
Testimonianze spontanee dei Consumatori e Medici che assumono e 

consigliano CELLFOOD® :  

Esperienze personali 

 

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. 

 

I nostri prodotti, come CELLFOOD, non sono medicine, sono integratori alimentari. CELLFOOD fornisce i 

componenti fondamentali per depurare, costruire, ristabilire, ricostruire, proteggere ed auto-bilanciarsi. Per questo 

motivo, una volta che il corpo si è depurato e ristabilito, 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 "dato i benefici 

promessi. Per vivere bene ed in salute è fondamentale rendersi conto dell’importanza del proprio stile di vita, la 

dieta, l'esercizio fisico, ecc. ecc. 

 

OSSIGENO PER LA VITA 

 

"E' provato scientificamente che le concentrazioni di ossigeno stanno lentamente diminuendo…..In Giapppone si 

vedo regolarmente l'utilizzo delle cabine ad ossigeno per le strade, e la gente che cammina in giro con i cilindretti 

contenenti l'ossigeno, la gente si rende conto che l'aria è cosi contaminata che non ricevono ossigeno a sufficienza." 

Dr. John Muntz, Ph.D. : "Più ossigeno abbiamo nel nostro corpo, e piu energia produciamo. Capire questo è più 

importante oggi, che nel passato, perché dovuta ad una generale carenza di ossigeno." 

Dr. Norman McVea, Ph.D. : Le due fonti principali dell'ossigeno, sulla terra provengono dal plankton, negli 

oceani del pacifico ed atlantico; e dalle foreste in Africa e America Centrale e Sud. Recenti studi indicano che i 

livelli di ossigeno atmosferico sono significativamente diminuiti. Le cause sono dovute ad un incremento delle 

sostanze tossiche, discariche malgestite, inquinamento atmosferico industriale, dal monossido di carbonio delle 

macchine, pozzi inquinati, fiumi inquinati, ed infine il disboscamento. I nostri stili di vita rubano l'ossigeno dal 

nostro corpo! "Tutti i dolori cronici, sofferenze e malatie sono causate da una diminuzione dell'ossigeno a livello 

cellulare" 

Dr. Arthur C. Guyton, M.D., The Textbook on Medical Phisiology : "Gli inquinamenti, le tossine, e tutto cio 

che è dannoso per il corpo, viene distrutto dalla presenza di ossigeno; il quale li trasporta fuori dal corpo. Come una 

casa pulita puo destare interesse ad una mosca che vola in quella casa pulita; lo stesso vale per il corpo, in quanto 

un alto contenuto di ossigeno rende un corpo difficile da assalire." 

 

 

 



Brian Goulet Certified Herborist Canadian Journal of Health and Nutrition : "Insufficient oxygen significa 

energia biologica insufficiente, il quale puo essere motivo fatica e/o di malattie pericolose per la vita." La 

connessione tra una carenza di ossigeno e le malattie è stata fermamente stabilità. 

Dr. W. Spencer Way, M.D. Journal of the American Association of Physicians: I nostri corpi ricevono meno 

ossigeno dagli alimenti che noi mangiamo, e dalle acque che beviamo. Questi alimenti contengono una significanti 

livelli di tosssine, e di sostanze chimiche, il quale richiedono alte quantità di ossigeno per poter metabolizzare 

(ossidare), queste sostanze fuori dal corpo. Le cause sono dovute agli alimenti lavorati, dai campi agricoli usurati, 

acque contaminate, aumento dello stress, diete pesanti, diminuzione dell'esercizio fisico e riposo. Dobbiamo essere 

pro-attivi nel mantenere la nostra salute!  

"L'ossigeno svolge un ruolo fondamentale nel manenere un funzionamento adeguato del nostro sistema 

immunitario" 

Dr. Paris M. Kidd, Ph.D., Antioxidant Adaptation : "La presenza dell'ossigeno nel corpo è essenziale. Possiamo 

restare senza mangiare e bere per diverso tempo. Possiamo restare senza ossigeno solamente per qualche 

secondo….è la scintilla della vita." 

Dr. Charles H. Farr, M.D., Ph.D., O2 Therapies : "Le malattie sono semplicemente causate dà un innefficienza del 

processo ossidativo del corpo, cosi faccendo le tossine si accumulano nel corpo. Queste tossine verrebbero 

normalmente ossidate (bruciate) in un normale processo metabolico." 

Dr. Albert Wahl, M.D.: "E' chiaro che l'O.S.A è una promessa del futuro."  

