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Introduzione: A che punto siamo con le vaccinazioni per il  COVID-19?  
Scenario più ottimistico: 12-18 mesi di attesa 
"Ci stiamo ancora attenendo agli ottimisti 18 mesi per la consegna del vaccino ai consumatori in 
generale", ha detto Reuters Rob Grenfell, il direttore sanitario del Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organization (CSIRO). 
 

A proposito di Dr. Roy Martina 
Il Dr. Roy Martina è un rinomato medico olistico europeo con 40 anni di esperienza, un prolifico autore 
di bestseller (88 libri), Business & Life Coach e Trainer/Speaker internazionale.  

 
Uno dei suoi più grandi best-seller internazionali è Emotional Balance (Hay-House).  

 
Ha sviluppato molte nuove terapie olistiche come l'Omega Healing (sulla base dei suoi anni di esperienza 
pratica ha creato un sistema per insegnare ad aspiranti terapeuti e professionisti della salute) e 
l'Integrazione Neuro Emotiva (una delle più potenti terapie post-traumatiche).  

 
Ha sviluppato oltre 1000 rimedi naturali venduti negli USA, in Cina e in Europa.  

 
È il co-creatore del primo pacchetto di supporto antivirale COVID-19 con 5 rimedi da preparare in tutte 
le 5 fasi di COVID-19. Questo ha il potenziale per immunizzare milioni di persone in tutto il mondo.  
Ha insegnato le sue tecniche a oltre 250.000 terapisti, medici, manager e profani; milioni dei suoi 88 libri 
sono stati venduti. Relatore principale: È un relatore di spicco di fama mondiale per conferenze e 
seminari in tutto il mondo, e ha tenuto corsi  in Europa, Sud e Nord America, Messico, Russia, Taiwan, 
Cina e Caraibi. Il Dr. Roy Martina. ha usato l'omeopatia e l'agopuntura per 40 anni con un tasso di 
successo dell'80% con i malati cronici.  

Introduzione all'omeopatia  
Durante una pandemia, i rimedi omeopatici possono essere estremamente utili, soprattutto quando non 
è disponibile nient'altro di efficace. Tuttavia, molti medici occidentali sono contrari all'omeopatia e 
diranno che non è provata, nonostante sia vero il contrario. Vedi anche l'opuscolo Omeopatia & 
COVID-19 per la ricerca scientifica sulla profilassi omeopatica (vaccinazioni) 
 

La polemica sui rimedi omeopatici  
Nonostante l'Omeopatia abbia oltre 200 anni di esperienza nella prevenzione e nel trattamento delle 
epidemie, la medicina moderna occidentale non accetta l'omeopatia come trattamento valido. La 
medicina occidentale è sotto la forte influenza delle grandi case farmaceutiche e di medici ignoranti che 
credono alle false informazioni provenienti dalle stesse case farmaceutiche. 
 

Che cos'è l'omeopatia?  
L'omeopatia è un sistema olistico e non invasivo di trattamento medico basato sul concetto che le 
sostanze che causano determinati sintomi in una persona sana possono - in quantità diluite (questo 
processo di diluizione è chiamato potenziamento e viene fatto in un modo specifico per imprimere la 
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firma della frequenza della sostanza sull'acqua) - curare quegli stessi sintomi in una persona malata. Ad 
esempio, la caffeina in dosi elevate può causare insonnia. La caffeina in diluizioni omeopatiche può 
curare l'insonnia. Alcuni veleni di serpente sono noti per causare l'assottigliamento del sangue, ma in 
una diluizione omeopatica possono curare il sangue che non coagula, ecc.  L'omeopatia è misurabile con 
speciali dispositivi elettrodermici e test muscolari. Ogni malattia ha uno schema diverso e, in ogni 
persona, una firma diversa.  
Ecco perché i rimedi omeopatici non sono per i sintomi della malattia, ma piuttosto per gli schemi tipici 
dei sintomi. Vedi anche il libretto Omeopatia & COVID-19. 

Vaccini in generale ed effetti collaterali  

Ciò che non viene comunemente discusso è la sicurezza e gli effetti collaterali dei vaccini. Cos'è un 
vaccino? I vaccini offrono una piccola quantità fissa di un agente patogeno (antigene) al sistema 
immunitario. Viene utilizzata una piccola parte di cellula batterica o una parte di proteina virale. 
Qualcosa che il sistema immunitario può riconoscere e rispondere e preparare il contrattacco, in modo 
che quando il paziente è esposto alla vera infezione, con le sue quantità relativamente massicce di 
antigene, il sistema immunitario è preparato e può reagire immediatamente per minimizzare il danno, 
piuttosto che il solito ritardo che richiede prima che l'immunità si attivi.  

Soprattutto negli ultimi anni, molte persone si sono preoccupate sempre più di utilizzare i vaccini 
convenzionali sviluppati dalla medicina occidentale.  
Si ritiene che i vaccini convenzionali comportino una serie di rischi. Un piccolo numero di persone può 
avere reazioni gravi, e persino mortali, a questi vaccini.  

I medici spesso sottolineano, tuttavia, che i benefici dei vaccini convenzionali superano di gran lunga i 
loro rischi. Mentre molte persone credono che i vaccini convenzionali possano essere responsabili 
dell'aumento dei disturbi autoimmuni, dei tumori infantili e dell'autismo, il mondo medico dirà sempre 
che ci sono poche prove a sostegno di queste affermazioni. La maggior parte dei medici ritiene che i 
pericoli di contrarre malattie come la polio siano molto più gravi del rischio di una reazione al vaccino. 
Lascio a voi la decisione, ma in ogni caso, non esiste ancora un vaccino, quindi questa discussione non è 
utile. 

La vaccinazione omeopatica è diversa  

L'omeopatia è la pratica di dare un segnale (una frequenza che non è chimica) al corpo per curare il 
sintomo o la malattia che sta vivendo. Poiché i rimedi sono così diluiti, molti medici si rifiutano persino di 
essere aperti all'idea che l'omeopatia funzioni e la ridicolizzano senza considerare la grande quantità di 
ricerche che dimostrano che funziona.  

La prima "legge" dietro i vaccini e l'omeopatia è la stessa: come la cura. Una vaccinazione omeopatica è 
un rimedio omeopatico preparato a partire da un batterio, un virus o un tessuto malato".  

La vaccinazione omeopatica è sicura. 

Si possono ottenere vaccinazioni omeopatiche per uso umano per tutto, dall'antrace, al morbillo, alla 
varicella, alla difterite, al Vaiolo. I vaccini omeopatici sono sicuri e non contengono Thimerosal, 
Alluminio, Borace (usato per uccidere le formiche) e altri elementi chimici che causano alcuni degli 

4 
 

https://go.aws/2JERsvE


effetti collaterali della normale vaccinazione. È sicuro e può essere usato per i  neonati, donne in 
gravidanza, persone in cura, ecc. 

Vale anche la pena di notare che negli studi che sono stati in grado di procedere, nessun bambino ha 
avuto gravi effetti collaterali dai vaccini omeopatici somministrati.  

Le vaccinazioni omeopatiche non funzionano come i vaccini standard: portare allo sviluppo di anticorpi. 
Non è stato dimostrato che i preparati omeopatici aumentino i livelli di anticorpi. L'alternativa 
omeopatica non si basa sulla formazione di anticorpi. Quello che so è che le cellule possono essere 
programmate anche per mezzo di informazioni (frequenze) ed essere preparate a combattere una 
malattia o una malattia con la stessa efficacia di un vero vaccino senza materiali tossici e questi rimedi 
possono essere presi per via orale.  

VALUTA LA TUA CATEGORIA DI RISCHIO 
 

 
 

1. Categoria di rischio 1: Tipicamente, sano e vitale. Di solito si passa ogni stagione influenzale 
senza troppi sintomi e non si perdere neanche un giorno per malattia. Si guarisce rapidamente 
con sintomi minori. Non avete preso farmaci su prescrizione, né farmaci da banco o 
antidolorifici. Non hai o hai avuto alcun tipo di problema polmonare (polmonite, bronchite o 
asma) e non soffri di allergie come il raffreddore da fieno. Se sei sano ma hai avuto uno di questi 
problemi in passato, sei nella categoria 2. Vivi una vita sana e non sei stato malato negli ultimi 
3-5 anni e non hai dovuto prendere antibiotici o altri farmaci. Non hai subito operazioni 
(interventi chirurgici) negli ultimi 5 anni. Dormi bene e non sei sotto forte stress o ansia.  

