altro livello, mi sento più 
"presente".

Ho avuto una scansione della densità ossea un mese fa e i risultati sono stati 
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migliori di quello che avevo nel 2008!!! Posso solo attribuire questo a NANO 
SOMA. Considerando che l'artrite reumatoide mi accompagna da oltre 40 
anni, penso che sto bene. Non sono sicuro da quanto tempo lo prendo. I tuoi 
dati lo diranno. Vorrei saperlo anch'io (dicembre 2019). Mi sono goduto le tue
informazioni sulla situazione del pianeta e le tengo d'occhio costantemente.

Cordiali saluti
Carol James febbraio 2021

***************************************************************

Ottime notizie, Richard - ho finito l'ultimo spray questa mattina - riordinerò 
appena riceverò la tua email per dire che siamo a posto. Marcus ed io 
abbiamo camminato per 11 km (porta a porta) domenica scorsa - fino a 
Bunnings per prendere un sanga di salsiccia - grande giornata fuori ah-ah!!! 
Questa domenica sto facendo la City2Surf Walk virtuale con un amico - 14 km
su Rocky Hill (la collina più grande della città - dove si trova il War Memorial).
Normalmente, faccio il Sydney "City to Bondi Beach" ogni anno - l'ho fatto 8 
volte.

Immagino che qualcosa debba funzionare perché qualche mese fa, non 
pensavo fosse nemmeno una possibilità remota. Sono stato sollevato quando 
quello vero è stato cancellato nell'agosto di quest'anno.

Grazie molto
Rosa ottobre 2020

***************************************************************

La scorsa settimana, Sylvia, mentre camminava con il nostro woofer lungo 
High Street, ha incontrato una giovane coppia. Sono usciti in strada per 
evitarla, distanziamento sociale, e lei li ha riconosciuti... Non vedendo dove 
stava camminando, è inciampata sulla pavimentazione traballante all'ingresso
del parcheggio dello Stables Theatre. Lei cadde. Le sue ferite erano vaste. 
Testa, sopracciglio, naso, polso (brutto), ginocchio e caviglia. La fronte, il 
naso e il ginocchio erano lacerati. È stata fortunata a non essersi rotta il 
polso. L'esteso livido era doloroso, come puoi immaginare.
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Lo shock non è stato per niente piacevole!!! È riuscita a tornare a casa bene. 
Più tardi, quando è stata ripulita e sistemata con una tazza di tè, ho suggerito
di spruzzarla con NANO SOMA. Era riluttante, non credendo che sarebbe 
servito a nulla. Tre giorni dopo, i tagli sono guariti, tutti i lividi sono spariti. Il 
suo ginocchio aveva una buona crosticina e ora nessun fastidio nemmeno per
i suoi lividi. Anche lei dorme bene.

Per me la spalla destra non mi dà più fastidio e dormo tutta la notte. Prima, ci
riuscivo solo due ore prima dell'angoscia e del risveglio. Di solito, anche la 
mia mano sarebbe insensibile e i reumatismi nell'articolazione del dito medio 
sarebbero dolorosi. Tutto finito. Silvia ha 78 anni e io 84.

Tuo Sì! Michele luglio 2020

Aggiornamento da Michele:

Ciao. Di nuovo Riccardo
Sono contento di NANO SOMA. Il mio livello di energia è notevolmente 
aumentato. Sto facendo un lavoro arduo e sono instancabilmente più attivo e 
più forte, e sono anche stupito. La mano destra artritica non mi dà più 
nessuna difficoltà.

Grazie
Michael Agosto 2020 

Ciao Richard,
Sylvia è caduta e si è fratturata il radiale sinistro il 24 agosto. Intonaco spento
il 6 ottobre. Il chirurgo è rimasto stupito dal suo braccio guarito. Fa ancora 
male, ma è tornata alla normalità. Questa è una buona segnalazione.

Michael

***************************************************************

Ciao Riccardo!

Grazie per la tua email con le nuove testimonianze. Mi ha ricordato che oggi 
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dovrei essere dolorante perché sono andato a sciare due giorni fa e mi sono 
appena reso conto che non sono nemmeno dolorante! Sto pensando che il 
NANO SOMA potrebbe avere qualcosa a che fare con questo! Che piacevole 
sorpresa! 
Mi aspettavo di essere abbastanza dolorante perché questa è una nuova 
attività per questo corpo giovane di 65 anni e ho sciato probabilmente due o 
tre miglia. Non potrei essere più felice di aver realizzato questo tipo di 
recupero quando ero certo di aver esagerato.

Distinti saluti,
Debbie gennaio 2021

***************************************************************

Caro Riccardo,

Adoro il prodotto. Si è connesso con me in un modo insolito. Fin dall'inizio, ho
sentito la chiamata a prenderlo, e lo dico sul serio. Ho sentito che "Esso" mi 
chiedeva di usarlo. Questo tipo di connessione non è mai avvenuto prima con
nessun altro prodotto che ho utilizzato. È come se stesse comunicando con 
me a livello cellulare. 
Sento che mi sta proteggendo dal vi*us (KOW**). La mia domanda è sui 
prezzi e il motivo per cui sto esaminando il prezzo è che mi vedo ad usarlo da
molto tempo, quindi il prezzo fa la differenza. In questo momento sto 
ordinando il pacchetto da 3 bottiglie.

Maria gennaio 2021

Con il tempo, prevediamo che il prezzo scenderà, anche se probabilmente 
non nei prossimi 12 mesi.

***************************************************************

Da: Dott. Giovanni, Bari, Italia - 7 ottobre 2020

Ciao dottor Raghavan. 
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Come sapete, continuo ad aiutare un amico che ha 90 anni, che aveva un 
cancro terminale in faccia. Aveva anche diabete di tipo II, pressione alta, 
cirrosi epatica e le sue analisi del sangue erano sbilanciate. I medici lo hanno 
lasciato a casa sua a morire...

gennaio 2020 ottobre 2020

Ho iniziato a somministrargli 6 spray al giorno di NANO SOMA (noto anche 
come Metadichol) il 29 gennaio.
La situazione ad oggi è questa:

- Analisi del sangue - normale - Il diabete di tipo II è scomparso - La 
pressione alta è stata eliminata.
- Il fegato è migliorato molto!

Per quanto riguarda il cancro facciale, le due foto raccontano la storia.
Dottor Raghavan, grazie dal profondo del mio cuore!!! Hai salvato un'altra 
vita. 

Dott. Giovanni

***************************************************************

6 mesi con NANO SOMA:
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Il mio PSA è sceso da 2+ a quasi zero
Pressione sanguigna 128 su 78

I trigliceridi erano fino a 300, ora 160

Colesterolo 260 nessun problema; basso non va bene 
Oh... ha perso anche 10 libbre 

Charlie 
9 Agosto, 2020

Aggiornamento successivo:

6 mesi con NANO SOMA, ho perso 15 libbre di grasso corporeo, fino al mio 
peso di 30 anni
Schiena, ginocchia, tutto bene. Grazie.

Cordiali saluti, 
Charlie

Un altro aggiornamento 

Ciao, amico mio!
Cordiali saluti, ora ho preso NANO SOMA per 8 mesi. Ora, ho perso 17 libbre 
di grasso corporeo e ho più capacità di resistenza rispetto ai giovani. La mia 
schiena e le mie ginocchia, che ti ho spiegato prima, sono guarite. È questo il
risultato di un uso a lungo termine?
Grazie per tutto il tuo aiuto. Sei un paradiso di un ragazzo!

Tanto amore,
Charlie 25 settembre 2020

***************************************************************

Richard,

Come tutti gli altri, sono sempre scettico fino a prova contraria. Forse sono le 
mie radici nel Missouri. Lo Stato del Mostrami! Ad ogni modo, ho acquistato 
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un pacchetto da 3 un mese fa e l'ho ricevuto dopo che la più grande bufera di
neve si è sciolta da quando siamo stati in TN. Abbiamo raggiunto il culmine di
10". Ha ritardato la consegna di circa una settimana. 

Sono stato molto sano per tutti i miei 61 anni. Da quando ci siamo trasferiti 
nel Tennessee circa 10-11 anni fa, ho fatto centinaia e centinaia di ore di 
ricerca su salute, anatomia, disintossicazione degli organi corporei, stati 
d'animo, vite passate, emozioni, ecc. Tutto ciò che ha a che fare con la salute
e perché i "poteri che erano" continuano a sopprimere i rimedi naturali. Ho 
trovato personalmente oltre 50 cure naturali solo al cancro!Alcune delle 
persone che hanno portato queste informazioni sono state chiuse, arrestate o
peggio!

Ero disposto a provare NANO SOMA grazie al gruppo Masters of Vibration 
(collegato al mio lavoro spirituale) e alle testimonianze. Ho fatto i 5 spray 
sotto la lingua ogni mattina per due settimane, ormai.
Quello che ho scoperto è stata la mia spalla destra, che uso a grande 
intensità per lavoro: lavoro nel settore dell'illuminazione, quindi le mie braccia
sono sopra la mia testa, cambio lampade e reattori e ricablai i dispositivi ogni 
giorno. Giochiamo anche a pickleball, che è simile al tennis, ma su un campo 
più piccolo, e giochiamo anche a golf. Questo stava causando dolore alla mia 
spalla destra dove stavo usando oli per ottenere un sollievo temporaneo. 
Dopo soli 10 giorni di utilizzo di NANO SOMA, il mio dolore alla spalla è 
completamente guarito! Chi lo avrebbe detto?

Quello che ho trovato interessante è stato anche che dopo circa una 
settimana, la parte esterna della schiena del mio piede sinistro ha iniziato ad 
avere lievi dolori. Quasi come un dolore. Credo che tutte le tossine/acidi 
rimasti siano andati in quella zona, un po' come il modo in cui la gotta viaggia
verso l'alluce. Ebbene, dopo pochi giorni, ora è scomparso!

Quindi, sono molto entusiasta di raccontare a parenti e amici questo elisir 
magico. Grazie, Riccardo.

Sono anche felice che tu non abbia una vetrina in modo che gli oppressori 
non possano chiuderti.

Rick C. Shultz marzo 2021
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**************************************************************

Sì, Riccardo,

Circa 10 anni fa sono caduto e ho incastrato il mio pollice nel pavimento per 
fermare la caduta. L'unghia si è separata dal letto ungueale e, sebbene non 
sia terribilmente sgradevole, si è sempre distinto mentre guardavo l'unghia. Il
letto ungueale era esposto di circa 1/4 di pollice oltre il normale e non 
sembrava mai migliorare. Entro circa 3-4 giorni, il letto ungueale è ricresciuto 
nella sua posizione originale, ora coincidendo con l'altro pollice. Sono rimasto 
sbalordito e ho iniziato a controllare altre parti del mio corpo e, sicuramente, 
stavano succedendo anche altre cose. I miei tag della pelle, non molti ma 
sempre lì, hanno cominciato a scomparire.

La mia prontezza, pur raggiungendo per un po' l'estremità più alta della scala,
è ora più pronunciata e la mia lucidità è fuori scala.

Non sono il caso normale perché godo di una salute straordinaria senza 
farmaci all'età matura di 67 anni, presto 68. Mangio circa una dieta carnivora 
al 95% con un apporto di carboidrati molto basso. Ho perso circa 45 libbre 
negli ultimi 14 mesi. In precedenza, ho seguito una dieta povera di 
carboidrati e ricca di grassi e non ho mai pensato che le verdure fossero la 
mia nemesi; tuttavia, lo erano. Lavoro circa 12 ore al giorno e talvolta di più e
sarebbe sicuramente considerato un valore anomalo.

Mi alleno raramente, tranne che per la mia normale routine in casa e in città, 
camminando a passo svelto. Mi allungo regolarmente, mattina e sera, cosa 
che consiglio vivamente, e per chi è interessato a fare esercizio senza rischi, 
procurati una grande sedia a dondolo. Muove il fluido linfatico senza troppi 
sforzi. Puoi passare a un minitrampolino in seguito.

Inoltre, credo che abbia aiutato i miei occhi  e ora posso leggere come non 👀
ero mai stato in grado di fare prima. Ricordo di aver frequentato il corso di 
lettura veloce di Evelyn Woods nel 1967. Fino a quando non ho assunto il 
NANO SOMA, non ero in grado di padroneggiare la lettura veloce come 
insegnato. Oggi ho potuto leggere interi paragrafi come previsto.

L'esperienza è stata surreale.
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Grazie a te per il tuo coraggio di venire allo spettacolo di Jeff e al Dr. Raghu, 
in particolare, e tutto il resto del gruppo.

Saluti, 
David, marzo 2021

***************************************************************

Non riesco a ricordare l'ultima volta che mi sono sentito così bene.
Il mio livello di stress è molto basso, sto pensando più chiaramente, non ho 
fame e mangio solo leggermente una volta al giorno e ho perso centimetri di 
grasso della pancia. Anche il mio mal di schiena sta scomparendo. La mia 
energia sta aumentando, niente più problemi con l'intestino. Passavo sangue 
se non mangiavo vegetariano puro.

E per farti sapere, mi sento più forte ogni giorno. Anche i miei problemi di 
pelle stanno scomparendo.

Grazie, 
Kerry marzo 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Il vostro supporto è molto apprezzato. Sono stato presentato a Nano Soma 
tramite William Ekpa. Dopo aver preso Nano Soma per quasi 2 mesi, le mie 
condizioni del seno sono migliorate e il mio respiro sibilante mentre dormivo e
camminavo, nonché la mancanza di respiro sono quasi scomparsi. Vi terrò 
aggiornati.

Cordiali saluti, 
Monika Conte marzo 2021

***************************************************************
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Sindrome da stanchezza cronica, possibile danno da va**ino.

10 anni fa, ho preso il va**ino contro l'influenza suina e ho sofferto di 
attacchi ricorrenti di febbre e sintomi simil-influenzali, poi alla fine, tutto si è 
sviluppato nella sindrome da stanchezza cronica, in cui ogni piccola cosa da 
fare durante il giorno sembrava un compito montuoso. I miei livelli di energia 
erano incredibilmente bassi e nessun medico con una miriade di test poteva 
trovare una spiegazione o trovare un trattamento che mi riportasse alla 
normalità.

Ero al fondo.

Diversi mesi fa, ho iniziato a prendere diverse gocce al giorno di NANO SOMA
e con mia grande sorpresa e sorpresa di chi mi era vicino, le cose hanno 
cominciato a cambiare dopo 4 settimane. I miei livelli di energia sono tornati 
a dove erano prima che si verificasse questo danno e anche se devo 
riposarmi dopo aver fatto troppo (ho circa 70 anni), ora sono di nuovo in 
grado di condurre una vita normale. 

La differenza per me è sorprendente e l'unica cosa che ho cambiato in quel 
periodo è stato iniziare a prendere NANO SOMA. Quindi, anche se non posso 
provarlo, per me non c'è almeno nessun'altra spiegazione su ciò che ha fatto 
la differenza dopo 10 anni di sofferenza.

Grazie, dottor Raghavan, per aver scoperto un dono così meraviglioso per 
l'umanità.

Hazel, Irlanda.