Dr. Gilbert Gordon, Ph.D. Professor and Chair, Miami University "L'abilità del corpo nel poter metabolizzare le 

vitamine, minerali, ed altri alimenti, è altamente facilitata dalla presenza dell'O.S.A…Egli incrementa 

l'assorbimento delle vitamine, minerali e amino acidi dagli alimenti naturali, che dagli integratori ingenerale…" 

James Lembeck, D.C.H., C.M.P Author, Nutritional researcher and weight trainer : Gli Americani si stanno 

rendendo conto che bisogna essere piu pro-attivi nel prevenire le malattie. Uno degli approcci nel prevenire le 

malattie è quello di alimentarsi con più frutta e verdura cruda, ed di integrare la dieta con vitamine, minerali e 

amino acidi. La Vitamina "O" l'ossigeno che da la vita è forse l'ingediente piu importante di tutti.  

Dott. Linet Stockdale, Ematologo: "A prescindere dalla patologia di cui soffre una persona, l’aggiunta di ossigeno 

al sangue, come fa CELLFOOD, crea un legame con le molecole di idrogeno che determina cellule più sane”.  

Dott. Svet Boulatov, Internista e Omeopata: "CELLFOOD è altamente energizzato e contiene di suo vibrazioni 

benefiche. Aumenta le frequenze dell’organismo, perché ogni organo funziona in base a determinate frequenze. 

Tutto il cibo spazzatura e l’inquinamento abbassano le frequenze degli organi e provocano una carenza dei minerali 

necessari. Pertanto, dare CELLFOOD all’organismo aumenta naturalmente le frequenze e, dato che il nostro DNA è 

creato in modo da essere perfetto, non ci sono ostacoli a che i nostri organi funzionino ai massimi livelli, come sono 

progettati per fare al momento della nascita”.  

 



Grenville Scullard, Ciclista vincitore di una medaglia d’oro: "Credo che il corpo umano sia il risultato di un ottimo 

progetto, e che l’ossigeno ne sia un elemento fondamentale. Però, a causa del modo in cui trattiamo l’ambiente, 

viviamo in un mondo carente di ossigeno. CELLFOOD ha la capacità di reintegrare l’ossigeno nel nostro 

organismo e, cosa ancora più importante, è perfettamente assimilabile dalle cellule, il che migliora tutti i sistemi del 

nostro corpo”.  

Mike Matulovich, Amministratore Delegato di Oxygen for Life: "Everett Storey, l’inventore di CELLFOOD® , ha 

inventato CELLFOOD perché era un filantropo, oltre ad avere una esigenza personale. Lui e i suoi colleghi erano 

stati esposti a molte radiazioni, per cui stavano morendo. Storey stava studiando un modo per scindere gli atomi di 

ossigeno e di idrogeno nella molecola d’acqua. Quando trovò il modo di usare il deuterio (l’unico isotopo 

dell’idrogeno non radioattivo, che fu sviluppato dal dott. Harold Urey nel 1932) Storey creò questo prodotto che 

esalta la vita chiamato CELLFOOD®  che, era in grado di scindere gli atomi di ossigeno e di idrogeno.  

Quando dai ossigeno all’organismo, questo elimina le tossine e cambia l’atteggiamento delle persone, perché 

quando nel nostro corpo ci sono molte tossine, ne risentono sia il modo di ragionare sia il funzionamento generale. 

Ossidando le tossine presenti nell’organismo, una persona avrà un atteggiamento diverso, un diverso modo di 

vedere le cose e un nuovo stato mentale”.  

Winnie Mandela, Presidente della ANC Women's League, Sud Africa: "Non so come esprimere la mia gratitudine 

per questo meraviglioso prodotto che avete fatto conoscere a me e alla mia gente. Io per prima godo dei benefici di 

CELLFOOD® , lo raccomando a chiunque, e tutti i miei colleghi al governo ne parlano in maniera entusiastica. Ha 

completamente cambiato la mia vita. Avevo una protuberanza sul seno sinistro e mi fu fatta fare una mammografia. 