2. Categoria di rischio 2: Ragionevolmente sano ma non ad alta super energia. Sei stressato e ti 
senti un po' ansioso. Vedi anche la Categoria 1, qualsiasi cosa vi sia apparsa ti colloca in una 
categoria di rischio più elevata. Quando si prende l'influenza, si possono avere sintomi o postumi 
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che possono durare fino a una settimana, come il naso tappato, una tosse resistente, non 
sentirsi bene. A volte, durante la stagione influenzale, potresti dover saltare 1 o 2 giorni di 
lavoro perché non ti senti bene e potresti aver preso dei farmaci, come antibiotici o anche Advil, 
Ibuprofene, ecc. (se li prendi ancora, ti raccomando di smettere immediatamente, perché questi 
ti elevano al Livello di rischio 4 o 5).  
Hai subito un intervento chirurgico negli ultimi 3 anni.  
Non si fa esercizio fisico e si resta facilmente senza fiato.  
Siete in sovrappeso e vi piace mangiare dolci e carboidrati raffinati.  
Nella vostra famiglia ci sono casi di diabete, l'ipertensione arteriosa e le malattie cardiache. 
Dovete fare uno spuntino regolarmente perché altrimenti vi sentirete deboli o privi di energia. Si  
beve 2-3 soda con zucchero o dolcificante (bevande dietetiche) al giorno.  
Fumi almeno 12-15 sigarette negli ultimi  4 anni. Fumi erba o altre droghe ricreative. In passato  
hai avuto asma, polmonite, polmoni collassati, BPCO o bronchite e hai dovuto prendere  
medicine per questo, ma ora stai bene, nessun sintomo negli ultimi 3-4 anni. 
Hai 65 anni o più e sei stato in buona salute negli ultimi 5 anni e non hai fatto uso di medicinali 
soggetti a prescrizione medica negli ultimi 5 anni. 

3. Categoria di rischio 3: Spesso si è esausti, stressati o si avverte un basso livello di energia. 
Potreste avere problemi a dormire.  
La stagione dell'influenza può colpirti duramente e ci vuole tempo per recuperare.  
In passato hai fatto diversi trattamenti antibiotici. Potrebbe essere necessario utilizzare  
vaporizzatori, prednisone o altri steroidi per l'asma. A volte ti vengono i brividi e la febbre alta, la  
sinusite o la bronchite e potresti aver usato antibiotici e altri farmaci come trattamenti.  
Forse hai subito un intervento chirurgico e non ti sei mai ripreso del tutto.  
Soffri di una tiroide lenta.  
Hai problemi digestivi o forse hai preso  diversi cicli di antibiotici negli ultimi 3 anni.Hai  
regolarmente bassi livelli di zucchero nel sangue e resistenza all'insulina. Hai  problemi di peso e  
non sei in uno stato di vitalità fisica ottimale.  

4. Categoria di rischio 4: Stai assumendo farmaci (Medicina) per alcune condizioni croniche o hai i 
polmoni deboli.  
Si prende facilmente un raffreddore, con conseguente tosse che dura per un po' di tempo, o si 

ha  
o ha avuto asma, polmoni collassati, polmonite, polmonite o bronchite, ecc.  
Hai 50 anni o più e hai un'anamnesi (ricovero ospedaliero, lunghi periodi di utilizzo di farmaci su  
prescrizione, interventi chirurgici, ecc.  
Usi  regolarmente o sei  dipendente da antidolorifici da banco come Advil, Ibuprofene, ecc. 

5. Categoria di rischio 5: si soffre di pressione alta che richiede l'uso di farmaci da prescrizione. 
Soffri di patologie croniche come diabete, disturbi cardiaci o chemioterapia recente o in corso. 
Siete sotto immunosoppressori per i trapianti, ecc.  
Hai più di 64 anni, attualmente sei  in cura con farmaci per una condizione cronica, ed  
eventualmente non fai un'attività fisica seria. Siete obesi.  

 
Cosa significa questo?  
Più alta è la tua categoria, più hai bisogno di essere preparato. Consiglio vivamente a tutti quelli della 
categoria 2 e superiori di ottenere la profilassi omeopatica  (Ant-Viral Support). Anche se avete più di 60 
anni e siete in buona salute, ma non siete atletici e non vi  esercitate regolarmente, sarebbe saggio 
prendere una profilassi che prepari il vostro corpo secondo la scienza omeopatica.  
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È fondamentale che sappiate in quale categoria siete, in modo da poter prendere la profilassi 
omeopatica  nel modo migliore. 

 

 
 
Le 5 fasi del COVID-19  

 
Le 5 fasi di COVID-19 è come il Dr. Martina pensa  alle diverse fasi dell'infezione da COVID-19 

 
 
Evitare oppure preparare? 
Quello che dobbiamo capire è che è nel nostro interesse non evitare di essere infettati, ma essere 
preparati, in modo da poter acquisire rapidamente l'immunità. Non possiamo restare rinchiusi per il 
resto della nostra vita. Prima o poi tutti noi dovremo ottenere l'immunizzazione del gregge, sia con la 
vaccinazione (omeopatica o altro), con la medicina antivirale o con l'infezione e la guarigione. Finché 
non ci sarà l'immunità del gregge o un trattamento appropriato e adeguato, c'è la possibilità di contrarre 
un'infezione. 
 
La nostra migliore opportunità attuale 
In questo momento la nostra migliore possibilità di immunizzazione prima della vaccinazione 
farmaceutica sviluppata è la vaccinazione omeopatica. Sulla base delle ricerche condotte in altre 
pandemie, come si può vedere nel libretto Omeopatia & COVID-19, possiamo affermare con il 90% di 
certezza che questa profilassi con l`omeopatia è la migliore che abbiamo al momento, fino a quando non 
avremo la prova al 100% che funziona senza ombra di dubbio. In quel momento questo può essere fatto 
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in tutto il mondo per salvare milioni di vite. Non possiamo aspettare fino a quando le grandi compagnie 
farmaceutiche non avranno sviluppato una vaccinazione. La parte migliore della vaccinazione 
omeopatica è che può essere utilizzata già prima dell'infezione, la cosa migliore è iniziare nella fase 0 e 
usarla durante tutte le altre fasi. 
 
Le 5 fasi del COVID-19  
Fase 0: Nessun sintomo; praticare il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani, ecc. e allo stesso 
tempo usare la vaccinazione omeopatica per preparare e potenziare il più possibile il sistema 
immunitario. La prevenzione e la preparazione in questa fase è tutto. Vedi anche il mio libro Codice 
Rosso.  
 
Iniziare con: Protocollo 1 del supporto antivirale 
 
Fase 1: Sospetto di infezione ma nessun sintomo reale; forse la temperatura è un po' alta. I sintomi più 
comuni sono anosmia e perdita del gusto. Iniziare immediatamente con: Protocollo 2 di supporto 
antivirale 
 
Fase 2: I sintomi iniziano a peggiorare. Protocollo 3 del supporto antivirale 
 
Fase 3: I sintomi si aggravano o si intensificano; tosse ripetuta, difficoltà respiratorie (stress 
respiratorio). Protocollo 4 di supporto antivirale  
 
Fase 4: Recupero: Protocollo 5 del supporto antivirale 
Ogni protocollo indica un altro modo di utilizzare i rimedi del supporto antivirale! Gli stessi rimedi sono 
utilizzati nella preparazione dell'immunità come trattamento dell'infezione! 

COVID19 Supporto antivirale 

 

1. Ottenere l'immunità passando attraverso l'infezione è il modo migliore. Tuttavia, alcune persone 
sono a rischio. Un protocollo di vaccinazione sarebbe meglio per le persone che sono ad alto 
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rischio così come per quelle che sono particolarmente a basso rischio, in quanto questo 
mitigherà la diffusione dell'infezione. Prima avremo immunità del gregge, meglio sarà per il 
mondo. Per questo motivo si raccomanda a tutti di fare la vaccinazione omeopatica, in modo 
che le persone sane non siano portatori sani  per quelle delle categorie a rischio più elevato. 
Questa è ora la più grande sfida:  se sei nella categoria di rischio 1, sei un pericolo per gli altri. 