***************************************************************

Richard, ho usato il mio NANO SOMA per tre giorni. Ho combattuto 
l'infiammazione per oltre 20 anni. Stavo male così tanto, l'ho raddoppiato per 
i tre giorni e poi sono tornato a una dose al giorno dopo oggi. Oggi ho avuto 
più energia di quanto riesca a ricordare, e in realtà ho passato l'aspirapolvere 
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nel mio soggiorno. Qualcosa che non sono stato in grado di fare in più di 7-10
anni. 

Cordiali saluti maria-janet
In Luv - m-j
Giudice della Corte Superiore Continentale
Restaurare le nostre preziose libertà, dicembre 2020

***************************************************************

Ho controllato la mia pressione sanguigna con l'acqua plasmatica di GANS, 
ma poi ho iniziato ad avere fiato corto e dolori al petto, che mi davano 
fastidio, ma non abbastanza per andare da un medico. Dopo la prima 
bottiglia di NANO SOMA, è andata via. Anche Norma ha dei problemi con i 
quali speriamo possa avere buoni risultati.

Grazie, 
Norma & Bobby marzo 2021

***************************************************************

Caro Riccardo,

Ecco un esempio di quanto velocemente NANO SOMA può guarire una ferita. 
Mio marito è caduto su una superficie molto abrasiva e si è squarciato la 
fronte. Ci mettiamo delle bende a farfalla. Il giorno dopo è andato al pronto 
soccorso e hanno osservato che sembrava abbastanza buono, considerando 
le circostanze, l'ho pulito, fatto una foto (che non ho, ma mio marito l'ha vista
e sembrava MALE)!

Bene, gli ho dato una bottiglia di NANO SOMA e questo è stato il risultato una
settimana dopo.

Aveva anche un'abrasione al naso che in quel periodo è completamente 
guarita. Era perplesso e totalmente stupito.
Ora è un grande fan, dopo averlo denigrato per un po'.
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GRANDI grazie a voi, Richard e Raghu. 

Nancy & Dom G marzo 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho davvero beneficiato dell'uso dello spray NANO SOMA dal 22 dicembre 
2020 e l'ultima bottiglia su tre sta per essere consumata.
Anche nell'ultima settimana di dicembre 2020, ho già sentito la differenza nel 
mio livello di energia, è elevato a quello di una persona più giovane anche se 
ho già fatto 65 viaggi intorno al sole Helios. Salire la mia unità condominiale 
di 66 gradini è facile come quando ho iniziato a vivere qui con la mia famiglia 
più di 25 anni fa. Il mio obiettivo è essere al mio livello di energia "20-30 
viaggi intorno a Helios". Questo è il motivo per cui ho effettuato il mio 
secondo ordine per lo spray NANO SOMA.

Saluti, Lun marzo 2021

**************************************************************

Ciao Riccardo,

Scrivo per condividere la mia esperienza con NANO SOMA. Ho iniziato ad 
usarlo circa 3 mesi fa con 3 bottiglie. Ora, per tutta la vita ho avuto allergie 
alimentari e ho sempre cercato sollievo senza le medicine per l'asma e le 
allergie. Quando il KOW** è iniziato circa un anno fa, sapevo che cose come 
aglio e cipolle avrebbero valso il loro peso in oro per la prevenzione. Ho 
sempre voluto usarli, ma ero allergico a loro, insieme al grano e al mais. 
Durante le festività natalizie, mi sono ritrovato a comprare cibi a base di 
grano e mais, poi ho provato aglio e cipolle e non sono stati osservati effetti 
negativi.
Ero solo curioso delle esperienze di altre persone con NANO SOMA se hanno 
mai sperimentato questo effetto positivo. Certo, sento che il mio corpo è più 
forte quando mi alleno e respiro, quindi posso garantirlo, ma mi chiedevo 
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sulle diminuite allergie ai cibi e all'ambiente dopo soli 3 mesi di utilizzo di 
NANO SOMA. Ho apprezzato molto il prezzo più basso del prodotto quando è 
stato aperto un negozio negli Stati Uniti. Posso sicuramente sentire un effetto
complessivamente positivo sul mio intero sistema e mi chiedevo se gli altri 
provano le stesse cose.

Grazie, Richard, per l'ottimo servizio e l'ottimo prodotto. 

Gregorio gennaio 2021

L'esperienza di Gregory è esattamente quella che è stata vissuta da altri. 
Quando si utilizza NANO SOMA, il corpo corregge le cause delle reazioni 
allergiche. Sembra innescare un ripristino dei nostri corpi al loro progetto 
originale.

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho iniziato con 5 spruzzi una volta al giorno per i primi 2 giorni. 
Successivamente l'ho aumentato a due volte al giorno negli ultimi 4 giorni.

Ho notato una drastica riduzione del catarro in gola e sento che (il catarro) se
ne sarà andato quando avrò finito con 3 bottiglie (vedremo).
Inoltre, la mia vista è migliorata molto. Ora posso leggere caratteri piccoli 
senza dover indossare gli occhiali da lettura. Sorprendente!

Grazie per aver portato questo nel resto del mondo. Ti terrò aggiornato sui 
miglioramenti nel mio corpo con il passare dei giorni. Grazie ancora.

Saluti, William E. Febbraio 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Sono felice di poter riportare un risultato sorprendente dopo aver utilizzato il 
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protocollo di 4 volte al giorno e poi due volte al giorno. Come ho detto nella 
mia precedente e-mail, dopo una settimana di 4 volte al giorno, ho avuto una
risposta di guarigione. Tra le altre cose, ho avuto un grave sfogo di vesciche 
da Herpes sulle labbra.

Quando ho iniziato la seconda settimana di due volte al giorno, ho provato a 
spruzzare direttamente sulle mie labbra, oltre ad ingerire i 5 spray. Ho usato 
solo uno spray due volte al giorno sulle labbra in modo da non finire il flacone
prima della settimana. In 3 o 4 giorni, le mie vesciche erano completamente 
scomparse. Come è noto, le vesciche dell'herpes sono estremamente 
dolorose e lo erano ancora di più. Normalmente impiegano circa 3 settimane 
per andare via.

Inoltre, non provo alcun dolore in un'infezione problematica della mascella 
dopo un impianto osseo guasto che non è stato pulito correttamente. Quando
le cose si sistemeranno nel mio paese e nel mondo, lo farò pulire da un 
dentista biologico. Ho intenzione di assumere NANO SOMA a tempo 
indeterminato e la riduzione del prezzo è stato un vantaggio per me.

Ho ancora un leggero fastidio all'apparato digerente e occasionalmente la mia
spalla destra con 2 tendini strappati è leggermente dolorosa ma molto meno 
di prima. Mi sento anche più energico anche se negli ultimi giorni non ho 
dormito abbastanza. Sono anche emotivamente più calmo. Anche io medito, 
ovviamente.

Ho ancora l'ultima bottiglia rimasta e la ordinerò la prossima settimana. 
Grazie e il dottor Raghu per questo.

Benedizioni, 
Shulamit febbraio 2021

*************************************************************

Ciao Riccardo,

Il mio amico, Jackie, a Scottsdale, in Arizona, ha ordinato 24 bottiglie, sono 
arrivate; è molto soddisfatta del prodotto. Jackie sta lentamente perdendo la 
vista (insieme a molti altri problemi). Non riusciva a vedere abbastanza bene 
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per effettuare l'ordine, quindi sua figlia nel Michigan ha acquistato per lei.

La circolazione di Jackie è molto scarsa, i suoi piedi sono sempre molto 
freddi. (80 anni) Indovina cosa? In soli 3 giorni, i suoi piedi sono caldi come 
un toast!
La mia amica Patricia ha detto che l'hai aiutata a effettuare l'ordine di 3, 
grazie. Ho comprato 5 originariamente; Ne ho subito ordinati 12 quando la 
mia caviglia è diventata indolore, in pochi minuti dopo un'ora! Dovevo averne 
di più!

La mia amica Sharon (che vive a nord di San Francisco) ne ha ordinati 12 non
appena ha ricevuto la mia telefonata. Riusciva a malapena ad alzare il 
braccio, a causa di un incidente d'auto in "Dicembre". Ora, oltre ad essere 
indolore, ha il pieno uso del suo braccio. Ottimo, vero? Entrambi abbiamo 
effettuato i nostri ordini per 12 pezzi, lo stesso giorno; Penso fosse il 12 
febbraio.

Ho consigliato Sonia a Sedona... grazie per averla aiutata.

Ho spedito una bottiglia rapidamente a mio fratello a Baltimora, 2 settimane 
fa. (non ancora lì, troppa neve) Ho intenzione di mandargli 3 bottiglie se gli 
piace la bottiglia che gli ho mandato da casa mia a Phoenix. Probabilmente lo
farò domani. Certo, gli piacerà!

Questo è tutto per ora. Domani chiamerò i miei amici di Las Vegas. 
Grazie, Richard, per averli aiutati.
Inviato a te con amore e molte benedizioni.

JANE
Jane R Lightner febbraio 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Mi piace e apprezzo molto il NANO SOMA.
Sento che ha fatto la differenza nel mio corpo e credo anche che il meglio 
debba ancora venire. 
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Inviato a te con amore e molte benedizioni.

JANE
Jane R Lightner febbraio 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Mi piace e apprezzo molto il NANO SOMA.
Sento che ha fatto la differenza nel mio corpo e credo anche che il meglio 
debba ancora venire. 
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Grazie, 
Nadine febbraio 2021

***************************************************************

Ciao Riccardo

Sono felice di riferire che i tumori della pelle sulla mia testa sono quasi 
scomparsi. Un lotto sulla mia fronte è sparito completamente, l'altro più 
grande ha una piccola crosta e dovrebbe scomparire in pochi giorni in più. Mi 
sento ancora traballante nella testa e instabile sui miei piedi, quindi 
persevererò con lo spray.
 Il mio gatto sembra aver migliorato la sua andatura traballante. Penso che 
sia in sintonia con me.

Carol febbraio 2021

***************************************************************

Grazie mille Richard per le informazioni su come spruzzare il tuo corpo e il tuo
viso. Hai proprio ragione!!! Non so perché non ci ho pensato. Ho anche fatto 
lo stesso con i tag della pelle che ho sviluppato a causa del farmaco. 
Indovina, stanno scomparendo!!! OH MIO DIO. E l'ho usato anche sulla 
fronte dove ho una specie di brufolo, ma lo sono stati lì da anni. Stanno 
scomparendo, inoltre. E lo faccio da quasi una settimana. OH!!!

Grazie ancora. Abbi cura di te e buone vacanze a TE, alla tua famiglia e ai 
tuoi amici. Amore, luce e molte benedizioni

Deb dicembre 2020

***************************************************************

Dottie ha avuto problemi al torace sin da quando era bambina, senso di 
costrizione al torace che le limitava la respirazione e una tosse cronica (che è 
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stata diagnosticata come BPCO circa 10 anni fa). Dopo 3 settimane di utilizzo 
dello spray Nano Soma, la tensione al petto è stata notevolmente ridotta e la 
sua tosse è meno frequente. Ha anche aritmie e ha la leucemia (che gestisce 
con integratori) e non vede l'ora di trovare sollievo anche da quelle sfide.

Siamo entrambi entusiasti della salute e seguiamo strategie anti-
invecchiamento. Siamo molto interessati a vedere risultati su: la nostra 
lunghezza dei telomeri. 
Ho 74 anni e Dottie ha 72.

**************************************************************

Il 27/08/20 mi è stato strappato un dente perché circa 20 anni fa aveva 
subito una procedura canalare che si è infettata. La cavitazione infetta è stata
pulita, sterilizzata e cucita ed è stato inserito un perno implantare. Quindi, 
ogni giorno, quando ho spruzzato il Nano Soma per via sublinguale, ho 
diretto uno degli spray proprio su quell'area.

Ho fatto una visita di controllo con il mio dentista 6 giorni dopo e non appena
lui e il suo assistente mi hanno guardato in bocca, entrambi hanno 
esclamato: "Wow! Sembra che tu abbia subito l'intervento 3-4 settimane fa! 
Sembra grandioso! Grazie, Nano Soma!!!

Continua così!!!

Benedizioni e apprezzamento a te e Raghu. 

Paolo 21 settembre 2020

***************************************************************

Caro Riccardo,

Grazie mille per il tuo negozio e per i modi alternativi che offri per la 
guarigione!
Sono alla mia quinta bottiglia di NANO SOMA. Ho avuto una recidiva della mia
artrite reumatoide a febbraio. (Inizialmente ne ero guarito anni fa assumendo
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la minociclina per oltre un anno.) Questa volta non stavo migliorando con la 
minociclina dopo tre mesi e quindi ho aggiunto il NANO SOMA. Ho finalmente
iniziato a riprendermi il mese scorso e ho intenzione di continuare il NANO 
SOMA andando avanti.

Grazie.
Cordiali saluti, 
Sue 17 settembre 2020

***************************************************************

Mi chiamo Priyanka; Vivo a Mumbai, in India, e ho sentito il bisogno di 
condividere un'esperienza della mia vita che ho vissuto negli ultimi 2 mesi.

Mio padre è morto il 4 giugno 2020 e volevo condividere una brutta 
esperienza sulla sua morte.
All'inizio ha sofferto di febbre virale ed è andato in una clinica. Il medico gli 
diede delle medicine, dopo di che si sentì bene in 2-3 giorni e la febbre se ne 
andò ma la sua debolezza fisica rimase. È andato di nuovo in clinica ma il 
dottore ha detto che era dovuto alla febbre e di non preoccuparsi. Il medico 
non gli ha mai suggerito di fare un test KOW**. Si sentiva ancora debole ma 
non aveva febbre e non aveva sapore in bocca, ma il medico non gli disse di 
sottoporsi al test KOW**.

Anche mio padre era d'accordo con quella valutazione. Il suo appetito era 
diminuito, ma pensavamo che potesse essere dovuto alla febbre. Non aveva 
né febbre né tosse, quindi pensavamo fosse un'influenza virale.

Tuttavia, mio padre ha fatto molti altri test, incluso un profilo lipidico il 12-05-
2020 e tutti i rapporti erano normali. Il suo ossigeno era al 96 percento il 12-
05-2020, quindi era rilassato ma ancora fisicamente debole. Nessun medico 
ha raccomandato un test KOW** a causa dell'assenza di febbre.

Dopo 2-3 giorni, uno degli amici di mio padre, che è un neurochirurgo, mi ha 
mandato un messaggio per pregare di far entrare tuo padre, a causa della 
perdita di appetito. Eravamo tutti spaventati - perché l'ha detto così? A parte 
la debolezza, mio padre stava bene e andava da solo in clinica, e andava in 
ospedale da solo per essere ricoverato. ma non c'erano letti in ospedale. A 
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causa di tutte le formalità spazzatura per sostenere il test KOW**, non siamo 
riusciti a farlo testare. Poi alla fine, su indicazione di un medico, lo abbiamo 
ricoverato il 18-05-2020 presso Global Hospital, Ospedale multispecialistico 
Parel. Al momento di andare in ospedale, non era in una brutta situazione, 
ma il suo ossigeno era del 75 percento, ed è andato in ospedale con le 
proprie gambe.

