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PremaShanti

Associazione culturale per il benEssere spirituale e fisico dell’Uomo
 

presenta

Il metodo di terapia spirituale
Sanathana Sai Sanjeevini

Il Sanathana Sai Sanjeevini è un 
Sistema di Guarigione Spirituale per risvegliare 

la Forza vitale guaritrice
sempre presente nel nostro vero Essere.

.

Guida per guarire a livello fisico, psicologico e spirituale.

Prima parte

Luglio 1995

La Sai Sanjeevini Foundation, costituitasi a Nuova Delhi nel 1995 per far conoscere e diffondere il
Sanathana Sai Sanjeevini, è un’Associazione che svolge servizi umanitari senza scopi di lucro.
La Fondazione si occupa della salute dell’uomo, a tutti i livelli di espressione, e del miglioramento
della  condizione fisica,  psicologica  e spirituale  della  Società,  senza restrizioni  di  religione,  casta,
colore, razza.

La SSF (Sai Sanjeevini Foundation)
non è collegata con altre Organizzazioni o Centri che la rappresentino.



Questo manuale può essere liberamente scaricato da Internet, all’indirizzo
http://www.premashanti.org/sanjeevini/
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Questa pubblicazione, curata dall’Associazione PremaShanti, si riferisce all’edizione originale

in  lingua  inglese  pubblicata  nel  1995  dalla  Sai  Sanjeevini  Foundation,  liberamente

scaricabile dal sito Internet della fondazione, all’indirizzo: http://www.saisanjeevini.org. 

Il testo italiano è basato in gran parte sulla traduzione curata nel 1999 da:

Gruppo Ayus
Fermoposta C.I. AE6655109
Roma S.Silvestro 55/92
P.zza S. Silvestro, 20 – 00187 Roma 
E-mail: gr.ayus@tiscali.it

Gli  operatori  del  Sanathana  Sai  Sanjeevini  sono  pregati  di  fare  fotocopie della  presente

trattazione,  in  ogni  sua  parte,  compresa  quella  relativa  ai  Simboli  delle  Vibrazioni  di

guarigione  Sanjeevini,  e  di  diffonderle per  condividere  con  quanti  più  è  possibile  la

Conoscenza di questo stupendo dono d'Amore del Maestro Sathya Sai Baba.

Le fotocopie di  questo  testo  e  anche le  fotocopie  delle  fotocopie,  ecc.,  di

qualunque grandezza o misura, hanno lo stesso valore e potere spirituale

degli originali.

Alla data di agosto 2005 il Sanathana Sai Sanjeevini è costituito da 246 Vibrazioni di guarigione.

Questo lavoro e la corrispondente pubblicazione su Internet sono stati preparati nello spirito di

diffusione e condivisione della conoscenza di questo metodo di terapia spirituale.
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Preghiera per la Pace nel mondo

Possano tutti gli esseri
conoscere la felicità e la pace.

Possano tutti gli esseri 
trovarsi in perfetta salute.

Possano tutti gli esseri 
vivere senza conflitti.

Possano tutti gli esseri
Liberarsi dalla sofferenza.

Om Shanti Shanti Shanti

Preghiera per l’Armonia

Possa il Signore rivelarci la Conoscenza.
Possa il Signore donarci la Comprensione.

Possano tutte le persone stabilire giusti rapporti.
Possano tutti gli Uomini acquisire la Visione Spirituale attraverso

l’Insegnamento.
Possano tutti gli Uomini comprendersi l’un l’altro e vivere in

Armonia.

Om Shanti Shanti Shanti
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Un’osservazione su medicina scientifica e medicina spirituale

[questo paragrafo è stato  non è presente nel testo originale]

A differenza della medicina scientifica, che focalizza la su attenzione sull’aspetto fisico, materiale,
dell’uomo, le “medicine spirituali” partono dal concetto che noi esseri umani siamo composti, per così
dire, di una “parte materiale” e di una “parte spirituale”, o, se si preferisce, non-materiale.

Abbiamo quindi a disposizione due tipologie di strumenti per affrontare qualunque tipo di malattia:
gli strumenti della materia e gli strumenti dello spirito.

Ogni essere umano ha il sacrosanto diritto di avvalersi degli uni o degli altri, a suo esclusivo giudizio.
L’importante, naturalmente, è essere consapevoli delle proprie scelte.

Posso scegliere di avvalermi solo degli strumenti della materia (i farmaci della medicina ufficiale, o
anche le preparazioni erboristiche), ma devo essere consapevole che mi sto imponendo dei limiti.

Posso  scegliere  di  avvalermi  solo  degli  strumenti  dello  spirito,  della  non  materia  (i  rimedi
Sanjeevini,  o  Reiki,  o  i  Fiori  di  Bach,  per  esempio),  ma  devo  essere  consapevole  che  mi  sto
imponendo dei limiti.

Posso scegliere di non impormi limiti e decidere di usare entrambi gli strumenti, ma è importante
essere consapevoli, e, soprattutto, essere informati degli effetti collaterali e dei tempi di azione degli
uni e degli altri.

I farmaci  hanno  tempi di  azione generalmente  molto brevi,  ma spesso  generano effetti  collaterali
importanti. Dall’altra parte i rimedi spirituali sono privi di effetti collaterali, ma hanno generalmente
tempi  di  azione  lunghi,  a  volte  tanto  lunghi  da  non  essere  assolutamente  compatibili  con  la
sopravvivenza stessa del malato.

Tanto per essere chiari:  di fronte al politraumatizzato da incidente stradale,  non è certo il caso di
limitarsi  a  trattarlo  con  le  combinazioni  SSC-18  (emergenza)  e  SSC-26  (trauma  e  infortunio),
dimenticando di  chiamare d’urgenza un’autoambulanza per trasportarlo in ospedale…! Ma, una
volta ricevute le adeguate cure del caso in ospedale, nulla vieta di curarlo  anche sul piano eterico
con le combinazioni Sanjeevini sopra citate: ciò non può fare altro che accelerare la sua guarigione.

Dio ci ha donato il buon senso: onoriamo questo dono usandolo! 

Aggiungo  un’ulteriore  osservazione  sulla  profonda  differenza  di  azione tra  farmaci  e  rimedi
spirituali.