Raddoppiai la dose di CELLFOOD, da 25 a 50 gocce al giorno, cioè ne prendevo due bottiglie al mese, e adesso la 

protuberanza è scomparsa! Non solo, il tipo di stress che ho dovuto sopportare durante tutta la vita è di dominio 

pubblico. Non ricordo un solo minuto, o settimana, o mese, in passato in cui fossi stressata al punto di essere 

traumatizzata. Eppure guardate quanta energia ho adesso! Le persone non fanno altro che chiedermi dove trovo 

tutta questa energia… Inoltre prima ero molto competitiva, come molti di voi sanno. CELLFOOD®  mi ha aiutata a 

rilassarmi e non sento più la rabbia che ho sperimentato per tutta la vita. Ero molto arrabbiata per l’apartheid, ero 

molto arrabbiata per quello che era stato fatto alla mia gente e soprattutto alla mia famiglia. Adesso sono molto più 

paziente e accomodante. CELLFOOD è una dimostrazione che ci sono alternative a tutto lo stress che dobbiamo 

affrontare”.  

"Per il mio lavoro mi sono occupato a lungo di problemi legati all’ambiente sono quindi esperto in questioni 

riguardanti l’impoverimento dei valori nutritivi del cibo, e so bene come i vari inquinanti, le sostanze chimiche e 

tutte le altre porcherie aggrediscono costantemente il nostro organismo. Recentemente ho scoperto le meraviglie di 

CELLFOOD® , lo uso solo da sei giorni e sono molto soddisfatto dei risultati. Soffrivo di gonfiori alle caviglie e di 

ritenzione idrica in tutto il corpo. Non mi è stata diagnosticata alcuna causa specifica che spieghi questi problemi, 

ma credo che dipendano da intolleranze alimentari.  

In meno di una settimana, con mia enorme soddisfazione, ho constatato una notevole riduzione del gonfiore, 

specialmente in piedi e caviglie. Ho notato un miglioramento costante ogni mattina quando mi alzo e durante tutto 

il giorno. Riesco addirittura a vedere le vene e il contorno delle caviglie, cosa impossibile fino a sei giorni fa. 

Inoltre, la mia energia è aumentata moltissimo. Non vedo l’ora che trascorrano i giorni per continuare a sfruttare i 

benefici di questo sorprendente prodotto". 



KB— Albuquerque, NM  "Voglio comunicarvi la mia esperienza con CELLFOOD. Dopo averlo preso per un 

mese, mi sento meno stressato e più calmo e rilassato; ma, la cosa più importante sono gli effetti sulla pressione 

che, grazie a CELLFOOD, si mantiene su livelli normali. Mi considero un consumatore soddisfatto”.  

PJ— San Diego, CA "Prendere CELLFOOD ha enormemente aumentato sia la mia resistenza sia il mio livello 

generale di energia. In passato avevo bisogno di fare vari sonnellini al giorno, ma da quando uso quest’ottimo 

prodotto non ne sento più la necessità. Sono in grado di condurre una vita attiva per tutta la giornata, cosa 

impossibile fino a due mesi fa. Ho notato anche che dormo meglio, sono più attento e ho maggiore facilità di 

concentrazione. Come infermiera professionale sono esterrefatta dai cambiamenti che CELLFOOD ha prodotto 

nella mia vita. Per concludere, vorrei ringraziarvi per aver messo questo prodotto a disposizione mia e di chiunque 

abbia i miei stessi problemi. CELLFOOD ha sostanzialmente migliorato la qualità della mia vita". 

EG, R.N.— San Diego, CA "Quando una mia amica mi ha parlato di CELLFOOD per la prima volta, mi ha anche 

consigliato di ordinarne almeno tre confezioni. Quando le ho chiesto perché, mi ha risposto che dovevo tenerne una 

vicino a una bottiglia d’acqua per aggiungerne un po’ ogni volta che bevo un bicchiere d’acqua; una in cucina di 

fianco ai fornelli in caso di incidente, e una da portare sempre con me. Sono felice di aver seguito il suo consiglio. 

Il giorno del Ringraziamento stavo cucinando un sacco di pietanze per la cena tradizionale. Nell’agitazione, ho 

afferrato una pentola arroventata. L’ho immediatamente lasciata cadere, sono corsa al lavandino e ho versato alcune 

gocce di CELLFOOD direttamente sulla zona dove mi ero scottata. Con mia grande sorpresa, il dolore ha 

cominciato a diminuire immediatamente e in pochi minuti era completamente sparito. Mi sono rimessa a cucinare e 

non ci ho pensato più. Il giorno seguente uno dei miei ospiti mi ha chiesto come stava il mio braccio. Con mia 

grande sorpresa me ne ero completamente dimenticata, perché non mi faceva male e non si era formata una vescica. 