Quindi il rapporto del test KOW** dopo 2 giorni era negativo, ma era 
comunque in terapia intensiva a causa della bassa saturazione di ossigeno. Gli
è stato permesso di parlare al telefono. Parlavamo tutti i giorni. Era normale 
ma aveva un basso livello di ossigeno. Abbiamo provato di tutto, inclusa 
un'iniezione di Remdesivir e anche molte altre terapie per la rimozione delle 
infezioni. 

Il 31-05-2020 alle 20:30 stavo parlando con papà ed era molto normale e ha 
detto che sto bene e che devono trasferirmi dove è disponibile una stanza 
con aria condizionata. Anche il suo neurochirurgo ha detto che stava bene. La
stessa notte, ho ricevuto una chiamata da quel dottore che diceva che 
dobbiamo intubarlo e che dobbiamo mantenerlo in ventilazione. Quindi, per 3
giorni mio padre è stato in ventilazione e non ci siamo parlati dal 1 giugno e 
la sera del 3 giugno il dottore ha detto che la sua pressione scendeva 
continuamente e intorno alle 2:00 mio padre è spirato.

Una settimana dopo la morte di mio padre, mio marito aveva dei sintomi ed è
stato ricoverato all'Ospedale di Nanavati. In quel momento, uno dei miei 
amici mi ha suggerito di provare NANO SOMA, e mio marito l'ha preso e nel 
giro di 4 giorni il suo rapporto KOW** è stato negativo. Pochi giorni dopo la 
dimissione, è stato sottoposto al test degli anticorpi ed è risultato positivo agli
anticorpi con un valore di 6.

Sono molto sconvolto dal fatto che avrei potuto salvare la vita di mio padre se
avessi saputo prima del prodotto.

Per favore, questa è la mia richiesta a tutti: usa questo prodotto e condividi la
tua esperienza, in modo che altre persone possano trarne vantaggio. So che 
è difficile per le persone crederci facilmente, ma questa è la mia brutta 
esperienza personale per non aver usato NANO SOMA con mio padre. Almeno
avrei potuto darlo a mio padre quando soffriva di una leggera febbre e 
avrebbe potuto prevenire quel basso livello di saturazione di ossigeno.
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Grazie a tutto il team che ha consegnato il prodotto all'ospedale dove è stato 
ricoverato mio marito.

Si prega di provare questo prodotto se sei un paziente KOW**. Questo 
potrebbe salvarti la vita. 

Priyanka

***************************************************************

Ciao, dottore (Raghu). 

Ho una notizia incredibile: mio padre ha una demenza senile. Ha 
somministrato 6 spray ogni giorno per 6 mesi fino ad oggi. Ieri si è fatto un 
test di risonanza magnetica e ha mostrato che rispetto a quello di 2 anni fa le
sue condizioni sono rimaste invariate. La demenza senile è una malattia 
degenerativa cronica e teoricamente non può essere fermata. Ciò significa 
che con 6 mesi di utilizzo di NANO SOMA, il cervello di mio padre è 
ringiovanito di 2 anni. Ti ringrazio dal profondo del mio cuore e che Dio ti 
benedica...

Giovanni Agosto 2020

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Grazie mille per i consigli per ottenere NANO SOMA. Sia io che mio marito lo 
stiamo prendendo da diverse settimane, ormai. Con la sua chemio e 
radiazioni, ha prurito alla pelle e occasionalmente ha dolore esofageo. Uno 
spray del NANO SOMA allontana il dolore dal suo esofago e spruzzando sulla 
sua pelle e strofinandolo delicatamente ferma il prurito! Inoltre, prende due 
dosi al giorno: una a colazione e un'altra a cena. Penso che stia lavorando per
accelerare la rimozione del suo cancro. Col passare del tempo ne sapremo di 
più.
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Un ultimo commento; Mi sento come se avessi una connessione con il 
Metadichol (NANO SOMA). Sembra sapere dove mi piacerebbe che 
funzionasse e va proprio lì. Sembra che siamo una squadra che lavora 
insieme! È organico e consapevole!

Lynne Pedersen Orientale, Carolina del Nord, maggio 2020

Aggiornamento:

Mio marito ha ora completato 6 settimane di chemio e radioterapia e ha circa 
due mesi per riprendersi prima dell'intervento chirurgico. I medici non 
potevano credere a quanto bene avesse fatto. Non aveva dolore all'esofago, 
nessuna difficoltà a mangiare, pochissima nausea (per lo più controllata con 
NANO SOMA e tè verde). Il prurito causato dalle radiazioni era facilmente 
controllabile con lo spray. Lo prende 3 volte al giorno e credo che stia 
facendo un'enorme differenza. Ora penso che NANO SOMA possa davvero 
saltare di marcia e aiutare con il suo recupero. Spero solo che diventi 
disponibile prima che l'ultima delle nostre scorte sia esaurita. Grazie per tutto 
quello che fai! Sono continuamente stupito di tutto quello che fai!

Molte benedizioni, Lynne Pedersen
Orientale, NC giugno 2020

**************************************************************

Ciao Richard, 

felice di condividere con te ciò che ho notato da quando ho iniziato il Nano 
Soma alla fine di febbraio '20. Quindi, sono 6 settimane che prendo 5 spruzzi 
al giorno. Ho visto come è passato sistematicamente attraverso il mio corpo 
ad affrontare tutti i vecchi problemi che ho acquisito in oltre 70 anni! 

È iniziato con i reni (è venuto fuori un leggero dolore), lo stomaco (strani 
dolori), tutte le diverse ossa che ho rotto (e sono molte) - il Nano Soma 
sarebbe andato lì e avrei sentito iniziare le energie di guarigione. 
Attualmente, sta affrontando le costole rotte che ho avuto, su entrambi i lati 
del corpo e sento che le cose stanno cambiando anche lì. Ha affrontato i miei 
problemi polmonari (bronchite, polmonite, pleurite, ecc.), con un po' di tosse 
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al giorno. Ho visto come è passato sistematicamente attraverso il mio corpo 
ad affrontare tutti i vecchi problemi che ho acquisito in oltre 70 anni! 
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dolori), tutte le diverse ossa che ho rotto (e sono molte) - il Nano Soma 
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in corso, i miei occhi (miopi dai 10 anni) e posso sentirli cambiare anche loro. 

La cosa principale è la mia pelle. Ho avuto malattie della pelle per tutta la 
vita, inclusi eczema, psoriasi, seborrea, ecc. A un certo punto nei miei 40 
anni, sono sembrato l'uomo elefante per mesi e mesi quando la mia pelle è 
esplosa così gravemente con qualcosa che è stato accidentalmente messo sul
mio cuoio capelluto. 

Noto che le macchie solari sul mio viso cambiano un po' e sarebbe fantastico 
se si riducessero in dimensioni e colore (danno fatto quando avevo 11 anni). 
Direi che anche una lieve infiammazione alle dita dei piedi è migliore. Quindi, 
sono felice di continuare a guardare e notare come le cose stanno 
cambiando. Sono stato in grado di ridurre anche gli altri prodotti naturali che 
ho usato. Non assumo alcun farmaco e intendo mantenerlo così.

Benedizioni, Barba

***************************************************************

Buongiorno, Riccardo,

Come sapete, utilizzo NANO SOMA quotidianamente dalla fine del 2019. 
All'età di 67 anni (ora 68), sono stato e ho la fortuna di non avere malattie 
gravi o problemi fisici, ma ho deciso di usarlo per mantenere e persino 
migliorare il mio generale salute, sulla base delle informazioni esistenti e delle
testimonianze che ho letto.

Tuttavia, ho avuto l'inizio di alcune vene varicose che sono apparse sulla mia 
gamba destra, sia sopra che sotto il ginocchio. Non sembravano molto belli, 
ma poiché non mi stavano causando dolore, non avevo intenzione di visitare 
un chirurgo vascolare. Mi sono appena dimenticato di loro.

Una settimana fa, mi stavo asciugando la gamba dopo la doccia e pensavo di 
vedere delle cose. O non vedere le cose, più al punto. Le vene sporgenti 
erano scomparse. Ho preso i miei occhiali per ricontrollare. E sì. Andato. 
Proprio come per magia. Ora mi piace davvero guardare le mie gambe pelose
di 68 anni (qualcosa che sono sicuro di avere tutto per me!!)
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Grazie, Richard, e grazie a Raghu. 

John Wysham

************************************************************

Ciao Riccardo,

Volevo riferire e dire che il NANO SOMA che ho ordinato dall'Australia è stato 
fantastico! Sono a Londra, dove siamo ancora abbastanza in giro per le strade
durante questa pandemia (le mie classi sono ancora aperte!). L'altro giorno, 
ho preso mal di gola e febbre. Naturalmente, non posso dire cosa fosse. 

Probabilmente non era KOW**, ma sembrava l'inizio di qualcosa di più 
grande di un raffreddore (tonsillite, influenza, qualcosa di questo tipo). Lo 
spray ha funzionato meravigliosamente: è stato il più veloce che abbia mai 
superato. Nessun periodo di recupero intontito. La mia energia si sente anche
meglio di prima che mi fossi ammalato.

Ho solo pensato di condividere.
Tutto il meglio, Erin Lanza. Marzo 2020

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Vorrei farvi sapere che penso che il Nano Soma sia un vero toccasana per 
me. Ho superato la metà degli anni '60 e lavoro ancora 12 ore al giorno, 14 
giorni di seguito.
La parte sorprendente è che per me non è affatto un problema e provo 
pochissima fatica. Riesco molto meglio dei più giovani facendo questo lavoro 
fisico molto impegnativo.

La mia pelle è un'altra area che sono felice di dire che sembra molto 
migliorata. Sono a metà della mia seconda bottiglia e la adoro.
Quindi grazie mille per averci portato il Nano Soma Richard.
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Auguri a voi 
Da CC giugno 2020

***************************************************************

Ciao, Riccardo,

Come dicevo, è arrivato il NANO SOMA. Ho usato lo spray due volte prima di 
mettermi a letto. Non dormo mai bene; due ore al massimo da quando ho 
avuto un terribile incidente al bacino destro, all'articolazione dell'anca, al 
femore e al braccio/spalla destra. Avevo una protesi e un bacino "concreto". 
Tre bulloni. Grave infezione post-operatoria: sepsi. Sovra spinato reciso ma 
riparato, cuffia dei rotatori op: 14 settembre 2014.

Prendo una tazza di tè e guardo la TV tutta la notte. Anche la mia spalla 
destra fa sempre male e il mio braccio diventa insensibile; quindi, sono 
svegliato. La mia mano è morta per sentirla, ma la recupero con l'esercizio e 
il movimento. Nelle ultime due notti ho dormito nove ore!!! 
Nessun dolore o fastidio di sorta. Sylvia è stupita nel vedermi "dormire come 
un sasso". Aspettati anche info: ti scriverò di nuovo.

Aggiornamento:

Tre giorni fa, mi sono attorcigliato mentre mescolavo il cemento e il mio 
muscolo della vita sul lato destro si è allungato. È stato doloroso. Oggi tutto il
disagio è andato via. Ritorno alla normalità.

Cordiali saluti, 
Michael giugno 2020

***************************************************************

Grazie, Richard, per avermi presentato questo. L'ho usato e quest'inverno ha 
completamente eliminato la mia polmonite, che credo fosse il KOW** prima 
che qualcuno ne sentisse parlare. In realtà ho avuto una ferita persistente al 
naso per tutto l'inverno e l'ho spruzzato su di esso ed è guarito 
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immediatamente. Non posso che elogiare Nano Soma...

Benedizioni a te e al tuo lavoro
Laurie D. Wheeler

***************************************************************

Ciao Riccardo

Ho ordinato il NANO SOMA prima di Natale, l'ho ricevuto e ho iniziato a usarlo
per curare il mio diabete. Sono stato in grado di ridurre le mie dosi di insulina
e il mio livello di zucchero nel sangue si è registrato nell'intervallo normale 
nelle ultime due settimane. Sono molto soddisfatto di questi risultati e di 
conseguenza sono abbastanza fiducioso.

Benedizioni, 
Susan

Aggiornamento:

Buongiorno, Riccardo
Uso costantemente lo spray NANO SOMA. La mia glicemia è decisamente 
sotto controllo migliore. Uso ancora la mia medicina, ma sono stata in grado 
di abbassare la dose di insulina e anche la mia pressione sanguigna è più 
bassa. Mi sono strofinata il braccio l'altro giorno e la mia pelle era 
effettivamente più liscia e tesa. Non vedo l'ora di migliorare ulteriormente e 
confido che anche i miei dottori saranno contenti. Apprezzo molto il tuo aiuto.
Ora lo usa anche mia madre.

Grazie e benedizioni, 
Susan

***************************************************************

Ho usato NANO SOMA per circa 5 mesi ininterrottamente e sono rimasto 
semplicemente sbalordito dai suoi effetti sull'intero sistema. Il mio livello di 
zucchero nel sangue è tornato quasi normale, la mia policitemia (nessun'altra
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cura nota) è stata completamente abolita con la conta cellulare tornata al 
range normale. Mi sentivo più energico, con maggiore vitalità e vigore. Tutti i 
miei consigli per questo prodotto unico ed eccezionale. Buona fortuna e tutto 
il meglio.

Dott. Ravi Dutt Mishra giugno 2020

***************************************************************

Ciao Riccardo:
Condivido anche con te che SO che è il Nano Soma che mi sta assistendo in 
questo momento perché ieri sono stato sbattuto con un a.i. vi*us che vuole 
fermarmi. L'anno scorso ho avuto un bel ballo con questi vi*us che mi hanno 
davvero messo al tappeto…. Ma so che con il Nano Soma... ho molto più 
recupero immediatamente in atto dall'inizio.
L'ho testato in diversi modi per sapere che questa è la verità. 

Benedizioni di cuore, 
Libby

***************************************************************

Mi chiamo Giovanni. A causa del movimento di 5 dischi intervertebrali poi 
riposizionati dopo due mesi, ho subito forti dolori dovuti all'infiammazione di 
tutti i nervi ad essi collegati.

Ho provato diversi antinfiammatori e analgesici, anche ad alte dosi, 
nonostante non abbia mai assunto farmaci in vita mia, il tutto per cercare di 
ridurre il dolore e almeno provare a camminare. Nonostante tutti i tentativi 
fatti, la riduzione del dolore è stata minima. Ho quindi iniziato a prendere 5 
spray di Metadichol al giorno. Sinceramente l'ho fatto per un grave problema 
di coxartrosi degenerativa che ho ormai da più di 20 anni, ma sono rimasto 
stupito di come in una decina di giorni dall'assunzione di Metadichol, ho 
ripreso a camminare poiché non avevo quasi infiammazioni e dolore.

Ricordo di aver ringraziato Dio per aver tolto quei dolori dal mio corpo perché
erano così forti che spesso smettevo di pensare. Ricordo anche di aver 
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pensato che Dio può usare molti modi per aiutarci e usare uomini eccezionali 
che inventano sostanze eccezionali come loro
...
Tutto questo è la verità... Un grande abbraccio a tutti
Giovanni

***************************************************************

Buongiorno, Riccardo,

Uso Nano Soma da circa 3 mesi e mi sento abbastanza bene per un vecchio -
76 il prossimo agosto. Le mie ginocchia non hanno il dolore di prima. Ho 
subito un intervento chirurgico a cuore aperto 17 mesi fa, tutto andava bene.

