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ESPERIENZE PERSONALI TESTIMONIANZE SPONTANEE 
 

Le seguenti ESPERIENZE PERSONALI di consumatori dei prodotti CELLFOOD FORMULA EVERETT STOREY 

sono "aneddotali", e non si basano su test clinici. I consumatori hanno fornito volontariamente queste Esperienze 

Personali a CELLFOOD perchè vogliono condividere le loro esperienze positive con altri. Molti di loro hanno anche 

lasciato i dettagli per contattarli se desiderate maggiori informazioni. 

 

Pertanto queste Esperienze Personali hanno solamente scopo educativo e non intendono fare diagnosi o curare problemi 

medici. Nu Science Corporation U.S.A. e EURODREAM S.r.l. non fanno affermazioni mediche o di altro genere per il 

trattamento, la prevenzione, la cura o l'alleviamento di malattie, e non possono assumersi alcuna responsabilità per 

coloro che scelgono di autocurarsi. Se avete problemi medici, vi raccomandiamo di consultare un Medico 

professionista, che valuterà la vostra malattia e suggerirà il trattamento corretto e/o il prodotto ed il dosaggio. 

 

Poichè i nostri prodotti, come CELLFOOD, non sono medicine, non curano disturbi medici. CELLFOOD fornisce i 

componenti fondamentali al vostro corpo per depurare, costruire, ristabilire, ricostruire, proteggere ed autobilanciarsi. 

Per questo motivo, una volta che il corpo si è depurato e ristabilito in uno stato di benessere, è importante che la persona 

continui ad assumere il dosaggio di mantenimento quotidiano di CELLFOOD in modo che l'organismo possa 

continuare a depurarsi ed a bilanciarsi in modo continuativo. 

 

Purtroppo, molte persone che beneficiano dell'uso di CELLFOOD poi smettono di prenderlo; e quando il loro 

organismo ritorna al precedente stato di tossicità e squilibrio, dicono che CELLFOOD non ha "curato" i loro disturbi. È 

fondamentale rendersi conto che, a meno che si modifichino in modo significativo il proprio stile di vita, la dieta, 

l'esercizio fisico, etc., dovete continuare ad integrare l'organismo con l'ossigeno, l'idrogeno, i minerali, gli enzimi e gli 

aminoacidi supplementari che sono necessari per mantenere il vostro stato di equilibrato benessere. 

 

In modo simile, se avete ottenuto benefici usando CELLFOOD DIET SWITCH, dovete o cambiare in modo sostanziale 

la vostra dieta, etc. per mantenere lo stesso stato metabolico raggiunto assumendo CELLFOOD DIET SWITCH, oppure 

continuare ad assumere il dosaggio quotidiano di mantenimento di CELLFOOD DIET SWITCH. Questo è importante, 

soprattutto per coloro il cui organismo normalmente non fornisce L-Carnitina in quantità sufficiente, fondamentale nei 

processi dell'organismo di "brucia grassi" e  "che generano energia". 

 

TESTIMONIANZA SPONTANEA   

 

INTOSSICAZIONE ALCOLICA 

 

Molte persone hanno riportato che, dopo aver bevuto una quantità insolitamente eccessiva di alcol ad una festa, con 

conseguente fastidioso stato di intossicazione, hanno preso 15 - 25 gocce di CELLFOOD in due dita di acqua, e sono 

rimasti molto piacevolmente sorpresi da quanto velocemente si sono disintossicati e "sono diventati sobri" 

 

 

ANEMIA - (PROVOCATA DA CANCRO ALLA VESCICA) 

J.T. Rielly: 041-586-0326 

 

“Stavo facendo chemioterapia per cancro alla vescica per un periodo di 5 mesi. Durante questo periodo i miei globuli 

rossi sono diminuiti portandomi a soffrire di anemia, che mi dava come sintomi vertigini e mancanza di respiro. 

 “Dopo aver preso CELLFOOD, i miei globuli rossi sono aumentati considerevolmente. Sono stato quindi sottoposto ad 

un ciclo di radioterapia; e, dopo la terapia, sono stato sottoposto ad un esame a scansione. La scansione mostrava che 

un'area del cancro era scomparsa, ed altre due erano diminuite di due terzi. " 

"Da quando prendo CELLFOOD mi sento molto più sano.” 

 

Poichè CELLFOOD aumenta il livello di Ferritina nel flusso sanguigno (vedi il progetto di ricerca dell'Università di 

Pretoria) è un integratore utile per tutti i disturbi ematologici che richiedono più globuli rossi ed ossigenazione. 
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ANSIA ED ATTACCHI DI PANICO 

Joan Black (età 74): 041-373-5402 

 

“Sto prendendo CELLFOOD DIET SWITCH dalla fine di ottobre 2002, e sono ormai alla seconda bottiglia di  

CELLFOOD DIET SWITCH. Da quando prendo questo prodotto, ho molta più energia e dormo meglio la notte. 

Soffrivo terribilmente di attacchi di panico, soprattutto di notte. Anche questi sono diminuiti. Le mie gambe si 

gonfiavano ed una gamba era sempre "fredda". Non ho più gonfiori e mi sento molto bene.” 

 

(Da quando prende CELLFOOD DIET SWITCH, gli altri dicono che Joan è in ottima forma, la sua pella è luminosa, i 

suoi occhi brillanti, e la sua personalità scintillante. CELLFOOD DIET SWITCH funziona veramente per lei!) 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

ARTRITE 

 

Molte persone che prima soffrivano di artrite hanno tratto grande vantaggio prendendo CELLFOOD. Ancora una volta, 

bisogna evidenziare che CELLFOOD non "cura" l'artrite. Esso fornisce all'organismo elementi come ossigeno e 

minerali supplementari per affrontare la malattia artritica; per questo bisogna continuare a prendere una dose quotidiana 

di mantenimento per ottenerne i benefici ottimali. 

 

Ursula Fayard (75 anni): 011-802-6776 

 

“Per molti anni, ho sofferto terribilmente di artrite. Colpiva le mie dita, che si erano "deformate" ed avevo forti dolori 

alle anche, che colpivano anche le mie gambe. Era una cosa che avrei dovuto sopportare per il resto dei miei giorni, o 

almeno così pensavo. Mia figlia ha insistito affinchè cominciassi ad usare CELLFOOD. Non avevo nulla da perdere, 

tutto quello che volevo era sollievo dai disturbi e dai dolori. All'inizio, quando ho cominciato a prendere CELLFOOD, 

sentivo di stare peggio anzichè meglio, ma avevo letto che l'organismo prima deve passare attraverso un processo di 

disintossicazione, e che il corpo attraversa una crisi curativa prima di cominciare a riparare e a guarire. Dopo un 

brevissimo periodo di tempo, e con la mia determinazione a guarire, ho continuato a prendere CELLFOOD ogni giorno 

ed ho anche aumentato il dosaggio per un certo periodo di tempo. 

 

“Ormai prendo CELLFOOD da due anni, e mi sento come una persona nuova. Non ho più i terribili dolori che prima 

dovevo sopportare. Ho più energia, voglio fare tanto altro con la mia vita, il mio atteggiamento è cambiato e mi sento in 

modo fantastico. 

 

“Suggerisco di prendere CELLFOOD a tutti i miei amici. Credo che tutti gli anziani dovrebbero prendere CELLFOOD, 

e prendere meno di alcuni farmaci dei quali sembrano vivere. CELLFOOD mi fornisce tutti gli integratori fondamentali 

per sostenere e mantenere uno stile di vita sano.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

  

Un esempio tipico di persona che all'inizio ha avuto benefici prendendo CELLFOOD e poi ha smesso di prenderlo è 

quello di un uomo di affari di 55 anni che soffriva di una dolorosa artrite alle mani. Ha comprato una bottiglia di 

CELLFOOD da un distributore; e quattro mesi dopo, gli è capitato di incontrare il distributore un'altra volta.  Disse al 

distributore che, due settimane  dopo che aveva iniziato a prendere CELLFOOD, il dolore era sparito completamente, e 

velocemente aveva recuperato forza nelle mani. La bottiglia di CELLFOOD gli era durata 2 mesi, dopo i quali non si 

era preoccupato di prendere un'altra bottiglia. Gradualmente, siccome non aveva cambiato il suo stile di vita e la sua 

alimentazione, il disturbo artritico ritornò. Purtroppo aveva buttato via la bottiglia vuota, e non riusciva a ricordare da 

chi l'avesse comperata. Fu così felice di rivedere il Distributore originale, che acquistò immediatamente due bottiglie di 

CELLFOOD. In seguito ha riferito che il suo dolore artritico era sparito alcuni giorni dopo aver ricominciato a prendere 

CELLFOOD.   
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ASMA  ED ENFISEMA 

 

Alcuni pazienti che soffrivano di asma ed enfisema  hanno avuto enormi benefici dall'assunzione di CELLFOOD. 

Alcuni, che hanno lavorato a stretto contatto con il proprio medico, hanno riportato che le loro capacità polmonari sono 

migliorate, e questo ha migliorato drasticamente la qualità della loro vita. Alcuni di loro hanno anche potuto riprendere 

a fare sport.  

 

È molto importante per una persona in queste condizioni consultare un medico, perchè dei medici ci hanno detto che gli 

asmatici devono sempre iniziare con un dosaggio bassissimo di CELLFOOD, e venire costantemente monitorati; perchè 

troppa disintossicazione può provocare un attacco di asma.  

 

In questi casi è consigliabile che la persona prenda soltanto una goccia di CELLFOOD tre volte al giorno, ed aumenti 

via via il dosaggio di una goccia ogni due giorni, e soltanto se la persona mostra segni di miglioramento della 

respirazione. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

DISORDINE DA IPERATTIVITÀ E DISATTENZIONE (ADHD) 

 

Sister Michelle Maree (082-376-5533) lavora come suora infermiera  in una grande scuola privata, e fuori orario lavora 

per conto proprio. 

 

Michelle raccomanda l'uso di CELLFOOD a tutti i genitori di bambini affetti da ADHD, e racconta che CELLFOOD 

ottiene meravigliosi risultati di riequilibrio. Dice che è perchè  CELLFOOD contiene ossigeno e magnesio che agiscono 

sul centro cerebrale e sul funzionamento neurologico.  

“Vista la natura del mio lavoro, sono in contatto con molti bambini con problemi di apprendimento, molti dei quali 

vengono etichettati come ADHD, che di per sè è circondata da controversie. Per anni ho visto gli effetti su adolescenti 

che assumevano prodotti come il Ritalin, per cui c'era un bisogno enorme di un prodotto naturale per aiutare questi 

bambini con problemi di concentrazione.  

 

“Una volta che ho scoperto CELLFOOD, l'ho suggerito a tutti i genitori che, come me, erano riluttanti a dare Ritalin ai 

loro figli. I risultati sono stati meravigliosi. Dal mio punto di vista il seguito è stato intenso e comprende discussioni con 

gli alunni, genitori ed insegnanti. I bambini "impegnati" diventano più calmi e concentrati,  meno dirompenti, ed i loro 

voti sono migliorati. Certo, come per tutti i prodotti naturali, il miglioramento non si vede velocemente come con i 

farmaci allopatici - ma gli effetti vengono mantenuti; e, cosa più importante, CELLFOOD aiuta il  bambino a far guarire 

il proprio corpo attraverso i propri meccanismi.” 

 

Molte madri hanno riferito che o hanno sostituito CELLFOOD con il farmaco prescritto in precedenza, o lentamente 

hanno svezzato i bambini dal farmaco, mentre lentamente aumentavano il dosaggio di CELLFOOD. Normalmente i 

bambini possono prendere una goccia di CELLFOOD per anno di età. Se il disturbo lo richiede, il dosaggio può essere 

aumentato.  

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CONTUSIONI 

Eleen On Hing: 041-3600-662 / 083-7477-075 

 

"Mia madre che ha circa 85 anni è caduta ed il suo viso era pieno di lividi da un lato, dopo aver preso CELLFOOD i 

lividi ed il gonfiore sono scomparsi nel giro di qualche giorno ". 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Stuart Thompson: 011-659-0659 

 

"Accidentalmente ho sbattuto l’alluce contro la porta della cucina. Il dito si è girato al contrario ed era gravemente 

livido. Sospettavo di averlo rotto. Ho iniziato a prendere 15 gocce di CELLFOOD al giorno; e, nel giro di 5 giorni, il 

livido ed il gonfiore sono spariti completamente, ed il mio pollice stava bene ". 

 

Oltre a prendere CELLFOOD ingerendolo, bisognerebbe mescolare 1 - 3 gocce di CELLFOOD con un po' di Cellskin 

Gel, e massaggiare questo miscuglio sull'area ferita. Questo si può fare diverse volte al giorno, finchè si raggiungono i 

risultati desiderati. Inoltre, potete aumentare la quantità di CELLFOOD che prendete oralmente per aiutare il corpo a 

guarire la lesione. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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CANCRO 

 

Il Dr. Otto Warburg, vincitore di due premi Nobel, ha affermato: “La principale causa del cancro è la sostituzione della 

normale respirazione in presenza di ossigeno delle cellule del corpo con una respirazione anaerobica.” 