Làdove normalmente ci sarebbe stata una di quelle grosse vesciche dolorose gonfie d’acqua, c’era solo un lieve 

segno rosso”.  

RB— Palm Springs, CA  "Dopo 20 anni di sigarette, alcol e uso di droghe, il mio sistema immunitario era ridotto al 

punto che non riusciva più a eliminare le tossine nocive dall’organismo. Una conseguenza fu una neoplasia che 

letteralmente mi stava consumando la cartilagine del naso. Soffrivo costantemente di sintomi dell’influenza, non 

avevo energia e qualunque cibo contenente zucchero mi face sentire male e mi induceva sonnolenza per due o tre 

ore. Dopo 3 settimane e mezzo di CELLFOOD, sia ingerito sia usato localmente, la lesione era completamente 

scomparsa. Adesso mi sento una grandissima energia e, per la prima volta dopo quattro anni, posso mangiare cibo 

che contiene zucchero. Grazie per questo eccezionale prodotto!" 

KR— Clearwater, FL "Ieri sera stavo guardando un programma sul canale ABC in cui si parlava della comparsa di 

un ceppo particolarmente virulento del batterio E. Coli sulla verdura fresca, soprattutto la lattuga. Si mostravano 

interviste fatte a persone che si erano gravemente ammalate dopo aver ingerito del cibo che ritenevano sano. Si 

parlava anche di un incidente per cui centinaia di bambini giapponesi si erano ammalati con germogli di ravanelli 

contaminati. In una intervista alcuni responsabili sanitari mostravano come, anche dopo essere stata accuratamente 

lavata, la lattuga in esame era ancora contaminata da una o due cellule di E. Coli.  

 

 



Nel programma si giungeva alla conclusione che i nostri prodotti in genere sono sicuri, ma che dovremmo sempre 

preoccuparci di lavarli molto bene prima di consumarli. Dopo aver letto il test U.S.P. Challenge cui è stato 

sottoposto CELLFOOD, mi sono reso chiaramente conto che CELLFOOD uccide definitivamente gli E. Coli con 

cui entra in contatto. Se le informazioni date durante la trasmissione di ABC preoccupano anche voi, vi raccomando 

di inserire CELLFOOD tra gli integratori da assumere quotidianamente”.  

SBW— Apple Valley, CA "Corro regolarmente da quasi 40 anni e ho provato tutti i tipi di supplementi nutrizionali 

per migliorare la resistenza e per accorciare i tempi di recupero. Posso dire che per quanto riguarda questi due 

ambiti, CELLFOOD è assolutamente unico. Bevo sempre 200 ml di acqua con CELLFOOD prima di correre 

(faccio notare che qui in Florida la temperatura supera spesso i 30° C.) e 400 ml al termine della corsa. 

Praticamente non produco più acido lattico (che spesso provoca una sensazione di fitte ai muscoli delle gambe che 

poi si trasformano in crampi) durante la corsa, e pertanto la mia resistenza è aumentata notevolmente. Inoltre, dopo 

aver corso mi sento così poco affaticato che spesso mi dimentico di essermi già allenato e dopo un po’ di ore mi 

viene voglia di riandare a correre!  

Le mie abitudini sportive sono state radicalmente cambiate da CELLFOOD! Mi sento di raccomandare caldamente 

questo prodotto a tutti gli sportivi, di qualunque disciplina, che vogliano ottenere più resistenza, meno 

indolenzimenti muscolari, e periodi di recupero significativamente più brevi”.  

MR— Sarasota, FL  "Per me CELLFOOD è stato un vero successo. Il primo giorno in cui ho preso CELLFOOD 

ho dormito più di quanto non mi capitasse da anni. Dopo pochi giorni la mia energia è aumentata al punto che 

adesso posso sfruttare svariate ore in più al giorno in cui mi sento attivo. Non solo, da quando uso questo prodotto 

non soffro più di stipsi, problema che mi affliggeva spesso. Ho usato CELLFOOD anche per le unghie dei piedi e 

delle mani, sulle quali avevo dei funghi e una cattiva circolazione.  

Nel giro di pochi giorni le unghie sono diventate più lisce, le cuticole sono diventate rosa e i funghi scomparsi. 

Prendo CELLFOOD sia per bocca che per uso topico, come consigliato. Quando applicato direttamente fa solletico 

e brucia per qualche istante, ma il sollievo è quasi immediato". 