Ho convinto mia moglie Vivienne a iniziare a prendere Nano Soma. Ha iniziato
il 25 aprile. Le è stata diagnosticata una demenza vascolare, in fase iniziale. 
Dopo che ho cercato su Google la demenza, l'ho stampato e stampato le 
informazioni che hai inviato a Nano Soma, ha deciso di iniziare a prenderlo. 
Vedremo se lo rallenta o lo ferma.

Grazie, Riccardo, per tutto quello che fai, ti seguo da tanti anni. 

Amore e luce - Bill Sternbeck

***************************************************************

Buongiorno, Riccardo…

sono Colleen Steele; Mi sono seduto sul divano in mezzo alla gente della Bio-
geometria (?) ieri sera durante la tua presentazione. Ti scrivo per esprimere 
la mia gratitudine per te, per la tua presentazione e per i prodotti che 
rappresenti. Sono venuto alla presentazione ieri sera con la mia articolazione 
sacroiliaca in subbuglio -- una condizione da 7 anni -- mentre tenevo la 
cintura lombare, il dolore è scomparso!

Avevo anche ordinato NANO SOMA. Lo uso dal suo arrivo giovedì della scorsa
settimana. Ogni giorno ho chiesto al mio corpo se desidera/ha bisogno di 
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qualcuno degli integratori che stavo assumendo (tramite kinesiologia). La 
risposta con solo un paio di eccezioni è stata NO.

Sospetto che sia TUTTO e PIÙ di quello che è noto per essere! Non posso 
ringraziare abbastanza te, Bettye e l'Universo per essere un rappresentante di
prodotti così straordinari e per essere entrati nella mia vita. Non vedo l'ora di 
seguirti e di includere i tuoi consigli nel mio viaggio di guarigione. Come fa ad
andare meglio di così?

Pochi giorni dopo: 

Durante quei 7 sette giorni, ho anche preso NANO SOMA; Ho continuato a 
chiedere al mio corpo (usando la Kinesiologia) quali integratori vuole dal mio 
magazzino di molti. Con solo un paio di eccezioni, il corpo ha rifiutato 
regolarmente la maggior parte degli integratori. Credo che sia questo, il 
NANO SOMA, che sta rassodando la mia pelle dalla testa ai piedi - e presumo 
che molte altre cose meravigliose stiano succedendo - ma la pelle è il riflesso 
visibile della salute!

Con gratitudine tua, 
Colleen

**************************************************************

L'anno scorso è stato l'anno più stressante che ho sofferto nella mia vita con 
la mia salute. Per il resto sono una donna sana sulla sessantina, senza 
precedenti problemi di salute a parte il raffreddore occasionale. A luglio 2019 
ho iniziato ad avere sintomi di reflusso acido, sinusite, nausea, forte dolore 
addominale e lombare, frequenza della minzione, rapida perdita di peso ed 
estrema stanchezza senza energia per camminare o sedersi. Dopo la 
prescrizione di antibiotici in urgenza per il problema del seno nasale, gli altri 
sintomi persistevano.

Ad agosto 2019 sono stata ricoverata in pronto soccorso per 10 giorni e mi è 
stata diagnosticata una rara vasculite autoimmune chiamata granulomatosi 
con poliangioite con interessamento renale. La malattia ha causato gonfiore e
irritazione dei vasi sanguigni nei reni, nel naso, nei seni paranasali, nella gola 
e nei polmoni. Anche le radiografie del torace e i test di laboratorio hanno 
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**************************************************************

L'anno scorso è stato l'anno più stressante che ho sofferto nella mia vita con 
la mia salute. Per il resto sono una donna sana sulla sessantina, senza 
precedenti problemi di salute a parte il raffreddore occasionale. A luglio 2019 
ho iniziato ad avere sintomi di reflusso acido, sinusite, nausea, forte dolore 
addominale e lombare, frequenza della minzione, rapida perdita di peso ed 
estrema stanchezza senza energia per camminare o sedersi. Dopo la 
prescrizione di antibiotici in urgenza per il problema del seno nasale, gli altri 
sintomi persistevano.

Ad agosto 2019 sono stata ricoverata in pronto soccorso per 10 giorni e mi è 
stata diagnosticata una rara vasculite autoimmune chiamata granulomatosi 
con poliangioite con interessamento renale. La malattia ha causato gonfiore e
irritazione dei vasi sanguigni nei reni, nel naso, nei seni paranasali, nella gola 
e nei polmoni. Anche le radiografie del torace e i test di laboratorio hanno 

155

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

http://www.nanosoma.it/


rivelato più noduli nei polmoni. Il trattamento standard prevede 2-10 anni di 
infusioni, iniziate in ospedale con antibiotici, alte dosi di steroidi IV e 
l'infusione di chemioterapia IV di Rituxan. Ho continuato questo trattamento 
in regime ambulatoriale per il mese successivo.

Durante la mia permanenza in ospedale, stavo usando 25 spruzzi di NANO 
SOMA, 3-5 volte al giorno sotto la lingua, sulla lingua scolorita e nelle narici. 
Dopo essere stata dimessa dall'ospedale, ho continuato con quest'arma 
segreta - NANO SOMA, ogni giorno. Il mio colore originale della lingua è 
tornato e ho guadagnato così tanta energia, di cui avevo un disperato 
bisogno!
Entro un mese avevo recuperato completamente. I miei medici considerano il 
mio caso un "miglioramento drammatico atipico". Nel gennaio 2020 ero 
ufficialmente in remissione dopo che le radiografie del torace hanno mostrato
una risoluzione completa.

Dopo la mia prima dose, ho notato una grande differenza nella mia energia 
mentale e fisica, che ha iniziato ad accumularsi! Questo prodotto si è 
dimostrato efficace nel rafforzare il mio sistema immunitario contro gli effetti 
collaterali negativi di steroidi e infusi.

Sono felice che la mia salute abbia fatto una svolta con questo fantastico 
prodotto. Sto ancora usando NANO SOMA in modo coerente, 10-15 spruzzi 3-
4 volte al giorno, senza eccezioni. Sono decisamente una sostenitrice di 
questo fantastico prodotto. E la meraviglia è che NANO SOMA inizia a 
lavorare sul tuo corpo quasi subito!

Con una corretta alimentazione e NANO SOMA, ho ritrovato il mio peso 
forma, mi sento energica e attiva e posso praticare le mie attività quotidiane.

Per mia esperienza, considero il NANO SOMA un ingrediente insostituibile 
nella mia vita quotidiana perché ha mostrato effetti positivi nella costruzione 
del mio sistema immunitario e mi ha dato una vita completamente nuova e la
capacità di rimanere in salute tutto l'anno!

Sono grata all'inventore che ha portato questo prodotto meraviglioso, efficace
e naturale NANO SOMA per permetterci di sperimentare risultati positivi sulla 
salute e risultati positivi. Continuerò a usare lo spray ogni giorno per vivere 
una vita sana e senza preoccupazioni!
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Evviva il NANO SOMA! 
Marzo 2020

**************************************************************

Uso due volte al giorno per la correzione delle distorsioni dopo una 
riparazione della rottura e del distacco della retina nell'occhio destro e 
nell'occhio sinistro per l'affaticamento. La vista in entrambi gli occhi è 
migliorata. Lentamente le distorsioni nell'occhio destro stanno diminuendo.

Non sono ancora in grado di guidare o leggere con l'occhio destro; tuttavia, 
sono più vicino a quella capacità rispetto agli ultimi 2 anni dopo 2 mesi di 
utilizzo.

Grazie per l'informazione. 
Bill
***************************************************************

Caro Riccardo

Ho iniziato a prendere lo spray Nano Soma alla fine di dicembre. Ho avuto un 
innesto osseo nella mascella il 6 gennaio. Il mio dentista l'ha esaminato dopo 
tre giorni e ha pensato che sembrava più che fosse avvenuta la guarigione di 
una settimana. C'era un po' di lividi ma non molti. Sono sicuro che Nano 
Soma ha aiutato.

Sto usando NANO SOMA per il tintinnio nelle orecchie. L'ho usato per 4 giorni,
sdraiato su un fianco per 15 minuti e in 4 giorni il suono si è interrotto.

Sono appena stato per una revisione del diabete e i miei risultati del sangue 
erano tutti nell'intervallo normale per zucchero, pressione sanguigna e tutte 
le altre cose per cui testavano. Non assumevo farmaci per il diabete da 6 
settimane, quindi attribuisco i risultati a Nano Soma. Mia figlia sta prendendo 
Nano Soma e anche mio figlio.

Cordiali saluti
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Pam MacLennan

***************************************************************

Questa azienda è proprio ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento. 
Questo spray è in ogni macchina e in ogni camera da letto perché non 
possiamo sopportare di starne senza. Lo usiamo per mantenere in salute il 
nostro sistema immunitario mentre si sta verificando questa pazza pandemia 
e lo spruzzo nel naso quando sento allergia/irritazione e sulle ferite. 

Mio figlio aveva uno squarcio in testa e dopo averlo pulito, ho spruzzato 
prima questo e poi ho aggiunto l'unguento antibiotico. È pazzesco e facile da 
usare, ha un sapore abbastanza benigno ed è super sicuro. Anche con la 
condizione autoimmune di mio figlio. Quando ha avuto la sua prima 
riacutizzazione, voleva usare lo spray costantemente.

Alcune erbe immunitarie stimolano le condizioni autoimmuni in modo 
negativo, ma non questa. Sono un utente a vita.

Andrea maggio 2020

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Sto apprezzando i rapidi e notevoli recuperi.
Di norma, il dosaggio rimane uno al giorno a meno che non siano in 
condizioni meteorologiche, nel qual caso si passa a 5 nebulizzazioni individuali
nel corso della giornata.
Questo sembra essere generalizzato tranne che per le persone 
particolarmente compromesse - dove iniziano a due erogazioni al giorno, 
passando a 5 in caso di malattia acuta.

Sicuramente sto molto meglio con la mia infezione autoimmune e acuta. Il 
miglioramento dell'umore quando il corpo esiste in meno lotta è uno stato in 
cui non avrei mai pensato di poter entrare di nuovo. 
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È molto utile per mantenere la mia concentrazione spirituale, che ovviamente 
è essenziale in questo momento.

Lia

***************************************************************

Mio marito ha avuto eruzioni cutanee, eczema sulla schiena per anni, 
soprattutto prurito in inverno. Ho sentito parlare di questo prodotto da un 
amico fidato e l'ho comprato per lui per Natale. Non era molto disposto ad 
usarlo per un po'. 

Dopo aver letto le recensioni e cercato informazioni online, ha iniziato a 
usarlo una volta al giorno. È MEGLIO! Non si sente più così pruriginoso. C'è 
una macchia scura di circa 1 pollice di diametro, che sta diventando più 
chiara davanti ai miei occhi. La pelle rosa ricresce da sotto il cerchio scuro. 

Vedere questo cambiamento mi porta gioia, speranza e gratitudine. 
Raccomando questo prodotto a tutti.

Elena

***************************************************************

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

Stef

***************************************************************

Ho sviluppato un'eruzione cutanea sui gomiti e il mio medico mi ha prescritto 
una prescrizione per risolverlo, si spera. Ho applicato diligentemente la crema
prescritta per una settimana e non ha avuto alcun effetto. Ho deciso di 
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provare alcuni dei NANO SOMA che avevo a portata di mano e ho iniziato a 
vedere i risultati dopo il primo giorno di applicazione. La mia eruzione 
cutanea di cui avevo sofferto per quasi un mese ormai, era scomparsa entro 
una settimana dall'applicazione. Questo prodotto funziona per tanti diversi 
problemi della pelle, mi assicurerò che la mia casa sia sempre rifornita con un
po' di NANO SOMA.

Rachele

***************************************************************

Quest'uomo ha iniziato a usare NANO SOMA per proteggersi dal KOW**. Le 
foto sono prima e dopo l'utilizzo di 3 settimane di NANO SOMA:

**************************************************************

Prodotto straordinario: l'ho usato sull'herpes labiale e ha lavorato per 
rimuovere una piccola ulcera alla bocca che secondo i medici poteva essere 
rimossa solo chirurgicamente. Adoro questo prodotto.

Jacquelyn
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***************************************************************

Mia madre (70) è una paziente con diagnosi di T2DM/HTN/retinopatia 
diabetica CVA/psicologia. È stata ricoverata al Kims Hospitals (HYD) con 
debolezza c/o generalizzata per 3 giorni prima. È stata ricoverata con 
un'infezione del tratto urinario (TLC -29.820 cellule/mm3) il segnale è un 
sacco di cellule di pus, che si diffondono ai suoi polmoni, insieme a 
mialgia/artralgia e SOB.

Entro 15 giorni dal ricovero, è migliorata sintomaticamente ed è stata 
dimessa con segni vitali stabili. Dopo la sua dimissione, la mia collega ha 
suggerito Nano Soma.
Di seguito sono riportati i risultati prima e dopo l'utilizzo di Nano Soma, 
insieme ai farmaci.

PRIMA:
Urea nel sangue: 27,8 mg/dl.
Emoglobina: 7,7 g.
GB: 10.663 milioni/cumm.
Zucchero: Instabile b/n 370 - 440. B.P:
B/n 118/45 - 210/116.

DOPO:
Urea nel sangue: 8,0 mg/dl 
Emoglobina: 9,8 g 
leucociti: 5100 m/cumm.
Zucchero: stabile 95 - 170 BP:
120/85 - 165/90.

La parte migliore è che ha migliorato la sua mobilità in 10 giorni. Sono molto 
felice e soddisfatto dell'utilizzo di Nano Soma. 
Grazie, dottor Raghavan.
Nome Non Condiviso

***************************************************************

Due settimane fa, durante un controllo dentistico, il mio dentista mi ha 
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consigliato la rimozione dei resti di un dente del giudizio macinato che, se 
non estratto presto, richiederebbe un intervento chirurgico per l'estrazione. 
ho acconsentito.
Dopo l'estrazione, mi sono state date prescrizioni per antibiotici, antidolorifici 
e molte istruzioni per una cura adeguata durante il periodo successivo 
all'estrazione.

Al ritorno a casa, con piena fiducia nelle mie precedenti esperienze con NANO
SOMA, ho spruzzato NANO SOMA direttamente nel foro dove si trovava la 
radice. La mattina seguente, la ferita era completamente rimarginata!! 
Nessun dolore, nemmeno il ricordo di esso! 
Due settimane dopo, ti scrivo per condividere, incredibile!

Grazie ancora.
Cordiali saluti,
Kayo

***************************************************************

Quella che segue è una potente testimonianza di un medico specialista della 
tubercolosi sul trattamento della tubercolosi in India.
Questa è una lettera ufficiale di un ospedale di Mumbai che conferma il 
trattamento di 30 pazienti positivi al KOW** con NANO SOMA.

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho scoperto che dopo 3 mesi il dolore e l'infiammazione della cuffia dei 
rotatori della spalla destra sono scomparsi! A 53 anni, è molto gradito, dato 
che è stato doloroso per 10 anni. Ho avuto problemi di salute significativi, per
lo più risolti 2-3 anni fa, prima di NANO SOMA. 