 

Molti pazienti affetti da cancro e medici (nonchè oncologi) hanno riportato che CELLFOOD ha portato molti vantaggi a 

persone colpite dal cancro. Questo è soprattutto grazie all'aumento del rifornimento di ossigeno a livello cellulare, che 

cambia la respirazione cellulare da anaerobica ad aerobica. Inoltre, coloro che sono stati sottoposti a chemioterapia e/o 

radiazioni hanno riportato che quando prendono CELLFOOD dopo la loro terapia, non hanno la nausea e la mancanza 

di energia che spesso accompagna la terapia.  

 

Questo avviene perchè l'improvviso aumento di sostanze di scarto e tossine nell'organismo (come risultato della terapia 

che distrugge le cellule cancerogene) viene così eliminato in modo efficace con l'ulteriore dose di ossigeno (che viene 

da CELLFOOD). L'integrazione di altre sostanze nutritive contenute in CELLFOOD poi, come ad esempio i sali 

minerali, aiutano il corpo nei suoi processi di ristabilimento. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CANCRO ALLA VESCICA E CANCRO ALLA PROSTATA 

Eleen On Hing - 041-3600-662 / 083-7477-075 

 

"I prodotti CELLFOOD sono meravigliosi ed ho notato che le persone che usano questi prodotti sembrano e si sentono 

più giovani grazie all'ossigeno nel loro flusso sanguigno. Ho osservato che molte persone erano dei fiori appassiti prima 

di prendere CELLFOOD® o CELLFOOD DIET SWITCH e dopo aver preso questi prodotti erano come piante in fiore 

perchè i loro visi erano luminosi ed i loro occhi luccicavano. Sono stata incoraggiata dalle testimonianze di consumatori 

dei prodotti CELLFOOD ed ho sentito di guarigioni stupefacenti da parte di persone che avevano il cancro alla vescica 

o alla prostata. Un uomo di 80 anni che viveva nella St. Francis Bay, vicino a Port Elizabeth aveva il cancro alla 

prostata ed ha avuto un recupero meraviglioso da quando prende CELLFOOD®. Era quasi costretto a letto e stava 

molto male ma adesso guida la sua macchina, si incontra con i suoi amici e conduce una vita normale. Ho sentito 

raccontare dal nostro Direttore dell'uomo da Port Alfred che aveva soltanto poche settimane di vita perchè aveva il 

cancro. Oggi è vivo, grazie a CELLFOOD®. Uno dei miei amici è andato a est con una bottiglia di CELLFOOD® e l'ha 

data a sua madre che era ammalata ed ha circa 80 anni. Entro pochi giorni da quando hanno iniziato a prendere 

CELLFOOD® andava a fare spese con sua figlia ed era molto contenta di andare in giro a far visita ai conoscenti. Prima 

dell'arrivo di sua figlia si rifiutava di uscire di casa perchè non si sentiva bene. Sua figlia è ritornata a casa e le ha 

spedito 4 bottiglie di CELLFOOD®." 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CANCRO AL CERVELLO 

Mrs Ellen Cilliers: 012-46-2680 

 

“Nel settembre del 1999, a causa di attacchi epilettici, mio marito è andato dal suo medico a fare un controllo, e gli sono 

stati diagnosticati 3 tumori al cervello. Ci vennero suggerite due opzioni: 1) Intervento chirurgico al cervello; o 2) 

Terapie con radiazioni. Ci venne spiegato che c'erano dei rischi sia con la chirurgia al cervello che con la terapia con 

radiazioni, che potevano portare mio marito a perdere la capacità di parlare e di camminare. Questo era inaccettabile per 

noi, soprattutto alla sua età, 70 anni. Un amico ci suggerì di contattare un Dottore (che conosceva CELLFOOD) 

riguardo la malattia di mio marito. Il Dottore mi suggerì di dargli CELLFOOD, iniziando con un dosaggio basso, per 

poi arrivare fino a 100 gocce al giorno, e di seguire una dieta rigida basata sul suo gruppo sanguigno. 

 

“Cinque mesi più tardi, all'inzio di febbraio 2000, mio marito venne sottoposto ancora ai raggi X. Non trovarono alcuna 

traccia di tumori o cancro. Cercando il cancro, gli fecero i raggi dallo stomaco alla testa, e furono stupefatti nello 

scoprire che si era completamente liberato dal cancro. Adesso prende 75 gocce di CELLFOOD al giorno ed ha 

ricominciato a guidare la sua macchina. Il suo stile di vita è migliore persino rispetto a prima degli attacchi epilettici e 

non ha più avuto attacchi epilettici. 

 

“Crediamo in Dio che è grande ed onnipotente. Egli risponde alle nostre preghiere, e noi dobbiamo fare la nostra parte.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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Suor Michelle Maree (082-376-5533) lavora come suora infermiera  in una grande scuola privata, e fuori orario lavora 

per conto proprio.  

 

"Ad una bambina era stato diagnosticato un cancro al cervello all'età di 4 anni. Venne rimosso un tumore enorme dalla 

base del suo cervello. Il risultato dell'intervento fu purtroppo un danno a diversi centri nervosi, che la lasciarono 

parzialmente paralizzata. Il risultato della radioterapia conseguente fu una perdita di 15 punti del suo Q.I. All'età di 6 

anni, venne messa in una scuola speciale. All'età di 8 anni stava ripetendo la prima per la seconda volta. Fu allora che 

cominciai a somministrarle CELLFOOD. Entro una settimana dall'uso del prodotto i genitori vennero chiamati per 

parlare con il suo insegnante ed il terapista comportamentale - tanto drastico era stato il suo miglioramento. Due mesi 

dopo suo padre mi chiamò in lacrime - sua figlia gli aveva appena fatto una domanda che lui non credeva gli avrebbe 

mai fatto - "Come funziona il vuoto in un contenitore d'acqua?" Lui mi riferì che lei stava diventando più consapevole 

ed attenta, e stava cominciando a mettere in discussione le cose di tutti i giorni come fanno i bambini per imparare. Era 

incredibile come CELLFOOD la stesse aiutando a ricostruire i suoi sistemi neurologici; e all'età di 12 anni, il suo 

sistema nervoso era in grado di funzionare normalmente. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CANCRO - COLON 

Brian Billings: 011-802-5470  

 

"Sono sempre stato una persona molto forte e sana, anche se forse esageravo un po' con il fumo e il bere. Senza 

preavviso ho iniziato ad avere dei terribili dolori di stomaco. Dopo una settimana, un medico mi fece prendere un 

farmaco. Non miglioravo e sono andato in ospedale, dove mi fecero delle analisi. 

 

"Con mio grande orrore, scoprirono che avevo una crescita tumorale ed il cancro al colon. Venni operato 

immediatemente, la crescita venne rimossa e fecero una colostomia. Venni dimesso dall'ospedale e mi dissero che 

dovevo iniziare terapie con radiazioni. Non volevo venire esposto alle radiazioni; e per, fortuna, un parente mi parlò di 

CELLFOOD. Ho iniziato a prenderlo, e non sono andato a fare le radiazioni. In breve, prendevo 75 gocce di 

CELLFOOD al giorno." 

 

"Tre settimane dopo andai a fare delle ulteriori analisi. Il chirurgo era stupito e mi disse che non c'era più alcuna traccia 

di cancro nel mio organismo. Ne fui molto contento ed aumentai il mio dosaggio a 90 gocce al giorno. Quando sono 

andato a fare un'altra biopsia, il chirurgo disse che ero migliorato così tanto che poteva invertire il "sistema a sacchetto" 

che avevo, e ricostruire chirurgicamente il mio colon, così che potessi condurre una vita normale. Continuerò a prendere 

CELLFOOD per il resto della mia vita. " 

 

Aggiornamento 3 mesi più tardi: "Ormai ho subito tre grosse operazioni all'addome; e, siccome sono migliorato così 

tanto prendendo CELLFOOD, il mio organo intestinale si è completamente ricostruito. Tutte le operazioni sono riuscite 

e al momento mi sto riprendendo dall'ultimo intervento. "Prendo ancora 75 gocce di CELLFOOD ogni giorno, e questo 

mi ha aiutato enormemente. Dopo l'ultima operazione alla fine di gennaio, durata 3 ore, sono rimasto stupefatto da 

quanto velocemente ho recuperato dall'anestesia ed entro poche ore sono stato in grado di parlare con i miei familiari; 

mentre dopo la mia prima operazione (prima di cominciare a prendere CELLFOOD), la mia reazione all'anestetico e 

all'operazione erano state così traumatiche che mi ci vollero giorni per riprendermi. " Come ho detto in precedenza, 

sono molto grato alla mia famiglia per avermi fatto conoscere CELLFOOD, e continuerò a prenderlo per il resto della 

mia vita ". 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CANCRO ALL’ESOFAGO 

 

Alla Signora X venne diagnosticato un cancro all'esofago ed alla lingua. Le cure convenzionali, come ad esempio la 

chemioterapia, le radiazioni etc, non riuscirono a fermare il cancro. A causa della sua condizione grave, riusciva 

soltanto a bere liquidi, e perdeva peso di giorno in giorno. 

 

Quando sua figlia le suggerì di prendere CELLFOOD, la Signora X non era interessata ed era pronta a morire. Senza 

che lei lo sapesse, sua figlia cominciò ad aggiungere CELLFOOD ai liquidi (tè, zuppe, etc) che venivano somministrati 

alla madre morente. 

 

Entro un paio di settimane, la Signora X era migliorata così tanto che chiese se poteva mangiare un pò di pasta. Poco 

tempo dopo, aveva quasi recuperato il suo peso e decise di ritornare dal medico per un controllo. Il medico fu sbalordito 

nel constatare che il numero di cellule cancerogenere si era notevolmente ridotto. Ad un secondo controllo alcune 

settimane più tardi, le comunicò che non aveva più alcun segno di cancro all'esofago; e poi fecero esami a tutto il corpo 

per vedere se il cancro si fosse manifestato altrove. Tutti si stupirono quando riportò che il cancro non aveva colpito 

nessun organo. 



 6 

 

La Signora X non sapeva che sua figlia le stava dando CELLFOOD; e, per questo motivo, non indichiamo il suo nome 

completo. Per maggiori dettagli su questo caso molto interessante, vi preghiamo di contattare la Signora Lola Kabalin al  

011-728-3514. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CANCRO DELLA PELLE 

Celia Gilaad (celia@netvision.net.il) 

 

“In passato ho già sofferto di danni cronici alla pelle da troppo sole, con manifestazioni costanti di cheratosi solare che 

apparivano ovunque in precedenza ci fosse stata esposizione al sole. A causa del cancro alla pelle, il mio naso aveva 

subito radiazioni e interventi chirurgici due volte. 

 

“Mentre stavo facendo visita a dei parenti in Sud Africa, il mio naso venne ancora una volta gravemente colpito; e 

questa volta, si era diffuso. Avrei dovuto rientrare in Israele per altre cure. Mia nipote, mi ha data un vaso di Cellskin 

Gel, e fui totalmente sorpreso dalla guarigione immediata. È la prima volta in tutta la mia vita che non sono andato da 

un dermatologo per tre mesi. 

 

"Sono così grato a mia nipote e a Cellskin. Cellskin Gel è veramente un miracolo epr me. Adesso sono un distributore 

di Cellskin Gel e CELLFOOD in Israele per aiutare altre persone come me.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

MALATTIE DI CUORE 

 

“Molte persone con disturbi cardiaci hanno avuto enormi benefici prendendo CELLFOOD soprattutto in seguito a 

chirurgia con bypass. Un neonato prematuro aveva artesia polmonare ed era in cura in ospedale da 3 mesi. La sua 

condizione era disperata e venne mandata a casa a morire. I suoi genitori hanno contattato Michelle, ed alla neonata 

vennero somministrate piccole dosi quotidiane di CELLFOOD. Un anno dopo era forte abbastanza da sottoporsi al 

necessario intervento chirurgico al cuore, ed oggi è una bambina normale che ha voglia di giocare.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Neville On Hing: 041-360 0662 

 

“Sono stato molto malato negli ultimi anni ed ho perso molto peso. Ho il diabete da molti anni e sono peggiorato dopo 

aver fatto un vaccino influenzale nel 1999, che mi ha quasi ammazzato. Avevo acqua nei polmoni, la pressione alta, mi 

sentivo molto stanco, senza energia, avevo perso molto peso, mi sentivo vecchio e  teso. Il colorito della mia pelle era 

giallognolo e sembravo stanco. I miei amici ed i miei familiari pensavano che stessi morendo, perchè avevo un aspetto 

terribile. Nell’agosto 2002 sono andato da un medico per un check-up e lui mi chiese se sapevo di aver avuto un attacco 

di cuore tempo prima. Ricordavo che anni prima avevo sentito dolore al petto ma non ero andato da un medico per un 

controllo. Mi disse che parte del mio cuore era stato danneggiato per insufficienza cardiaca. I raggi X dimostrarono che 

avevo anche il cuore ingrossato. Non dormivo bene la notte e mi alzavo per andare in bagno almeno 4 o 5 volte ogni 

notte. Ero anche stanco mentalmente e molto negativo, perchè non riuscivo a stare meglio. 