Dal punto di visita della “metamedicina”, i farmaci della medicina scientifica (ma anche il bisturi)
agiscono  sempre  e  solo  su  ciò  che  per  le  “medicine  spirituali”  sono  soltanto  “sintomi”.  Quindi,
secondo  le  medicine  spirituali,  la  medicina  ufficiale  non cura  le  malattie,  ma  tratta  soltanto  i
sintomi,  per  cui  le  malattie  finiscono  inevitabilmente  per  ripresentarsi  in  una  qualche  forma.  Al
contrario,  la  medicina  spirituale  cura  le  cause  profonde  delle  malattie,  portando quindi  ad una
guarigione definitiva. Prima di essere frainteso faccio un esempio pratico: prendiamo il caso di una
persona  che  si  ammala  di  polmonite  batterica. Ebbene,  la  medicina  scientifica  individua  il
microrganismo responsabile dell’infezione, per esempio il “Diplococcus pneumoniæ”, che considera
quindi essere la causa della malattia: somministra un antibiotico specifico per sconfiggere l’infezione,
e considera di conseguenza tale terapia non come una cura sintomatica, ma causale. Per il medico,
passata l’infezione, il paziente è guarito. 
Viceversa, per la medicina spirituale la polmonite è soltanto l’indice di uno squilibrio più profondo
sul  piano  eterico  spirituale,  che  si  è  concretizzato  sul  piano  materiale  con  quell’insieme  di
manifestazioni cliniche, di sintomi per l’appunto, tra i quali, assieme alla tosse, alla febbre, eccetera,
c’è anche la presenza del microrganismo. Per la medicina spirituale la malattia è de facto un segnale
che il nostro Sé Superiore, il nostro Spirito, ci manda per farci comprendere che il nostro modo di
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essere, cioè i nostri pensieri e/o le nostre azioni, non sono allineati con le Sue motivazioni, con ciò
che Lui vuole da noi. L’approccio della medicina spirituale prevede di conseguenza di lavorare per
individuare  appunto  questi  squilibri  e  portarli  alla  coscienza,  a  livello  consapevole,  così  che  la
persona possa intervenire sulle sue abitudini spirituali  e materiali,  sul suo modo di essere, così da
risolvere quegli squilibri e pervenire alla guarigione spirituale in grado di scatenare i meccanismi di
autoguarigione  che  porteranno  anche  alla  guarigione  fisica  definitiva.  Nel  senso  che,  restando
nell’esempio,  non solo  non si  manifesterà  più  la  polmonite,  ma neppure  quelle  altre  malattie  che
(semplificando di molto) possono essere genericamente associate agli squilibri del 4° chakra1. In altre
parole, la malattia ci chiede di cambiare: di cambiare il  nostro modo di pensare, il  nostro modo di
agire, le nostre abitudine; di cambiare noi stessi. E questo è il vero ostacolo alla guarigione: siamo
pronti  a  cambiare  qualunque  cosa,  purché  tutto  rimanga  come prima…  Siamo sempre  pronti  ad
accettare  il  cambiamento,  purché  siano  gli  altri  a  cambiare!  Non  è  così  che  funziona!  Possiamo
cambiare solo noi stessi, e dobbiamo cambiare noi stessi, se vogliamo la guarigione.

Tutto ciò,  però,  può avere tempi lunghi,  tanto  lunghi  che nel  frattempo il  nostro  amico muore di
polmonite, senza ottenere quindi né la guarigione fisica, né quella spirituale…

Il  buon senso,  che  per  essere  tale  deve essere  capace  di  andare  oltre  ogni  dogma,  scientifico  o
spirituale che sia, oltre ogni questione di principio, oltre ogni giudizio precostituito, suggerisce di
affrontare  la  polmonite  dell’esempio  affidando  il  paziente  al  medico  per  instaurare  un’adeguata
terapia antibiotica e, contemporaneamente, di attuare una terapia spirituale, con tutti i mezzi a nostra
disposizione  (Sanjeevini,  Reiki,  Cristallo  terapia,  Fiori  di  Bach,  omeopatia,  eccetera)  che  aiuti  il
nostro  “paziente”  a  divenire  consapevole  di  quei  “blocchi  spirituali”  che  lo  hanno  portato  ad
ammalarsi,  pervenendo  in  questo  modo  alla  vera  guarigione.  Certo,  può  accadere  che  una  volta
guarito  fisicamente,  grazie  all’antibiotico,  il  nostro  amico se ne vada tranquillo  per  la  sua strada,
senza più preoccuparsi di scavare dentro sé stesso per trovare le vere cause dei suoi problemi fisici
(della serie “passata la festa, gabbato lu santo”!). Ma questa è una sua libera scelta, che noi, pur non
condividendola, dobbiamo comunque accettare. D’altra parte nulla ci vieta di continuare a pregare per
lui…

Concludendo, di fronte a patologie particolarmente gravi che possono avere conseguenze anche letali
per  il  paziente  in tempi  brevi,  o che comunque,  se trascurate,  possono provocare  lesioni  o deficit
permanenti, a mio avviso non è il caso di limitarsi alle terapie spirituali, ma è necessario intervenire
tempestivamente coi mezzi e i metodi della medicina scientifica (ringraziando Dio che la medicina
scientifica esiste!), affiancati dagli strumenti e dalle tecniche spirituali ed olistiche, per accelerare la
guarigione fisica (o anche solo per limitare gli effetti collaterali nocivi dei farmaci: basti pensare alla
chemioterapia) e preparare così la strada alla vera guarigione.
Invece, di fronte a patologie meno gravi e meno urgenti,  per le quali sono accettabili  anche tempi
lunghi, secondo il mio parere è preferibile iniziare con un approccio olistico e spirituale, anche se ciò
richiede  qualche  sacrificio  in  più,  qualche  rinuncia  extra,  un  po’  più  tolleranza  e  più  spirito  di
sopportazione (cioè un po’ più di quelle virtù sempre più scarse nella nostra cultura, che vuole tutto e
subito con la minor fatica possibile), naturalmente sempre tenendo sotto  attento controllo medico
l’andamento della malattia.

1 Si veda a tal proposito il libro di Claudia Rainville “Metamedicina. Ogni sintomo è un messaggio”, Edizioni
Amrita – 2000 Torino (ISBN: 88-87622-12-4)
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UN DONO D'AMORE

“Le Preghiere possono muovere le montagne” è un insegnamento comune a tutte le religioni. I
Santi,  i  Saggi,  i  Maestri  di  tutti  i  tempi  hanno sempre  evidenziato  il  grande  valore della
preghiera. Ma quanti di noi sentono nel cuore e praticano veramente tale insegnamento?

Se le  preghiere sono sincere,  pure e fondate sulla Fede,  allora le  montagne certamente si
muovono. Questa è la nostra esperienza presso la Sai Sanjeevini Foundation.

Abbiamo rivolto un’ardente Preghiera al Signore affinché ci indicasse una Via per guarire in
modo semplice, naturale, economico e veloce: una montagna veramente grande!
“La montagna si è mossa”. Un evento divino è accaduto. Sathya Sai Baba ha risposto alle
nostre preghiere e a quelle di altri fratelli che si trovano in diverse parti del mondo con un
grande, stupendo dono d'Amore. Ci ha rivelato la Conoscenza di un Sistema di Guarigione
Spirituale denominato Sanathana Sai Sanjeevini.

Sanathana Sai Sanjeevini sono parole sanscrite che significano, tra l'altro, Eterne Vibrazioni di
guarigione insite nella nostra vera Natura spirituale.

Sanjeevini vuol dire perfetta salute a livello fisico e immortalità a livello spirituale.

Nel  corso della  presente  trattazione con il  termine Sanjeevini  generalmente intendiamo le
forze o le Energie spirituali  di guarigione e, in senso lato, i rimedi che contengono queste
Energie  risanatrici.  Spesso  usiamo  l'espressione  “Il  Sanjeevini”  come  equivalente  di  “Il
Sistema di Guarigione”.

Sanathana Sai Shakti  è una Energia divina guaritrice che non appartiene al tempo. Essa è
presente in ognuno di noi perché è una energia consustanziale a ciò che realmente siamo, ma
attualmente è latente.