Sono stato morso dalle zecche, 90 morsi (beh, in realtà "cimici dei letti" un 
parente stretto) in Africa, e successivamente ho avuto la malattia di Lyme per
5 anni, che non è stata diagnosticata fino al 2015. Avevo ampiamente 
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Due settimane dopo, ti scrivo per condividere, incredibile!

Grazie ancora.
Cordiali saluti,
Kayo

***************************************************************

Quella che segue è una potente testimonianza di un medico specialista della 
tubercolosi sul trattamento della tubercolosi in India.
Questa è una lettera ufficiale di un ospedale di Mumbai che conferma il 
trattamento di 30 pazienti positivi al KOW** con NANO SOMA.

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Ho scoperto che dopo 3 mesi il dolore e l'infiammazione della cuffia dei 
rotatori della spalla destra sono scomparsi! A 53 anni, è molto gradito, dato 
che è stato doloroso per 10 anni. Ho avuto problemi di salute significativi, per
lo più risolti 2-3 anni fa, prima di NANO SOMA. 

Sono stato morso dalle zecche, 90 morsi (beh, in realtà "cimici dei letti" un 
parente stretto) in Africa, e successivamente ho avuto la malattia di Lyme per
5 anni, che non è stata diagnosticata fino al 2015. Avevo ampiamente 
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recuperato forza e livelli di energia. Tuttavia, molto lenta nel recupero, ma 
notevolmente migliorato con NANO SOMA in questi ultimi mesi sono il dolore 
e la rigidità articolari. La spalla e la parte bassa della schiena e l'osso sacro. 

La parte bassa della schiena sta migliorando ogni settimana. Solo 6 mesi fa, 
non ero in grado di lavorare fisicamente con nulla di più pesante di qualche 
chilo e non ero in grado di lavorare in una posizione curva e piegata in avanti 
per più di un'ora o due al giorno. Questa mobilità e forza sono tornate ora a 
circa il 90%.
Incredibilmente veloce con soli 5 spruzzi sotto la lingua, al mattino prima di 
colazione.

Attribuito miglioramento anche a NANO SOMA con i significativi problemi 
intestinali di infiammazione innescati da un grave attacco di gastroenterite 
dallo stesso viaggio in Africa. Ci sono andata per lavoro (1999-2013) tante 
volte senza problemi - l'Africa è un posto fantastico per molte ragioni, potrei 
aggiungere. Negli ultimi 10 anni non ho potuto bere un bicchiere di vino o 
mangiare qualcosa di dolce senza dolore e disagio. Ho provato diete come 
senza glutine per 3 anni - non ha aiutato granchè. Infiammazione intestinale 
cronica! Ora è andata del tutto!

Sono andata a sciare a settembre, dove per 7 anni non ho avuto la forza di 
mettere in valigia la macchina per andare a sciare. Sciavo le piste più difficili 
più volte al giorno che mai, anche quando avevo 20 anni. Anche se non 
posso attribuirlo al NANO SOMA dato che a gennaio sono andato a sciare 
nell'emisfero settentrionale e avevo gli stessi livelli di energia molto elevati, 
questo è stato prima di ottenere il NANO SOMA.

Grazie mille a Richard per aver lanciato questo prodotto sul mercato e averlo 
promosso così bene!

Distinti saluti,
Gairn McLennan novembre 2020

***************************************************************

Grazie per NANO SOMA; sta facendo miracoli per me ora e per la mia 
figliastra e bellissima compagna di vita. Stessi risultati: perdita di peso, 
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riduzione dell'appetito e più resistenza. Per me, dopo 10 mesi, va ben oltre.

Grazie per la guarigione delle mie ginocchia e della mia schiena. Ho appena 
completato un'impresa importante che non sarebbe stata possibile senza il 
tuo aiuto.
Ho spostato delle montagne in 90 giorni. (Un'altra storia non ancora da 
condividere.)

Come dicono i greci - Agape mou 
Charlie Novembre 2020

***************************************************************

Messaggio da un utente NANO SOMA in India

Mia figlia aveva una vista debole dalla nascita ma non è stata rilevata fino 
all'età di 14 anni. A quel punto aveva un numero cilindrico di -2,5. Alle 18 era
-8,5. Mi sono sempre sentito male per questo ed ero preoccupato per 
l'operazione agli occhi.

Nel novembre 2019, sono stato presentato a NANO SOMA quando il Dr. 
Raghavan ha lanciato questo prodotto in India. Sono rimasto colpito e 
interessato a questo prodotto perché ha detto che è completamente naturale 
e sicuro. Inoltre, ho visto un mio amico che soffriva di gravi ulcere alla bocca 
per 3 anni, ha provato molti rimedi omeopatici e ayurvedici con nessuna 
tregua, fatti curare da NANO SOMA. Inoltre, la facilità di consumo mi ha 
impressionato. Così, ho iniziato a darlo a mia figlia in quel momento.

Ieri siamo andati a fare un esame della vista. Il suo numero è ora - 6,5 e -7. 
Inoltre, il suo numero cilindrico si è ridotto. Il dottore è rimasto sorpreso dal 
fatto che, a 31 anni, il numero possa cambiare.

NANO SOMA ha anche aiutato a curare la caduta dei capelli e la forfora. È 
molto più calma, più pacifica e più felice. Grazie al Dr. Raghavan, che ci ha 
regalato i migliori anni della sua vita per farci questo meraviglioso dono. Sono
sicuro che molte persone trarranno beneficio da NANO SOMA e potranno 
vivere una vita normale.
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Utente non rivelato

***************************************************************

Caro Signore,

Sono Malvin Williams di Mumbai, India. Io e mia moglie, la signora Sheela 
Williams, siamo stati colpiti dal nuovo cor*****irus (Kow**) il 13 novembre 
2020. Fortunatamente, durante quel periodo, forse una settimana prima, 
avevamo appena iniziato a usare NANO SOMA una volta al giorno per il mio 
diabete e la tiroide per Sheela. Quindi, una volta che siamo stati afflitti, sono 
andato dal nostro medico, che ci ha somministrato molte medicine per quasi 
2 settimane.

Fu allora che chiamai il Sig. Murli che subito ci consigliò di usare NANO SOMA
ogni giorno con un intervallo di 4 ore e di sospendere i farmaci prescritti dal 
medico. Avevo febbre e debolezza e Sheela aveva un leggero raffreddore e 
debolezza. Tutti questi sintomi sono scomparsi entro 4 giorni per me ed entro
2 giorni per Sheela.

Entrambi abbiamo iniziato a lavorare da casa il 5° giorno. Eravamo liberi dal 
vi*us sul 6° giorno. Inoltre, entrambi siamo risultati positivi agli anticorpi 
SA*S-KOW* il 26 novembre. La parte migliore non è stata solo la guarigione, 
ma non abbiamo avuto effetti collaterali, anche dopo 19 giorni, mentre nella 
mia cerchia di amici, quasi tutti hanno qualche tipo di problema respiratorio o
dolore in qualche parte del corpo.

Lo consiglio vivamente a tutti coloro che stanno leggendo questo articolo.

Grazie e saluti, Malvin RR Williams
Marco Computer Pvt. Ltd. Mumbai, India. 1 dicembre 2020

***************************************************************

MEDICINA MAGICA

Vorrei condividere la mia esperienza con qualcosa che chiamo la "medicina 
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magica" - sì! Sto parlando di "NANO SOMA".

*Disclaimer: questo non è con l'idea di promuovere qualcosa; nessuno mi ha 
chiesto di farlo. Questa è la mia esperienza personale con questo prodotto e 
voglio che il mondo smetta di assumere farmaci inutilmente e passi a uno 
stile di vita migliore. Ho due ragioni per cui scrivo questo a tutti voi.

1. Soffrivo di qualcosa chiamato herpes ricorrente in cui una volta ogni 2-3 
mesi sviluppavo bolle con pus intorno alla fronte, alle ascelle e alle aree della 
coscia. I dermatologi hanno detto che è qualcosa che dovrò affrontare per 
tutta la vita e non c'è una cura per questo.
Una volta che ho iniziato a prendere NANO SOMA, le cose sono cambiate! 
Inizialmente ho iniziato questo medicinale proprio come ho iniziato con gli 
altri medicinali. Onestamente avevo anche poche o nessuna speranza che 
questa medicina funzionasse, perché era così stanco di provare le medicine e 
mia madre voleva che dia quest'ultima possibilità.

Oggi sono così grato per la persona che ha inventato questa MEDICINA 
MAGICA, perché da quel giorno le bolle di pus hanno iniziato lentamente a 
scomparire. Quindi, ogni volta che sperimentavo lo scoppio di queste bolle, 
prendevo 5 spruzzi e spruzzavo anche il medicinale sulla ferita. Per me è 
scomparso e questo è qualcosa a cui non posso assolutamente credere.

2. CURA PER KOW**!!!
SÌ! Mi ha impedito di contrarre il KOW**. Mia madre è risultata positiva ed 
ero in completo contatto con lei perché non c'era aiuto in casa e dovevo stare
con lei 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ho continuato a prendere 5 spray di NANO
SOMA ogni giorno. Nella mia mente, pensavo che l'avrei ottenuto al 100% 
perché ero sempre con un paziente KOW** attivo. Era così difficile per me 
credere che dovevo farmi testare tre volte e ogni volta sono risultato 
negativo. 

Quindi, ragazzi, 5 spray hanno fatto un'enorme differenza nel nostro stile di 
vita. Ho smesso di prendere tutti gli altri farmaci dopo aver iniziato NANO 
SOMA e si sta prendendo perfettamente cura della mia salute generale.

Spurthi R 26 novembre 2020
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**************************************************************

Testimonianza di NANO SOMA da Ramesh Deshmukh Data: 10 ottobre 2020

Grazie mille, Dr. Raghavan, per aver inventato un ottimo prodotto come 
NANO SOMA. Di recente ha salvato e protetto tutta la mia famiglia dal 
KOW**. Sono stato io a diffondere l'infezione da KOW** nella mia famiglia, 
intorno al 6/7 settembre 2020, ma ho mostrato sintomi come assenza di 
odore o sapore e tremenda debolezza il 10 settembre.

Immediatamente, tutti e 4 siamo andati in autoisolamento e abbiamo iniziato 
a somministrare dosi di NANO SOMA - 5 spruzzi sotto la lingua ogni 4 ore. Il 
10 settembre mia moglie è stata contagiata, e più tardi mia figlia e mio figlio. 
Ad essere onesti, non abbiamo preso una sola pillola da quando siamo stati 
contagiati, tranne alcune dosi di paracetamolo assunte da mia moglie e mia 
figlia per controllare la temperatura, e abbiamo continuato a usare NANO 
SOMA. 

I miei sintomi sono scomparsi per primi, dopo 7 giorni, ma mia moglie aveva 
una sorta di irritazione al petto. Quindi, per una questione di sicurezza, è 
stata ricoverata all'ospedale di Masina la notte del 21 settembre, con la 
clausola che l'ospedale di Masina non inietterà Remdesivir o Tocilizumab 
senza il nostro previo permesso e, soprattutto, non interromperà le sue dosi 
di NANO SOMA, che prendeva regolarmente e si sterilizzava nel naso. Nel 
frattempo, mia figlia stava avendo tosse secca continua e si spruzzava il naso 
con NANO SOMA a intervalli regolari. Anche mio figlio assumeva 
regolarmente NANO SOMA.

Ho fatto un test anticorpale per KOW** il 21 settembre. Il mio punteggio 
anticorpale era 16.00. Più tardi, anche mio figlio ha fatto un test anticorpale, 
che è risultato positivo. Anche mia moglie e mia figlia sono risultate positive 
agli anticorpi.

In breve, NANO SOMA ha protetto me e la mia famiglia dall'attacco del 
KOW**. Ora, se tutti nel mondo chiedessero NANO SOMA, il mondo sarebbe 
libero dal KOW**.
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Saluti,
Ramesh Bhutekar Deshmukh, Vicepresidente, Associazione degli ingegneri 
municipali Mumbai., India

**************************************************************

Nella terza settimana di settembre, una mattina mi sono svegliato con un 
corpo dolorante. Pensavo fosse una normale influenza, quindi mi sono 
riposato senza medicinali, tranne 5 spray di NANO SOMA due volte al giorno. 
Entro il terzo giorno stavo assolutamente bene, ma lo stesso giorno ho 
sperimentato una perdita dell'olfatto e del gusto. Questo mi ha portato a fare 
un test PCR e sono risultato positivo al KOW**. 

Positivo anche un altro membro anziano della nostra famiglia (anziano). Ho 
iniziato a prendere NANO SOMA Spray ogni 4 ore e in 3 giorni ho recuperato 
l'olfatto e il gusto. Pochi giorni dopo ho fatto il test degli anticorpi che ha 
mostrato un valore di 5.6. C'è stato anche un netto miglioramento dei miei 
livelli di vitamina D dopo il consumo regolare di NANO SOMA.

Mi è stato consigliato da molti di prendere gli antibiotici e il corso tipico che i 
medici di allopatia suggeriscono per KOW**, ma ho deciso di restare con 
NANO SOMA e ha funzionato a meraviglia sia per me che per il membro 
anziano della nostra famiglia.
Sarò sempre grato al Dr. Raghavan per aver creato questo prodotto che 
migliora la vita e cambia la vita chiamato NANO SOMA. Questo è arrivato 
come una benedizione per tutta la mia famiglia e per me. 

I miei genitori consumano regolarmente NANO SOMA e in 3 mesi il loro 
diabete è sotto controllo nonostante la riduzione del numero totale di pillole 
per il diabete.

Grazie mille, dottor Raghavan. 
Premal Shah 27 ottobre 2020

***************************************************************

Nota:
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Janice è un personal trainer e nutrizionista con sede a Bangalore, in India, 
Sushma è un distributore NANO SOMA a Mumbai, in India.

Non so da dove cominciare la mia testimonianza sui miracoli che ho vissuto 
usando NANO SOMA!! Ce ne sono così tanti... che ho perso le tracce!! Allora, 
partiamo dall'inizio:

Perimenopausa - Questo è stato il motivo principale per cui ho iniziato a 
usare NANO SOMA a dicembre 2019, dopo che me ne hai parlato per la prima
volta. Prima di iniziare, stavo sperimentando 25 giorni al mese di 
sanguinamento mestruale pesante. Dopo aver visitato ripetutamente il 
ginecologo e dopo avermi sottoposto a un trattamento ormonale di 3 mesi 
come ultimo tentativo di aiutare a regolare il mio ciclo (Diane - 30). Poi ho 
iniziato a sentire come se qualcosa stesse andando terribilmente storto nel 
mio corpo e gli effetti collaterali erano inaccettabili. Inoltre, dopo il ciclo di 3 
mesi, il ciclo di sanguinamento è tornato. Essendo una persona che non 
assume farmaci per l'allopatia (tranne Thyronorm per l'ipotiroidismo), questo 
sanguinamento mi ha fatto odiare il mio corpo.