2. Il prossimo modo migliore è quello di rafforzare il sistema immunitario attraverso uno stile di 
vita sano, vitamine immunostimolanti, erbe e pratiche (yoga, tai chi, esercizi di respirazione, 
ecc.), in combinazione con la prevenzione olistica. Questa è l'altra ragione per cui il supporto 
antivirale è così importante perché aiuta il corpo a diventare più sano, alcune persone 
riferiscono che altri sintomi scompaiono, come mal di testa, dolori e stanchezza. Questi sono 
effetti collaterali positivi. 

Alla luce di questo, e in collaborazione con il nostro team, abbiamo creato un nuovo modo per 
costruire l'immunità contro il virus COVID -19, addestrando il vostro sistema immunitario ad 

essere pronti per il COVID-19 e a fare tutto il possibile per essere il più sano possibile. 

Ciò che ti rende più vulnerabile:  

1. Condizioni mediche preesistenti: in particolare disturbi cardiaci, ipertensione e diabete  
2. Carico pesante di tossine (soprattutto metalli pesanti, prodotti chimici, farmaceutici). In 

particolare la medicina di prescrizione in combinazione, Advil, Ibuprofene e chemioterapia.  
3. Debolezza dei polmoni (asma, fibrosi, CPD, ecc.) o fumo  
4. Vecchiaia e mancanza di vitalità 
5. Stress (si pensi anche ai medici e agli infermieri sopraffatti in terapia intensiva) 

Preparazione del corpo in 5 fasi  

Allenare il sistema immunitario: Generale e specifico  

1. Passo 1. Un supporto 1: Ridurre il carico tossico dei virus che si nascondono nel corpo  

Utilizzando frequenze specifiche (frequenze omeopatiche) che sono note per aiutare il sistema  
immunitario dell'organismo a combattere i virus latenti (dormienti). Questo può funzionare 
attivando le cellule immunitarie (cellule killer NK) e la produzione di interferone (questo non è 
ancora confermato dalla ricerca scientifica, ma da test con apparecchiature elettroniche su 
migliaia di pazienti). Questo è ciò che fa il supporto 1. Dovrebbe essere usato subito per portare 
il corpo in uno stato di allerta contro i virus in generale. È come addestrare un esercito per la 
guerra. Stiamo preparando i globuli bianchi a diventare più attenti.  

2. Fase 2. Un supporto 2: Sintonizzazione con il COVID-19  

Utilizzando una frequenza omeopatica derivata dallo stesso COVID-19. In omeopatia questo si 
chiama nosodo. È il più vicino a una vaccinazione o immunizzazione. Questo è il supporto 2. 
Per immunizzare si dovrebbe prendere questo normalmente 2 o 3 volte a settimana per 8 o 10 
settimane. Questo è come addestrare il vostro esercito a sapere chi è il nemico specifico e a 
distruggerlo immediatamente. A-support 1 è la preparazione generale per qualsiasi attacco 
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virale, A-support 2 è l'addestramento per un nemico specifico. (Se vi ammalate, mettete 2-3 
gocce in un grande bicchiere d'acqua e prendetele più frequentemente (vedi istruzioni)  

3. Fase 3. Supporto linfatico: Preparare il corpo per la battaglia 

 Utilizzando il supporto linfatico, stiamo preparando la parte del corpo che è cruciale per 
combattere i virus che si moltiplicano velocemente e per avvertire il sistema immunitario e 
linfatico di essere pronto in modo che non venga sopraffatto. Questo è anche meglio supportato 
da antiossidanti in dosi elevate (vitamina C fino a 3000 mgr. nella fase 0, bambini sotto i 9 anni 
1000 mgr. ) e ulteriori virus killer (argento colloidale, olio essenziale dell'albero del tè , in merito 
ai tè di più su questo più tardi). Il sistema linfatico è estremamente importante per combattere 
le infezioni. Se viene sopraffatto, questo può causare gonfiori e liquidi non necessari. Quando 
ciò accade nei polmoni può causare ipossia e difficoltà respiratorie, un problema noto con i casi 
gravi di COVID-19. La vitamina C protegge dalla reazione delle citochine in eccesso. 

4. Passo 4. Supporto per la disintossicazione: Riduzione del carico tossico 

Più siamo in grado di rilasciare tossine, soprattutto sostanze chimiche e metalli pesanti, meglio il 
corpo è in grado di gestire qualsiasi tipo di stress, come un attacco virale. È possibile sostenere 
questo processo riducendo l'assunzione di prodotti animali, alimenti trasformati (mangiare più 
verdure e frutta), e limitare o interrompere l'uso di prodotti lattiero-caseari (il latte può causare 
muco extra nei polmoni e nell'intestino). Immaginate di salire su una montagna con uno zaino 
pesante e 2 valigie. Questa è l'immagine metaforica di un corpo con un alto carico tossico.  

5. Passo 5. Supporto polmonare: Preparare i polmoni  

COVID-19 si rivolge specificamente ai polmoni e può creare in brevissimo tempo una doppia 
polmonite interstiziale nelle persone vulnerabili. Questo può accadere anche nelle persone più 
giovani. Questa polmonite è la causa della terapia intensiva in una piccola percentuale di 
pazienti. L'immunizzazione è la migliore protezione. Inoltre è fondamentale aumentare la dose 
di vitamina C quando si è infettati. 

Come si usa  

Quando si usano tutti e 5 si ottiene un effetto sinergico che è maggiore rispetto all'uso 
separato! Nota: queste istruzioni specifiche sul COVID-19 possono essere diverse da quelle che 
trovate sulle etichette.  
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Come prendere i Rimedi: 

❖ Meglio prendere i rimedi prima dei pasti o tra un pasto e l'altro.  
❖ Meglio non prenderli dopo i pasti, attendere almeno 15-20 minuti.  
❖ Potete prenderli puri o nell` acqua.  
❖ Nell` acqua è più economico perché diluite 1 goccia in un bicchiere d'acqua, prenderne un sorso 3 

volte è efficace quanto prenderne 3 volte al giorno 1 goccia!  
❖ Riceverete un adesivo di geometria sacra; potete mettere il vostro bicchiere d'acqua su questo per 

caricare l'acqua (potete mettere i rimedi nello stesso contenitore.  
❖ Meglio prendere i Rimedi separatamente.  
❖ È possibile combinare come segue:  
❖ È possibile combinare il supporto A-Viral Support 1 e il supporto linfatico: si può mettere 1 goccia 

di ciascuno in 1 bicchiere d'acqua.  
❖ È possibile combinare il supporto A-Viral Support 2 con il supporto polmonare: si può mettere 1 

goccia di ciascuno in 1 bicchiere d'acqua.  
❖ Prendete il supporto per la disintossicazione a parte e bevete un grande bicchiere d'acqua con 

questo. 

Prendetelo puro: potete prendere un rimedio dopo l'altro, ma tenete ogni rimedio per 3 minuti 
in bocca, poi prendete qualche sorso d'acqua e poi prendete il successivo. Ripetere la procedura. 

Prendere 1 o 2 gocce in un bicchiere d'acqua: Bere il bicchiere d'acqua, sciacquare la bocca con 
acqua pulita e prendere il successivo. 

Come si usa: A-Supporto 1 

A-Supporto 1 è importante seguire le linee guida perché stimolerà le difese naturali 
dell'organismo per rimuovere i virus che possono essere nel vostro sistema e per questo motivo 

alcune persone hanno bisogno di iniziare più delicatamente di altre. Controllate la vostra 
categoria di rischio e seguite le linee guida nel miglior modo possibile. Il Rimedio non è 
pericoloso, ma l'organismo può reagire ad esempio con la febbre per rimuovere i virus. 

Categoria di rischio 1 (Sei una persona sana: vedi Valutazione del rischio) 

Categoria di rischio 1 Fase 0- Non ci sono segni di infezione 

Prendere un supporto 1: 2 volte al giorno 1 goccia (al mattino e prima di dormire) v 
Continuare per 2 mesi e ricominciare quando il blocco è finito per 2 mesi (per proteggere contro 
la seconda ondata di infezioni).  