Solo quando questa Energia divina è pienamente risvegliata può verificarsi la vera e definitiva
guarigione, a tutti i livelli di espressione e per sempre.

L’Energia divina di guarigione, Sanathana Sai Shakti, si risveglia in noi gradatamente vivendo
alla  luce  dei  veri  valori  dell’esistenza,  quali  la  meditazione,  l’autocontrollo,  il  servizio
spirituale, il distacco dai beni transitori, la purezza, l’amore, la compassione, la conoscenza, la
fede in “Sia fatta la tua volontà” e qualunque altro valore che ci porti verso la Sacralità e
l’Unità della Vita.

Quando applichiamo questo Sistema di Guarigione Spirituale dobbiamo essere consapevoli
che non siamo noi operatori a guarire, ma è lo Spirito Divino che guarisce usando noi come
strumenti.
Dai guaritori di tutto il mondo ci viene comunicato che spesso gli effetti delle Sanjeevini sono
sorprendenti, a volte miracolosi. Alcuni malati sono guariti tenendo in mano il rimedio; altri,
visualizzando con frequenza i Simboli delle Vibrazioni di guarigione Sanjeevini riguardanti il
caso; altri, mettendo le fotocopie di questi Simboli sotto il cuscino o sotto le lenzuola, oppure
toccandole con le mani.

Presso  la  Sai  Sanjeevini  Foundation,  ogni  giorno  assistiamo  ad  un  miracolo  grazie  alle
numerose persone che ci scrivono e ci trasmettono tutta la loro gioia e gratitudine per aver
ricevuto questo straordinario dono d’Amore: il Sanathana Sai Sanjeevini.
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RAMAYANA

In riferimento al  nome del Sistema di Guarigione Sanathana Sai Sanjeevini,  di cui stiamo
parlando,  riportiamo un racconto,  per  noi  molto  significativo  per  il  suo  valore  spirituale,
contenuto nel Ramayana, un libro sacro indiano, che tratta della storia del Signore Rama.

Durante la battaglia finale tra il  Signore Rama e le forze del male, comandate da Ravana,
Laxmana,  il  fratello  più giovane  del  Signore Rama,  fu ferito  mortalmente.  Rama,  appena
informato dell’accaduto, incaricò il Signore Hanuman (divinità dalle sembianze di una grossa
scimmia)  di  trovare  entro  l’alba  del  giorno  seguente  una  particolare  erba  chiamata
Mrutsanjeevi, che aveva il potere di guarire e di risuscitare i morti. Questa erba si trovava
molto distante dal luogo della battaglia e precisamente su una collina vicino al monte Kailash
della catena montuosa dell'Himalaya.

Il Signore Hanuman volò velocemente su diverse terre e mari, e quando raggiunse la collina
citata, purtroppo, non riuscì a riconoscere l’erba guaritrice.
Hanuman aveva ricevuto un compito di grande responsabilità e non sapeva cosa fare. A tutti i
costi  doveva  ritornare  con  quanto  gli  era  stato  richiesto.  Consapevole  della  gravità  del
momento decise di utilizzare tutte le sue forze interiori; prese, allora, l’intera collina e la portò
con sé nel luogo dove si svolgeva la battaglia.
Appena le vibrazioni della sacra erba Mrutsanjeevi saturarono il posto, Laxmana e tutti gli
altri che erano morti da poco nella battaglia rapidamente risuscitarono.

In  questo  racconto  Hanuman  rappresenta  il  perfetto  servitore  del  Signore  e  l'erba
Mrutsanjeevi,  le  Eterne  Energie  di  guarigione  sempre  presenti  nella  nostra  vera  Natura
spirituale.

Nella vita di tutti i  giorni abbiamo bisogno di ricordare l'atteggiamento di Hanuman come
modello ideale di devozione e di servizio.  Dobbiamo imparare a servire il Signore tramite
un’azione fondata sul distacco, libera da interessi personali e compiuta senza aspettative di
alcun frutto  o  ricompensa.  Questa  è  la  giusta  azione,  l’azione  che  ci  purifica  e  ci  libera
dall’ignoranza del personalismo o protagonismo dell’individualità egoica.

Questo tipo di azione,  per le  implicazioni  che include,  è un mezzo realizzativo altamente
trasfigurante, catartico e, attraverso la purificazione che opera in noi, gradatamente ci porta
verso l’Essere Divino della nostra vera Natura.
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IL SISTEMA DI GUARIGIONE SPIRITUALE SANATHANA SAI SANJEEVINI

Le Essenze Sanjeevini sono Vibrazioni spirituali di guarigione, composte della stessa sostanza
spirituale di cui è fatto il nostro vero Essere. Queste Essenze con l’intervento di Sathya Sai
Baba e mediante la preghiera e la radioestesia sono state codificate in Simboli di guarigione
sotto  forma  di  semplici  disegni.  Ogni  Simbolo  di  guarigione,  frutto  quindi  di  particolari
preghiere,  rappresenta  un’Essenza,  o Energia,  rivolta  a guarire una determinata  malattia  o
parte  del  corpo,  a  livello  fisico,  sottile  e  causale,  qualunque  sia  la  motivazione  che  l’ha
generata.

Attualmente  (agosto  2005)  il  Sistema  di  Guarigione  Spirituale  Sanathana  Sai  Sanjeevini
comprende 246 Essenze curative Sanjeevini.

- 60 Essenze Sanjeevini riguardano le Parti del Corpo.
Sono identificate dalla sigla BPS (Body Parts Sanjeevini) e relativo numero (vedere Parte
Seconda).

- 186 Essenze Sanjeevini concernono i Disturbi e le Malattie. 
Sono  identificate  dalla  sigla  DS  (Diseases  Sanjeevini)  e  relativo  numero  (vedere  Parte
Seconda).

Le 60 Essenze BPS Sanjeevini,  riguardanti  le Parti  del Corpo,  sono forze di  guarigione
dirette verso una parte, apparato, tratto, organo o sistema  del corpo, indipendentemente
dal disturbo in esso presente.
Esempio: Reni e tratto urinario BPS-25; Organi maschili  BPS-30; Fegato BPS-28; Sistema
immunitario BPS-24; Pancreas BPS-38; Labbra BPS-59; Ossa BPS-7; ecc.

Le 186 Essenze DS Sanjeevini, concernenti i Disturbi e le Malattie che si manifestano nel
corpo, sono forze di guarigione aventi lo scopo di:

-  curare  malattie  e  disturbi  specifici,  quali  “angina”  DS-7,  “itterizia,  epatie”  DS-72,
“tonsillite” DS-130,  “diabete” DS-39, “difterite” DS-43, ecc.;

-  favorire,  migliorare  e  completare i  processi  biologici  naturali,  come “parto”  DS-30,
“gravidanza” DS-100, “pubertà maschile” DS-104, “pubertà femminile” DS-105, ecc.;

- sviluppare e migliorare le qualificazioni psicologiche e spirituali, quali “ansia” DS-158,
“non  violenza”  DS-145,  “iperattività”  DS-170,  “paure,  fobie”  DS-176,  “risentimento”
DS-179, ecc.

Curare una malattia significa abbinare determinate Essenze BPS, relative alla parte
del corpo malata, con specifiche Essenze DS riguardanti la malattia in essa presente. 