Mi sono poi sottoposta a una visita medica completa e con referti quasi 
eccellenti e una conferma della perimenopausa come unica ragione, avevo 
iniziato a perdere la speranza di una vita normale dopo questo. E io avevo 
solo 39 anni!! Quando hai menzionato il potenziale potere di NANO SOMA e 
letto la sua ricerca scientifica, ho deciso di provarlo come ultima risorsa. E 
quasi come per magia, ho smesso di sanguinare eccessivamente e sono 
tornata al mio normale ciclo di 28 giorni in appena 1 mese. Cosa c'è di meglio
ancora: è rimasto così da allora (11 mesi ormai).

Ipotiroidismo - Quando ho condiviso i miei rapporti con te e il dottor 
Raghavan e mi è stato detto che NANO SOMA risolverà anche questo; mi hai 
anche aiutato a ridurre le dosi con la certezza che le funzioni del TSH si 
normalizzeranno. E posso dire con gioia che sono stato in grado di diminuire 
e scendere completamente da Thyronorm entro 2 mesi dall'inizio di NANO 
SOMA! Nemmeno una volta ho sperimentato alcuna debolezza, stordimento o
fluttuazioni della fame come risultato.

Lesione rara e strana - Per inciso, ho sviluppato una crescita dall'aspetto 
strano, piccola (ma in crescita) in un punto strano del mio corpo entro poche 
settimane dall'inizio del corso - a cui il dottor Raghavan ha detto che a volte 
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un problema deve raggiungere il picco e l'infezione esce fuori prima che sia 
completamente guarito. Ho aspettato pazientemente e ho anche spruzzato 
localmente, come consigliato per alcuni mesi. Ci è voluto molto tempo, 
mentre la crescita è stata interrotta, la lesione è finalmente scomparsa dopo 
8 lunghi mesi. E io sono super entusiasta!!!

PER MIO FIGLIO - Mio figlio aveva sei anni quando abbiamo iniziato NANO 
SOMA, e nei suoi 6 anni l'unica malattia di cui ha sofferto ripetutamente sono
state le allergie. Nebulizzatori e a volte con steroidi erano una routine a casa 
nostra per lui. Da quando abbiamo avviato NANO SOMA (dicembre 2019) 
l'abbiamo usato una sola volta e ora il nebulizzatore è stato riposto 
definitivamente!!!

DURANTE IL KOW** - Non ho interrotto le normali interazioni e viaggi 
quando richiesto. In effetti, proprio all'inizio della pandemia, in mezzo al 
severo Lockdown, non avevo altra scelta che continuare a visitare l'ospedale 
per cercare la morfina per mia madre costretta a letto, che era sul letto di 
morte (cancro all'ultimo stadio). Tuttavia, non ero preoccupata di visitare gli 
ospedali perché avevo il NANO SOMA. Ho viaggiato in aereo e taxi con mio 
figlio in vacanza all'inizio di questo mese ed entrambi ci siamo ammalati 
forteemente entro 2 giorni dal raggiungimento della nostra destinazione, ma 
grazie a NANO SOMA ed entrambi i nostri forti raffreddori e mal di testa sono 
scomparsi in soli 2 giorni (aumentando le dosi) e abbiamo avuto un 
meraviglioso lavor-acanza di 15 giorni!!

PAZIENTI SALVATI KOW** - Il mio caro e amato amico era positivo al KOW**
e ricoverato in ospedale con una grave infezione polmonare e problemi 
respiratori. In linea con la mia parola, ha detto di sì a NANO SOMA (insieme 
alla Plasma Therapy) e la chiama 'soluzione miracolosa'!! I medici gli hanno 
accennato all'imminente rischio di diabete da Plasma Therapy, ma con NANO 
SOMA si sente sicuro di essere al sicuro.

Grazie mille, Sushma, per aver presentato NANO SOMA a me e ai miei cari e 
non posso ringraziare abbastanza il dottor Raghavan per quello che ha fatto e
continua a fare per l'umanità. Spero e prego che l'industria farmaceutica e 
farmaceutica mafiosa possa essere sopraffatta da queste soluzioni.

Per sempre grata, 
Janice Pearl 29 ottobre 2020

170

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

un problema deve raggiungere il picco e l'infezione esce fuori prima che sia 
completamente guarito. Ho aspettato pazientemente e ho anche spruzzato 
localmente, come consigliato per alcuni mesi. Ci è voluto molto tempo, 
mentre la crescita è stata interrotta, la lesione è finalmente scomparsa dopo 
8 lunghi mesi. E io sono super entusiasta!!!

PER MIO FIGLIO - Mio figlio aveva sei anni quando abbiamo iniziato NANO 
SOMA, e nei suoi 6 anni l'unica malattia di cui ha sofferto ripetutamente sono
state le allergie. Nebulizzatori e a volte con steroidi erano una routine a casa 
nostra per lui. Da quando abbiamo avviato NANO SOMA (dicembre 2019) 
l'abbiamo usato una sola volta e ora il nebulizzatore è stato riposto 
definitivamente!!!

DURANTE IL KOW** - Non ho interrotto le normali interazioni e viaggi 
quando richiesto. In effetti, proprio all'inizio della pandemia, in mezzo al 
severo Lockdown, non avevo altra scelta che continuare a visitare l'ospedale 
per cercare la morfina per mia madre costretta a letto, che era sul letto di 
morte (cancro all'ultimo stadio). Tuttavia, non ero preoccupata di visitare gli 
ospedali perché avevo il NANO SOMA. Ho viaggiato in aereo e taxi con mio 
figlio in vacanza all'inizio di questo mese ed entrambi ci siamo ammalati 
forteemente entro 2 giorni dal raggiungimento della nostra destinazione, ma 
grazie a NANO SOMA ed entrambi i nostri forti raffreddori e mal di testa sono 
scomparsi in soli 2 giorni (aumentando le dosi) e abbiamo avuto un 
meraviglioso lavor-acanza di 15 giorni!!

PAZIENTI SALVATI KOW** - Il mio caro e amato amico era positivo al KOW**
e ricoverato in ospedale con una grave infezione polmonare e problemi 
respiratori. In linea con la mia parola, ha detto di sì a NANO SOMA (insieme 
alla Plasma Therapy) e la chiama 'soluzione miracolosa'!! I medici gli hanno 
accennato all'imminente rischio di diabete da Plasma Therapy, ma con NANO 
SOMA si sente sicuro di essere al sicuro.

Grazie mille, Sushma, per aver presentato NANO SOMA a me e ai miei cari e 
non posso ringraziare abbastanza il dottor Raghavan per quello che ha fatto e
continua a fare per l'umanità. Spero e prego che l'industria farmaceutica e 
farmaceutica mafiosa possa essere sopraffatta da queste soluzioni.

Per sempre grata, 
Janice Pearl 29 ottobre 2020

170

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

http://www.nanosoma.it/


***************************************************************

Buongiorno Roland,

Ho 75 anni e prendo NANO SOMA da circa un anno. Per i primi mesi ho preso
NANO SOMA più volte al giorno perché, anche se non sono pericolosi per la 
vita, ci sono molti problemi nel mio corpo, molti dei quali sono stati resistenti 
a tutto ciò che ho provato in precedenza.

Inizierò con le diagnosi ufficiali: trombofilia (malattia da fattore V – 
ereditaria); ADS (sindrome da deficit di attenzione) in età adulta; insorgenza 
di demenza; Virus di Epstein-Barr (mononucleosi protratta a 16); 
toxoplasmosi; eccessiva pressione intraoculare sull'occhio sinistro / cataratta 
sull'occhio sinistro; MSC operato (sensibilità chimica multipla); rosacea (prima
a 30 anni, ora cronica); ipercolesterolemia; e la sindrome dell'intestino 
permeabile dopo decenni di intolleranze alimentari non rilevate, in particolare 
di glutine, lattosio e soia. Ciò alla fine ha portato a due operazioni intestinali, 
che ovviamente non hanno aiutato (o hanno aiutato solo finché ho dovuto 
digiunare in seguito a causa loro).

Dopo aver rinunciato al glutine, ho anche sofferto di colite cronica da 
collagene per due anni interi. Anche prima di NANO SOMA, il 95% di esso era
migliorato dopo dosi di cortisone specifiche più lunghe. È tornato solo 
sporadicamente per un breve periodo di tempo.

Usando la biorisonanza, un terapeuta Klinghardt mi ha diagnosticato anche 
retrovirus e neuro-borrelia. Questi causarono i sintomi più folli, a cui furono 
dati i nomi latini più illustri. Potrei conviverci, ma la vita nel suo insieme era 
noiosa. Mi sembrava di essere controllato da altri, soprattutto perché il mio 
corpo reagiva a qualsiasi farmaco chimico con effetti collaterali a volte gravi.

Attraverso quattro anni di terapia Klinghardt molto costosa, sono stato in 
grado di ripulire un bel po' il mio cervello, anche se solo di circa il 40-50%. Ad
esempio, con molto sforzo mentale, sono stato in grado di acquistare una o 
due cose al negozio senza un foglio di appunti. Prima di allora, avrei dovuto 
leggere più volte solo una cosa della mia lista della spesa, anche se ero già in
negozio. A volte dovrei farlo di nuovo davanti allo scaffale per ricordarmi!
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Allora, cosa posso dirti della mia esperienza con NANO SOMA? In generale, 
mi sentivo già più vitale dopo i primi mesi di assunzione di NANO SOMA più 
volte al giorno. Solo questo ne vale la pena.
Ora, ecco alcuni dettagli sulle cose che sono migliorate finora – o lo sono 
ancora, o non lo sono affatto – perché di certo continuerò!

1. La mia memoria è ulteriormente migliorata. Spruzzo NANO SOMA (oltre 
alla dose giornaliera di cinque spray in bocca) in entrambe le narici una o due
volte al giorno, il più vicino possibile alla barriera ematoencefalica. Oggi posso
tenere due, a volte anche tre cose nella mia testa quando faccio shopping, 
anche se tengo ancora con me il foglio di appunti.

2. La mia capacità di ricordare, trovare parole e concentrarmi è notevolmente
migliorata, anche se può ancora fluttuare.

3. Il dolore al nervo notturno della mia gamba destra, vecchio di decenni, è 
migliorato del 50%.

4. Per quanto riguarda il mio ADS, ha "rallentato" molto e posso concentrarmi
molto più a lungo.

5. La pressione intraoculare è al limite superiore della norma, quindi è 
gestibile per me.

Non ho ancora misurato il mio colesterolo, perché non ho più bisogno di un 
medico. Il mese prossimo, però, devo fare l'esame obbligatorio di guida per 
autoveicoli. Non vedo l'ora.
Sfortunatamente, la mia digestione disturbata è sempre la stessa. Il mio 
intestino sembra essere difettoso dopo molti, molti decenni di dieta sbagliata.
Ho anche ancora della rosacea che non è ancora andata via. Inoltre, dopo 
circa 30 minuti dai pasti, avverto ancora una grande stanchezza (per questo 
motivo mangio solo una volta al giorno) che è accompagnata da bruciore, 
piedi e gambe gonfie. Anche se questo è un po' meglio, è ancora presente.

Dico spesso ai miei amici che sono l'unica donna anziana che diventa più 
sana con l'avanzare dell'età. Sarò eternamente grata per la scoperta di NANO 
SOMA! O meglio, che NANO SOMA mi ha trovato! Spesso regalo una 
bottiglietta ad amici e molti dei miei amici sono già consumatori entusiasti di 
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NANO SOMA.
Grazie per l'attenzione.

Cordiali saluti,
Hanna Willimann Fürstensteinerstr, agosto 2022

***************************************************************

Gentile dottor Hillermann,

Ancora una volta, invio i miei più sentiti ringraziamenti per il vostro supporto 
con lo spray NANO SOMA.

Nel 2021 mi è stato diagnosticato sia un cancro alla prostata che un tumore 
al cervello (un tumore benigno dell'angolo del ponte cerebellare, in 
particolare). Subito dopo il mio trattamento a Heidelberg, ho gentilmente 
ricevuto il tuo spray NANO SOMA e sono felice di informarti che il mio cancro 
si è stabilizzato e ho solo bisogno di un monitoraggio attivo.

Anche la crescita del tumore si è fermata completamente.

Grazie mille e tutto il meglio!

Cordiali saluti,
George Berger, settembre 2022

***************************************************************
 

Ciao,

Mi chiamo Caterina. Ho 42 anni e risiedo nel Regno Unito. Sono nata in Cina 
e sono anche un agopuntore qualificato e ben versato nel concetto di 
medicina naturale cinese.

Ho una figlia che ha otto anni. Da quando è nata, il nostro piano era di avere 
un altro figlio – si spera, un figlio maschio. Sfortunatamente, negli ultimi otto 
anni, non sono stata benedetta dalla gravidanza.
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medicina naturale cinese.

Ho una figlia che ha otto anni. Da quando è nata, il nostro piano era di avere 
un altro figlio – si spera, un figlio maschio. Sfortunatamente, negli ultimi otto 
anni, non sono stata benedetta dalla gravidanza.
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Ho anche sofferto di herpes per molti anni. Almeno una volta al mese 
sperimentavo focolai di herpes labiale intorno alla bocca e alle labbra.
Circa otto mesi fa, il mio collega di lavoro mi ha presentato NANO SOMA 
perché era preoccupato per il fatto che avessi avuto tre inoculazioni KOW**. 
Dopo aver assunto NANO SOMA per alcuni mesi (non ho registrato l'intervallo
di tempo), ho trovato la mia pelle molto più sana e con molti meno focolai.
Ora, circa due mesi fa, ho scoperto di essere di nuovo incinta. Ho avuto la 
fortuna di avere un bambino che dovrebbe essere presentato al mondo 
all'inizio della primavera.

Questi sono i fatti che vorrei condividere con voi, poiché personalmente 
ritengo che NANO SOMA abbia avuto un ruolo determinante.
Continuerò a prendere NANO SOMA e spero che aiuti gli altri come ha aiutato
me.

Caterina, settembre 2022

***************************************************************

La paziente è una cavalla araba di 19 anni. Il primo giorno, la cavalla si è 
svegliata con un occhio molto lacrimoso, dovuto a un dotto nasale lacrimale 
ostruito.

29 aprile 2022 – Primo esame: La cavalla presenta sintomi di fotofobia ed 
edema nella commessura ventrale della cornea, con un punto bianco 
(ascesso). Il suo proprietario ordina l'applicazione di NANO SOMA negli occhi 
tre volte al giorno.

174

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

Ho anche sofferto di herpes per molti anni. Almeno una volta al mese 
sperimentavo focolai di herpes labiale intorno alla bocca e alle labbra.
Circa otto mesi fa, il mio collega di lavoro mi ha presentato NANO SOMA 
perché era preoccupato per il fatto che avessi avuto tre inoculazioni KOW**. 
Dopo aver assunto NANO SOMA per alcuni mesi (non ho registrato l'intervallo
di tempo), ho trovato la mia pelle molto più sana e con molti meno focolai.
Ora, circa due mesi fa, ho scoperto di essere di nuovo incinta. Ho avuto la 
fortuna di avere un bambino che dovrebbe essere presentato al mondo 
all'inizio della primavera.