 

“Nel settembre 2002 ho deciso di andare a trovare dei parenti a Johannesburg e mi sono stupito che il mio ospite 

sembrasse così in forma perchè ad un certo punto era stato molto malato di diabete ed alcuni anni prima aveva avuto un 

infarto. Mi disse di CELLFOOD e io sono ritornato a casa alcuni giorni dopo con due bottiglie di CELLFOOD. Mia 

moglie Eleen ed io abbiamo iniziato a prendere CELLFOOD quasi immediatamente ed io ero stupito dall’energia che 

avevo dopo aver preso CELLFOOD. Adesso riesco a tagliare l’erba in giardino, pulire la piscina, mangio perchè mi è 

tornato l’appetito. Dormo tranquillo ed il mattino mi sveglio fresco e riposato. Ho un atteggiamento più positivo verso 

la vita e mi sento bene. La gente non riesce a credere al mio cambiamento perchè sono in ottima forma e sembro sano. 

Anche il mio medico pensa che sia un miracolo che io stia così bene. Prendo 15 gocce di CELLFOOD il mattino e 10 

gocce di CELLFOO DIET SWITCH  la sera. Ringrazio Dio per CELLFOOD e CELLFOOD DIET SWITCH perchè 

questi prodotti mi hanno cambiato la vita  e sono sicuro di avere ancora molti anni da vivere.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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DISTURBI CARDIACI  - BYPASS AL CUORE 

Danie de Jong: 083-957-7044 

 

"Nel 1987 all’età di 48 anni ho avuto il mio primo attacco di cuore. Non ne sono stato sorpreso, perchè era un problema 

ereditario nella mia famiglia. Ho dovuto fare un bypass. In quel periodo, lavoravo in miniera come ingegnere, ma a 

causa della mia malattia, sono dovuto andare in pensione prima. 

 

“Esattamente dieci anni dopo, quasi esattamente lo stesso giorno, ho avuto una ricaduta, che era un segnale che avrei 

dovuto fare un altro bypass. Non ero in condizione di potermi sottoporre di nuovo a tutta la procedura. Sapevo che 

questa volta non ce l’avrei fatta. Stavo veramente male. 

 

“Il mio vicino, Mike Matulovich, mi ha dato una bottiglia di CELLFOOD e mi ha detto di cominciare a prenderne 

alcune gocce ogni giorno. Pensavo si trattasse soltanto di un prodotto fasullo, per cui ho lasciato stare la bottiglietta. 

Mia moglie Rina, ha visto la bottiglia, e mi ha chiesto che cosa fosse questo CELLFOOD. Quindi lei decise di 

prenderne alcune gocce ogni giorno, e dopo breve tempo si rese conto che era avvenuto un completo cambiamento – si 

sentiva meravigliosamente bene. Dopo aver visto questo cambiamento in Rina, ho pensato, bene, non ho nulla da 

perdere, per cui ho iniziato a prendere CELLFOOD. A questo punto ero in attesa di fare il secondo bypass, ma dovevo 

migliorare la condizione del mio cuore. L’angiogramma fatto in ospedale mostrava che avevo due arterie bloccate, e 

prendevo pensanti dosi di farmaci per poter sopravvivere. 

 

“Non riuscivo credere al sollievo immediato che ho provato quando ho iniziato a prendere CELLFOOD. È stato come 

se improvvisamente il mio cuore stesse funzionando meglio. Ero molto incuriosito da questo prodotto e così ho fatto 

domande a Mike, che mi aveva dato tutto il materiale su CELLFOOD, in modo che potessi capire meglio questo 

prodotto e in che modo esso funzionava nel mio organismo. Stavo usando CELLFOOD insieme alla mia medicina per il 

cuore; e, dopo un certo periodo di tempo,  sono riuscito ad eliminare completamente il farmaco.  

 

“Durante i mesi seguenti, sono andato a fare regolarmente controlli e test, ed  i cardiologi erano tutti stupefatti dal 

miglioramento delle mie condizioni – effettivamente erano sbalorditi. Durante questo periodo, non ho detto loro che 

stavo usando CELLFOOD, perchè sapevo che avrebbero liquidato tutto il concetto del funzionamento di questo 

prodotto, etc.  Io miglioravo ogni giorno e questa era la cosa più importante – che i dottori la approvassero oppure no 

non era veramente una cosa che mi riguardasse. Volevo stare meglio e non volevo subire un altro bypass al cuore. Le 

mie due arterie bloccate si sono sbloccate completamente. 

 

“Per farla breve, dopo un anno, mi è stata data una diagnosi pulita, ancora con grande stupore dei chirurghi. In quel 

periodo anche il mio colesterolo che era molto alto si era abbassato. Inoltre, da molti anni avevo avuto problemi di 

schiena e al ginocchio. Non riuscivo più a premere la frizione della macchina. Ma tutto questo è cambiato quando ho 

iniziato a prendere CELLFOOD.  

 

“Adesso che capisco CELLFOOD e come funziona nell’organismo, è assolutamente chiaro come sia riuscito a 

sistemare e guarire il mio corpo. La chiave è nell’ossigeno; ha ripulito le mie due arterie bloccate, e rinforzato il mio 

cuore. I minerali, gli enzimi e gli amino acidi contenuti in CELLFOOD sono gli ingredienti principali di cui 

l’organismo ha bisogno per essere aiutato a guarire, riparare e riequilibrare tutto l’organismo.  

 

“Oggi sono una persona più giovane e più sana di quanto non fossi quattro anni fa. La mia salute è molto migliorata, ho 

più energia, adesso lavoro da casa e alcuni giorni sono così impegnato che non riesco a stare dietro a tutto il lavoro. Non 

prendo farmaci e prendo soltanto CELLFOOD tutti i giorni, e continuerò a prenderlo per il resto della mia vita.”  

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CURA DI FERITE – RINGIOVANIMENTO CELLULARE E RIGENERAZIONE 

 

La pubblicazione, “"Health Counter News" (edizione di Pasqua 2000) ha pubblicato la seguente Esperienza Personale 

del Signor Ian Brown (che attualmente vive in Australia) 

 

“Nel 1997, una placca di acciaio è caduta ferendomi ad una gamba sopra la caviglia sinistra. La ferita non guariva, e 

sono stato ricoverato in ospedale con un grave caso di embolia polmonare. Quest’ultima è poi diventata nefrite su 

un’area molto estesa della mia gamba. Nel novembre 1998 nonostante le cure mediche. avevo una ferita scura che 

andava deteriorandosi ogni giorno. Ho scoperto CELLFOOD, ed ho iniziato a prenderlo tutti i giorni. Entro febbraio 

1999, la mia condizione era migliorata notevolmente.  

 

“Poi, a parte continuare a prendere CELLFOOD, ho applicato anche Cellskin Gel in modo topico sull’area ferita. Entro 

un anno, a novembre 1999, le cellule si erano completamente ringiovanite e rigenerate, con grande stupore dei miei 

medici, che non sapevano che io stessi usando CELLFOOD e Cellskin Gel.  
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Durante questo periodo, ho fatto fotografie, e CELLFOOD le ha publicate in diverse pubblicazioni per mostrare ad altri 

la potenza di  CELLFOOD e Cellskin Gel nella cura delle ferite.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

John Edwards: 0044-691-1338 

 

“Stavo facendo alcuni lavori di falegnameria quando accidentalmente ho messo le mie dita sulla stessa traiettoia della 

lama rotante della mia sega elettrica. L’impatto ha frantumato la punta e l'osso di una delle mia dita. Sono andato 

immediatamente da uno specialista che ha ripulito la ferita e ricucito i pezzi di dita insieme. Mi ha detto di tornare dopo 

8 – 10 giorni per farmi togliere i punti. Quando sono tornato dallo specialista, ha detto che la ferita aveva fatto infezione 

e non stava guarendo. Risistemò la ferita e mi disse di tornare dopo 3 giorni. Mi disse anche che se la ferita non fosse 

migliorata, avrebbe dovuto amputarmi la punta del dito alla prima falange.  

 

“Un parente venne informato della mia situazione e mi suggerì di applicare CELLFOOD sulla ferita che stava 

peggiorando. Ho applicato CELLFOOD (non diluito) in modo regolare sulla ferita, per un periodo di tre giorni. Dopo 

tre giorni, sono ritornato dallo specialista, che fu stupito di vedere come il mio dito fosse migliorato in quel periodo. In 

seguito, sono diventato un distributore di CELLFOOD, e lo specialista sta studiando il fenomeno della rapidissima 

guarigione provocata   da CELLFOOD.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Erika Muller: 011-768-1965 

 

“Avevo acquistato un set di coltelli da scalco, e li stavo lavando quando mi sono fatta un brutto taglio al dito con uno 

degli affilati coltelli. Avevo sentito dell’esperienza di John Edwards in un precedente incontro tra distributori, ed ho 

subito applicato alcune gocce di CELLFOOD sulla ferita sanguinante. Mentre CELLFOOD si mescolava al sangue, 

formava una crosta scura sulla ferita. L’ho leccata via, e ha ricominciato a sanguinare. Ho applicato ancora alcune gocce 

di CELLFOOD alla ferita sanguinante ed, ancora, il sangue si è fermato immediatamente, mentre CELLFOOD ed il 

sangue formavano una crosta scura sulla ferita. Ho lasciato stare la ferita. Dopo alcune ore lo stesso giorno, con mio 

grande stupore, la ferita si era richiusa e sembrava guarita. Quindi ho telefonato al nostro CELLFOOD Centre ed ho 

raccontato loro quello che era successo.   

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Karen Kruger: 031-563-9633 

 

"Sono così colpita da Cellskin Gel. Mio figlio aveva un brutto graffio sul ginocchio che aveva fatto infezione. Ho 

applicato un po’ di Cellskin e con stupore ho notato che aveva formato subito una specie di pelle sopra la ferita, e quindi 

ha smesso di colare. Dopo averlo applicato due volte al giorno per tre giorni, la ferita era guarita. Di sicuro terrò sempre 

un vasetto di Cellskin Gel nel mio armadietto del pronto soccorso!” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

LIVELLI DI COLESTEROLO 

 

Marlene Wright - 6,9 mmol. Dopo una bottiglia di CELLFOOD DIET SWITCH - è sceso a 5,7 mmol. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Deon Pieterse - 7,1mmol. Dopo 3 mesi di CELLFOOD DIET SWITCH - è sceso a 5,9 mmol. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Debi Baird: 083-302-1362 

 

Nessun trattamento era riuscito a far abbassare il livello di colesterolo di Debi sotto 6,9mmol. Dopo un mese in cui 

prendeva 20 gocce di CELLFOOD al mattino e 10 gocce di CELLFOOD DIET SWITCH prima di andare a dormire, il 

suo livello  era sceso a 5,1 mmol. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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Michelle ha gli strumenti per misurare il livello di colesterolo dei suoi clienti, e lo sta facendo da molti anni. Ha 

riportato che i livelli di colesterolo LDL di tutti coloro che prendono CELLFOOD DIET SWITCH dietro suo 

suggerimento sono scesi entro un mese. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

VIRUS COCHSACHAE E VIRUS DI EPSTEIN BARRE (comunemente conosciuto come influenza Yuppie) 

Suor Michelle Maree (082-376-5533)  

 

“Due miei clienti con questa malattia hanno avuto grandi miglioramenti da quando prendono CELLFOOD. I loro 

medici erano sbalorditi quando le loro ultime analisi del sangue hanno mostrato che il virus è in rapida diminuzione. 

L'ossigeno prodotto da CELLFOOD crea uno stato aerobico, rendendo impossibile il funzionamento dei virus. Non c'è 

cura conosciuta per queste malattie; il corpo può metterci degli anni a guarire. Se non si prende CELLFOOD.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

RAFFREDORE ED INFLUENZA 

Suor Michelle Maree (082-376-5533)  

 

“L'effetto più profondo e significativo in tutti i miei clienti che prendono CELLFOOD è un'enorme sferzata al sistema 

immunitario. I risultati sono particolarmente notevoli dopo il primo anno. Grazie all'effetto disintossicante prodotto da 

CELLFOOD, molte persone hanno ancora raffreddori ed altre infezioni il primo anno; consiglio loro di perseverare 

oltre questa crisi di guarigione. Si rendono conto di quanto questo sia importante quando arriva il successivo inverno e 

continuano a stare bene. Chi usa CELLFOOD raramente prende l'influenza. Se prendono un normale raffreddore, i 

sintomi durano soltanto 2 - 3 giorni e sono leggeri (questo è notevole visto che diciamo sempre che un raffreddore dura 

7 giorni con o senza farmaci). Consiglio ai miei clienti di aumentare il numero di gocce in modo drastico quando inizia 

la malattia e poi ridurle gradualmente quando si sentono meglio. 