Le Essenze BPS sono dirette esclusivamente a fortificare la parte malata del corpo. 
Le Essenze DS hanno lo scopo di eliminare il disturbo o la malattia insorta in quella parte

del corpo.

Il  Sistema di  Guarigione  Spirituale  Sanathana  Sai  Sanjeevini  è  valido  anche  per  gli  animali  e  le
piante.
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Gli strumenti del Sanathana Sai Sanjeevini

Il  Sistema  di  Guarigione  Spirituale  Sanathana  Sai  Sanjeevini  è  costituito  dai  seguenti
strumenti operativi:

1 - I Simboli delle Essenze di guarigione Sanjeevini, che servono per caricare i rimedi.

2 - Il Duplicatore, per la riproduzione e preparazione dei preparati Sanjeevini e per effettuare
i trattamenti a distanza a distanza.

3  -  Il  Neutralizzatore,  per  neutralizzare i  preparati  che non servono più con  l’intento  di
riutilizzarli con nuovi rimedi.

4 - Il Mezzo o Materiale adatto da caricare con le Essenze di guarigione Sanjeevini.

I mezzi utilizzati per preparare i rimedi sono molteplici: globuli di zucchero, Vibhuti, acqua
(ottima l’acqua Diamante), argilla ventilata, succhi di frutta, minestre, pane, ecc.

Ogni  cosa  commestibile  è  adatta  per  essere  caricata  con  le  Essenze  Sanjeevini.  Il  testo
originale in inglese, redatto in India, consiglia l’uso dei globuli di zucchero (lattosio) neutri
utilizzati in omeopatia. Purtroppo in Italia questi globuli sono però pressoché introvabili, a
meno di ricorrerne al placebo omeopatico (K-35), costituito appunto da globuli  inerti,  che
però,  acquistabile  solo  in  farmacia,  costa  attorno  ai  5  Euro  a  confezione  (in  altri  paesi
dell’Unione Europea può essere acquistato a meno di 2 Euro!). In alternativa  si possono usare
boccette d’acqua come per i Fiori di Bach, meglio ancora se di acqua Diamante, oppure argilla
ventilata, oppure della  Vibhuti con cui caricare di volta in volta (si veda più avanti l’uso del
Duplicatore) un bicchiere d’acqua, o una bottiglia intera, eccetera.
In  pratica  l'operatore  Sanjeevini  prepara  il  rimedio  (ad  esempio  una  boccetta  di  argilla
ventilata)  e  lo  consegna  al  suo  "paziente"  assieme  alle  fotocopia  del  Duplicatore  e  del
Neutralizzatore, naturalmente con le opportune spiegazioni sull'uso.

I contenitori dove si preparano e si conservano i rimedi Sanjeevini possono essere fatti  di
qualunque materiale:  vetro,  plastica,  coccio,  carta, legno, metallo o altro. I contenitori  più
pratici ed economici sono le bottigliette di vetro e di plastica.

Quindi, per operare con questo Sistema di Guarigione Spirituale sono necessari quattro
strumenti operativi:  i  Simboli  delle  Essenze di  guarigione Sanjeevini;  il  Duplicatore;  il
Neutralizzatore; il Mezzo per la preparazione dei rimedi.

Il processo di carica con le Essenze Sanjeevini si ottiene ponendo il  contenitore con
dentro il mezzo prescelto, oppure gli alimenti, sul Simbolo di guarigione relativo alla
cura, per la durata di 15 secondi.

Un tempo maggiore è irrilevante.

Per sommare più Essenze necessarie al caso da trattare, basta spostare il preparato da
un Simbolo all’altro, lasciandolo su ogni Simbolo per 15 secondi.

Se viene superato il tempo di 15 secondi non si compromette assolutamente nulla, non si corre
alcun rischio, va bene ugualmente.

Quando il rimedio è poggiato sul Simbolo di una determinata Essenza Sanjeevini, il mezzo (argilla,
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acqua, ecc.) si carica esclusivamente di quell’Essenza. I Simboli di guarigione che si trovano nelle
pagine sottostanti non interferiscono nel processo di carica.

Nella  preparazione  di  un rimedio  possiamo aggiungere tutte  le  Essenze  Sanjeevini  che  si
ritiene siano necessarie per la cura.

Mentre predisponiamo i  rimedi  è bene avere un atteggiamento di  preghiera,  anche rivolta
specificamente al problema della persona  per la quale si sta preparando il rimedio stesso. Tale
atteggiamento  è  anche  un  contributo  positivo  per  la  purificazione  e  la  guarigione
dell’operatore Sanjeevini.
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Preparazione dei Rimedi Sanjeevini

La Sai Sanjeevini Foundation, attualmente (agosto 2005) per la cura di qualunque disturbo o
malattia, presenta 58 Combinazioni curative di base (di seguito indicate come SSC-nn), che
vanno preparate con una parte delle 246 Essenze di guarigione Sanjeevini.
Il termine Combinazione è sinonimo di rimedio. Una Combinazione generalmente è costituita
da più Combinazioni ed Essenze.
Per una rapida preparazione dei rimedi è utile che le 58 Combinazioni curative di base siano
sempre pronte come campioni tipo (v. figura 1).

I preparati e le varie associazioni di essi, o “combinazioni”,  si riproducono tramite il
Duplicatore, in 30 secondi e sono subito pronti per l'uso.

I rimedi spirituali Sanjeevini sono di grande aiuto anche a scopo preventivo (profilassi), cioè
in casi di epidemie e per evitare che un disturbo già presentatosi possa ritornare. Sono quindi
“farmaci spirituali”, utilizzabili sia per uso preventivo che curativo.

Figura 1  -  Le 58 Combinazioni curative di base

NOTA IMPORTANTE
Le Essenze Sanjeevini  sono “rimedi spirituali” e  non sostituiscono i  farmaci e i  presidi
terapeutici  della  medicina  ufficiale,  ma  si  affiancano  ad  essi,  lavorando  sul  piano
eterico/spirituale.  Pertanto,  chi  utilizza  i  rimedi  Sanjeevini  non  deve  interrompere  o
modificare di sua iniziativa le cure prescritte dal medico!

Ugualmente,  l'operatore  Sanjeevini  non  deve  effettuare  diagnosi né  tanto  meno
prescrivere farmaci o sconsigliarne l’uso. In altre parole non deve sostituirsi al medico,
ma, anzi, deve fare tesoro delle diagnosi dei medici per consigliare i rimedi Sanjeevini più
mirati ed adeguati a coloro che a lui si affidano.
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Esempio A

Preparazione di un rimedio formata da più Essenze.

Consideriamo la combinazione di base numero 1, SSS-1 (Energia e Pace Permanenti), che è la
prima dell'elenco delle 58 Combinazioni curative di base.

Le Essenze Sanjeevini che compongono tale Combinazione sono le seguenti:

Antitossine................................................................... DS-9
Benessere..................................................................... DS-54
Energia (Shakti)........................................................... DS-113
Pace (Shanti)......................................................... DS-114
Shock........................................................................... DS-115
Gestione del Pensiero...................................................DS-128
Sistema Immunitario....................................................BPS-24
Mente........................................................................... BPS-31

Prendiamo una bottiglietta piena di acqua (o Vibhuti o argilla ventilata, ecc.) e la sezione che
tratta dei Simboli delle Essenze di guarigione Sanjeevini (v. figura 2).