Questi sono i fatti che vorrei condividere con voi, poiché personalmente 
ritengo che NANO SOMA abbia avuto un ruolo determinante.
Continuerò a prendere NANO SOMA e spero che aiuti gli altri come ha aiutato
me.

Caterina, settembre 2022

***************************************************************

La paziente è una cavalla araba di 19 anni. Il primo giorno, la cavalla si è 
svegliata con un occhio molto lacrimoso, dovuto a un dotto nasale lacrimale 
ostruito.

29 aprile 2022 – Primo esame: La cavalla presenta sintomi di fotofobia ed 
edema nella commessura ventrale della cornea, con un punto bianco 
(ascesso). Il suo proprietario ordina l'applicazione di NANO SOMA negli occhi 
tre volte al giorno.

174

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

http://www.nanosoma.it/


12 maggio 2022 – Secondo esame: l'edema è scomparso e la lacrimazione si 
è ridotta di almeno il 50%. Consiglio di continuare il trattamento.

175

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

12 maggio 2022 – Secondo esame: l'edema è scomparso e la lacrimazione si 
è ridotta di almeno il 50%. Consiglio di continuare il trattamento.

175

Per maggiori informazioni visita www.nanosoma.it

http://www.nanosoma.it/


6 giugno 2022 – Terzo esame: l'edema è completamente scomparso e il 
punto bianco dell'ascesso è quasi impercettibile.
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6 luglio 2022 – Quarto esame: l'aspetto della cornea è normale e prescrivo di 
continuare il trattamento per un'altra settimana. Al momento, la cavalla non 
ha alcuna anomalia nella cornea.

Dr. Jaime Plata Alvarez, (rinomato veterinario colombiano), ottobre 2022.

***************************************************************

L'abbiamo usato quotidianamente negli ultimi tre mesi. Abbiamo evitato 
alcuni raffreddori e insetti influenzali gravi e non così gravi. Lo mescolo con le
bevande delle mie due figlie più piccole al mattino (solo pochi spruzzi al 
giorno). È un operatore di miracoli. Per i sintomi di insorgenza come mal di 
gola da allergie o mal d'orecchi, usiamo secondo necessità in aggiunta 
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all'assunzione giornaliera. Mio marito ha recentemente iniziato a usarlo nel 
naso per russare e ha già fatto la differenza. Non finirò questo spray se posso
evitarlo. È il mio toccasana.

Lo usiamo anche per eruzioni cutanee, orticaria, eczema e altro ancora. È il 
nostro punto di riferimento quotidiano con tre bambini. Teniamo un biberon 
in macchina, la cameretta del bambino, entrambi i kit di pronto soccorso e il 
nostro armadietto dei medicinali per un rapido accesso.

Analese Goforth, ottobre 2022.

***************************************************************

NANO SOMA è tutto e di più, come sostiene il produttore. Sono 
assolutamente convinto che NANO SOMA abbia cambiato la mia vita in modo 
estremamente positivo. Prima di essere introdotto a questa sostanza 
meravigliosa e miracolosa, ero afflitto da calcoli renali, che richiedevano 
molteplici procedure chirurgiche. Il periodo di recupero è stato lungo e 
faticoso.

Un effetto collaterale delle procedure è stata una perdita di memoria 
comunemente nota come amnesia da anestesia. Una volta introdotto NANO 
SOMA nella mia routine quotidiana, gli effetti sono stati completamente 
alleviati e sono tornato alla normalità dopo alcune settimane.

Sono stato anche piacevolmente sorpreso di scoprire che il mio apporto 
dietetico è stato drasticamente ridotto, con il progredire dei giorni e la 
scomparsa dei morsi della fame. Mangiare di meno e comunque aumentare la
mia forza e capacità di funzionare a una modalità di livello superiore era di 
per sé miracoloso!
Continuerò a mantenere l'uso di questo fantastico prodotto e godrò di una 
meravigliosa sensazione di benessere.

Anonimo, settembre 2022.

***************************************************************
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Manna dal cielo! Uso NANO SOMA da circa sei mesi. E devo dire che sono 
sbalordito. Lo uso ogni giorno sulla pelle del viso dopo la rasatura e le 
persone si chiedono sempre cosa ci faccio della mia pelle. Onestamente non 
è altro che NANO SOMA e miele come mio detergente per il viso. 

Avevo un segno sul pollice che non sarebbe andato via. Ho usato NANO 
SOMA e in due settimane non c'era più! Mia cognata aveva un cheloide di cui 
non sarebbe mai riuscita a liberarsi e nel giro di una settimana e mezza 
dall'uso di NANO SOMA era sparito anche lui. Lo spruzzo su qualsiasi taglio, 
ustione, mal di cancro o qualsiasi problema relativo alla pelle e questo non mi
ha ancora deluso!

Grazie, NANO SOMA, per un prodotto così straordinario!

Ricardo, settembre 2022.
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**************************************************************

Amiamo NANO SOMA per la pelle. Negli anni di utilizzo di questo prodotto, 
abbiamo visto enormi miglioramenti nel nostro eczema, da screpolature e 
sanguinamento a solo una piccola macchia secca. Non si ferma qui. 
Recentemente, abbiamo usato NANO SOMA nella guarigione di un morso di 
ragno invece della crema steroidea prescritta fornita dal nostro medico di 
base. L'ho usato per eruzioni cutanee occasionali, eruzioni ormonali, punture 
di zanzara, qualsiasi cosa. Questa roba funziona e sono felice di utilizzare un 
prodotto pulito e sicuro su me stesso e sui miei figli. Consiglio vivamente 
NANO SOMA.

Renée, settembre 2022.

***************************************************************

Dopo la chemioterapia, questo prodotto mi ha aiutato a riportare il mio livello 
di energia. Lo sto usando anche su un'area gengivale infetta e tiene bassa 
l'infezione.

Cheryl Gibbons, luglio 2022.

***************************************************************

Ho usato il gel topico METASOMER con risultati positivi per un certo numero 
di cose, ma a volte sono le piccole cose che più mi fanno impazzire con 
questo prodotto. Recentemente stavo tagliando un certo numero di rami con 
le forbici manuali e ne stavo facendo troppi in un breve lasso di tempo (tipico 
di un Ariete di 76 anni!).

Il mio compagno è uscito e ha detto: "Che cosa hai fatto alla tua mano?". Il 
sangue mi colava dalle dita. Avevo contratto una grossa vescica nella rete 
della mia mano tra il pollice e l'indice. Dopo averlo ignorato fino a quel 
momento, ho strappato la pelle dalla vescica e ho continuato a masticare 
strati. In realtà ho avuto una profonda incavatura lì.
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L'ho fasciato e quando ho controllato la mattina dopo, non c'era infezione ma 
un buco profondo. Lo stesso giorno, ho letto la tua testimonianza sul ragazzo 
che ha subito un intervento chirurgico al ginocchio che ha spiegato che il gel 
topico METASOMER ha eliminato il dolore in meno di un minuto. Ho pensato 
"Diamine, se può farlo, lo metterò sul mio infortunio".

Ho messo il gel per uso topico METASOMER sulla ferita della mia mano quel 
pomeriggio e ancora una volta prima di andare a letto – niente benda, solo il 
gel. Quando mi sono svegliato la mattina, il buco era stato riempito ed era 
quasi guarito! Due giorni dopo, non c'era alcun segno di aver mai ferito la 
mia pelle. Sono stupito e grato.

Dott. Giuseppe, ottobre 2022.

*************************************************************

Penso che il gel topico METASOMER e lo spray NANO SOMA funzionino bene 
per me. Sto usando il gel topico METASOMER da alcune settimane e le mie 
macchie dell'età sembrano diminuire. Mi sono liberato di un neo in pochi 
giorni usando il gel topico METASOMER. Ho 72 anni e sono in ottima salute 
grazie a prodotti come NANO SOMA. Non vado da un medico da 30 anni.

Randy, ottobre 2022.

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Sto solo facendo un breve riassunto del mio utilizzo di NANO SOMA
negli ultimi anni. L'ho usato per mal d'orecchi, mal di denti,
congestione sinusale, herpes labiale, crescita dei capelli, possibile
gotta nell'alluce (ha funzionato come per magia), ustioni,
miodesopsie, prevenzione del COVID-19, raffreddore e influenza e piede
d'atleta. Ogni tanto mi spruzzo anche un paio di spruzzi in bocca per
riparazioni interne.
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Riassumendo, sono nato nel 1950 e corro e sollevo pesi regolarmente.
Ho esercitato la maggior parte della mia vita, ma NANO SOMA mi tiene
riparato. E quando crollo, accorcia i tempi di recupero. Questo NANO
SOMA non è uno scherzo. Funziona proprio come pubblicizzato.

Grazie.

Gregory Hood, ottobre 2022

***************************************************************

Sono un paziente COVID da tempo ormai. Ho perso il senso del gusto e
dell'olfatto nell'agosto 2020. Mi sono imbattuto nel nome NANO SOMA in
una ricerca su un sito Web alla fine del 2021 e ho acquistato una
confezione da tre di NANO SOMA Spray. Ho provato la prima bottiglia
sotto la lingua, come indicato. Non è successo niente. Ho quindi preso
il secondo flacone, l'ho versato in un applicatore nasale e ne ho
preso uno spruzzo per narice due volte al giorno. In tre settimane ho
riavuto il mio senso del gusto e dell'olfatto, poco meno di due anni
dopo che era andato via.
Un miracolo.

Grazie,
Cindi Stacey, dicembre 2022

***************************************************************

Ciao John,

Grazie per la chiamata. Continuo a ottenere buoni risultati usando
NANO SOMA. Devo averlo preso per quasi un anno ormai.

1. La mia pressione sanguigna si è stabilizzata. È sceso da circa 160
su 86 a 144 su 82.

2. Il mio conteggio del PSA (antigene prostatico specifico) è sceso di 12 
punti.
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3. Le mie epistassi sono praticamente cessate (uso lo spray solo in bocca).

4. La mia acutezza mentale è migliorata (avrò 80 anni il prossimo
febbraio, quindi ho bisogno di tutto l'aiuto possibile!).

5. Anche altri fastidiosi dolori e doloretti si sono ridotti.

Grazie per il contatto, molto apprezzato.

Cordiali saluti,

Alistair Welch, novembre 2022

***************************************************************

Ciao Riccardo,

Più che mai, sono costretto a continuare semplicemente a mangiare cibi
sani per sostenere la salute e l'immunità del mio corpo e lasciare che
il mio "corpo umano" faccia il lavoro che fa così miracolosamente...
con NANO SOMA.

In realtà, scopro di desiderare naturalmente meno cibo. È come se il
mio corpo/la mia vita stesse diventando più in linea con la capacità
di ottimizzazione del mio corpo. So che suona fuori di testa, ma è vero.

Inoltre, prima, prendevo più di cinque spruzzi di NANO SOMA al
giorno... pensando che più fosse meglio!

Bene, posso dirti che prendere più NANO SOMA non è necessariamente
migliore (a meno che tu non abbia una malattia). Prendendo i cinque
spruzzi suggeriti di NANO SOMA al giorno per il mantenimento, il mio
corpo funziona in modo ottimale. Mi sento calmo ed equilibrato.

Molto rispetto,

Stacey Gaiga, novembre 2022
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Molto rispetto,

Stacey Gaiga, novembre 2022
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***************************************************************

Da un cliente di 70 anni:

Sto avendo una rivoluzione tranquilla e notevole nel mio corpo. Sono stata
abbastanza sana per tutta la vita con solo problemi di sinusite quando ero
incinta del mio primo figlio.

Nel 2012, mentre usavo la supercolla senza guanti, improvvisamente si è
rovesciata sulla mia mano destra, sul polso, su per il gomito, intorno al collo
e giù fino alla mano sinistra. La mia mano destra era particolarmente nera.
Era impossibile rimuoverlo, anche se ho scoperto l'Aloe Vera, che mi ha
aiutato fino a un certo punto.
Per aggravare la situazione, sono caduta mentre cambiavo una lampadina
dal tavolo da pranzo. Questo mi ha quasi strappato la gamba sinistra dal
fianco, lasciandomi con un pessimo equilibrio e una sensazione di mancanza
di respiro. Giocavo a badminton abbastanza spesso, ma mi sono ritrovata a
cadere. Ho iniziato a prendere NANO SOMA regolarmente da ottobre 2021 e
oggi posso dire con sicurezza che la mia vita fisica si è mossa positivamente
a passi da gigante. Posso davvero dire che questo miglioramento da uno
stato cronico alla salute ha portato il mio spirito ottimista a livelli più alti,
poiché posso vedere e sentire un sollievo dai miei sintomi - lentamente, ma
inesorabilmente.
Grazie, Raghu, per questa incredibile scoperta. "Grazie" è una parola troppo
tiepida per descrivere come mi sento.

Anonimo, dicembre 2022

***************************************************************

Caro dottor Raghavan,

Ho 75 anni e avevo lo pterigio (crescita della congiuntiva o membrana 
mucosa che copre la parte bianca dell'occhio sopra la cornea. È una crescita 
benigna o non cancerosa spesso a forma di cuneo) in entrambi gli occhi che 
mi davano terribilmente fastidio. Non erano pronti per l'intervento chirurgico, 
ma mi hanno infastidito tremendamente poiché la mia vista era compromessa
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e il prurito era continuo.
L'occhio sinistro aveva lo pterigio che copriva la cornea, come è evidente nelle
cartelle cliniche MGH/HARVARD nel 2019 (le spedirò presto). Lo pterigio
nell'occhio destro stava per raggiungere la cornea; era giallo e non traslucido.
Nel 2020 e 2021, a causa del COVID-19, non ho effettuato le visite 
oculistiche.
L'intervento è complicato così come il recupero, ma ero pronto a farlo dopo la
mia visita oculistica quest'anno in Florida. A metà maggio di quest'anno,
tuttavia, ho iniziato ad applicare lo spray NANO SOMA su entrambi gli occhi.
Nel giro di un mese e mezzo, gli pterigi si ritirarono in entrambi gli occhi;
potevo vedere chiaramente e non c'era più alcun disagio. Sento di non aver
più bisogno di un intervento chirurgico. Mi sento bene e la mia visione è
chiara. Invierò le foto dettagliate dei miei occhi e il referto medico nella
prima settimana di gennaio.

Cordiali saluti,
Jorge González, dicembre 2022.

***************************************************************

L'immagine seguente mostra i risultati medici tradotti di una donna in
Germania con osteoporosi. Dopo un anno di assunzione giornaliera di
cinque spruzzi di NANO SOMA, riferisce che la sua osteoporosi si è stabilizzata
e ha persino visto un miglioramento nella parte bassa della schiena.
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Ciò è mostrato in modo più evidente nella prima immagine del grafico, in cui
la sua BMD (densità minerale ossea) è migliorata del 5% nella sua colonna
lombare rispetto al suo ultimo test nel 2020. Questo è considerato un
cambiamento significativo. Allo stesso modo, dopo solo un anno di 
assunzione di NANO SOMA, l'osteoporosi del femore sinistro mostra segni di 
stabilizzazione.

Per leggere un articolo scientifico pubblicato dal dottor PR Raghavan
riguardante il Metadichol (l'ingrediente chiave di NANO SOMA) e l'osteoporosi,
clicca qui.