 

“Quando prendi CELLFOOD, la risposta immunitaria del tuo organismo rimane forte. Io sono un esempio perfetto di 

questo. Sono stata suora infermiera a scuola per gli ultimi 4 anni, e vedo tra i 50 e i 70 alunni ed insegnanti al giorno (in 

stretto contatto). Sono esposta a molti virus diversi  che vanno dal raffreddore alla gastrite, tutti i giorni. Prendo 

CELLFOOD da 5 anni, e raramente vengo intaccata dai germi ai quali sono esposta.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

TRAPIANTO DI RENI E DIALISI 

Brian Dunmore: 082-334-3229 

 

“Era il giorno prima di Natale (no, questa non è un'altra favola, ma una storia di vita vera del regalo più perfetto), 

l'ultimo giorno per comperare regali, il momento in cui tutti corrono in giro con una frenesia terribile, e non riescono a 

trovare il regalo perfetto.  

“Erano le 5 del 24 dicembre 2002. Il cielo all'alba stava tramutandosi da un blu profondo ad un glorioso arancio mentre 

il sole sollevava la sua testa da sotto l'orizzonte. Gli uccelli stavano già cantando. Dopo tutto, era il giorno prima di 

Natale e tutti e tutto avevano qualcosa da celebrare.  

 

“La dialisi è un incubo da non augurare al peggiore nemico di nessuno. Tuttavia, è un regalo disponibile per i pazienti 

renali per farli continuare a vivere finchè non si trova un rene adatto al trapianto; oppure, se non lo trovano, per 

mantenerli in vita in qualunque forma disponibile date le circostanze. 

 

“Heather stava andano all'ospedale per una dialisi prima di Natale. La prossima dialisi era prevista per il 27 dicembre, 3 

giorni dopo. Una seduta dura circa 4 ore, a seconda di cosa viene fatto e di come sta il paziente. Una dialisi completa 

ripulisce il sangue, e può anche consistere nell'eliminazione del fluido in eccesso dal corpo, oppure può significare che 

soltanto il fluido in eccesso viene eliminato. 

 

“Heather aveva avuto un trapianto di reni nel 1986. Per 11 anni, tutto è andato bene. Cinque anni fa è caduta sul lavoro 

e si è fratturata un ginocchio. È finita in ospedale, dove il suo ginocchio è stato sistemato. Mentre era in ospedale, 

contrasse un virus al colon. Da questo punto in poi, ci sono stati sempre problemi. Nel 2002, il suo rene iniziò a non 

funzionare più bene. Era necessaria la dialisi. 

 

“La settimana prima di Natale, le venne messo un tubo sotto la clavicola in modo da poterla collegare alla macchina per 

la dialisi. Tuttavia, lei si lamentava per il fastidio, il dolore e la nausea. C'era qualcosa che non andava. 
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“Alle 5:30, venne collegata alla macchina; e per le 9:30 sarebbe stata pronta per tornare a casa. Come al solito con 

Heather, nulla fila liscio, per cui la dialisi terminò alle 10:30. Per le 11:00 era a casa, e si sentiva estremamente stanca e 

nauseabonda. Si infilò a letto, quasi stordita. Arrivò il giorno di Natale. Heather sarebbe corsa in giro cucinando e 

facendo tutto quello che normalmente una donna di casa farebbe il giorno di Natale. Ma questa volta sarebbe stata 

diversa. Heather rimase a letto tutto il giorno. All'1:00 uscì dal letto per farsi un bagno, poi ritornò a letto. C'era 

qualcosa che non andava. Abbiamo telefonato allo specialista dei reni. Disse che bisognava far ricoverare Heather 

immediatamente, e che l'avrebbe aspettata in ospedale.  

 

“Alle 4:00, Heather arrivò in ospedale, e venne ricoverata nel reparto intensivo per insufficienza renale cronica. Il 

giorno di Natale era finito! 

 

“Quel giorno, fecero dei raggi X ai suoi polmoni per un problema respiratorio. Scoprirono che il suo polmone destro era 

stato perforato, e che di conseguenza il polmone era collassato. Più tardi quel pomeriggio, scoprirono che aveva preso 

due virus nel sangue. I medici non erano sicuri, ma cercarono di localizzare i virus. 

 

“Il 27 dicembre, il chirugo decise che bisognava applicare un drenaggio nella cavità polmonare destra per drenare l'aria 

che stava fuoriuscendo dal polmone. Quel pomeriggio, le fecero un buco al fianco destro, ed inserirono un tubo per 

drenare l'aria. L'infezione continuava a eluderli. Stavo guardano la fasciatura che copriva il tubo e notai che era giallo. 

Disperato strappai la fascia. Del pus fuoriuscì dal buco dove era stato inserito il tubo. Due problemi causati 

dall'ospedale stavano per cambiare la vita di Heather e della sua famiglia. Questi problemi vennero fatti notare al 

Direttore Generale dell'Ospedale, ed Heather venne spostata all'Unità di Cura Coronaria, dove, in teoria, l'avrebbero 

curata meglio. 

 

“Quel venerdì pomeriggio, tutto sembrava stesse andando bene, se non fosse che lei sembrava stesse impazzendo e 

diventando molto confusa. Non riconosceva i suoi familiari e non sapeva dove era. 

 

“Il sabato, che tra l'altro era il nostro anniversario di matrimonio, la sua condizione cambiò ancora in modo più 

drammatico. Entro il pomeriggio, era cambiata ed era completamente confusa. Sembrava completamente impazzita. 

Ormai Heather aveva perso 10 chili. I suoi polsi erano molto magri. Durante le ore di visita del pomeriggio, le sue 

braccia sembravano normali; ma, per le 19:15, il suo braccio destro si era gonfiato di circa 5 volte la dimensione 

normale, e sembrava un palloncino. Emorragia interna! Quando chiedemmo all'infermiera che si stava occupando di lei 

che cosa stesse succedendo, lei disse che il dottore era stato informato della situazione ed avrebbe dato un'occhiata al 

braccio al mattino.  

 

All'infermiera venne detto, senza alcuna incertezza, che il dottore doveva controllare il braccio immediatamente, al che 

lei rispose che il dottore lo avrebbe guardato al mattino. Contattammo ancora il Direttore Generale dell'Ospedale. 3 

minuti dopo il chirurgo stava guardando il braccio di Heather. Ormai, c'era sangue che fuoriusciva da tutte le punture 

delle iniezioni che aveva su entrambe le braccia. Il suo braccio venne sollevato e misero un impacco ghiacciato sul 

gonfiore.  

 

“Il pomeriggio seguente (il 29), il gonfiore aveva iniziato a diminuire. Tuttavia, non era finita. Poco dopo l'inizio 

dell'ora delle visite, arrivò una signora dai patologhi a prendere dei campioni di sangue. Siccome le vene di Heather 

erano collassate a causa di un farmaco che le era stato somministrato dopo il trapianto nel 1986, (OKT3), sarebbe stato 

difficile prelevare il suo sangue. Nonostante ciò, la signora rigirò l'ago da tutte le parti nel braccio di Heather. La 

rincorsi per il reparto e le dissi non farsi più vedere. Il giorno dopo, lunedì, si era sparsa la voce del terrore che avevo 

sparso nell'ospedale, e ad ogni visita, ricevevo occhiate estremamente storte. Ormai il braccio sinistro di Heather era 

ridotto come il braccio destro. Ai patologhi fu detto che le infermiere del reparto in futuro dovevano prelevare il sangue 

soltanto dal tubo e non era permesso loro di toccarla in alcun modo.   

 

“Ormai, Heather aveva completamente perso la testa. Ci telefonarono per dirci che l'avevano messa in un ventilatore 

perchè aveva smesso di respirare ed i suoi polmoni si stavano riempiendo di fluido. Era stata anche sedata così che non 

si rendesse conto del tubo che aveva giù per la gola. Ai medici venne anche detto che mi sembrava che lei stesse 

reagendo a qualcosa che era dentro le intubazioni che venivano usate nella macchina per la dialisi. Naturalmente, non 

essendo un medico, mi dissero che stavo dicendo cose senza senso. Per me quella settimana divenne una settimana da 

esaurimento nervoso. Diverse volte pensammo che sarebbe morta. Ma no, lei era una lottatrice. 

 

“Il venerdì pomeriggio, un professore di ematologia, dopo aver guardato i risultati delle sue analisi, disse che c'erano 

tracce di Eparina nel sangue. Innanzitutto, lei è allergica all'eparina. In secondo luogo, l'eparina viene usata per 

impedire al sangue di coagularsi nella macchina della dialisi. In terzo luogo, il suo numero di piastrine era 

estremamente basso, e non c'era alcuna coagulazione, di qui quindi la grossa emorragia interna ed esterna. Prima di 

questo, avevo detto ai dottori che c'era qualcosa contenuto nella plastica che stava causando problemi; ma anche questo 

venne liquidato. Ormai le sue braccia erano nere come la pece. 
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“Martedì, cominciò a recuperare un pò di coscienza. 

 

“Mercoledì il respiratore venne rimosso, e il giovedì il drenaggio venne rimosso dal polmone. Ci dissero che il rene non 

avrebbe più funzionato e che quindi sembrava che sarebbe dovuta rimanere in dialisi fintanto che non poteva subire un 

altro trapianto. Lo stesso giorno, il drenaggio venne sostituito perchè trovarono altro fluido nei polmoni.  

 

“Venerdì il ventilatore venne rimesso perchè aveva smesso di respirare. Eccoci un'altra volta. Sembrava che la vita 

stesse andando indietro.  

 

“Domenica sembrava che Heather fosse ritornata in sè, ed iniziò a scrivere degli appunti perchè non poteva parlare. 

Stavolta non era stata sedata e soffriva terribilmente per il tubo che aveva in gola. Ormai i virus stavano infuriando nel 

suo organismo e stava prendendo 4 antibiotici diversi contemporaneamente. Aveva preso un altro virus, che si trova 

normalmente negli ospedali, e venne spostata in una stanzina di vetro nel reparto di Cura coronare. 

 

“Il mercoledì, mentre stavo raccontando tutta questa situazione a Mike Matulovich, lui disse che anche se Heather non 

poteva prendere CELLFOOD normale perchè aveva un tubo infilato in gola e non poteva prendere nulla per via orale, le 

potevano dare il nuovo spray CELLFOOD DNA/RNA (che non è stato ancora sperimentato e testato in Sud Africa) 

perchè poteva essere spruzzato sotto la lingua per un assorbimento sub-linguale. 

 

“Il giovedì mi consultai con lo specialista dei reni per sapere se potevo dare a Heather lo spray e la risposta fu si. Così... 

e come potevamo fare? Avete mai provato a spruzzare dentro una bocca minuscola quasi completamente riempita dal 

tubo di un ventilatore? Provatelo una volta, è molto difficile. Le istruzioni dicevano, 6 spruzzi. Beh, all'inzio uno 

spruzzo 3 volte al giorno era tutto quallo che potevamo fare. 

 

“Il lunedì ci dissero che il ventilatore sarebbe stato rimosso dopo la dialisi di martedì. Venne martedì, non venne fatta la 

dialisi fino al tardo pomeriggio. Non venne rimosso il ventilatore. Tuttavia sarebbe stato fatto il mercoledì. 

 

“Mercoledì a pranzo, il ventilatore venne rimosso. Era ora di provare veramente il nuovo prodotto CELLFOOD. Le 

vennero date sei spruzzate all'ora di pranzo, ed altre sei quella sera. 

 

“Per giovedì all'ora di pranzo, 3 dei 4 antibiotici erano stati tolti. Il viso di Heather sembrava avere una luminosità 

particolare. Venerdì pomeriggio, alle 4:00, i suoi reni iniziarono a funzionare. Nella sacca c'era la quantità stupefacente 

di 25 ml di urina. Per le 7:00 ce n'erano altri 50 ml. 

 

“Il sabato, le cose iniziarono a migliorare. Heather venne tolta dal respiratore; ma le sue braccia erano ancora nere. 

Mike le diede tre contenitori di Cellskin Gel e suggerì di applicarlo abbondantemente alla sua pelle, che era 

estremamente secca. E così andai ancora all'ospedale, come facevo ogni giorno, 3 volte al giorno per le ultime 24 ore, il 

gel in mano. Alle 4:00, iniziai a spalmare il Cellskin Gel sulle braccia di Heather, sullo stomaco, sulle ginocchia e sulla 

gamba. Entro 15 minuti, Heather iniziò a strillare; no, non dal dolore o dal fastidio, ma per la sorpresa, perchè proprio 

sotto ai nostri occhi, la sua pelle stava cambiando colore. Le sue braccia stavano cambiando da nero ad un color viola 

scuro. 

 

“Era impossibile. Le infermiere vennero a vedere che cosa stesse succedendo, e nessuna di loro credeva ai propri occhi. 

Feci delle foto da sabato sera in avanti per mostrare i risultati in un certo periodo di tempo. Da quel momento in poi, 

Heather iniziò a migliorare notevolmente e venne trasferita al reparto Terapia Intensiva Respiratoria. 

 

“Sono passate ormai cinque settimane e mezzo da quando è stata ricoverata in ospedale e si, è ancora nel reparto 

Terapia Intensiva Respiratoria. Ci vorrà del tempo perchè lei possa recuperare le sue forze e ricostruire il suo corpo 

completamente danneggiato, ma prendiamo un giorno alla volta e guardiamo ai miglioramenti. Ci sono ancora alti e 

bassi, e ci saranno sempre. Al momento si è presa un'altra infezione, ha acqua nei polmoni a causa della dialisi che non 

funziona sempre come dovrebbe. Le vene si bloccano molto velocemente, ma hanno inserito un nuovo tubo e sembra 

funzionare. Ha parecchia tosse, forse a causa dell'acqua e degli antibiotici, ed ha un coagulo rosso sulla gamba destra. 