Figura 2  -  Simboli delle Essenze di guarigione Sanjeevini
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Porre la bottiglietta sul Simbolo Antitossine DS-9 per 15 secondi. In questo modo il mezzo si
carica dell’Essenza Antitossine DS-9 (v. figura 3).

Figura 3 - Rimedio in fase di carica

Spostare la bottiglietta sul Simbolo Benessere DS-54 e mantenerla in questa posizione per 15
secondi. L’acqua ora è carica anche dell’Essenza Benessere DS-54.
Procedere allo stesso modo per tutte le altre Essenze Sanjeevini ponendo la bottiglietta su ogni
rispettivo Simbolo di guarigione per 15 secondi.

Abbiamo così preparato la combinazione. SSC-1 (denominata anche SSS),  Energia e Pace
Permanenti. Ora è pronta per l’uso e per essere riprodotta.

Per rendere semplice e rapida la preparazione delle 58 Combinazioni curative di base è utile
predisporre prima le Combinazioni formate solo da Essenze*.

Esempio B

* *Sono poco meno della metà:
SSS-1
SSC-4
SSC-10
SSC-12
SSC-13
SSC-14
SSC-15
SSC-16
SSC-17SSC-18
SSC-19
SSC-20
SSC-21
SSC-23
SSC-26
SSC-29
SSC-35
SSC-37SSC-41
SSC-44
SSC-45
SSC-47
SSC-48
SSC-49
SSC-56

Presentato da: Associazione PremaShanti 13 www.premashanti.org



Sanathana Sai Sanjeevini prima parte Essenze di Guarigione

Riproduzione di un rimedio Sanjeevini.

La  riproduzione  di  qualunque  rimedio  o  Combinazione  o  di  qualsiasi  campione  già
preparato, come nel caso precedente (Esempio A), avviene per mezzo del Duplicatore, come
appresso descritto (v. figura 4).

Figura 4 - Duplicatore

-  Poggiare  sul  Duplicatore,  nel  cerchio  piccolo  a  sinistra  dove  è  scritto  “SAMPLE”  (=
Rimedio pronto), il rimedio campione, già preparato, che si vuole riprodurre.

- Porre il rimedio da preparare (contenitore con acqua o altro mezzo) nel cerchio più grande a
destra dove è scritto “OUTPUT” (= Rimedio da preparare).

- Attendere 30 secondi e il nuovo preparato è pronto.

Tutte le Essenze curative contenute nel rimedio campione, posto nel cerchio piccolo a
sinistra (SAMPLE) si copiano in quello da preparare,  collocato nel cerchio grande a
destra (OUTPUT), in 30 secondi.

Un tempo maggiore è irrilevante.

Tramite il Duplicatore possiamo riprodurre un rimedio sia da un campione già pronto, che
dalla rimanenza di un preparato già parzialmente utilizzato.

Esempio C

Preparazione di un rimedio formato da più Combinazioni.

Nella preparazione di un rimedio, la carica con altre combinazioni può essere fatta con il
Duplicatore secondo la modalità riportata nell’Esempio B.
Vale a dire, la combinazione da sommare o da copiare si pone nel cerchio piccolo a sinistra e
il rimedio in corso di preparazione, nel cerchio più grande a destra.

Il tempo per la carica è sempre lo stesso, cioè 30 secondi.

Presentato da: Associazione PremaShanti 14 www.premashanti.org



Sanathana Sai Sanjeevini prima parte Essenze di Guarigione

Esempio D

Preparazione di un rimedio formato da più combinazioni e Essenze.

Prepariamo la combinazione.SSC-40 per le Dipendenze.

SSC-40 è composta da:

Sarva Shakti Shanti (SSS)............................................SSS-1
Combinazione Depurazione del sangue e reni.………SSC-12
Combinazione Fegato....................................... ...........SSC-27
Dipendenze (tutti i tipi)................................................DS-2
Insicurezza, salvezza .………………………………..DS-143
Tutto il corpo......................................... ...................... BPS-54

Consideriamo di  avere già preparato le tre combinazioni  occorrenti  (con le modalità  viste
nell'esempio A).

Prendiamo una bottiglietta piena d’acqua o altro (rimedio da preparare) e procediamo come
segue.
Tramite  il  Duplicatore,  seguendo  la  modalità  dell'Esempio  B,  caricare  il  rimedio  in
preparazione con le combinazioni SSS-1, SSC-12 e SSC-27.

Poi, con i Simboli di guarigione, acquisire le altre tre Essenze: DS-2, DS-143 e BPS-54, come
visto nell’Esempio A. Il rimedio per trattare le dipendenze è così pronto.

Modalità d'uso
10-13 sorsi al giorno per qualche mese, aggiungendo anche il  trattamento a distanza (vedi
esempio E).

Nella  preparazione  di  un  rimedio  possiamo  aggiungere  tutte  le  Essenze  e  combinazioni
Sanjeevini che si ritengono necessarie.

Con le spiegazioni date fino a questo possiamo preparare le 58 combinazioni curative
di base e qualunque altra combinazione “personalizzata” ritenuta opportuna.
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Usi del Duplicatore

Nel cerchio piccolo a sinistra si pone l'elemento da trasferire; nel cerchio più grande a destra si
posiziona l’elemento che deve caricarsi.
Il tempo di carica per tutti gli usi del Duplicatore è di 30 secondi, esclusa la cura a distanza
più avanti illustrata. Un tempo di carica maggiore è superfluo.

ü Riproduzione di un rimedio di  quantità  più o meno uguale  a quella  del  rimedio campione (v.
figura 5).

Figura 5

ü Riproduzione di un rimedio in quantità più grande del rimedio campione (v. figura 6).

Figura 6

ü Riproduzione di un rimedio il cui materiale o mezzo di costituzione è diverso da quello
del campione.
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Esempio:  rimedio  campione  in  globuli  e  rimedio  da  preparare  in  acqua,  Vibhuti,  ecc.,  o
viceversa (v. figure 7 e 8).

Figura 7

Figura 8

ü Carica di qualsiasi cibo, bevanda e oggetti con le Energie contenute in un rimedio..

ü Carica di una rimedio con altre Combinazioni.

ü Preparazione o prelievo di energie da sostanze grossolane.

È possibile  ottenere vibrazioni  curative  da cibi,  medicine,  erbe e  foglie  medicinali  che si
trovano con difficoltà, di cui si conoscono gli effetti terapeutici; oppure ricavare vibrazioni da
sostanze allergeniche (polvere di casa, pollini, ecc.), da sangue, urine, feci, saliva, ecc., per
utilizzarle come vaccini. .

Si procede come segue.
Prelevare una piccola quantità della sostanza da cui si vogliono ottenere le vibrazioni, metterla
in un contenitore idoneo e porlo sul Duplicatore seguendo la prassi dell'uso di tale strumento.
Realizzato il campione da conservare è conveniente gettare le sostanze originali, quali saliva,
elementi infettanti, cibi particolari, ecc.
Esempio E
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Cura a distanza

Questo tipo di cura si usa quando la persona non è in condizione di poter prendere il rimedio,
oppure quando è lontana da chi opera.
La lontananza è un elemento che non ha significato. La persona da curare potrebbe essere
nella stanza accanto o trovarsi distante migliaia di chilometri.
La cura a distanza si può adottare anche contemporaneamente all’assunzione del rimedio. Tale
integrazione a volte consente risultati migliori.