JAJ— Torrance, CA "Per cinque anni ho sofferto di dolori cronici alla schiena accompagnati da senso di fatica. Per 

curare questo problema ho provato molte terapie innovative, sia tradizionali sia alternative. Le cure comprendevano 

farmaci, fisioterapia, terapie nutrizionali, agopuntura, terapia neurale, radionica e massaggi. È stato solo con l’uso 

di CELLFOOD che ho trovato sollievo dalla fatica che comprometteva seriamente la mia vita. Le mie giornate 

erano fatte di lavoro e poi a casa a riposare e dormire. Anche la maggior parte dei fine settimana li trascorrevo 

riposando. Prendere CELLFOOD regolarmente tre volte al giorno mi ha ridato nuova energia. Dopo tre o quattro 

mesi ho smesso di prendere CELLFOOD, ma la fatica è ritornata. Adesso che ho ricominciato a prendere 

CELLFOOD regolarmente mi è tornata anche l’energia.  

Gli studi su CELLFOOD mostrano che si tratta di una potente soluzione elettrolita che funziona per energizzare 

l’organismo e ricostituire l’equilibrio chimico ed elettrico. Ho scoperto che quando miglioro le condizioni dei miei 

pazienti con un pre-trattamento a base di CELLFOOD, ottengo una risposta alle cure terapeutiche con agopuntura e 

magneto-terapia più rapida e completa, questo soprattutto nei casi più difficili di dolore”.  



BBM, M.D.— Carmichael, CA "Abbiamo cominciato a usare CELLFOOD alla fine di settembre del 1999. Mia 

suocera era mentalmente letargica e non reattiva. Non si alimentava e trascorreva tutto il giorno a dormire stesa sul 

divano. Quando abbiamo cominciato a farle prendere CELLFOOD c’è stato un cambiamento radicale. Non solo era 

più sveglia, in grado di notare quello che succedeva intorno a lei e di ricominciare a conversare, ma è anche 

diventata più carica di energia e ha cominciato a fare lunghe passeggiate. È ancora quasi cieca e sorda, ma è 

meraviglioso averla di nuovo “tra noi”.   

VM— Bedford, TX  "Mia madre di 79 anni era debole, affaticata, senza tono muscolare; in più soffriva di 

allucinazioni e di giramenti di testa, era confusa, disorientata e incapace di alimentarsi. La vedevo spegnersi davanti 

ai miei occhi e non potevo farci niente. Tre settimane fa sono capitata in un negozio di prodotti naturali e ho visto 

una confezione di CELLFOOD. Ho letto le indicazioni e l’ho comprata per mia madre.  

Il giorno dopo averglielo dato per la prima volta, mi ha chiamato per dirmi che tre o quattro ore dopo aver preso 4 

gocce di CELLFOOD diluite in acqua si era sentiva diversa ed energizzata, come se l’avessero attaccata a una presa 

di corrente. Durante la prima settimana la debolezza è sparita, non si sentiva più confusa, disorientata e non aveva 

più allucinazioni.  

Non solo era in grado di tenere una conversazione, ma anche il suo fabbisogno di ossigeno supplementare si era 

ridotto a 2/3 ore la settimana. Attualmente cammina, dorme più profondamente e mangia con appetito. Localmente, 

ho cominciato a metterle delle gocce di CELLFOOD sulla pelle e in bocca. Le piaghe in bocca sono scomparse il 

giorno stesso e in tre giorni non c’era più traccia né di infezione né di cicatrici. La sua qualità di vita è migliorata in 

maniera così sostanziale in così poco tempo che le è tornata la voglia di vivere. “Vorrei dare un’altra testimonianza, 

che riguarda me. Recentemente mi è stata asportata una escrescenza dal naso. Dopo l’intervento ho messo un po’ di 

CELLFOOD Oxygen Gel sulla ferita; una settimana dopo sono tornata in ospedale per farmi togliere i punti e il 

medico sembrava meravigliato e ha notato che i miei tempi di guarigione erano sorprendentemente veloci. Non 

aveva mai visto una ferita guarire prima che fossero tolti i punti. E non si è formata nessuna cicatrice. Non potrò 

mai ringraziarvi abbastanza. Abbiamo raccomandato CELLFOOD a tutte le persone che conosciamo”.  