 

“È incredibile vedere come le sue braccia abbiano riguadagnato il loro colore normale dopo due settimane di 

applicazione del Cellskin Gel. Adesso prende 12 gocce di CELLFOOD normale 3 volte al giorno, assieme a 6 spruzzate 

del nuovo CELLFOOD 3 volte al giorno. Il livello di piastrine di Heather è ancora terribilmente basso, ed anche i suoi 

globuli sono bassi. Domenica 2 febbraio le hanno fatto una dialisi e dato 2 flaconi di sangue. Speriamo che 

CELLFOOD risolva il problema del midollo osseo, così che riesca a riprodurre il suo sangue e le sue piastrine. La 

quantità di urina che espelle varia dai 550 ml ai 950 ml al giorno, a seconda se abbia fatto la dialisi oppure no. 

 

“Durante il periodo che Heather ha trascorso in Reparto Cura Coronaria, le infermiere hanno visto cambiamenti 

incredibili nelle condizioni di Heather dopo le era stato dato CELLFOOD. Volevano tutti saperne di più su 

CELLFOOD, e mi hanno chiesto di vendergliene qualcuno. Dopo aver parlato con loro, la maggior parte delle 
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infermiere del reparto ha comprato CELLFOOD. Il fisioterapista mi ha chiesto di vedere tutti i risultati delle analisi 

disponibili, e che non si sarebbe impegnato finchè non ne avesse letto quanto più possibile. Ma il venerdì (2 giorni dopo 

aver usato CELLFOOD) non riusciva a credere ai cambiamenti e ne comprò immediatamente una bottiglia da me. 

Anche la persona che prende gli ordini per le unità di sangue ne ha comperato una bottiglia da me. Anche il personale 

del Reparto di Terapia Intensiva Respiratoria adesso compera CELLFOOD. Presto, tutto l'ospedale prenderà 

CELLFOOD. E la salute di Heather continua a migliorare. - Che dono! 

 

Aggiornamento luglio 2003 

 

“Heather è guarita completamente dalla sua odissea e va al lavoro tutti i giorni. La sua storia incredibile è stata 

pubblicata in varie riviste, e il canale SABC TV2 sta pensando di presentare il suo caso ai telespettatori in un prossimo 

futuro.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

DIABETE 

Sister Michelle Maree (082-376-5533)  

 

“Se si capisce che il pancreas è una fabbrica chimica; e che, senza determinati ingredienti, non può produrre insulina 

sufficiente per bilanciare il livello di glicemia  nel sangue, allora è facile capire come CELLFOOD possa aiutare  un 

diabetico. Gli zuccheri nel sangue devono venire ossidati per produrre energia, e per fare questo hanno bisogno 

dell’ormone prodotto dal pancreas insulina. Per funzionare correttamente, il pancreas ha bisogno di cinque minerali 

fondamentali, in particolare del cromio, del vanadio e dello zinco. A volte, per ragioni che non conosciamo, il corpo 

non assorbe sufficiente cromio dalla dieta, e quindi viene prodotta insufficiente insulina. 

 

“Siccome CELLFOOD contiene questi minerali, e poichè vengono assorbiti direttamente nel flusso sanguigno 

attraverso le membrane mucose della bocca e della gola, molti diabetici hanno avuto ottimi risultati usando 

CELLFOOD. In particolare, una bambina di 9 anni, dipendente da insulina, che era estremamente instabile e diabetica 

fin dall’età di 2 anni, veniva portata nel mio studio almeno 5 volte la settimana.  

 

 

La sua glicemia scendeva fino a 2,2 (a questo livello, i diabetici possono entrare in coma ipoglicemico). Le davo la dose 

corretta di glucosio per ristabilire i suoi valori. Spesso due ore dopo ritornava con una glicemia di 26. Allora dovevo 

iniettarle insulina per correggere questo valore.  Quando suggerii che iniziasse ad usare CELLFOOD, il suo 

miglioramento fu notevole. Nelle ultime 6 settimane non è mai stata a trovarmi a causa della sua glicemia. Adesso viene 

a trovarmi per un abbraccio e per ordinare altro CELLFOOD. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Mary Kwong See: 041-360-2046 

 

"Prendo CELLFOOD dall’11 gennaio 2003, e sento già una grande differenza nel mio copro. Sono stata convinta da 

mio figlio, Bradley, e da mia nuora, Audrey, a provare questo prodotto, perchè sono diabetica. Avevo dolori alle gambe, 

e a volte sentivo formicolio alle dita dei piedi; ma, da quando prendo CELLFOOD, non ho più dolori alle gambe; ed il 

formicolio alle dita dei piedi sta scomparendo. Sento che CELLFOOD ha migliorato la mia circolazione. In generale mi 

sento molto meglio e si vede. Mi sento più rilassata e so che migliorerò ancora di più continuando ad usare questi 

prodotti. " 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Dr Iain Johnson (che attualmente risiede a Londra, UK) 

 

Il Dr Johnson è uno specialista del piede e si è specializzando lavorando con diabetici con scarsa circolazione del 

sangue, che alla fine porta a ulcere diabetiche e a ferite aperte sui piedi e sulle gambe. Da diversi anni usa con successo 

CELLFOOD e Cellskin Gel con i suoi pazienti, e li prescrive a tutti i suoi pazienti. Il Dr. Johnson usa la sua macchina 

fotografica digitale per fotografare le condizioni di ciascun paziente prima e dopo la terapia; e, in un prossimo futuro, le 

renderà disponibili a CELLFOOD così che potremo condividerle con altri che soffrono di questa malattia. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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TROMBOSI ALLE VENE PROFONDE 

Sister Michelle Maree (082-376-5533) 

 

“Con così tanta pubblicità sulla DVT (trombosi alle vene profonde) e le morti sui lunghi voli intercontinentali, ero 

contenta di poter mettere alla prova CELLFOOD. 

  

“Hanlie, moglie di un pilota di linea, che viaggia oltremare con frequenza, di recente aveva notato gonfiore alla parte 

bassa delle gambe. Dopo uno di questi voli, le sue gambe erano così gonfie che riusciva a malapena a camminare. 

Venne a trovarmi, e le consigliai di prendere CELLFOOD tutti i giorni; e, quando viaggiava, di mescolare 40 gocce di 

CELLFOOD in un litro di acqua distillata, e di sorseggiarlo regolarmente per tutto il volo. Si fece anche fare della calze 

apposta per la DVT per le sue gambe. 

 

“Successivamente ha fatto tre voli intercontinentali senza alcuna traccia di edema (gonfiore). Sul suo ultimo volo ( per 

New York) si è dimenticata di portare le calze; e, soltanto con CELLFOOD, non ha avuto alcun edema. Ha anche 

raccontato che, da quando prende CELLFOOD, non soffre più di jet-lag.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

ECZEMA 

Lola Kabalin: 011-728-3514 

 

“Mio figlio, Mark, soffre da 3 anni di eczema al cuoio capelluto, ed è stato in cura da diversi medici con numerosi 

unguenti costosi, che non sono serviti a nulla. Poi, 3 mesi fa, abbiamo iniziato ad usare Cellskin Gel tutte le sere e tutte 

le mattine sull’area colpita. Il cambiamento è molto gratificante, e sono rimasti solo dei leggeri segni dove c’erano le 

ferite.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

GOCCE PER GLI OCCHI 

 

Una persona che usa CELLFOOD ci ha contattati e ci ha raccontato che la figlia adolescente aveva una persistente 

infezione agli occhi, e per sbaglio ha messo alcune gocce di CELLFOOD direttamente nell’occhio. La bottiglietta di 

CELLFOOD era vicina alla boccetta del collirio e sua figlia ha usato la boccetta sbagliata. 

 

La ragazza urlò per lo shock ed il dolore di CELLFOOD non diluito nell’occhio, ma entro qualche minuto (mentre la 

madre cercava di consolarla), il dolore scomparve; ed, entro poche ore, l’infezione all’occhio era guarita 

completamente. 

 

È bene sapere che CELLFOOD non danneggerà il corpo umano, anche se messo direttamente negli occhi. Tuttavia, se 

avete un’infezione agli occhi, è preferibile diluire CELLFOOD in acqua distillata, in proporzione di 1 goccia di 

CELLFOOD per 50 gocce (circa 2 ml) di acqua distillata o soluzione salina (entrambi si possono comprare in farmacia). 

Potete farne una soluzione più o meno forte, in base alle vostre necessità. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

STANCHEZZA 

Errol And Gladys Jack Kee: 041-365-2220 

 

"Mia moglie ed io prendiamo CELLFOOD dal 21 ottobre 2002. Abbiamo visto un tal cambiamento in Neville on Hing 

(vedi MALATTIE CARDIACHE) perchè sapevamo che era stato molto malato. Sua moglie Eleen ci disse che, da 

quando prendeva CELLFOOD, era migliorato nel giro di una settimana. Eravamo ansiosi di iniziare perchè abbiamo 

un'attività in proprio e ci sentiamo sempre stanchi e sfiniti. Nel pomeriggio ci sentivamo esausti e non riuscivamo a 

concentrarci. Da quando prendiamo CELLFOOD, abbiamo più energia, dormiamo molto bene, ci sentiamo proprio 

bene, la nostra memoria è molto migliorata ed anche i nostri colon stanno molto bene. Abbiamo anche iniziato a 

prendere CELLFOOD DIET SWITCH la sera. Siamo molto contenti di aver conosciuto i prodotti CELLFOOD.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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MAL DI TESTA - (ESPOSIZIONE A TOSSINE) 

Patrick Kin: 041-360-8217 

 

“Ho scoperto CELLFOOD dopo essere stato molto male nel dicembre 2002 usando una nota marca di insetticida spray. 

Stavo cercando di liberarmi dagli scarafaggi senza indossare guanti e maschera. Ebbi un fortissimo mal di testa, mi 

venne la nausea, mi girava la testa, e mi venne un'eruzione cutanea, e mi coprii di macchie su tutto il corpo. 

 

“Mia sorella Eleen on Hing mi diede 25 gocce di CELLFOOD ed entro un'ora il mio mal di testa sparì. Mi sentivo 

meglio e quindi ritornai in ufficio ed iniziai a spruzzare ancora, non rendendomi conto che era stato lo spray a farmi star 

male. Ritornai a letto e continuai a prendere CELLFOOD finchè non mi sentii di nuovo bene. Quando raccontai questo 

al mio medico, mi disse che avrei potuto avere una grave malattia del sangue, ma io so che la risposta sta in 

CELLFOOD, perchè mi ha liberato nelle tossine che avevo in corpo.  

 

 

“Mia moglie Lynita recentemente ha iniziato a prendere CELLFOOD DIET SWITCH la sera; ora si sente decisamente 

più riposata e rilassata e sente di avere la sua vita sotto controllo. Gestisce due ristoranti e lavora molto duramente, per 

cui si sentiva molto stanca e stressata. Adesso dorme meglio e non si sente più "gonfia" al mattino. 

  

---------------------------------------------------------------------- 

 

MAL DI TESTA E SINUSITE 

Belinda Billings: 011-802-5470 

 

“Da bambina soffrivo sempre di mal di testa. Non passava giorno che non avessi mal di testa. Mi fecero numerosi 

analisi ed esami, ma non risultava nulla. Mi rassegnai quindi al fatto che facesse parte della mia vita. 

 

“Tre anni fa ho iniziato a prendere CELLFOOD, devo dire senza tanta convinzione; perchè nel corso degli anni, avevo 

provato così tanti prodotti, ma nulla mi aveva aiutata. Beh, CELLFOOD ha cambiato immediatamente la mia vita. E se 

mi chiedete come faccio a sapere che CELLFOOD mi ha aiutata per il mal di testa e la sinusite vi rispondo che quando 

ho provato a non prenderlo, immediatamente la mia sinusite ha ricominciato a darmi fastidio ed i mal di testa sono 

ritornati come all'inizio. 

 “Sono molto grata che CELLFOOD sia un prodotto completamente naturale, ed anche se dovessi prenderlo per il resto 

della mia vita, so che non ci sono effetti collaterali, e che CELLFOOD mi manterrà in ottima forma.” 

 

 ---------------------------------------------------------------------- 

 

HIV ED AIDS (Consulente per l’AIDS) 

David Mullens: 082-5611-030 

 

“Nel 1984 sono stato ricoverato in ospedale per un attacco di bronchite. Durante la mia convalescenza, mi hanno fatto 

un check-up completo; e dopo diverse analisi, con terrore, ho scoperto di essere HIV positivo. Mi è stato detto che 

potevo vivere per circa 10 anni. 

 

“Dopo dodici anni di battaglia con questa malattia, la mia salute stava peggiorando; e, soprattutto a causa dello stress, la 

malattia stava diventando ingestibile. Durante una delle mie numerose visite all’ospedale per polmonite, mi è stato 

presentato un dottore che faceva test clinici sull’HIV e che prescriveva AZT, 3TC e un placebo che ha cambiato 

drasticamente il mio conteggio di CD4 in calo (misura del sistema immunitario, che dovrebbe essere tra 600 e 1200). 