Procedimento per la cura a distanza.

Poggiare il  rimedio campione, già preparato,  sul Duplicatore nel cerchio piccolo a sinistra
dove è scritto “SAMPLE”. Porre un pezzetto di carta con il nome della persona malata nel
cerchio più grande a destra dove è scritto “QUTPUT”. Fermare il pezzetto di carta con una
moneta o altro (v. figura 9).

Figura 9

La cura a distanza si pratica fino alla sparizione del disturbo o della malattia.
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Uso del Neutralizzatore

Figura l0

Questo strumento operativo (anch’esso, come il Duplicatore, è un circuito radionico) serve per
neutralizzare le  Essenze di qualunque preparato Sanjeevini  con l’intento di riutilizzarne il
mezzo costitutivo impiegato.

Prima di  predisporre  un  rimedio  è  buona norma  usare  il  Neutralizzatore  per  purificare  il
mezzo da eventuali vibrazioni negative. Per purificare il mezzo o neutralizzare le cariche di
qualunque rimedio Sanjeevini, porre il rimedio nel cerchio del Neutralizzatore e attendere un
minuto. Un periodo maggiore è irrilevante.

Il rimedio, dopo un minuto di esposizione sul Neutralizzatore, è neutralizzata,  cioè tutte le
Essenze curative che essa possedeva sono completamente annullate.
Dopo la neutralizzazione il mezzo è pronto per essere ricaricato con altre Essenze.
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Il Duplicatore, il Neutralizzatore e i Simboli di guarigione svolgono la loro

particolare funzione perché possiedono una Forza Spirituale sottile per volontà

dell’Essere Divino.



Le fotocopie del Duplicatore, del Neutralizzatore e dei Simboli di guarigione, a

colori o in bianco e nero, sia rimpiccolite che ingrandite a piacimento, sono

valide quanto gli originali che si trovano nei testi.



Dunque, ripetiamolo, gli originali degli strumenti operativi e qualunque loro

fotocopia e anche le fotocopie delle fotocopie, ecc., di qualsiasi grandezza o

misura, hanno lo stesso valore o potere spirituale.
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Posologia

§ Disturbi episodici, comuni.

Febbre, diarrea, infiammazioni, infezioni, dolori vari, ecc.

Fino a quando il disturbo è acuto, un sorso d’acqua o un pizzico di Vibhuti (è una dose),
ogni 5-30 minuti,  in funzione del grado di intensità. L’intervallo tra le dosi può essere
anche di pochi secondi. Dopo la fase intensa passare a 10-13 dosi al giorno. Cessato il
disturbo, continuare la cura per 2 o 3 giorni.

§ Disturbi cronici e di vecchia data.

La durata della cura, in genere, varia da 1 a 4 mesi, con 10-13 dosi al giorno. Per malattie
di particolare intensità, il periodo può anche essere più lungo.
A seconda del tipo di disturbo si consigliano cicli di mantenimento.

§ Situazioni di emergenza.

Casi momentaneamente gravi, quali  attacco di cuore, di asma, appendicite, improvviso
malore, emorragia, dolore acuto, panico, ecc.
Una dose  ogni  5-10  minuti  fino  alla  scomparsa  della  crisi.  L’intervallo  tra  le  dosi,  a
seconda del grado di intensità della sofferenza, può essere anche di pochi secondi.

§ Modalità alternativa.

La preparazione in acqua viene utilizzata  anche per lavaggi, pediluvi,  clisteri,  lavande,
impacchi, come collutorio, ecc.

Ricordarsi che ci sono gravi situazioni acute (ad esempio ulcera perforata, peritonite, ferite
profonde all’addome, eccetera), nelle quali è  pericoloso assumere per bocca  qualunque
sostanza, anche l’acqua. In tali casi utilizzare il trattamento a distanza.

In ogni caso NON smettere le cure prescritte dal medico, né tanto meno omettere di ricorrere al parere
del medico.

I rimedi Sanjeevini sono compatibili con qualsiasi medicina ordinaria perché operano ad altri
livelli.

Questi  rimedi,  essendo Energie  spirituali  frutto  di  preghiere,  sono  assolutamente  prive  di
effetti collaterali negativi e di tossicità, pertanto possono essere somministrati  a tutti senza
nessuna preoccupazione.
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Indicazioni fondamentali per la preparazione di qualunque cura

ü Trattare un disturbo o una malattia,  in  pratica significa mettere  insieme alcune
Essenze BPS, riguardanti la parte malata del corpo, con altre specifiche Essenze
DS  relative  alla  malattia  in  essa  presente.  Le  Essenze  BPS  rinvigoriscono  e
fortificano la parte indebolita o malata del corpo; quelle DS trattano la malattia
manifestatasi in quella parte del corpo.

ü Prestare particolare attenzione ai sintomi che la persona accusa.

ü Cercare nell’elenco delle Essenze BPS Sanjeevini, riguardanti le Parti del Corpo,
le Essenze concernenti le parti interessate. Le Essenze Lato Sinistro del Corpo BPS
55 e  Lato Destro  del  Corpo BPS 56 si  applicano quando  il  disturbo  interessa
l'intero lato destro o sinistro del corpo oppure parte di esso.

ü Trovare  nell’elenco  delle  Essenze  DS  Sanjeevini,  concernenti  i  Disturbi  e  le
Malattie, le Essenze adatte al caso.

ü Considerare  le  Combinazioni  curative  di  base  rispondenti  alla  malattia  in
argomento.

ü Generalmente  un  rimedio  è  costituito  da  Essenze  BPS,  Essenze  DS  e  alcune
Combinazioni curative di base.

Per ottenere risultati migliori è bene preparare la cura dopo una precisa DIAGNOSI DEL

MEDICO.
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DOMANDE E RISPOSTE RIGUARDANTI IL SANATHANA SAI SANJEEVINI

Domanda - Che origine hanno le Sanjeevini?
Risposta -  Il Sanathana Sai Sanjeevini è stato trasmesso direttamente da Sathya Sai Baba di
Puttaparthi ad una sua discepola, che si chiama Poonam Nagpal, tramite una serie di sogni che
iniziarono nell’aprile  1994 e  terminarono dopo otto  mesi.  Durante  questi  sogni  Sai  Baba
rivelò  a  Poonam  l’intera  conoscenza  del  Sistema  di  Guarigione  Spirituale  denominato
“Sanathana Sai Sanjeevini”.
Le Sanjeevini, quindi, sono un grande, stupendo dono d’amore del nostro amato Bhagavan Sri
Sathya Sai Baba. 

D - Il Sanathana Sai Sanjeevini ha ricevuto la benedizione di Sai Baba?
R - Sì. Questo Sistema di Guarigione è un dono d’Amore di Sai Baba di Puttaparthi al mondo
intero e  include anche gli  animali  e le  piante.  Utilizza  le  Sanjeevini  per  te  e per  tutte  le
persone sofferenti, con amore, dedizione e distacco, e assisterai al miracolo della guarigione
operata dall’Amore dello Spirito divino.