Suggerimenti extr: Prendere vitamina C extra (bambini sotto i 12 anni 1000 mgr. , adulti 3000 
mgr. )                 Mettere l'olio dell'albero del tè (da 1 a 2 gocce), olio di eucalipto (1-2 gocce) olio 
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di menta piperita (1-2 gocce). Argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e perossido di idrogeno 3% 
(2 cucchiaini da tè) in un diffusore e prendere il preparato  durante tutto il giorno e la notte. 

Avvertenza: Se sei un medico, un dentista, parte dello  staff medico o un'infermiera che lavora 
con pazienti potenzialmente infetti da COVID-19, o se lavori in terapia intensiva passa al 
Protocollo di Fase 3. Continuate a farlo fino alla fine della crisi o fino a quando la vostra 
immunità non sarà confermata dal test da  anticorpi contro COVID19. 

Categoria di rischio 1 Fase 1 - C'è il sospetto di infezione da COVID-19.   

Prendere un supporto 1: 4 volte al giorno 1 goccia (la mattina verso mezzogiorno, la sera e 
prima di dormire).  

Continuare per 5 giorni dopo che tutti i sintomi sono scomparsi, poi passare alla fase 4. 
Suggerimenti extra: Prendere vitamina C extra (bambini sotto i 12 anni 3000 mgr., adulti 
6000mgr.) Mettere l'olio dell'albero del tè (da 1 a 2 gocce), olio di eucalipto (1-2 gocce) olio di 
menta piperita (1-2 gocce). Argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e perossido di idrogeno 3% 
(2 cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare 4 volte al giorno per almeno 3-5 minuti. . Se non si 
dispone di un diffusore mettere queste gocce in acqua calda e inalare per 3-5 minuti) 

Categoria di rischio 1 Fase 2 - C'è conferma dell'infezione, o i sintomi peggiorano o si è 
risultati positivi al test COVID-19  

Prendere un supporto 1: ogni 30 minuti (2 gocce in un bicchiere d'acqua e un sorso ogni 30 
minuti). Se dormite, prendetelo solo al risveglio, non è necessario impostare la sveglia per 
svegliarvi.                                               Continuare con il protocollo di Fase 4 dopo che tutti i sintomi 
sono spariti o ci si sente molto meglio. 
Suggerimenti extra: Prendere vitamina C extra (bambini sotto i 12 anni 3000 mgr., adulti 12.000 
mgr. durante il giorno) Mettere l'olio dell'albero del tè (da 1 a 2 gocce), l'olio di eucalipto (1-2 
gocce), l'olio di menta piperita (1-2 gocce). Argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e perossido di 
idrogeno 3% (2 cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare ogni 30 minuti al giorno per almeno 3-5 
minuti. . Se non avete un diffusore mettete queste gocce in acqua calda e inalate per 3-5 
minuti). 

Categoria di rischio 1 Fase 3-Quando c'è il minimo disagio con la respirazione o la tosse 
peggiora, allora si è nella Fase 3.  

Avvertenza: Se sei nella fase 3 devi chiamare immediatamente un medico o un'unità di terapia 
intensiva; devi farti testare e monitorare. I medici potrebbero volere che interrompiate questi 
rimedi, insistere per continuare ad assumerli e anche la vitamina C, chiedere se possono 
somministrare per via endovenosa la vitamina C fino a 24.000 mgr. al giorno per prevenire una 
tempesta di citochine nei polmoni. 
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Prendere un supporto 1: ogni 15 minuti (2 gocce in un bicchiere d'acqua e un sorso ogni 15 
minuti). Se dormite, prendetelo solo al risveglio, non è necessario impostare la sveglia per 
svegliarvi.  

Continuare con il protocollo di Fase 4 dopo che la respirazione è normale. 

Suggerimenti extra: Assumere quanta più vitamina C in più si può tollerare senza avere diarrea, 
quando si ha la diarrea prendere 1000 mgr. meno, iniziare a 12.000 mgr. divisi nel corso della 
giornata, aumentare il giorno successivo con 2000 mgr. ecc. fino a quando non si ha diarrea. 
Bambini sotto i 12 anni 6000 mgr.) Mettere l'olio dell'albero del tè (da 2 a 4 gocce), l'olio di 
eucalipto (2 gocce), l'olio di menta piperita (1 goccia) e l'argento colloidale (4 cucchiaini) e il 
perossido di idrogeno 3% (4 cucchiaini) in un diffusore e inalare ogni 15 minuti al giorno per 
almeno 3-5 minuti. Se non avete un diffusore mettete queste gocce in acqua calda e inalate per 
3-5 minuti) 

Categoria di rischio 1 Fase 4 Iniziate a sentirvi meglio e il peggio è passato, vi state 
riprendendo dalla Fase 2 o dalla Fase 3. 

Avvertenza:  in alcuni casi dopo alcuni giorni buoni, i sintomi sono tornati a pieno regime, 
quindi state all'erta e soprattutto mantenete una dose elevata di vitamina C e il supporto 
polmonare e linfatico per 5 giorni. Continuare ad usare il diffusore e ad inalare gli oli 
essenziali, combinati con perossido di idrogeno e argento colloidale. Se la respirazione 
peggiora, chiamate immediatamente un medico o la terapia intensiva; potrebbe essere 
necessario sottoporsi a test e monitoraggio. I medici potrebbero volere che interrompiate 
questi rimedi, insistere per continuare ad assumerli e anche la vitamina C, chiedere se 
possono somministrare per via endovenosa la vitamina C fino a 24.000 mgr. al giorno per 
prevenire una tempesta di citochine nei polmoni. 

Prendere un supporto 1: 6 volte al giorno i primi 3 giorni, poi 4 volte al giorno i successivi 4 
giorni e poi a 3 volte al giorno: (2 gocce in un bicchiere d'acqua e prendere come indicato) Se si 
dorme, prendere quando ci si sveglia, ma mantenere la frequenza del giorno. 

Continuare con il protocollo di Fase 4 per due settimane, poi prendere solo una volta al giorno 
per altre 2 settimane.  

Suggerimenti extra: Abbassate la vostra vitamina C adulti 6000 mgr. per una settimana e poi a 
3000 mgr. al giorno. Bambini sotto i 12 anni 3000 mgr. per una settimana e poi a 1000 mgr. al 
giorno. Mettere l'olio dell'albero del tè (2 gocce), l'olio di eucalipto (1 goccia), l'olio di menta 
piperita (1 goccia) e l'argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e il perossido di idrogeno 3% (2 
cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare 4 volte al giorno per almeno 3-5 minuti. Se non si 
dispone di un diffusore mettere queste gocce in acqua calda e inalare per 3-5 minuti) . Se non 
avete un diffusore mettete queste gocce in acqua calda e inalate per 3-5 minuti) 

_____________________________________________________________ 
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Categoria di rischio 2 (Non sei super in forma, sei un po' stressato: vedi 
Valutazione del rischio) 

Categoria di rischio 2 Fase 0- Non ci sono segni di infezione 

Prendere un supporto 1:  Prima settimana: 1 volta al giorno 1 goccia (prima di dormire). 
Seconda settimana: 2 volte al giorno 1 goccia (al mattino e prima di dormire). 
Terza settimana e oltre: 3 volte al giorno 1 goccia (mattina, mezzogiorno e prima di dormire). 

Continuare per 2 mesi e ricominciare quando il blocco è finito per 2 mesi (per proteggere dalla 
seconda ondata di infezioni).  

 Suggerimenti  extra: Prendere vitamina C extra (adulti 6000mgrs., bambini sotto i 12 anni 1000 
mgr., diviso per la giornata.) Mettere l'olio dell'albero del tè (2 gocce) Eucalipto (1 goccia), 
Menta piperita (1 goccia) Argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e perossido di idrogeno 3% (2 
cucchiaini da tè) in un diffusore e avere questo su tutto il giorno e la notte. Inalare due volte al 
giorno per 3-5 minuti (dopo averci messo delle gocce fresche). . Se non avete un diffusore 
mettete queste gocce in acqua calda e inalate per 3-5 minuti) 

Avvertenza: se sei un medico, un dentista, uno dello staff medico o un'infermiera che lavora 
con pazienti potenzialmente infetti da COVID-19, o se lavori in terapia intensiva passa al 
Protocollo di Fase 3. Continuate a farlo fino alla fine della crisi o fino a quando la vostra 
immunità non sarà confermata dal test anticorpale contro COVID19. 