L’esperimento è durato per due anni; e negli ultimi sei mesi, il placebo è stato sostituito con il farmaco vero. 

 

“Alla fine dell’esperimento, poichè i farmaci antiretrovirali erano considerati molto tossici, e non avevo un piano 

medico che pagasse per questi farmaci costosi. Purtroppo, ancora a causa dello stress, il virus ha vinto ancora e la mia 

condizione è cambiata da HIV a AIDS. Il mio conteggio di CD4 è precipitato a sotto 10 ed il mio carico virale 

raggiunse 750.000.000. Mi fu detto che l’AIDS era esplosa e che mi restavano soltanto 6 mesi di vita! Rimasi 

terstardamente determinato a superare le difficoltà anche se soffrivo di disturbi come candida, diarrea, funghi alle 

unghie dei piedi, lesioni ai piedi ed alle caviglie (sacoma di kaposi), herpes zoster, polmonite e grave perdita di peso. 

 

“È stato circa in questo periodo, nel 1997, che cominciai a prendere CELLFOOD. Tutti i farmaci che mi erano stati 

prescritti erano stati sospesi. Ho iniziato a prendere 20 gocce di CELLFOOD al giorno, che ho aumentato a 70 e 100 

gocce per vedere se CELLFOOD aiutava il mio organismo a fermare l’HIV nel mio corpo.  
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Immediatamente appena ho iniziato a prendere CELLFOOD mi sono reso conto di avere più energia di prima, ed anche 

di avere abbastanza resistenza da combattere raffreddori ed influenza. Non mi vennero più influenze terribili come ad 

altri di questo gruppo ad alto rischio. E non feci nemmeno il vaccino anti influenzale. 

 

“CELLFOOD ha dato un nuovo significato alla mia vita. Nessuna parola è in grado di esprimere quanto prezioso sia 

questo prodotto nella mia vita. Ognuno deve comunque ascoltare ciò che il proprio corpo gli trasmette prendendo 

questo prodotto. 

 

“Nel 2001, purtroppo ho trascurato la mia salute ed il mio livello di CD4 è sceso ancora a spirale. Dopo un secondo 

attacco di polmonite nel giro di tre settimane, il mio medico per l’AIDS mi raccomandò fortemente di riconsiderare 

l’uso del trattamento antiretrovirale. Determinato a non mollare la vita, accettai. Contemporaneamente, consultai il mio 

medico personale, Dr. Priscilla Rowan, che insistette affinchè ricominciassi a prendere CELLFOOD, insieme a 

perossido di idrogeno per via intravenosa, terapie con ossigeno ed altre sostanze nutritive. La mia guarigione sconcertò 

un po' il medico che mi curava per l'AIDS.  

 

“Ora, nel 2002, mi assicuro di prendere CELLFOOD ogni giorno, tra le 40 e le 100 gocce, a seconda del mio stato di 

benessere. CELLFOOD soprattutto mi ha dato una mente molto lucida. Ora riesco a concentrarmi ed a concentrarmi per 

periodi più lunghi. Gli effetti ed i risultati che sto ottenendo prendendo questo prodotto sono difficili da spiegare. In 

breve – sono vivo! 

 

“Sono anche diventato uno sportivo entusiasta, ed ho recuperato il mio peso. Il mio livello di CD4 è di circa 230 con un 

carico virale sotto lo standard accettato. 

 

“Ho lasciato la mia professione di Specialista della Logistica ed ora sono consulente HIV/AIDS a tempo pieno. In 

questo modo posso avere un ruolo importante nell’aiutare gli altri educandoli e rendendoli consapevoli dell’HIV/AIDS. 

Ho imparato moltissime cose nuove che rendono gestibile questa malattia; essendo esposto a diverse informazioni dai 

media, esse indicano che la persona colpita può prolungare  la propria vita indefinitivamente cambiando il proprio stile 

di vita, mangiando in modo corretto, usando le vitamine giuste, gli integratori alimentari e le sostanze che migliorano le 

difese immunitarie. 

 

Un aspetto molto importante è quello di avere degli obiettivi, degli obiettivi raggiungibili! La persona colpita da HIV 

deve prefiggersi degli obiettivi e continuare a cambiare per mantenere la voglia di vivere. 

 

La persona colpita da HIV deve essere in grado di muoversi liberamente. Le stigma e la discriminazione devono essere 

rimosse, se si vuole che chi ne soffra ne possa sopravvivere.   

 

Soprattutto, la persona colpita da HIV deve prendersi la responsabilità della propria vita. 

 “In qualità di consulente HIV/AIDS parlo con i dipendenti della Società delle mie esperienze di vivere in modo 

positivo per far capire loro che non bisogna temere la malattia e bisogna rimuovere i segni dalla società sudafricana. 

  

David Mullens vive a Roodepoort, Gauteng, ed è diventato un entusiasta ciclista. Iniziò delle lezioni di spinning nella 

palestra vicino a casa nel gennaio 2002. Ha ricevuto il permesso dalla dottoressa Pricilla Rowan a correre nel 2002 la 

gara ciclistica 94.7 Cycle Challenge, e le sue sedute di allenamento settimanali includevano sessioni di spinning e 

biciletta due volte la settimana. CELLFOOD ha sponsorizzato David, ed il vincitore del campionato mondiale e 

detentore del record sudafricano, Grenville Scullard, ha corso al fianco di David per tutta la durata della gara 94.7 Cycle 

Challenge per dimostrare il suo supporto al coraggioso sforzo di David. David ha finito la corsa in 5 ore e 22 minuti. 

 

Nel 1996, dopo essere stato positivo all’HIV per 12 anni, David sviluppò l’AIDS, e gli diedero 6 mesi di vita; ed ora, 

nel 2003, sette anni dopo, David lavora ogni giorno come consulente per l’HIV/AIDS e fa discorsi motivazionali; e si 

sta allenando per migliorare il suo tempo nella gara 94.7 Cycle Challenge del 2003. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

Sister Michelle Maree (082-376-5533) 

 

“Un’importante personalità del governo divenne mio paziente. Il suo stato di AIDS era avanzato quando mi chiamarono 

per visitarlo –era già in coma. Il suo medico si aspettava che morisse entro qualche giorno. Gli diedi subito un po’ di 

CELLFOOD sotto la lingua. Lo visitai due volte al giorno e continuai a dargli CELLFOOD. Dopo 48 ore da quando 

iniziò CELLFOOD era migliorato, e non era più in stato di coma. Entro una settimana stava abbastanza bene da volare a 

casa dalla sua famiglia. Scelse di smettere di prendere CELLFOOD e morì in pace alla presenza dei suoi famigliari.  

È logico che questi risultati sarebbero migliori e più duraturi se gli fosse stato dato nelle primissime fasi dell’HIV, e non 

quando ormai l’AIDS vera e propria è rampante.” 
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---------------------------------------------------------------------- 

 

VAMPATE DI CALORE 

Eleen on Hinge: 041-360-0662 / 083-747-7075 

 

“Sono sempre stata attenta alla salute e a prendere i miei integratori a base di erbe religiosamente tutte le mattine. Sono 

stata fortunata e sono sempre stata sana ma ho scoperto, invecchiando, che mi sentivo sempre stanca ed avevo voglia di 

dormire tutti i pomeriggi. Per me, che sono consulente immobiliare, era un disastro. Ho scoperto che da quando prendo 

CELLFOOD DIET SWITCH dormo tutta la notte. Prima che cominciassi a prendere CELLFOOD DIET SWITCH, mi 

svegliavo alle 3.30 o alle 4.00 del mattino e non riuscivo a riaddormentarmi. Adesso mi sveglio riposata e pronta per la 

giornata. Ho molta più energia e riesco a lavorare senza sentirmi esausta. Ho anche perso un po’ di peso, ma 

raccomanderei a coloro che vogliono perdere peso seriamente di bere molta acqua, stare attenti a quello che mangiano e 

fare un po’ di movimento. Da quando prendo CELLFOOD DIET SWITCH le mie “vampate di calore” sono scomparse 

e credo che il prodotto abbia riequilibrato il mio sistema ormonale. Ho consigliato CELLFOOD e CELLFOOD DIET 

SWITCH a molti miei familiari ed amici.’ 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

MALATTIE INFETTIVE 

Quinton van Heerden: 082-352-4935 

 

“Vorrei raccontarvi la storia di come ho iniziato a prendere CELLFOOD. 

 Il 2 ottobre 2002, mentre stavo andando in moto, venni investito da un taxi. In ambulanza venni trasportato 

all’Ospedale Chris Hani; e, per tre lunghe settimane, rimasi a letto lottando con i dottori per salvare la mia gamba. 

Avevo già perso 8 -10 cm del mio femore sinistro e l’uso del braccio destro per danni ai nervi. 

 

“Mi feci dimettere dall’ospedale e mi feci ricoverare all’Ospedale Milpark. Al mio arrivo al Milpark, venni messo in un 

reparto per malattie infettive perchè avevo contratto una malattia molto infettiva alla gamba. Ormai la mia gamba era 

quattro volte più gonfia del normale, e stava emettendo pus giallastro e nauseabondo. 

 “I medici non garantirono di salvarmi la gamba, e, anche se stavo prendendo diversi antibiotici, nulla sembrava 

funzionare. Sembrava veramente un caso disperato. 

 

“Una paziente ricoverata con me, Heather Dunmore (vedi TRAPIANTO DI RENI) nello stesso reparto, mi raccontò di 

come CELLFOOD la stesse aiutando, e mi disse che dovevo provarlo. Che cosa avevo da perdere? Nulla! Se poteva 

salvare la mia gamba, ero disposto a provare qualunque cosa. Ma, in fondo, continuavo a pensare che se gli antibiotici 

non mi facevano nulla, non era possibile che funzionasse un liquido strano che non avevo mai sentito prima.  

 

“Per fare contenta Heather, accettai di provare CELLFOOD. Vista l’urgenza della mia grave malattia, Brian, suo 

marito, mi suggerì di prenderne immediatamente grosse dosi per due giorni. In 48 ore, il gonfiore della gamba si era  

ridotto quasi a dimensioni normali. L’infezione era quasi completamente sparita. Era incredibile che, in due giorni, tutto 

fosse tornato quasi normale. I medici ed i chirurghi erano stupefatti che l’infezione ed il gonfiore fossero spariti così 

velocemente. Loro stessi, dissero che era impossibile che gli antibiotici avessero funzionato così rapidamente. Poichè 

erano così contenti della mia situazione, mi operarono, rimuovendo 10 cm di osso dalla mia gamba danneggiata e poi 

inserirono un osso artificiale. Mi applicarono delle graffe sul piede; e, non appena l’osso artificale venne accettato dal 

mio corpo, il chirurgo fece delle graffe sulla mia gamba.  

 

“Ormai sono passati quasi cinque mesi dall’incidente, e sembra che la mia gamba verrà salvata. So che ho ancora molta 

strada davanti per poter “camminare” su entrambe le mie gambe; ma sapere che la mia gamba è stata salvata, rende tutto 

più facile. Mi sembra che la strada davanti a me sarà sicuramente un viaggio riuscito. 

 

“La paura dell'ignoto, del futuro, di sapere che in qualunque momento i medici potevano dover tagliarmi la gamba per 

salvarmi la vita era spaventoso. Come farò con una gamba sola? Cosa penserà la gente di me? Come la prenderanno i 

miei cari? Mi accetteranno come sono anche senza una parte del mio corpo? Pensi a tutte queste cose mentre te ne stai a 

letto in ospedale, in attesa. 

“E, CELLFOOD? Sicuramente, mio compagno di vita; perchè senza la gentilezza di Heather e Brian che me lo diedero 

all’inizio, oggi non avrei la mia gamba. Sto anche usando Cellskin Gel, e so che tutte le cicatrici dalle operazioni che ho 

fatto sulla gamba presto spariranno. 

“Se raccomanderei CELLFOOD? Puoi scommetterci, e lo consiglio. Grazie per aver letto la mia storia, e spero che 

CELLFOOD funzioni anche per voi!" 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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DOLORI MESTRUALI 

Eleen On Hing: 041-3600-662 / 083-747-7075 

 

“Una mia giovane amica che soffriva di dolori mestruali mi ha raccontato che da quando prende CELLFOOD DIET 

SWITCH ha notato una grossa differenza. " 

 

 

SCLEROSI MULTIPLA 

 

(I dettagli di questa persona sono stati omessi per motivi personali) 

 

Il Signor X soffre di sclerosi multipla, ma gestisce ancora la sua azienda nel ramo farmaceutico. Ad un meeting 

sull’HIV e l”AIDS, Mike Matulovich venne presentato al Signor X , e gli suggerì di prendere in considerazione l’idea di 

prendere CELLFOOD. Mike diede al Signor X una bottiglia di CELLFOOD per provarlo direttamente.  

 

Sei mesi più tardi, il Signor X contattò Mike per raccontargli che aveva preso CELLFOOD ed era molto migliorato. 