D - Cosa sono i Simboli di guarigione Sanjeevini?
R - Ogni Simbolo di guarigione rappresenta una vibrazione spirituale per guarire, un’Essenza
di guarigione.  In altre parole,  ogni  Simbolo  di  guarigione è il  frutto  di  una preghiera  per
guarire una parte del corpo o un disturbo, a tutti  i  livelli esistenziali,  fisico, psicologico e
spirituale.

D – È necessario essere credenti o avere fede in Dio per ottenere benefici dal Sanathana Sai
Sanjeevini?
R - No, assolutamente. Nessun ateo è escluso dalla Grazia di questo Sistema di Guarigione.
Non occorre essere credenti per guarire con le Sanjeevini. L’Amore di Dio è per tutti, credenti
e non credenti.

D - In che modo queste Sanjeevini agiscono nel nostro organismo?
R - Tutto avviene per mezzo dell’Amore infinito dello Spirito divino onnipervadente. Non è
facile per il nostro attuale stato di coscienza comprendere razionalmente come opera questo
Principio  universale  sempre esistente.  L’eterno Principio  spirituale  di  cui  stiamo parlando
rappresenta la nostra vera Natura, che è sempre presente nel cuore silenzioso di ognuno di noi.
Comprenderemo  questo  Principio  di  Vita  eterna  quando  sapremo  vivere,  in  maniera
consapevole e naturale, nel completo Silenzio interiore.
I Simboli sono carichi di eterne Essenze di guarigione per volontà e dono dello Spirito divino.
Le Essenze di guarigione contenute nei sacri Simboli, mediante il rito del processo di carica,
passano nel mezzo (globuli, acqua, cibo, ecc.) e tramite il mezzo vengono assimilate dalla
nostra forza vitale.
I risultati che così otteniamo sono armonia, benessere e salute a tutti i livelli di espressione.

D - Qual è la durata di un rimedio Sanjeevini?
R - La sua durata è illimitata.

D - Quanto tempo dura l’efficacia o la validità dei Simboli di guarigione?
R - Ogni Simbolo Sanjeevini manterrà la sua validità fino a quando non verrà bruciato, anche
se per il continuo uso può presentarsi scolorito, macchiato o danneggiato. Comunque, durante
la fase di carica, è conveniente proteggere il Simbolo di guarigione mettendovi sopra un foglio
di plastica trasparente.

D -  Quando facciamo le fotocopie dei  Simboli  di  guarigione,  alcune lineette interne sono
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schiarite o poco nitide, a volte sono interrotte. Ciò ha importanza?
R - No. Infatti, nello stesso libro originale, alcuni Simboli di guarigione presentano queste
imperfezioni. Precisiamo che il Potere spirituale inserito nei Simboli di guarigione agisce con
il solo pensiero di usarli per guarire. Il divino Potere guaritore del Signore non conosce limiti.

D – È necessario fare fotocopie a colori del Duplicatore, del Neutralizzatore e del Simbolo di
guarigione BPS-54 (Tutto il Corpo), ecc.?
R -  No. Le fotocopie in bianco e nero hanno lo stesso valore, svolgono la stessa funzione
operativa.

D - Possiamo ingrandire i Simboli di guarigione?
R - Sì. Alcune persone li hanno ingranditi tanto da potercisi mettere sopra, seduti o in piedi,
più volte durante la giornata. È un aiuto per curarsi.

D - Ha qualche significato il Simbolo di guarigione con i nove petali di loto senza alcuna
lineetta interna?
R - Sì. A parte il noto significato del loto e l’importanza del numero nove nella vita spirituale,
può essere di  grande utilità  ingrandire  questo Simbolo  e  ricavarne  un sedile  (scolpito sul
marmo, ricamato su un cuscino, ecc.). È un mezzo che contribuisce a risvegliare la nostra
natura spirituale permettendoci  così  di  ricevere e di  manifestare pienamente la  Grazia  del
Signore.

D - Possiamo usare il Neutralizzatore per neutralizzare eventuali energie “negative” presenti
nei globuli inerti, nelI’acqua, nei cibi, ecc.?
R -  Sì,  molte  persone già lo  fanno. Un comportamento,  a  nostro  avviso ottimo,  è quello
praticato da un chirurgo tedesco che usa il Neutralizzatore per purificare le medicine comuni
da eventuali  energie negative, per poi porle sui Simboli  di guarigione per caricarle con le
Essenze necessarie, ottenendo in questo modo un doppio effetto curativo.
La purificazione che si ottiene con il Neutralizzatore non modifica le proprietà fisico/chimiche
delle medicine comuni o del cibo, dell'acqua, ecc.
Inoltre, ripetiamo che il Potere spirituale del Neutralizzatore rimarrà sempre lo stesso, anche
se viene ingrandito o rimpiccolito a piacimento.

D - Dato che il Neutralizzatore, tra l’altro, viene usato per neutralizzare le energie negative
presenti nel cibo, nell’acqua, nelle bottiglie, ecc., possiamo utilizzarlo anche per neutralizzare
le  emissioni  negative  della  televisione,  dei  computer,  ecc.?  Questo  impiego  del
Neutralizzatore è legittimo?
R – Sì.

D - Il contenitore dove si preparano o si conservano le Sanjeevini deve essere fatto di qualche
materiale specifico?
R - No. Qualunque contenitore va bene: vetro, plastica, carta, acciaio o altro.

D - Si possono preparare le Sanjeevini utilizzando contenitori anche più larghi del cerchio del
Simbolo di guarigione o dei cerchi del Duplicatore?
R - Sì. I contenitori possono essere di qualunque forma o misura.

D - Fa bene ingerire la Vibhuti? Possiamo prepararla a casa?
R -  Sì, la possiamo anche ingerire, con effetti molto positivi sulla salute, a tutti i livelli. La
Vibhuti è una delle divine creazioni di Sai Baba e, come tale, possiede in sé un meraviglioso
potere di guarigione. Essa è anche preparata con rituali tradizionali e antiche formule vediche;
è disponibile in molti templi dell’India meridionale e in tutti i centri di Sai Baba.
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La Vibhuti, per i motivi spiegati, non può essere preparata a casa. Comunque, se vogliamo preparare a
casa qualcosa del genere, con l’unico intento di servircene per l’allestimento delle 58 Combinazioni
curative di base, possiamo utilizzare la cenere degli incensi, o meglio, l’argilla ventilata.

D –  L’efficacia  delle  Sanjeevini  può  essere  annullata  dalla  canfora,  dal  caffè  o  da  altre
sostanze molto odorose?
R -  No. Le Sanjeevini sono Energie Spirituali di guarigione. Nulla può ridurre o annullare i
loro effetti.

D - Vi è qualche pericolo se il rimedio viene tenuto sul Simbolo di guarigione per più di 15
secondi, sul Duplicatore e sul Neutralizzatore rispettivamente per un tempo superiore a 30 e a
60 secondi?
R - No, tempi superiori a quelli citati non comportano assolutamente alcun pericolo, sono del
tutto irrilevanti.