Anonimo, dicembre 2022

***************************************************************

Buon anno a tutti! Vorrei condividere una breve testimonianza NANO SOMA.
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Mio marito ed io prendiamo NANO SOMA da 17 mesi ormai. Prende cinque
spruzzi al giorno, mentre io ho preso nove o più spruzzi al giorno. Ho avuto
dei fastidiosi mal di denti sia in alto che in basso a destra della bocca. Ho
spruzzato un po' di NANO SOMA proprio sui denti e l'ho passato in bocca
per qualche minuto. In pochi minuti, non c'era più dolore.

Mio marito, che ha 67 anni, soffre di "DE" (disfunzione erettile) da 20 anni.
Ora non c'è più.

Inoltre, ho avuto per anni una piccola crosta di eczema sulla parte esterna
del ginocchio. Ora è finalmente caduto.

Abbiamo visitato la famiglia per Natale. Ho la sindrome metabolica. Ho
esagerato con zucchero, grano e latticini dopo aver seguito una dieta cheto
e aver fatto il digiuno intermittente per circa sei mesi. Sono incrementata di
6 kg in una settimana. Dopo essere stato a casa per soli cinque giorni, ho
già perso nove chili. NANO SOMA aiuta davvero il tuo corpo a correggersi,
ma può farlo ancora più velocemente quando segui un approccio dietetico
più sano.

Adoro queste cose e sono così grato al dottor Raghavan.

Oh, e i miei piedi non si gonfiano più quando mangio carboidrati, il che mi
dice che il mio diabete di tipo 2 sta correggendo.

In attesa di ulteriori correzioni dei sintomi.

Anonimo, gennaio 2023

***************************************************************

Dopo soli due giorni di utilizzo di NANO SOMA, il dolore al ginocchio è
scomparso, i tremori simili al Parkinson di mio fratello sono diminuiti e il
dolore alla spalla è scomparso... e usavo solo cinque spruzzi al giorno.
Attualmente sto anche usando il gel topico METASOMER per i miei
problemi di pelle, anche se devo ancora confermare eventuali risposte.
Sono molto entusiasta di questo prodotto.
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Anonimo, dicembre 2022

***************************************************************

Buongiorno Roland,

Ti ho inviato un rapporto molto dettagliato e lungo circa sei mesi fa su tutte 
le mie molte, varie e, in verità, sconcertanti diagnosi. Da allora, tutti questi
sintomi inspiegabili dal punto di vista medico senza una diagnosi medica
credibile e ortodossa hanno continuato a migliorare nel complesso.

In generale, posso dire con certezza che mi sento più vitale e ringiovanito, e
anche il mio cervello, che in realtà è già in uno stato pre-demenza, continua a
"ripulirsi". Anche se solo a piccolissimi passi. È comprensibile, perché
dopotutto sono scivolato in questo stato a passi altrettanto piccoli, senza
quasi accorgermene per decenni. La mia memoria, in particolare la memoria 
a brevissimo termine, continua a migliorare notevolmente, così come la mia
capacità di concentrazione. Solo i problemi di ricerca delle parole rimangono
un problema.

Il dolore ai nervi notturni della gamba destra è migliorato notevolmente, 
anchebse molto lentamente. Ogni pochi mesi, tuttavia, noto che i 
miglioramenti continuano ad aumentare, senza affrontare nuovamente tutti 
gli strani problemi. Alcune cose hanno semplicemente bisogno di più tempo, 
ad esempio i miei inspiegabili attacchi di stanchezza e bruciore ai piedi dopo 
aver mangiato. Sono anche più deboli, ma ancora lì. Proprio come la rosacea,
che proprio non se ne andrà.

Ma tutto sommato: sono molto felice di tutti i progressi che sto ancora 
facendo da quando assumo NANO SOMA quotidianamente da circa un anno e
mezzo.
Non sono mai stato malato durante questo periodo, anche se ho evitato
qualsiasi tipo di misura COVID-19.

La mia vita è diventata molto più vivibile! Prima di NANO SOMA, ero una 
massa di sintomi strani e inspiegabili che influenzavano considerevolmente la 
mia vita quotidiana. Prendere cinque spruzzi di NANO SOMA subito dopo 
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essermi alzato farà parte della mia routine quotidiana per il resto della mia 
vita! Non riesco più a immaginare la vita senza di essa. Alcuni dei miei parenti
e amici, che ho familiarizzato con i prodotti, la pensano allo stesso modo. A 
volte li ordino contemporaneamente per beneficiare del maggior sconto 
possibile.

Rimango molto grato di aver scoperto NANO SOMA.

Cordiali saluti,
Hanna Willimann, gennaio 2023.

***************************************************************

Il mio ginocchio è fantastico, grazie. Ho appena ricominciato ad andare in
palestra dopo molti anni di assenza, e mentre il mio allenatore sta attento
per ogni evenienza, mi sento benissimo e non è affatto un problema!

Ne sono così felice, ma soprattutto mi sento costantemente 'protetta'
prendendo NANO SOMA. So che il mio corpo lo adora per tanti motivi.

Doreen Morel Sneath, gennaio 2023.

******************************************************

La video testimonianza di un medico indiano che con un suo paziente
di 71 anni hanno guarito un caso di cancro. 

******************************************************

Volevo inviarti la mia testimonianza. Ho 70 anni e uso NANO SOMA da circa
due anni. Non starei un giorno senza. Uso tutti e tre i prodotti. Ho iniziato con
lo spray NANO SOMA. All'inizio il gusto era metallico, ma subito dopo non
c'era più gusto. Di tanto in tanto mi sorprendo quando ritorna il gusto
metallico; tuttavia, è così che so che uno squilibrio viene corretto.
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Ho ricevuto la designazione di Certified Natural Health Practitioner e ho visto
clienti per circa 12 anni. Quando ricerco un prodotto per i miei clienti, lo
utilizzo prima di tutto per poter dare loro informazioni dalla mia esperienza
diretta.

Esperienza di prima mano:

Lo spray orale NANO SOMA: le persone sono sorprese quando dico loro che
ho 70 anni. Guardano immediatamente la mia patente per verificare la mia
età. Rido tra me e me. Lo prendo come l'ultimo complimento. La mia energia
è alta e costante. Comincio la mia giornata alle cinque del mattino e la
concludo alle dieci di sera. Non prendo alcun farmaco prescritto; il mio livello
di zucchero nel sangue è compreso tra 90 e 105; la mia pressione sanguigna
è 126/86; il mio polso è di 86 battiti al minuto; e il mio livello di vitamina D è
costantemente intorno a 60-65 - lo faccio controllare due volte l'anno. Sono
stato vaccinato da bambino ma non vaccinato da adulto. Nel gennaio del
2020, prima che il COVID-19 avesse un nome, ero malato ma non si è mai
trasformato in nient'altro che una stanchezza che è durata 17 giorni. Sono
grato di aver avuto NANO SOMA nel mio repertorio.

Il gel topico METASOMER: lo uso per le cicatrici sulle gambe e le
macchie senili sulle mani. Ho le cicatrici di un incidente di dieci anni fa. Le
cicatrici impedivano il ritorno superficiale del sangue e mi facevano gonfiare
la caviglia. Il dermatologo non mi ha ascoltato e non ha fatto nulla per
aiutarmi. Ho ordinato il gel e l'ho applicato alle cicatrici. Vedo che si stanno
ammorbidendo, svanendo e il ritorno del sangue è molto migliore. Inoltre, le
macchie dell'età stanno svanendo. Niente dice la tua età meglio delle tue
mani e del tuo collo.

La METASOMER Telomerase Natural Skin Cream: ho ordinato la crema per la 
pelle perché stavo per esaurire la mia solita. Lo adoro! Ha un profumo 
meraviglioso, si assorbe alla grande e sento che protegge il mio viso per 
tutto il giorno.

Il mio consiglio: inizia con lo spray NANO SOMA, segui le istruzioni e
usalo costantemente per circa due mesi. Quindi, fermati per una
settimana e nota eventuali differenze. Il tuo test ti convincerà che
NANO SOMA è il migliore.
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ammorbidendo, svanendo e il ritorno del sangue è molto migliore. Inoltre, le
macchie dell'età stanno svanendo. Niente dice la tua età meglio delle tue
mani e del tuo collo.

La METASOMER Telomerase Natural Skin Cream: ho ordinato la crema per la 
pelle perché stavo per esaurire la mia solita. Lo adoro! Ha un profumo 
meraviglioso, si assorbe alla grande e sento che protegge il mio viso per 
tutto il giorno.

Il mio consiglio: inizia con lo spray NANO SOMA, segui le istruzioni e
usalo costantemente per circa due mesi. Quindi, fermati per una
settimana e nota eventuali differenze. Il tuo test ti convincerà che
NANO SOMA è il migliore.
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NOTA: quseto consiglio secondo me è valido s usi Nano Soma 3x al
giorno, altrimenti rischi di non sentire la differenza.

Se consideri il costo della cura della pelle, delle visite mediche e degli
integratori, il costo di NANO SOMA è un vero affare!

Joanne Roland, gennaio 2023

******************************************************

Invio la mia esperienza con NANO SOMA. Uso lo spray orale NANO SOMA
ormai da anni e ho riscontrato molti benefici per la mia salute. Ho 78 anni
e mi sento bene, non soffro di grossi mali.

Quattro anni fa, ho subito un intervento di bypass cardiaco e ho assunto
farmaci per la pressione sanguigna, il diabete e il colesterolo su richiesta
del medico. Ho usato NANO SOMA con questi farmaci e ho registrato la
mia pressione sanguigna e i livelli di zucchero.

Più di una settimana fa ho pensato di fare una prova e ho smesso di usare
tutti i farmaci prescritti. Ho aumentato il mio NANO SOMA a cinque spruzzi
ogni quattro ore per sette giorni. So che era eccessivo, ma volevo esserne
sicuro.

Ho controllato quotidianamente la pressione sanguigna e lo zucchero e sono
rimasti gli stessi di prima durante l'assunzione dei farmaci.

A mia moglie è stata diagnosticata la demenza diversi anni fa. Ho messo lo
spray NANO SOMA sul lavandino perché lei lo prenda ogni giorno perché
potrebbe non ricordarsi di prenderlo altrimenti. Credo che abbia rallentato
la demenza, non curata, ma rallentato il suo progresso.

Ho usato il gel topico METASOMER su tutti i tipi di problemi della pelle con
successo e ho scoperto che è buono contro le punture di zanzara.

Ho usato Efudix sulla mia gamba due volte al giorno per quattro settimane
per curare il cancro della pelle dovuto all'eccessiva esposizione al sole quando
ero giovane. Il risultato è stato così pessimo che ho dovuto smettere di usarlo
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per meno di quattro giorni. Ora sto usando il gel topico METASOMER e la
pelle è molto migliorata.

Da tempo uso anche la METASOMER Telomerase Natural Skin Cream sul viso.
Adoro l'odore e la consistenza: è così liscio. La mia pelle è morbida e sana,
ma penso che ci vorrà molto tempo per farmi sembrare 45 anni, dopo 70 e
passa anni vissuti principalmente sotto il sole australiano.

Grazie, Richard, per questi meravigliosi prodotti. Sono grato e continuerò a
usarli.

Amore e Luce,

Bill Sternbeck, gennaio 2023

******************************************************

Il mio cuore spezzato

Di recente ho organizzato un incontro con il mio nuovo amico, Mike, che ho
incontrato al Truth Be Told Rally, un raduno per onorare i feriti o che
purtroppo sono morti a causa del vaccino COVID-19. Ci siamo divertiti molto
a parlare delle cose. La mia ragazza si è unita a noi e ha spiegato in dettaglio
come NANO SOMA le ha salvato la vita in molte occasioni e continua ad
iutarla fino ad oggi.

Stranamente, tuttavia, quel giorno mi sentivo molto a disagio intorno al cuore
e al torace. Sulla strada di casa, mi sono sentito davvero strano: avevo caldo,
freddo e ansia. Il mio cuore si sentiva agitato e non mi comportavo
normalmente. Stavo iniziando a farmi prendere dal panico.
Quando sono tornato a casa, sono saltato fuori dall'auto e sono corso di 
sopra verso un dispositivo quantico che ho usato contro il mio cuore. Mi sono 
sentito male per giorni e non stavo migliorando. Stavo persino vomitando 
acqua. Il dottor Raghu si è offerto di inviarmi alcune bottiglie di NANO SOMA.
Durante questo periodo, sembrava che il lato sinistro del mio cuore non
potesse pompare completamente il sangue intorno al mio corpo. Mi sentivo
male, stordito e così spaventato. Il dottor Raghu mi ha consigliato di utilizzare
un protocollo che prevedeva un uso più frequente della dose da cinque
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spruzzi. Ho usato NANO SOMA ogni tre ore e talvolta di più. Ho una macchina
scanner che mi ha detto che avevo una cardiopatia ventricolare sinistra, che a
quanto pare di solito si traduce in un intervento chirurgico o nell'uso di
tecnologia adattata al cuore. Tuttavia, dopo tre giorni di utilizzo di NANO
SOMA, i miei risultati sono stati cancellati e i problemi nel ventricolo
sinistro del mio cuore sono stati risolti.

Ho parlato e condiviso storie su NANO SOMA – non avrei mai pensato che
sarei diventato uno di quei fantastici testimonial!
Grazie, NANO SOMA, per aver guarito il mio cuore spezzato.
Amore e luce X

Anonimo, gennaio 2023

******************************************************

Il 3 gennaio sono stato ricoverato all'ospedale di Warwick con dolore al petto
e respiro sibilante. Non mangiavo da cinque giorni ed ero molto debole. I
miei risultati D-dimero sono tornati positivi e ho avuto un polso di 140 bpm.
I medici sentivano fortemente che i coaguli di sangue erano tornati nei miei
polmoni, quindi sono rimasto in ospedale per due giorni mentre aspettavo
una TAC.

Ho rifiutato le iniezioni dei loro fluidificanti del sangue e ho iniziato a 
prendere NANO SOMA, che avevo portato con me nella borsa dell'ospedale. 
Ho iniziato a diventare più forte e ho iniziato a mangiare e bere. Ho iniziato a 
sentirmi di nuovo me stesso e come se la vita stesse tornando da me. 
Quando ho fatto la TAC, non c'erano segni di coaguli e sono stato in grado di 
tornare a casa.
NANO SOMA è un miracolo assoluto e io e il mio compagno ci sentiamo molto
fortunati ad averlo trovato. Siamo così incredibilmente grati al Dr. Raghavan
per averlo creato. Ha salvato entrambe le nostre vite in più di un'occasione.
Siamo entrambi la prova vivente del potere di questo prodotto miracoloso
assoluto.

Anonimo, gennaio 2023

******************************************************
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Avevo un sacco di corpi flottanti negli occhi. Dopo tre o quattro mesi di
utilizzo di NANO SOMA, questi sono scomparsi. L'ho spruzzato solo nei miei
occhi circa quattro volte; il resto del tempo ho ingerito NANO SOMA per via 
orale, prendendo cinque spruzzi al giorno.

Karen, gennaio 2023
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