 

Mike andò a trovare il Signor X che gli disse che siccome lui aveva una formazione in medicina allopatica, prima non 

credeva in “altri preparati" come CELLFOOD. Tuttavia disse a Mike che quando la sua malattia divenne così grave che 

non riusciva più a scrivere o a guidare la macchina, disperato, iniziò ad usare la bottiglietta gratuita di CELLFOOD. 

 

Dopo aver preso CELLFOOD per alcune settimane, sentì un miglioramento, e continuò a prenderlo. Acquistò 

addirittura altro CELLFOOD nella farmacia locale, e continuò a prenderlo finchè riconquistò la capacità di scrivere e 

guidare. Disse che si sentiva meravigliosamente e sentiva di migliorare ogni giorno, e chiese a Mike di raccontare il suo 

caso ad altri che soffrono di quella che viene considerata come una “malattia incurabile”.  

 

POLMONITE 

Sister Michelle Maree (082-376-5533)  

 

"Negli ultimi due inverni ho visto più morti per influenza e polmonite che mai. Le persone che guariscono dalla 

polmonite impiegano settimane, talvolta mesi per sentirsi di nuovo meglio. CELLFOOD ha fatto recuperare molti dei 

miei clienti in tempo brevissimo. ". 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

GRAVIDANZA E CELLFOOD  

 

Abbiamo ricevuto numerosi racconti di donne che hanno usato CELLFOOD in gravidanza. Hanno raccontato che le ha 

aiutate a sentirsi meglio, più calme, e a non avere sbalzi di umore e voglie di cibo (rispetto a precedenti gravidanze 

quando avevano avuto vari sbalzi di umore e voglie di cibi). Tutte hanno riportato di aver partorito dei neonati perfetti. 

 

Le donne incinte spesso soffrono di tutti i tipi di carenze alimentari, perchè il feto che si sviluppa prende costantemente 

le sostanze nutritive dalla madre. Ecco perchè molte donne incinte hanno voglia di alcuni tipi di cibo in gravidanza, o 

mangiano persino carbone o sabbia, per il contenuto di Sali minerali. Il carbone è migliore della sabbia perchè è 

composto da una vasta gamma di minerali vegetali organici (solo che non è tanto buono da mangiare!!!). CELLFOOD è 

una scelta molto migliore per chi soffre di carenze nutritive, perchè contiene una vasta gamma di minerali vegetali 

organici in un preparato molto concentrato, igienico, e bilanciato.  

 

Abbiamo avuto diverse testimonianze anche da donne che non hanno preso CELLFOOD in gravidanza; e, dopo aver 

partorito, hanno sofferto di depressione post-parto. Anche questa è causata da carenza di minerali, soprattutto magnesio 

e calcio. Quando hanno cominciato a prendere CELLFOOD, la depressione è sparita immediatamente. Ancora meglio, 

ciò avviene perchè il contenuto di minerali di CELLFOOD risolve questa carenza. 

 

CELLFOOD può essere meraviglioso anche per il bambino non ancora nato perchè aiuta ad aumentare i livelli di 

ossigeno nel flusso sanguigno, e questo aiuterà lo sviluppo del cervello e del sistema nervoso del bimbo.  

 

L’unico motivo per cui è indicato di stare attenti in gravidanza sulla bottiglia di CELLFOOD, è per tutelarci nel caso di 

responsabilità che potessero sorgere in casi estremi – ed esempio una donna incinta molto malata che, senza consiglio 

medico, assuma una grossa quantità di CELLFOOD (ad esempio 100 gocce). Questo potrebbe farle avere una 

disintossicazione molto forte, che potrebbe eventualmente avere effetto negativo sullo sviluppo del bimbo. Lei potrebbe 

quindi ritenere responsabile il prodotto per il suo utilizzo “irresponsabile” dello stesso. 
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Suggeriamo sempre alle donne incinte di rivolgersi al medico prima di prendere qualunque preparato durante la 

gravidanza. Se volete i nomi di alcuni medici che suggeriscono CELLFOOD ai loro pazienti, donne incinte incluse, vi 

preghiamo di contattare la CELLFOOD. 

 

In genere, i medici suggeriscono che una donna incinta (in buona salute) dovrebbe iniziare a prendere un dosaggio 

basso (circa 4 gocce) di CELLFOOD al giorno. Se non si ha una disintossicazione grossa, allora può aumentare il 

dosaggio di due gocce ogni tre giorni, finchè raggiunge un limite adatto ai bisogni suoi e del bambino. Esso potrebbe 

essere di 20 o 40 gocce al giorno – siamo diversi l’un dall’altro. E qui è dove l’assistenza professionale può essere utile. 

Se non avete nessuno che vi possa aiutare, allora una donna incinta dovrebbe iniziare con 2 gocce al mattino e 2 gocce 

la sera (alle 4 del pomeriggio) fino ad arrivare a 15 gocce due volte al giorno – prese al mattino ed alla sera. Il dosaggio 

della sera è utile perchè fornisce al bimbo l’ossigeno in più mentre la madre dorme. In effetti, l’ossigeno fornito da 

CELLFOOD è probabilmente la sostanza nutritiva più importante di cui ha bisogno il bimbo che si sta sviluppando. 

 

------------------------------------------------------------------------------------  

 

Sharon Venter: 082-878-8287 

 

“Avendo preso CELLFOOD di tanto in tanto, quando ho scoperto di essere incinta, ho deciso subito di prendere 

CELLFOOD tutti i giorni ed ho continuato per tutta la gravidanza. Come risultato ho avuto una gravidanza 

incredibilmente facile e piacevole. Alcune altre signore che erano incinte nello stesso periodo, erano afflitte da vari 

problemi tra cui stanchezza, nausea, etc. Io, invece, non ho mai avuto un giorno in cui ero stanca o stavo male, e non 

avevo nessuna voglia. L’unico problema leggero che ho avuto è stata qualche indigestione leggera nel secondo 

trimestre. Anzi, potrei dire che se non fosse stato ovvio che ero incinta, non mi sarei accorta di essere incinta, perchè 

non mi sentivo assolutamente in modo diverso. 

 

“Il mio bimbo è nato al nono mese, ed ho partorito un bel bambino. Ho avuto un parto molto facile (cesareo epidurale) e 

due settimane dopo sono ritornata al mio peso di prima. In seguito mi è stato detto che avrei potuto avere facilmente un 

parto naturale ma la mia cervice non si dilatava. 

 

“Gli effetti dall’aver preso CELLFOOD sono anche evidenti in mio figlio. Lo sto ancora allattando e quindi sta ancora 

assumendo CELLFOOD attraverso di me. Di conseguenza, quando ha messo i denti è stato tutto molto facile. Gli è 

spuntato il primo dente, non ha avuto febbre, non gli si sono gonfiate le gengive, non gli colava il naso. Fin dall’inizio è 

stato un bimbo molto sveglio e felice. Alcuni miei amici hanno persino detto che non piange mai. Oggi, ha quattro 

denti, e non è mai stato male un solo giorno, nonostante tutte le malattie che ci sono in giro.” 

 

Aggiornamento: “Mio figlio, Daron, ora ha quasi un anno, e non hai avuto nemmeno la febbre dopo le vaccinazioni. 

Una cosa di cui sono certa è che raccomando CELLFOOD a tutte coloro che sono incinte o stanno pensando di avere un 

bambino. Non ve ne pentirete!" 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

 

GRAVIDANZA E CELLFOOD DIET SWITCH 

 

Riguardo CELLFOOD DIET SWITCH per le donne incinte, la nostra unica riserva è che non conosciamo gli effetti che 

potrebbe avere la Citrin K sulla madre o sul feto. Anche se la Citrin K è una sostanza naturale contenuta nel frutto 

Garcinia Cambogia (che viene consumato da milioni di asiatici – incluse donne incinte – nella loro cucina di tutti i 

giorni) al fine di evitare qualunque responsabilità nei nostri confronti, suggeriamo alle donne incinte di consultare il 

proprio medico prima di usare CELLFOOD DIET SWITCH. 

 

Per lo stesso motivo, raccomandiamo alle madri che stanno allattando di farsi visitare dal loro medico prima di prendere 

CELLFOOD DIET SWITCH. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

RETINITE PIGMENTOSA  

 

(Poichè la Signora X sta dando CELLFOOD a suo marito a sua insaputa, abbiamo omesso i suoi dati personali) 

“Ho la retinite pigmentosa e sono completamente cieca ormai da 45 anni, vedo solo nero pece sia di giorno che di notte. 

Questo mi disturbava terribilmente e mi rendeva la vita molto spiacevole; perchè prima, riuscivo a distinguere tra il 

giorno e la notte. Mia figlia mi ha fatto scoprire CELLFOOD. Ho iniziato a prendere una piccola quantità al giorno. 

Siccome non sentivo alcun effetto, a parte che mi sentivo più sana. “Poi ho aumentato il dosaggio a 40 gocce al giorno 

ed ho iniziato ad applicare le gocce, in forma molto diluita, direttamente nei miei occhi due volte al giorno. Ho 

continuato questa cura per circa 8 mesi. 
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“Sono felicissima di informarvi che la mia vista sta migliorando, adesso distinguo il giorno dalla notte dalla luce che 

passa dai miei occhi, ed a volte intravedo delle ombre (che ancora non riesco ad indentificare). Sono molto contenta di 

non avere dei giorni completamente neri, e mi sento più vivace e positiva verso la vita. Ho iniziato a mettere 

CELLFOOD nell’acqua che beve mio marito (lo faccio di nascosto perchè lui è contrario a tutto ciò che è alternativo) 

perchè lui soffre di diabete e delle conseguenti ulcere alle gambe. Sono contenta di riportare che le sue ulcere stanno 

guarendo, i suoi livelli di zucchero nel sangue si sono stabilizzati e in genere sta meglio ed è più contento. (Lui ed il suo 

medico credono ancora che la cura che gli sta dando il medico funzioni) – ma noi ne sappiamo di più, vero?” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

SINUSITE 

 

CORAL MCKENNA: 041-368-1152 

 

“Sono parrucchiera e soffrivo da anni di sinusite, prendevo molto spesso raffreddori ed influenza. Per anni ho 

continuato a starnutire molto spesso ed i miei occhi si gonfiavano. Ero anche senza energia. Mi sentivo sempre stanca e 

stressata ed ero anche preoccupata per il livello del mio colesterolo. Prendo 20 gocce di CELLFOOD DIET SWITCH la 

sera dalla fine di ottobre 2002. Adesso dormo meglio, la sinusite è sparita, ho smesso di starnutire. Non ho più preso 

raffreddori ed influenze e non ho più gli occhi gonfi. Ho anche riequilibrato il mio colon, mentre prima di prendere 

CELLFOOD DIET SWITCH, mi sentivo così gonfia e stavo male. Adesso ho molta più energia e vivo molto meglio. 

Senza CELLFOOD DIET SWITCH non avrei mai potuto superare il periodo di dicembre perchè come parrucchiera ero 

occupatissima. Sono molto grata alla CELLFOOD per CELLFOOD DIET SWITCH e continuerò a prenderlo per il 

resto della mia vita. Ho provato diversi altri prodotti salutari sul mercato, ma questo è il migliore.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

CURA DELLA PELLE – HERPES ZOSTER 
 

Ethel Brown (che adesso vive in Australia) ha raccontato che dopo aver usato Cellskin Gel sulle zone della sua pelle 

coperte da herpes zoster, la malattia è scomparsa. Abbiamo ricevuto molti racconti favorevoli da parte di persone che 

hanno avuto benefici usando Cellskin Gel e Cellskin Mist per diverse malattie della pelle. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

DISTURBI DEL SONNO ED APNEA NEL SONNO 

 

Abbiamo avuto racconti positivi da persone che soffrivano di disturbi del sonno e che hanno preso CELLFOOD subito 

prima di andare a dormire. 

 

Per qualche motivo, quando alcune persone dormono molto profondamente, iniziano ad avere carenza di ossigeno – 

apnea del sonno. Affinchè il corpo mantenga l’organismo sufficientemente ossigenato, la persona improvvisamente esce 

dal sonno profondo e spontaneamente tira un profondo sospiro. Alcune persone hanno raccontanto che spesso avevano 

incubi e si svegliavano con uno scatto diverse volte ogni notte, annaspando per respirare. 

Ora che prendono circa 10 gocce di CELLFOOD prima di andare a dormire raccontano che dormono tranquillamente. 

Sembra che succeda che, mentre sono profondamente addormentati, iniziano a respirare in modo affannoso o con fatica. 

A questo punto, siccome hanno preso da poco CELLFOOD, esso li aiuta fornendo loro l’ossigeno necessario, per cui 

possono continuare a dormire ininterrottamente. 