MA— St. Petersburg, FL "Da quando ho iniziato a prendere CELLFOOD 2 mesi fa la mia vita è cambiata 

radicalmente. Gli effetti sono stati quasi istantanei. Soffrivo di un grosso problema di fatica e malessere da anni. Per 

molto tempo le mie giornate di lavoro erano limitate e mi costavano tutta l’energia di cui disponevo e spesso ero 

obbligata a dire a mio marito che ero troppo stanca per fare qualsiasi altra cosa. Quando ho iniziato a prendere 

CELLFOOD il mio livello di energia è triplicato nel giro di 24 ore. Ho ripreso in mano progetti che mi assillavano 

da mesi. Non avevo più bisogno della caffeina per partire al mattino. La vita è diventata molto più semplice, felice e 

soddisfacente grazie a questo prodotto. Adesso, dopo solo 2 mesi, mi sento così piena di energia che ho cominciato 

a prendere lezioni di ballo, ho aumentato il numero di clienti sul lavoro e la mia casa è pulita come non lo era da 

anni. Ogni giorno ringrazio il buon Dio per avermi inviato CELLFOOD”.  

SK— Sarasota, FL  "Mia moglie ed io prendiamo CELLFOOD dall’Ottobre del 2002. Eravamo ansiosi di provarlo 

perché lavoriamo in proprio e ci sentivamo sempre stanchi e travolti. Il pomeriggio eravamo esausti e deconcentrati. 

Da quando prendiamo CELLFOOD, abbiamo più energia, dormiamo meglio, proviamo una sensazione di benessere 

e i nostri colon sono felici.  Abbiamo anche cominciato a prendere CELLFOOD Diet Switch la sera. Siamo molto 

contenti di aver scoperto questi prodotti". 



E and GJK— Wichita, KS  "Un anno fa soffrivo di svariati problemi di salute. Lo sforzo di lavorare a pieno ritmo, 

in uno stato di dolore e fatica costante, per non parlare della mia intolleranza alle alte temperature (vivo in 

Florida!), era insopportabile. Un collega mi ha parlato di CELLFOOD e dei suoi benefici. Dato che non avevo 

niente da perdere, l’ho provato. La prima volta l’ho preso di sera e sono andato a dormire (presagendo un’altra 

nottata di dolori insopportabili, irrequietezza e insonnia). Sono caduto immediatamente in un sonno profondo e 

tranquillo; mi sono svegliato prima che suonasse la sveglia e mi sono reso conto di quello che era successo: avevo 

dormito profondamente per 8 ore e mi ero svegliato sentendomi riposato e pieno di energia!  

Da allora CELLFOOD continua ad aiutarmi (sono passati 6 mesi). Adesso vado in bicicletta tutti i giorni e sono 

riuscito a ridurre i farmaci prescritti dal medico”. 

RS— DeLand, FL  "Adesso che conosco il modo in cui CELLFOOD agisce sull’organismo, capisco perfettamente 

come possa contribuire a migliorare il mio stato di salute generale. L’ossigeno liberato, i minerali, gli enzimi e gli 

aminoacidi contenuti in CELLFOOD sono gli ingredienti principali di cui ha bisogno l’organismo per riparare e 

riequilibrare tutti i gli organi. Oggi sono una persona più giovane e più sana rispetto a quattro anni fa. Ho così tanto 

da fare, che non mi basta il tempo. Non assumo medicine, mi limito a prendere CELLFOOD tutti i giorni e 

continuerò a prenderlo per tutta la vita”.  

DJ— Weston, CT   "Da 10 anni soffrivo di un prurito alle gambe ricorrente. Il problema si manifestava ogni 3 anni. 

La prima volta andai da un dermatologo che mi prescrisse una cura che mi fece stare meglio per qualche giorno, ma 

poi non mi fece più effetto. In 4 mesi mi feci visitare da tutti i medici a disposizione. Fui sottoposto a biopsia, ma 

senza risultati. Dopo svariati mesi il prurito era scomparso, ma solo per ripresentarsi 3 anni dopo. Disperato, decisi 

di provare CELLFOOD per uso topico. Applicai alcune gocce direttamente sulla pelle. Dopo aver applicato le 

gocce per un paio di volte al giorno per circa una settimana, i sintomi erano completamente scomparsi e non sono 

più tornati. Ero allibito dai risultati ottenuti con CELLFOOD. Adesso CELLFOOD in casa non manca mai”.   