Categoria di rischio 2 Fase 1 - C'è il sospetto di infezione da COVID-19.   

Prendere un supporto 1: 6 volte al giorno 1 goccia (mattina, ora del caffè, mezzogiorno, pausa 
tè, sera e prima di dormire). Continuare per 5 giorni dopo che tutti i sintomi sono scomparsi, poi 
passare alla fase 4.  

Suggerimenti extra: Prendere vitamina C extra (adulti 9000mgrs, bambini sotto i 12 anni 3000 
mgrs. dividere nel corso della giornata) Mettere l'olio dell'albero del tè (1 a 2 gocce), olio di 
eucalipto (1-2 gocce) olio di menta piperita (1-2 gocce) argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e 
perossido di idrogeno 3% (2 cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare 6 volte al giorno per 
almeno 3-5 minuti prendere i rimedi prima dell'inalazione. . Se non avete un diffusore mettete 
queste gocce in acqua calda e inalate per 3-5 minuti) 

Categoria di rischio 2 Fase 2 - C'è conferma dell'infezione, o i sintomi peggiorano o si è 
risultati positivi al test COVID-19  

Prendere un supporto 1: ogni 30 minuti (2 gocce in un bicchiere d'acqua e un sorso ogni 30 
minuti). Se dormite, prendetelo solo al risveglio, non è necessario impostare la sveglia per 
svegliarvi.  

Continuare con il protocollo di Fase 4 dopo che tutti i sintomi sono spariti o molto meglio. 
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Suggerimenti extra: Prendere vitamina C extra (adulti 12.000 mg, bambini sotto i 12 anni 3000 
mg, dividere nel corso della giornata.) Mettere l'olio dell'albero del tè (1 o 2 gocce), olio di 
eucalipto (1-2 gocce), olio di menta piperita (1-2 gocce).  Argento colloidale (2 cucchiaini da tè) 
e perossido di idrogeno 3% (2 cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare ogni 30 minuti al giorno 
per almeno 3-5 minuti. . Se non si dispone di un diffusore mettere queste gocce in acqua calda e 
inalare per 3-5 minuti) 

Categoria di rischio 2 Fase 3-Quando c'è il minimo disagio con la respirazione o la tosse 
peggiora, allora si è nella Fase 3.  

Avvertenza:  se sei nella fase 3 devi chiamare immediatamente un medico o un'unità di 
terapia intensiva; devi farti testare e monitorare. I medici potrebbero volere che 
interrompiate questi rimedi, insistere per continuare ad assumerli e anche la vitamina C, 
chiedere se possono somministrare per via endovenosa la vitamina C fino a 24.000 mgr. al 
giorno per prevenire una tempesta di citochine nei polmoni. 

Prendere un supporto 1: ogni 15 minuti (2 gocce in un bicchiere d'acqua e un sorso ogni 15 
minuti). Se dormite, prendetelo solo al risveglio, non è necessario impostare la sveglia per 
svegliarvi.  

Continuare con il protocollo di Fase 4 dopo che la respirazione è normale. 

Suggerimenti extra: Assumere quanta più vitamina C in più si può tollerare senza avere diarrea, 
quando si ha la diarrea prendere 1000 mgr. meno, iniziare a 12.000 mgr. divisi nel corso della 
giornata, aumentare il giorno successivo con 2000 mgr. ecc. fino a quando non si ha diarrea. 
Bambini sotto i 12 anni 3000 mgr.) Mettere l'olio dell'albero del tè (da 2 a 4 gocce), l'olio di 
eucalipto (2 gocce), l'olio di menta piperita (1 goccia) e l'argento colloidale (4 cucchiaini) e il 
perossido di idrogeno 3% (4 cucchiaini) in un diffusore e inalare ogni 15 minuti al giorno per 
almeno 3-5 minuti. Se non avete un diffusore mettete queste gocce in acqua calda e inalate per 
3-5 minuti) 

Categoria di rischio 2 Fase 4 Iniziate a sentirvi meglio e il peggio è passato, vi state 
riprendendo dalla Fase 2 o dalla Fase 3. 

Avvertenza: in alcuni casi dopo alcuni giorni buoni, i sintomi sono tornati a pieno regime, 
quindi state all'erta e soprattutto mantenete una dose elevata di vitamina C e il supporto 
polmonare e linfatico per 5 giorni. Continuare ad usare il diffusore e ad inalare gli oli 
essenziali, combinati con perossido di idrogeno e argento colloidale. Se la respirazione 
peggiora, chiamate immediatamente un medico o terapia intensiva; potrebbe essere 
necessario sottoporsi a test e monitoraggio. I medici potrebbero volere che interrompiate 
questi rimedi, insistere per continuare ad assumerli e anche la vitamina C, chiedere se 
possono somministrare per via endovenosa la vitamina C fino a 24.000 mgr. al giorno per 
prevenire una tempesta di citochine nei polmoni. 
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Prendere un supporto 1: 6 volte al giorno i primi 3 giorni, poi 4 volte al giorno i successivi 4 
giorni e poi a 3 volte al giorno: (2 gocce in un bicchiere d'acqua e prendere come indicato) Se si 
dorme, prendere quando ci si sveglia, ma mantenere la frequenza del giorno. 

Continuare con il protocollo di Fase 4 per due settimane, poi prendere solo una volta al giorno 
per altre 2 settimane.  

Suggerimenti extra: Abbassare la vitamina C a 6000 mgr. per una settimana e poi a 3000 mgr. al 
giorno. Mettere l'olio dell'albero del tè (2 gocce), l'olio di eucalipto (1 goccia), l'olio di menta 
piperita (1 goccia) e l'argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e il perossido di idrogeno 3% (2 
cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare 6 volte al giorno per almeno 3-5 minuti la prima 
settimana e poi a 3 volte al giorno. Se non si dispone di un diffusore mettere queste gocce in 
acqua calda e inalare per 3-5 minuti) 

_____________________________________________________________ 

Categoria di rischio 3-5 (Avete un'anamnesi medica ed è possibile che 
siate ad alto rischio) 

Categoria di rischio 3-5 Fase 0- Non ci sono segni di infezione 

Prendere un supporto 1:  Prima settimana: 1 volta al giorno 1 goccia (prima di dormire). 
Seconda settimana: 2 volte al giorno 1 goccia (mattina, mezzogiorno e prima di dormire). 
Terza settimana e oltre: 3 volte al giorno 1 goccia (mattina e prima di dormire).  

Continuare per 2 mesi e ricominciare quando il blocco è finito per 2 mesi (per proteggere dalla 
seconda ondata di infezioni).  

Suggerimentiextra: Prendere vitamina C extra (adulti 6000mgrs., bambini sotto i 12 anni 2000 
mgrs., diviso per la giornata.) 

Mettere l'olio dell'albero del tè (2 gocce) Eucalipto (1 goccia), Menta piperita (1 goccia) Argento 
colloidale (2 cucchiaini da tè) e perossido di idrogeno 3% (2 cucchiaini da tè) in un diffusore e 
avere questo su tutto il giorno e la notte. Inalare due volte al giorno per 3-5 minuti (dopo averci 
messo delle gocce fresche). Si può fare anche con acqua calda (inalare il vapore). 

Avvertenza: se sei un medico, un dentista, uno dello staff medico o un'infermiera che lavora 
con pazienti potenzialmente infetti da COVID-19, o se lavori in terapia intensiva passa al 
Protocollo di Fase 3. Continuate a farlo fino alla fine della crisi o fino a quando la vostra 
immunità non sarà confermata dal test anticorpale contro COVID19. 

