TESTIMONIANZA DI
ROBERTO BIANCO
Ciao a tutti, mi chiamo Roberto, ho 31 anni, e abito in provincia di Brescia. Sono un ex calciatore dilettantistico, e da
circa 4 anni mi sono dato al running, corsa sia in pista che
in strada e ultimamente in montagna, ad un livello semiprofessionistico, insomma 5/6 allenamenti a settimana e
tanta passione e impegno. In eredità dal calcio mi porto
un’operazione al menisco del ginocchio sinistro e un crociato al ginocchio destro. Insomma, fisicamente ho dato.
Tutte le mattine, nonostante la mia giovane età, i primi
dieci/quindici passi, la prima rampa di scale, era tutto uno
“scrocchiare” le ginocchia , un dolore, sopportabile ovvio,
però molto fastidioso, insomma una difficoltà articolare a
mettermi in moto.
Il mio testimone di nozze, Claudio, ha avuto la fortuna di
conoscere, poi conviverci, e adesso avere una bellissima
figlia insieme, Pamela, una delle più importanti Manager
della Forever in Valle Camonica. Premetto che già avevo
sentito parlare del prodotto Forever, ma lo avevo bollato
come inutile, come pura operazione commerciale. Claudio
e Pamela sono stati a casa mia e nel parlare di corsa salta
fuori il mio problemino alle ginocchia, e mi propongono il
Freedom, prodotto di punta della Forever rivolto soprattutto agli sportivi.
Essendo totale la mia fiducia in Claudio, decido di provare,
almeno per un mese, conscio del fatto che i primi risultati,
se arriveranno, arriveranno non subito.
40 cc x 2 volte al giorno, e in 10 (DIECI!) giorni succede
l’impensabile. Il dolore non solo diminuisce, ma scompare! Scendo dal letto, faccio le scale, e i dolori articolari non
esistono più!
Certo, si parla non di dolori che costringono a letto le persone, ma comunque di fastidi quotidiani, che togliendoseli,
la vita può solo che migliorare.
Ringrazio Claudio e Pamela, che mi hanno fatto conoscere
il prodotto, e la Forever per averlo messo in commercio.
Ripeto non è un prodotto che fa miracoli, i miracoli li faceva
un Signore 2000 anni fa, ma è un prodotto di altissima
qualità che può migliorare la vita delle persone.
Roberto Bianco
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