 

Questo funziona anche per coloro che la notte russano. Nel sonno profondo, anche loro sembrano avere problemi 

respiratori. Questo tipo di blocco respiratorio sembra venire ridotto o alleviato prendendo un pò di CELLFOOD prima 

di andare a dormire. 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

  

FREDA BUCKLEY: 041-360-8335 / 083-309-9970 

 

“Ho cominciato a prendere CELLFOOD DIET SWITCH circa un mese fa ormai, e devo dire che prendere le 20 gocce 

la sera ha fatto una differenza incredibile nel mio sonno. Adesso riesco a dormire tutta la notte, mentre prima mi 

svegliavo ogni ora sperando sempre che fosse ora di alzarsi ed andare al lavoro, piuttosto che restare a letto cercando di 

riaddormentarmi. Sicuramente mi sento molto più riposata al mattino, e pronta ad affrontare i problemi sul lavoro. 

 



 20 

 

Devo dire senza ombra di dubbio che anche i livelli di stress sono calati, sembra quasi che riesca a gestire tutto molto 

meglio rispetto a quando non prendevo CELLFOOD DIET SWITCH. Mi sento più energica di prima, quando tornavo a 

casa dal lavoro e crollavo in poltrona incapace di trovare un briciolo di forza per alzarmi e prepararmi una tazza di tè. 

Da quando prendo CELLFOOD DIET SWITCH tutto questo è cambiato nel migliore dei modi.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

GEORGE E.EVERARD: 041-360-8044 / 082-401-4713 

 

“Sto prendendo il prodotto CELLFOOD della CELLFOOD dal 26 dicembre 2002. Da quando ho iniziato a prenderlo 

mi sento più energico e senza stress. A causa del mio tipo di lavoro, i miei livelli di stress sono sempre molto elevati, e a 

causa di questo la notte facevo fatica a dormire. Da quando prendo CELLFOOD, dormo tutta la notte, e mi sveglio 

riposato e tranquillo al mattino. Prima di iniziare a prendere CELLFOOD, mi svegliavo sei volte ogni notte per andare 

in bagno. Adesso dormo tutta la notte e talvolta mi sveglio una volta per andare in bagno. CELLFOOD per me ha 

funzionato.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

SPORTS E GLI ATLETI 

 

Sempre più sportivi amatoriali e professionisti usano CELLFOOD e CELLFOOD DIET SWITCH per ottenere 

prestazioni competitive ottimali. 

 

Alcuni sportivi al top, che usano CELLFOOD regolarmente, ottenendo grandi risultati, battendo dei records, ci hanno 

concesso di nominarli: -  Daniel Radebe: 1999 – maratoneta breve più veloce del Sud Africa. Nel 1999, Daniel ha 

rappresentato il Sud Africa in Australia ed in Germania. Quando è tornato, si è detto molto contento di come 

CELLFOOD lo abbia aiutato a vincere molte maratone 

  

Gareth Tennant: 1999 – Bagnino professionista. Nel 1999, è andato  in kayak da solo da Durban a Città del Capo per 

raccogliere fondi per le vittime degli squali. Ha raccontato ai media che senza CELLFOOD non sarebbe riuscito a 

terminare il viaggio faticosissimo. CELLFOOD lo ha aiutato a recuperare rapidamente ad ogni tappa del suo incredibile 

viaggio. Ha completato il viaggio di 1.650 Km in 47 giorni, e ha fatto domanda al Guinnes dei Primati per essere 

riconosciuto. 

 

Louwrens Rosslee: 2001 – body-builder e sollevatore pesi numero 1 del Sud Africa, che ha ricevuto un premio speciale 

dal Presidente Mandela. Usando CELLFOOD, riesce a sollevare più peso che mai prima. Nel campionato del mondo di 

sollevamento pesi del 2002, Louwrens è arrivato tra i primi 10. Ha battuto il record sia del Sud Africa che di tutta 

l’Africa. 

 

Grenville Scullard: ciclista su pista più veloce del Sud Africa, ha stabilito 3 record nazionali quando ha iniziato a 

prendere CELLFOOD. Poco dopo, ha battuto i suoi 3 record Nazionali, e ha battuto altri 3 record Nazionali. Nel 

settembre 1999 Grenville ha rappresentato il Sud Africa in Europa, ed ha battuto il record mondiale sui 1.000 metri, che 

era di 1.075 minuti. Grenville vinse l'evento in 1,083 minuti. Grenville dice che CELLFOOD, senza dubbio, lo ha 

aiutato enormemente. "Sono un fanatico di CELLFOOD® e so che il prodotto è stato fondamentale per il mio 

successo." Durante il Campionato di Ciclismo su pista Provinciale e Nazionale della Repubblica del Sud Africa del 

2003, Grenville ha vinto uno stupefacente totale di 10 MEDAGLIE D'ORO. Sua moglie, Diane, è stata la seconda 

campionessa maggiore, con 5 MEDAGLIE D'ORO e 2 medaglie d'argento. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

PUNTURE E BRUCIATURE 

 

Tutti i giorni scopriamo di più riguardo le incredibili proprietà di Cellskin Mist Spray. Un distributore stava facendo sci 

nautico con un gruppo di amici. Uno degli sciatori passò in mezzo ad uno sciame di vespe e venne gravemente punto. Il 

gruppo lo aiutò immediatamente a tornare in spiaggia, dove il distributore estrasse il suo Cellskin Mist Spray (che 

portava sempre con sè in caso di scottature) e lo spruzzò sulle ferite del suo amico. Un’ora dopo il gruppo era tornato in 

acqua, sciando come se nulla fosse accaduto. 

 

Una persona che lavorava in un frutteto disturbò un nido di vespe. Mentre cercava di scappare, venne punto dietro il 

collo e sulle spalle da circa 10 vespe. Cadde a terra urlando per il dolore. Il suo amico corse subito in casa a prendere 

CELLFOOF Mist e lo spruzzò sul collo e sulle spalle diverse volte. 15 minuti dopo sono tornati a lavorare nel frutteto 

come se nulla fosse accaduto. 
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STRESS 

 

Oggi, molti di noi lavorano duro per sopportare la pressione della società moderna. Mangiamo in modo scorretto, non 

abbiamo tempo per fare movimento, facciamo fatica a concentrarci, e non abbiamo abbastanza ore per completare le 

nostre attività quotidiane, figuriamoci per rilassarci e divertirci. CELLFOOD è straordinario nell’aiutare a ritrovare il 

proprio equilibrio, in quanto reintegra tutto quello che esauriamo dal nostro organismo ogni giorno, soprattutto 

fisicamente ed emotivamente. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

M.K.E. SMITH: 041-487-3857 

 

“Sono un libero professionista ed ho notato che da quando ho scoperto CELLFOOD grazie a Eleen On Hing ho più 

energia e non mi sento più così stressato. Mi sento bene ed ho più stamina; la mia pressione sanguigna è sotto controllo. 

Quando ho iniziato a prendere CELLFOOD ho sofferto un pò a causa della disintossicazione, sotto forma di uno sfogo 

caldo su tutto il corpo, ma è durato solo alcuni giorni. Prendo 20 gocce di CELLFOOD al mattino, e dormo 8 ore per 

notte. Dormo bene e mi sveglio presto al mattino riposato e attivo. Sicuramente continuerò a prendere CELLFOOD, 

perchè è incredibile quello che ha fatto per me.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

SCOTTATURE SOLARI 

 

Molte persone si espongono in modo eccessivo al sole quando si abbronzano. Cellskin Mist è un prodotto meraviglioso 

che dà sollievo ai bruciori da scottature, utile per idratare la pelle secca. Cellskin Plus è anche ottimo per riparare la 

pelle danneggiata e le lesioni causate da un’esposizione eccessiva alla luce del sole. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

PROBLEMI AI DENTI 

 

Di tanto in tanto, ci sono persone che ci contattano per riportare che CELLFOOD ha sensibilizzato i loro denti, o che sta 

danneggiando i loro denti. I produttori di CELLFOOD non conoscono nessun caso in cui si sia verificato questo in 

America, Giappone e Corea,dove migliaia di persone prendono ogni giorno CELLFOOD. CELLFOOD viene usato in 

America fin dal 1956 senza alcun effetto negativo. È possibile che in Sud Africa abbiamo questo problema unico, a 

causa della carenza di calcio nella dieta locale. 

Discutendo di questo fenomeno con una dentista, ci ha fatto notare che non possiamo nemmeno fare delle ricerche 

immergendo un dente estratto in una soluzione di CELLFOOD perchè un dente “morto” reagisce in modo diverso da un 

dente “vivo”.  Inoltre, la quantità di CELLFOOD che si dovrebbe prendere (ossia 12 gocce in 100 ml di acqua) è una 

soluzione così leggera, che è improbabile che possa avere qualsiasi effetto nocivo sui denti. Inoltre, tests fatti con la 

cartina tornasole hanno mostrato che, anche se CELLFOOD Concentrato ha un pH di 0,3, il pH della bocca viene 

normalizzato a pH 7,0 in pochi secondi grazie all’azione degli enzimi idrolitici presenti nella saliva.  

Se avete problemi di denti, quando prendete CELLFOOD, evitate di risciacquarvi la bocca con esso perchè  ciò 

potrebbe farlo entrare in contatto con i vostri denti.  Se bevete semplicemente l’acqua contenente CELLFOOD, non 

entrerà in contatto con i vostri denti. Potreste usare una cannuccia per assicurarvi che il liquido vada direttamente in 

gola.  

 

Poichè CELLFOOD è colloidale e ha carica negativa, non è necessario tenerlo in bocca. Bevendo l’acqua che contiene 

CELLFOOD, esso viene immediatamente assorbito dal tuo organismo (che ha una carica positva) tramite i tessuti 

sensibili che stanno dietro la gola e nell’esofago mentre inghiottite. Questo processo è sufficiente per un efficace 

assorbimento. Inoltre, dopo aver bevuto CELLFOOD, potreste risciacquarvi la bocca con mezzo bicchiere di acqua 

filtrata. Potreste anche lavarvi subito i denti, purchè usiate soltanto un dentifricio a base di erbe.  

Se avete ancora problemi con i denti, allora probabilmente si tratta di carenza di calcio cronica, che viene evidenziata (e 

non causata) da CELLFOOD. In tal caso, vi preghiamo di rivolgervi ad un dietologo qualificato che può effettuare dei 

tests e far migliorare la vostra assunzione di calcio. 

 

---------------------------------------------------------------------- 
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TIROIDE 

 

Suor Michelle Maree (082-376-5533)  

“Ho due pazienti che soffrono di ipotiroidismo. Entrambi i clienti hanno avuto miglioramenti drastici nei livelli 

energetici da quando prendono CELLFOOD.” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

ULCERE ALLE GAMBE 

 

Dr Iain Johnson, uno specialista dei piedi, cura da molti anni con successo i pazienti affetti da ulcere diabetiche ai piedi 

e sulle gambe. Usa soprattutto Cellskin Gel in modo topico sulle ferite, e prescrive ai pazienti di prendere CELLFOOD 

per via orale. I risultati che ottiene sono notevoli. 

 

---------------------------------------------------------------------- 

  

ULCERE ALLO STOMACO 

 

La Signora X ha raccontato che quando le furono diagnosticate delle ulcere allo stomaco, cominciò a prendere 

CELLFOOD. Dopo 4 giorni che prendeva CELLFOOD, improvvisamente avvertì un grande fastidio allo stomaco, e 

decise di smettere di prendere CELLFOOD. Anche se il fastidio sparì, decise di chiamare il medico che la visitò. Il 

medico fu sbalordito nel constatare che non c’erano tracce delle ulcere che aveva diagnosticato in precedenza, e che il 

suo rivestimento gastrico si era rinnovato. 

 

 

 

PERDITA DI PESO 

IRENE CHAN YENG: 041-453-4640 

 

“Sono vedova da alcuni anni e mi sento sempre molto stanca. Da quando ho iniziato a prendere CELLFOOD DIET 

SWITCH la sera, dormo meglio, mi sento più sveglia ed ho più energia. Mi sento anche ringiovanita perchè sono più 

rilassata, ed ho anche perso un pò di peso. Mia figlia Marissa, che ha 24 anni, soffriva di una malattia nota come 

‘Sindrome X’, che significava che il suo corpo produceva troppa insulina, e doveva seguire una dieta adatta ai diabetici. 

Era ingrassata parecchio ma, da quando prende CELLFOOD DIET SWITCH dorme tutta la notte, ha più energia ed è 

più sveglia e vigile. Prima sbadigliava tutto il giorno a causa della mancanza di ossigeno nel suo corpo. Adesso prende 

CELLFOOD DIET SWITCH tutte le sere, ed ha riconquistato una linea giovanile” 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 

FREDA BUCKLEY: 041-360-8335 / 083-309-9970 

 

“Da quando prendo CELLFOOD DIET SWITCH, il “salvagente” che avevo attorno alla vita è diminuito, e di sicuro 

non ho guadagnato peso.” 

 

 

 

 

 Importante: 
Le informazioni contenute nel presente opuscolo sono testimonianze e non sono da usare come mezzo per 

diagnosticare o curare una malattia. Tutto ciò che riguarda la salute fisica e mentale deve essere trattato da un 

medico di provata competenza nel trattamento di quella specifica malattia. Sia l’editore che gli autori si astengono 

dal dispensare consigli medici, direttamente o indirettamente, nonché dal prescrivere qualsiasi cura e non si 

assumono alcuna responsabilità nei confronti di coloro che scelgono di curarsi da soli 

 

 

 

  

 