Categoria di rischio 3-5 Fase 1 - C'è il sospetto di infezione da COVID-19.   
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Prendere un supporto 1: 6 volte al giorno 1 goccia (mattina, ora del caffè, mezzogiorno, pausa 
tè, sera e prima di dormire). Continuare per 5 giorni dopo che tutti i sintomi sono scomparsi, poi 
passare alla fase 4.  

 Suggerimenti extra: Prendere vitamina C extra (adulti 9000mgrs, bambini sotto i 12 anni 3000 
mgrs.) Mettere l'olio dell'albero del tè (1 a 2 gocce), olio di eucalipto (1-2 gocce) olio di menta 
piperita (1-2 gocce) argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e perossido di idrogeno 3% (2 
cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare 6 volte al giorno per almeno 3-5 minuti prendere i 
rimedi prima dell'inalazione. Potete farlo anche con acqua calda (inalare il vapore). 

Categoria di rischio 3-5 Fase 2 - C'è conferma dell'infezione, o i sintomi peggiorano o si è 
risultati positivi al test COVID-19  

Prendere un supporto 1: ogni 30 minuti (2 gocce in un bicchiere d'acqua e un sorso ogni 30 
minuti). Se dormite, prendetelo solo al risveglio, non è necessario impostare la sveglia per 
svegliarvi.  

Continuare con il protocollo di Fase 4 dopo che tutti i sintomi sono spariti o molto meglio. 

Suggerimenti extra: Prendere vitamina C extra (adulti 12.000 mg, bambini sotto i 12 anni 3000 
mg, dividere nel corso della giornata.) Mettere l'olio dell'albero del tè (1 o 2 gocce), olio di 
eucalipto (1-2 gocce), olio di menta piperita (1-2 gocce). Argento colloidale (2 cucchiaini da tè) 
e perossido di idrogeno 3% (2 cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare ogni 30 minuti al giorno 
per almeno 3-5 minuti. Si può fare anche con acqua calda (inalare il vapore). 

Categoria di rischio 3-5 Fase 3-Quando c'è il minimo disagio con la respirazione o la tosse 
peggiora, allora si è nella Fase 3.  

Avvertenza: se sei nella fase 3 devi chiamare immediatamente un medico o un'unità di terapia 
intensiva; devi farti testare e monitorare. I medici potrebbero volere che interrompiate questi 
rimedi, insistere per continuare ad assumerli e anche la vitamina C, chiedere se possono 
somministrare per via endovenosa la vitamina C fino a 24.000 mgr. al giorno per prevenire una 
tempesta di citochine nei polmoni. 

Prendere un supporto 1: ogni 15 minuti (2 gocce in un bicchiere d'acqua e un sorso ogni 15 
minuti). Se dormite, prendetelo solo al risveglio, non è necessario impostare la sveglia per 
svegliarvi.  

Continuare con il protocollo di Fase 4 dopo che la respirazione è normale. 

Suggerimenti extra: Assumere quanta più vitamina C in più si può tollerare senza avere diarrea, 
quando si ha la diarrea prendere 1000 mgr. meno, iniziare a 12.000 mgr. divisi nel corso della 
giornata, aumentare il giorno successivo con 2000 mgr. ecc. fino a quando non si ha diarrea. 
Bambini sotto i 12 anni 6000 mgr.) Mettere l'olio dell'albero del tè (da 2 a 4 gocce), l'olio di 
eucalipto (2 gocce), l'olio di menta piperita (1 goccia) e l'argento colloidale (4 cucchiaini) e il 
perossido di idrogeno 3% (4 cucchiaini) in un diffusore e inalare ogni 15 minuti al giorno per 
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almeno 3-5 minuti. Se non avete un diffusore mettete queste gocce in acqua calda e inalate per 
3-5 minuti) 

Categoria di rischio 3-5 Fase 4 Iniziate a sentirvi meglio e il peggio è passato, vi state 
riprendendo dalla Fase 2 o dalla Fase 3.  
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Avvertenza:  in alcuni casi dopo alcuni giorni buoni, i sintomi sono tornati a pieno regime, 
quindi state all'erta e soprattutto mantenete una dose elevata di vitamina C e il supporto 
polmonare e linfatico per 5 giorni. Continuare ad usare il diffusore e ad inalare gli oli 
essenziali, combinati con perossido di idrogeno e argento colloidale. Se la respirazione 
peggiora, chiamate immediatamente un medico o terapia intensiva; potrebbe essere 
necessario sottoporsi a test e monitoraggio. I medici potrebbero volere che interrompiate 
questi rimedi, insistere per continuare ad assumerli e anche la vitamina C, chiedere se 
possono somministrare per via endovenosa la vitamina C fino a 24.000 mgr. al giorno per 
prevenire una tempesta di citochine nei polmoni. 

Prendere un supporto 1: 6 volte al giorno i primi 3 giorni, poi 4 volte al giorno i successivi 4 
giorni e poi a 3 volte al giorno: (2 gocce in un bicchiere d'acqua e prendere come indicato) Se si 
dorme, prendere quando ci si sveglia, ma mantenere la frequenza del giorno. 

Continuare con il protocollo di Fase 4 per due settimane, poi prendere solo una volta al giorno 
per altre 2 settimane.  

Suggerimenti extra: Abbassare la vitamina C a 6000 mgr. per una settimana e poi a 3000 mgr. al 
giorno. Mettere l'olio dell'albero del tè (2 gocce), l'olio di eucalipto (1 goccia), l'olio di menta 
piperita (1 goccia) e l'argento colloidale (2 cucchiaini da tè) e il perossido di idrogeno 3% (2 
cucchiaini da tè) in un diffusore e inalare 6 volte al giorno per almeno 3-5 minuti la prima 
settimana e poi a 3 volte al giorno. Se non si dispone di un diffusore mettere queste gocce in 
acqua calda e inalare per 3-5 minuti) 

Come si usa: A supporto 2 (Vaccinazione omeopatica contro il COVID-19) 

Fase 0: per tutti i gruppi di rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Ti senti normale. 

1ª settimana una volta alla settimana 2 gocce al mattino e 2 gocce prima di dormire. 
2a settimana 2 volte alla settimana 2 gocce al mattino e 2 gocce prima di dormire  

3a settimana 3 volte alla settimana 2 gocce al mattino e 2 gocce prima di dormire (Lun -Mar- 
Sabato)    Continuare con questo almeno 3 mesi.  

Fase 1: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Quando si pensa di essere infetti: Aumentate la frequenza a 4 volte al giorno 2 gocce o mettete 
2 gocce in un bicchiere d'acqua e prendete un sorso 4 volte al giorno. 
Continuate con questo almeno 1 settimana e poi, se vi sentite bene, passate alla fase 4.  

Fase 2: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 
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E' confermato che lei è infetto: Aumentare la frequenza fino a 2 gocce ogni 30 minuti o mettere 
2 gocce in un bicchiere d'acqua e bere un sorso ogni 30 minuti. 
Continuare con questo almeno 1 settimana e poi, se vi sentite bene, passare alla fase 4.  

Fase 3: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Avete difficoltà di respirazione. Aumentate la frequenza a ogni 15 minuti 2 gocce o mettete 2 
gocce in un bicchiere d'acqua e prendete un sorso ogni 15 minuti. Inalate anche la combinazione 
di olio con argento colloidale e perossido di idrogeno ogni 15 minuti almeno 3 minuti. 
Continuare con questa frequenza fino a quando non vi sentirete molto meglio e poi passare 
alla Fase 4.  

Fase 4: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Ti stai riprendendo. Prendere una volta al giorno prima di dormire 2 gocce 
Continuare per 4 settimane.  
 

Come si usa: Supporto linfatico, supporto polmonare e disintossicante 

Fase 0: per tutti i gruppi di rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Ti senti normale. 

Supporto linfatico: 3 volte al giorno 1 goccia prima dei pasti. Prendere puro o in un bicchiere 
d'acqua.                                                                                                     Supporto polmonare: 3 volte al 
giorno 1 goccia prima dei pasti. Prendere puro o in un bicchiere d'acqua. 
Supporto per la disintossicazione: 3 volte al giorno 1 goccia prima dei pasti. Prendere puro o in 
un bicchiere d'acqua. 

Prendetelo puro: potete prenderne uno dopo l'altro, ma tenete ogni rimedio per 3 minuti in 
bocca, poi prendete qualche sorso d'acqua e poi prendete quello successivo. Ripetere la 
procedura. 