SD— Alpharetta, GA  "Sono istruttore di arti marziali, personal trainer di kickboxing e di fitness. Ho molto 

successo nella mia professione, per la quale sono stato intervistato varie volte da riviste e televisione, e mi piace 

molto. Ciò nonostante, a 43 anni mi sentivo esaurito e gli allenamenti mi pesavano. A causa di questo mi sono 

provocato numerose lesioni e il mio sistema immunitario si era così indebolito che mi prendevo tutti i raffreddori di 

familiari e allievi. Il mio medico stava provando in via sperimentale ad alcalinizzare il mio organismo. Mi suggerì 

di provare una confezione di CELLFOOD e ne rimasi entusiasta. Adesso lavoro come prima, ho 6 classi di arti 

marziali con studenti che vanno dai bambini di 3 anni alla classe di kickboxing per adulti “superallenati”. Sono 

anche trainer personale e pratico il sollevamento pesi. Ciò nonostante raramente mi prendo un raffreddore o mi 

sento stanco. Il mio organismo ha tempi di recupero dagli allenamenti molto più rapidi e mi sento in gran forma. 

CELLFOOD è diventato la mia fonte dell’eterna giovinezza”.   

JA— Miami, FL  "Prima di cominciare a prendere CELLFOOD DNA-RNA Spray, ogni mattina facevo una serie di 

circa 36 flessioni sulle braccia (un giorno 34, un altro 37, ecc.), ma non riuscivo a superare il limite di 38. Ero 

fermo a questo limite da 7 settimane. Sto iniziando adesso la mia terza confezione di DNA/RNA e adesso la mia 

media quotidiana è di 47 flessioni, con un massimo di 51; non solo, ho integrato il mio programma giornaliero con 

una serie di esercizi di resistenza (faccio ancora i miei soliti esercizi per il sistema cardiovascolare). Credo che 

questo slancio alle mie capacità fisiche e mentali sia dovuto agli acidi nucleici”.   



MH— Carlsbad, CA "Vivendo a 1.600 metri di altezza dovrei essere abituato all’altitudine, eppure quando sono 

arrivato a 2.600 metri il mio organismo ne ha risentito, specialmente il sonno. Abbiamo cominciato a prendere 

CELLFOOD dal primo giorno e ci è stato di grande aiuto nell’affrontare sia l’altitudine, sia la pratica di yoga. E 

siamo tutti del posto! Sono ansioso di provarlo durante la prossima stagione sciistica”. 

DW— Estes Park, CO "Quando ci siamo trasferiti in Colorado, l’altitudine dava enormi problemi a mio marito e a 

mio figlio. Stavano malissimo! Si sentivano privi di energia, irritabili e provavano un senso generale di malessere. 

Poi mi sono ricordata che avevo una confezione di CELLFOOD e che serve a ossigenare l’organismo, così ho 

deciso di fare un tentativo. Già dopo il primo bicchiere si sono sentiti entrambi meglio. Da allora sono stati sempre 

benissimo e con una grande energia. Ne terrò sempre una scorta a portata di mano!”.  

LF— Denver, CO  "La prima volta che ho sentito parlare di CELLFOOD è stato dalla mia amica Ingrid. Dopo un 

paio di settimane non riuscivo a credere che potessi sentirmi così meglio e piena di energia. Ho 86 anni e lavoro 

ancora 20 ore a settimana. Prima di provare CELLFOOD, una lunga giornata di lavoro mi provocava una grande 

stanchezza che si protraeva anche il giorno successivo. Rimanevo distesa tutto il giorno senza neanche la forza di 

vestirmi. Adesso mi alzo, mi vesto e me ne vado in città; è meraviglioso! Uso anche CELLFOOD Oxygen Gel e 

adoro la sensazione che dà e l’effetto sulla pelle.  

Sabato scorso ero in un negozio di abiti e quando la commessa ha saputo la mia età ha detto: “Mi dica come fa! 

Voglio avere anch’io il suo aspetto!”. Ha 42 anni e non voleva credermi. Ho dovuto mostrarle la patente! Non potrò 

mai parlare abbastanza bene (sinceramente) di CELLFOOD e di quello che ha fatto per me e per le altre persone 

che lo usano”.  