Prendere 1 o 2 gocce in un bicchiere d'acqua: Bere il bicchiere d'acqua, sciacquare la bocca con 
acqua pulita e prendere il successivo. 

Fase 1: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Quando si pensa di essere infetti: Aumenta la frequenza a 4 volte al giorno. Prendere puro o in 
un bicchiere d'acqua. 
Continuate con questo almeno 1 settimana e poi, se vi sentite bene, passate alla fase 4.  

Fase 2: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 
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E' confermato che lei è infetto: Aumentare la frequenza fino a 2 gocce ogni 30 minuti o mettere 
2 gocce in un bicchiere d'acqua e bere un sorso ogni 30 minuti. 
Continuare con questo almeno 1 settimana e poi, se vi sentite bene, passare alla fase 4.  

Fase 3: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Avete difficoltà di respirazione. Aumentate la frequenza a ogni 15 minuti 2 gocce o mettete 2 
gocce in un bicchiere d'acqua e prendete un sorso ogni 15 minuti. 
Continuate con questa frequenza fino a quando non vi sentite molto meglio e poi passate alla 
Fase 4.  

Fase 4: per tutti i gruppi a rischio l'utilizzo è lo stesso: 

Ti stai riprendendo. Prendere quattro volte al giorno, tre volte prima dei pasti e prima di 
dormire 2 gocce                                                                                 Continuare per 4 settimane.  

_____________________________________________________________ 

Uso economico: se avete più di una persona in casa, potete mettere la goccia in un bicchiere 
d'acqua, mescolare bene e dare a tutti un sorso da bere.  

Gli ingredienti:  

1. Un supporto 1: Frequenze attive di: Elabora corallino, Drosera rotundifolia, Ferrum 
Phosphoricum, Mercurius solubilis & Vincetoxicum officinale. 

2. Un supporto 2: Frequenze attive di: Frequenze di Tesla del COVID-19  
3. Supporto linfatico: Frequenze attive di: Acidum silicium, Baryta carbonica, Cundurango Silicea & 

Thuja occidentalis.  
4. Supporto per la disintossicazione: Frequenze attive di: Arnica montana, Carduus marianus, 

Chelidonium majus, Lachesis mutis, Solidago virgaurea, Sulfur & Thuja occidentalis.  
5. Supporto polmonare: Frequenze attive di: Acidum Phosphoricum, Fagus sylvatica, Bryonia alba, 

Lycopodium, Natrium muriaticum, Ornithogalum umbellatum, Strychnos ignatia & Phosphorus.   
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Gli ingredienti sono preparati e calibrati con precisione in un modo speciale che non può essere 
copiato da altri. Processo proprietario sviluppato dal team di esperti della Dott.ssa Martina. 

Esclusione di responsabilità medica: Questo programma è stato creato sulla base della ricerca 
del Dr. Martina e del suo team con clienti cinesi all'inizio dell'epidemia di COVID-19 a Wuhan. I 
suoi clienti hanno combinato i suoi consigli con la pratica di visualizzazione, la pratica di 
respirazione, i punti di intercettazione e l'ascolto di un programma audio. Niente di tutto ciò 
dimostra che questi rimedi prevengono l'infezione o aiutano a guarire più velocemente se 
infettati. Ma sulla base dei risultati di migliaia di clienti cinesi che hanno lavorato con questi 
programmi, i risultati sono stati impressionanti. Questo programma non è stato testato in studi 
clinici, né approvato dalle autorità mediche e nessuno dovrebbe dare per scontato di non 
consultare il proprio medico in caso di sospetta infezione. Detto questo, è ovvio che le vostre 
possibilità sono migliori con un nosodo omeopatico (effetto simile alla vaccinazione) e un 
programma di supporto se vi ammalate. Questo è un programma per prepararsi al meglio. Una 
società a cui il  dott. Martina è affiliato  otterrà un compenso per le vendite di questi rimedi. Il 
Dr. Martina stesso non riceve alcun pagamento per questi Rimedi.Avete la libera scelta di 
trovare altri modi per mantenervi in salute. Per ulteriori informazioni su queste pratiche e per 
qualsiasi altra domanda scrivi a : covid@christallin.com. 

 

DOMANDE FREQUENTI: 

D: Che marca di argento colloidale devo usare?  
Risposta: L'argento colloidale dovrebbe essere fatto a 60.000 Volt, ci sono diversi tipi di  argento 
colloidale fatto a 220 Volt. Le soluzioni di argento colloidale dovrebbero essere torbide. Noi 
usiamo solo di prodotti che trovate su  www.optimaformula.nl, perché sappiamo che sono fatti 
secondo queste regole. 
 
D: Inoltre, stessa domanda per gli oli aromatici. 
Risposta: Usiamo la forma commercializzata daDo-terra (sono di alta qualità) Viel-Harmony 
(Germania) Lakshmi (Italia). Potete ottenerlo da noi (do-terra) inviare una e-mail a 
support@roymartina.com  
 
D: Voglio usare anche l'applicazione Healy, supporta questo programma  
Risposta: L'applicazione Healy è il miglior supporto per il benessere e la vitalità. Hanno un 
programma di Potenziamento Immunitario che consiglio a tutte le persone di livello superiore al 
gruppo di rischio 1. Per informazioni inviate un'e-mail a healy@christallin.com.  
 
D: Devo prendere le gocce preventivamente? 
Risposta: Sì, l'idea è quella di creare l'immunità il più velocemente possibile con il maggior 
numero di persone possibile. Più le persone diventano immuni, più velocemente si è fuori dai 
guai. 
 
D: Come li prendo nelle diverse fasi. 
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Risposta: Ecco perché abbiamo ora questo libretto, è tutto spiegato, Fasi e gruppi di rischio. Gli 
unici due che si differenziano per i diversi gruppi di rischio sono gli A-Viral Support 1 & 2.  
 
D: Possiamo metterli tutti in un bicchiere e berli tutti insieme? 
Risposta: No, alcuni possono essere combinati, altri no. 
Si può combinare il Supporto A-Virale 1 e il Supporto Linfatico: si può mettere 1 goccia di 
ciascuno in 1 bicchiere d'acqua.  Si può combinare il Supporto A-Virale 2 con il Supporto 
Polmonare: si può mettere 1 goccia di ciascuno in 1 bicchiere d'acqua.  

Prendete il supporto per la disintossicazione a parte e bevete un grande bicchiere d'acqua con 
questo. 

D: Tutti iniziano nella Fase 0? 

Risposta: Sì. 

 
D: Quanto tempo ci vuole prima che il corpo costruisca l'immunità? 
Risposta: Non lo sappiamo con esattezza, normalmente ci vorranno dalle 2 alle 4 settimane. 
 
D: Devo prendere medicine a causa di una malattia autoimmune, cosa devo fare? 
Risposta: Sei nel Gruppo di rischio 3-5, vedi le linee guida. 
 
D: Ho anche il virus Epstein-Bahr, questo aiuta? 
Risposta: Sì, il supporto antivirale attiva il sistema immunitario contro tutti i virus. 
 
D: Se metto 1 goccia in un bicchiere d'acqua, per quanto tempo rimane a posto? Vorrei 
condividere con un membro della famiglia che non vive nella stessa casa. 
Risposta: Sconsiglierei di usarlo il giorno dopo, solo per il giorno stesso. È abbastanza economico 
da inviare mezza bottiglia a un membro della famiglia. 

 
D: I miei genitori (83 e 86) non credono nell'omeopatia e non volevano prendere il vaccino, così 
ho dato loro una goccia per tutti e cinque i rimedi segretamente (nell'acqua, nel vino e nel 
gelato): funzioneranno tutti allo stesso modo? 
  
Risposta: Le gocce funzioneranno nei liquidi, quindi non c'è problema, datele da A2 (la più 
importante), se possibile separate. Provate a dare un totale di 12 dosi sparse con un giorno di 
intervallo (più a lungo va bene), che è la corsia preferenziale. Questo per la vaccinazione, nel 
frattempo somministrate l'A1. Riposare il più possibile. Non mischiare l'A2 con altri omeopatici, 
tanto per essere sicuri. 
 