WH— Providence, RI  "Ho cominciato a prendere CELLFOOD Natural Weight Loss Formula circa un mese fa, e 

devo dire che 20 gocce prese la sera hanno radicalmente trasformato il mio sonno. Adesso riesco a dormire di filato 

tutta la notte, mentre prima mi svegliavo di continuo, desiderando solo che arrivasse l’ora di andare al lavoro 

piuttosto che rimanere sdraiato a letto aspettando di addormentarmi. Al mattino mi sento decisamente più riposato e 

pronto ad affrontare gli impegni di lavoro. Devo dire che indubbiamente sono molto meno stressato; da quando ho 

iniziato a prendere CELLFOOD Natural Weight Loss Formula mi sembra come se fosse più semplice gestire le 

cose. Ho molta più energia rispetto a prima, quando tornavo a casa dal lavoro e crollavo sulla poltrona senza trovare 

neppure l’energia per alzarmi e prepararmi una tazza di the. Adesso che prendo CELLFOOD Natural Weight Loss 

Formula tutto è cambiato in meglio”.  

FB— Los Angeles, CA  "Sto prendendo il prodotto CELLFOOD dal 26 Dicembre del 2002. Da quando prendo 

questo prodotto ho molta più energia e sono meno stressato. A causa del mio lavoro, sono sottoposto a grande 

stress, e questo mi provoca difficoltà ad addormentarmi la sera. Da quando prendo CELLFOOD dormo tutta la 

notte, e al mattino mi sveglio riposato e libero dallo stress. Prima di cominciare a prendere CELLFOOD mi 

svegliavo fino a sei volte durante la notte per andare in bagno. Adesso dormo di filato tutta la notte e solo raramente 

mi sveglio per andare in bagno. CELLFOOD con me ha funzionato". 

 

 



GEE— Santa Fe, NM  "Adesso sono due anni che prendo CELLFOOD e mi sento un’altra persona. Non soffro più 

dei terribili dolori che mi affliggevano prima. Ho più energia, voglio fare tante cose nella mia vita, il mio 

atteggiamento è cambiato e mi sento alla grande. Raccomando CELLFOOD a tutti i miei amici. Credo che tutte le 

persone anziane dovrebbero prendere CELLFOOD e diminuire tutti quei farmaci di cui sembra non possano fare a 

meno. CELLFOOD mi fornisce tutti i supplementi essenziali di cui ho bisogno per una vita sana”.   

UF— Dallas, TX  "Sono un uomo d’affari che lavora in proprio e ho notato che da quando mi hanno fatto 

conoscere CELLFOOD ho più energia e mi sento meno stressato. Mi sento bene e ho molta più resistenza; inoltre la 

mia pressione è sotto controllo. Quando ho iniziato a prendere CELLFOOD ho sofferto di alcuni sintomi da 

disintossicazione, come uno sfogo da calore su tutta la pelle, che però è durato solo alcuni giorni. Prendo 20 gocce 

di CELLFOOD al mattino e la notte dormo per 8 ore. Dormo bene e al mattino mi sento riposato e sveglio. È certo 

che ho intenzione di continuare a prendere CELLFOOD, dato che non riesco ancora a credere quanto bene mi abbia 

fatto”.  MK— United Kingdom 

Il Dr. Parris Kidd ha affermato: "L'ossigeno gioca un ruolo importantissimo per il corretto funzionamento del 

sistema immunitario, vale a dire nella resistenza alle malattie, ai batteri ed ai virus." 

Il Dr. Stephen Levine ha anche detto: "Possiamo guardare alla carenza di ossigeno come alla singola causa 

principale di tutte le malattie." Perciò lo sviluppo di una carenza di ossigeno nel sangue potrebbe veramente essere 

il punto di partenza dei danni al  sistema immunitario e l'inizio di temuti problemi di salute come cancro, leucemia, 

AIDS, candida, convulsioni e deteriorazione dei nervi.  

Il Dr. Freibott spiega perchè l'ossigeno e l'ossidazione siano così importanti:  

"È la mancanza di ossigeno in quantità adeguate nell'organismo ad impedire l'ossidazione e l'ossigenazione, che 

fornisce energia alle cellule per la rigenerazione biologica. Questi processi sono alla base della vita e della morte. 

Se si riesce a mantenere l'ambiente normale della cellula, essa non perderà il suo potenziale di crescita e 

riproduzione. Una carenza di ossigeno crea una carenza di ossidazione." La carenza di ossigeno gioca un ruolo 

importante nella contaminazione cellulare. L'ossigeno è un potente disintossicante, e se la sua quantità non è 

sufficiente, le tossine iniziano a devastare le funzioni del corpo e a impoverire il corpo di energia vitale. Senza 

ossigeno non ci può essere nutrimento. Senza nutrimento, non si può creare calore od energia, ed il corpo non può 

purificarsi. Il libero sviluppo di questo processo metabolico crea quella che noi chiamiamo un'ottima salute.  

 