D: C'è un programma Healy che consiglia di utilizzare insieme al vaccino? 
Risposta: Il nuovo Immune Booster ( Potenziamento Immunitario). Lo danno incluso come 
aggiornamento gratuito 
 
D: C'è una grande discussione sulle maschere: sono efficaci? È corretto che tutti le indossino? Se 
sì, di che tipo? 
Risposta: Il tipo è meno importante, spruzzare all'interno e all'esterno con un mix di argento 
colloidale e olio dell'albero del tè. Dopo 4 settimane di vaccinazione non preoccupatevi delle 
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maschere, volete infettarvi, così otterrete l'immunità. La maschera sono per protegge 
dall'infettare gli altri e protegge un po' dall'essere infettati da micro goccioline quando parliamo! 
  
 
D: Dove posso trovare le vitamine migliori?  
Risposta: noi riceviamo le nostre da info@quantuminnergame.com, hanno tutto quello che ci 
serve e molto di più da un marchio naturale. 
 
D: Il pacchetto di supporto antivirale comporta dei rischi?  
Risposta: Il rischio maggiore è che rilasci le tossine molto velocemente e che ti venga un po' di 
mal di testa o che ti venga una leggera febbre. Ma questi sono effetti curativi, non effetti 
collaterali.  
 
D: Cosa fare con un 36enne con mezzo polmone e il secondo polmone danneggiato a causa di un 
gene difettoso, BPCO ed enfisema? C'è qualcosa che può aiutare la respirazione, magari un olio 
essenziale? 
Risposta: Si prega di metterlo su Anti-Viral Support il più presto possibile. www.optimaformula. 
nl È molto a rischio e ha bisogno di costruire l'immunità il più rapidamente possibile. Vedere le 
linee guida per la categoria di rischio 5. Provatelo voi stessi e tutti gli altri membri della famiglia. 
Seguite le istruzioni sulla confezione per gli altri 4 rimedi. 
 
D: Mia figlia aveva molti problemi polmonari. Non da 4 anni ormai, ma da bambina ha spesso 
assunto antibiotici. Che cos'è come gruppo a rischio?  
Risposta:  Lei è nel 2° gruppo di rischio, a basso rischio, è meglio prendere il supporto antivirale 
perché include anche la protezione polmonare. 
 
D: Pacchetto antivirale: Come faccio a tenerlo dopo l'apertura e per quanto tempo è ancora 
buono? 
Risposta:  Sarà buono di sicuro per 20 anni, non esporlo al sole, altrimenti rimane duraturo a 
lungo (ma evita il  riscaldamento o le micro onde) 
 
D: Come posso proteggere il mio sistema immunitario di più? Mi è stata diagnosticata una 
broncoectasia due anni fa. Per questo prendo l'Azythromycin (3 volte a settimana), un 
antibiotico, che secondo i medici devo prendere in modo permanente. Prendo i probiotici (il 
medico non ha detto che era necessario). 
Come posso prendermi cura della mia flora intestinale, perché è importante anche per 
l'immunità? 
Sto già prendendo Vit. A, C e D e zinco. 
Risposta: La cosa più importante è prendere la vaccinazione omeopatica e seguire le linee guida 
 
 
D: Ordino il pacchetto di supporto antivirale e l'argento colloidale online sul sito web di 
optimaformula. È sufficiente a proteggerci dal virus? Ho acquistato  anche il workshop di Roy 
Martina questo fine settimana. Devo ordinare anche l'olio di THCV? Potete farmelo sapere? 
Risposta: Sì. Consigliamo di ordinare anche gli olii essenziali, ti saranno utili. 

 
D: Da quando ho la fibromialgia e ho già un sistema immunitario più debole. Posso prendere il 
supporto antivirale? Uso regolarmente i farmaci ed ho anche dolori cronici e tensioni muscolari. 
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Risposta: Non colpisce gli agenti chimici, comunica a livello di frequenza con il vostro sistema di 
regolazione energetica, può essere che si ottengono alcuni sintomi di disintossicazione perché 
affronta anche i virus che sono già presenti  nel vostro corpo (nascosti), in un primo momento 
fa sembrare che  i sintomi aumentano, ma questo è un buon segno, seguire le linee guida. 

 
D: Pacchetto antivirale in combinazione con altri farmaci, come affrontare questo? 
Risposta: Può essere combinato con qualsiasi altro tipo di medicina.  
 
D: Per quanto tempo è consigliabile assumere questo supporto antivirale? 
Risposta: Lo userei solo finché non siete sicuri di essere stati infettati dal COVID-19. 
 
 

AVVERTENZA: COVID-19: Citochina Tempesta e Vitamina C 

"Le citochine sono proteine immunologiche infiammatorie che servono a combattere le infezioni e a 
prevenire i tumori, ma quando sono fuori controllo possono farti ammalare molto".  

Una tempesta di citochine è il risultato di un sistema immunitario impazzito. Le cellule immunitarie killer 
dell'organismo sono spesso difettose, con conseguente aumento della produzione di proteine 
infiammatorie che possono portare al collasso degli organi e alla morte. 

Nessuno sa perché alcune persone - e non altre - sviluppano questa risposta; ma ci sono probabili fattori 
di rischio dell'ospite, tra cui mutazioni genetiche nei geni che contribuiscono a una forma familiare di 
questa malattia. 

Primi grandi dosi di vitamina C per via endovenosa è il trattamento di scelta per la polmonite 
2019-nCov 

 
Richard Z Cheng, MD, PhD; Hanping Shi, MD, PhD; Atsuo Yanagisawa, MD, PhD; 
Thomas Levy, MD, JD; Andrew Saul, PhD. 
 
(OMNS 16 febbraio 2020) L'epidemia del 2019-nCov (coronavirus) ha avuto origine a Wuhan, in 
Cina, e si sta ora diffondendo in molti altri continenti e paesi, causando una paura pubblica. 
Peggio ancora, non sono disponibili vaccini o farmaci antivirali specifici per il 2019-nCov. Questo 
si aggiunge alla paura del pubblico e alle prospettive nebbiose. Un trattamento rapido, 
immediato ed accessibile, efficace e anche sicuro è urgentemente necessario per salvare quei 
pazienti, per limitare la diffusione dell'epidemia, ma anche molto importante per la sicurezza 
psicologica delle persone in tutto il mondo, e dei cinesi in particolare. L'insufficienza acuta degli 
organi, in particolare l'insufficienza polmonare (sindrome da distress respiratorio acuto, ARDS) 
è il meccanismo chiave per la mortalità del 2019-nCov. Lo stress ossidativo significativamente 
aumentato a causa del rapido rilascio di radicali liberi e citochine, ecc. è il segno distintivo 
dell'ARDS che porta a lesioni cellulari, insufficienza d'organo e morte. L'uso precoce di 
antiossidanti a grandi dosi, in particolare la vitamina C (VC), quindi, gioca un ruolo chiave nella 
gestione di questi pazienti. Facciamo appello a tutti coloro che sono alla guida, e a coloro che 
forniscono assistenza diretta ai pazienti, affinché applichino coraggiosamente e rapidamente la 
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vitamina C (IVC) per via endovenosa a grandi dosi per aiutare questi pazienti e per fermare 
questa epidemia. 
 
2019-nCov è un'epidemia in rapido sviluppo con un'elevata morbilità e mortalità. 
Wang et al. riportano un tasso di ricovero in terapia intensiva del 26% e un tasso di mortalità 
del 4,3% nei 138 casi confermati [1]. Il team del dott.  Chen riferiscono che su 99 pazienti 
confermati nel 2019-nov, 17 (17%) hanno sviluppato l'ARDS e, tra questi, 11 (11%) sono 
peggiorati in un breve periodo di tempo e sono morti per insufficienza d'organo multipla. 
L'aumento dello stress ossidativo, una sottostante "tempesta di citochine", porta all'ARDS che 
è la patologia chiave dell'alta mortalità di queste infezioni virali pandemiche. L'ARDS indotta 
dalla tempesta di citochine è la patologia chiave che porta alla morte di questi pazienti [2]. La 
vitamina C per via endovenosa contrasta efficacemente lo stress ossidativo. 
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