D – C’è qualche controindicazione o pericolo se si prescrivono più Sanjeevini del necessario?
R -  No, assolutamente, non vi è nessun pericolo. Le Sanjeevini sono Essenze di guarigione
rivolte al risveglio della nostra forza vitale.
Inoltre,  nel  caso  il  rimedio  contenesse  Essenze  non  indicate  per  la  malattia  che  stiamo
trattando, queste, comunque, sarebbero salutari perché servirebbero a prevenire il disturbo a
cui si riferiscono; pertanto, ripetiamolo per amore di chiarezza, i rimedi Sanjeevini sono stati
concepiti, solo e in ogni caso, per apportare beneficio e salute.

D - Sono perplesso quando devo preparare un rimedio Sanjeevini e non ho la possibilità di
avere  una  diagnosi.  Inoltre,  come  regolarmi  per  curare  una  persona  che  manifesta
contemporaneamente diverse malattie?
R -  Le Essenze Sanjeevini, essendo l’effetto di preghiere, non possono mai nuocere. Queste
Essenze sono “programmate” soltanto per fare del bene, pertanto sono assolutamente prive di
effetti collaterali negativi e di tossicità.
Portiamo un esempio per chiarire meglio l’argomento.
Se preghi il  Signore perché la cistifellea di  qualcuno guarisca e poi vieni  a sapere che la
cistifellea  era  sana  e  un  altro  era  l’organo malato,  cosa  pensi?  Che le  preghiere  fatte,  in
qualche modo, possano aver danneggiato la cistifellea di quella persona?
Ogni Essenza di guarigione è il frutto della seguente preghiera: 

“Mio Dio, secondo la tua Volontà, ti prego, fa’ che questa Essenza …… guarisca la
malattia …… , qualunque sia stata la causa che l’ha prodotta”.

Certo,  se  conosci  la  diagnosi  medica  è  meglio  perché  puoi  preparare  un  rimedio  più
rispondente; se ciò non è possibile considera i sintomi più visibili.
Esempio. Dolore acuto all’anca.
Come componente base, somministra la SSS-l(a) + SSC-18 (emergenza) + BPS-23 (anca) +
BPS-7 (ossa) + DS-70 (infiammazione).
È  superfluo  aggiungere  DS-91  (dolore)  perché  è  già  compreso  in  SSC-18  (Emergenza).
Quando hai  una situazione poco chiara,  in  attesa di  una eventuale  diagnosi,  puoi  iniziare
semplicemente con SSS-l(a) + SSC-12 (depurazione del sangue e reni). In caso di più malattie
insieme è preferibile cominciare a trattare una o due malattie, le più urgenti, e poi, dopo la
loro soluzione, continuare con altre due o tre malattie prioritarie, e così via.
Puoi procedere anche trattando i disturbi tutti  insieme, però di solito, operando con questa
modalità, si ottengono risultati poco soddisfacenti, ma non è una regola. Le cose cambiano da
persona a persona. Devi provare, devi fare la tua esperienza.

D - Con quale frequenza si possono somministrare le Sanjeevini?
R - Per problemi comuni, cronici e di vecchia data: un globulo, un sorso d’acqua o un pizzico
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di Vibhuti (cioè una dose), 10-13 volte al giorno per un periodo di 1, 2 o 3 mesi, a seconda
della natura del male.
Per casi acuti: una dose ogni 5-10 minuti fino alla scomparsa del disturbo. L’intervallo tra le
dosi  può  essere  anche  di  pochi  secondi.  (Integrare  con  quanto  esposto  nel  paragrafo
“Posologia”)

D - Quanto tempo deve durare una cura?
R -  Nei  casi  episodici,  come  febbre,  diarrea,  ecc.,  fino  a  quando  il  disturbo  è  acuto,
somministrare il rimedio frequentemente; vale a dire, una dose ogni 5-30 minuti, in funzione
del grado di intensità. Dopo la fase intensa, passare a 10-13 dosi al giorno. Cessato il disturbo,
è bene continuare il trattamento per 2 o 3 giorni. Per altre malattie, la durata del trattamento, a
seconda del caso, può variare da 1 a 4 mesi.
Per disturbi annosi, il periodo può essere anche più lungo. Nei casi cronici e di vecchia data,
dopo un  intervallo  più  o  meno  lungo,  può essere  opportuno  ripetere  un  ciclo  di  cura  di
mantenimento. (Integrare con quanto esposto nel paragrafo “Posologia”)

D - Come servirsi dell’Essenza DS-16 (blocchi, occlusioni)?
R –  DS-16 è un ottimo coadiuvante per risolvere tutti i tipi di congestione e blocchi, sia a
livello fisico che psicologico ed emozionale.

D – È bene che ci sia un intervallo tra i pasti e l’assunzione delle dosi Sanjeevini?
R - No. In considerazione che il cibo può essere caricato con le Sanjeevini,  non ha  alcun
significato un intervallo tra i pasti e la somministrazione del rimedio. I preparti Sanjeevini,
inoltre, si possono prendere insieme con qualunque altra medicina ordinaria.

D - Quando si trasmettono le Sanjeevini ad una persona distante da noi, la lontananza è un
elemento condizionante?
R - No. la persona a cui è rivolta la cura potrebbe essere nella stanza accanto oppure trovarsi
distante migliaia di chilometri.

D - Mio marito, quando è lontano da casa per questioni di lavoro, generalmente non ha fissa
dimora. Nel caso avesse bisogno di rimedi, posso servirmi della “cura a distanza”? Mi occorre
una sua foto?
R - Va benissimo la cura a distanza. La foto non serve. Il potere di Dio, in ogni momento, sa
dove  si  trova  suo  marito.  Lo  Spirito  Santo  è  un  “postino”  amorevole,  consapevole  ed
efficiente.

D - Quando pratichiamo la cura a distanza, per quanto tempo è necessario lasciare il nome
della persona sul Duplicatore?
R - Fino alla sparizione del disturbo o della malattia.

D - Come lenire le irritazioni intestinali tramite le Sanjeevini?
R -  Usare  la  combinazione  SSC-16(g)  (problemi  digestivi)  e  attenersi  ad  una  dieta
appropriata.

D - È importante il ruolo della dieta e dello stile di vita nel processo di guarigione?
R -  Sì.  Integrando  la  cura  con  un  adeguato  comportamento  e  con  una  dieta  appropriata
certamente si guarisce prima.

INDICE DELLE 58 COMBINAZIONI CURATIVE DI BASE DISPOSTE
IN ORDINE ALFABETICO
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La combinazione SSS (Energia e Pace Permanenti) n l non è in ordine alfabetico per i motivi
più avanti spiegati.

Energia e Pace Permanenti SSS-1 pag. 35
Sarva Shakti Shanti

a - Disturbi nervosi e psicologici di varia natura.
- Collera.
- Ansia.
- Depressione.
- Possessione.
- Paure, fobie.
- Iperattività.
- Indecisione.
- Risentimento.
- Schizofrenia.
- Disturbi del sonno.
- Stress.
- Violenza.

Allergie SSC-2 pag. 37

a - Febbre da fieno o rinite allergica.. 
b - Orticaria (comune o pigmentosa).
c - Asma allergica.

- Asma non allergica: vedere SSC-28(e) (polmoni e torace).

Anemia SSC-3 pag.
38

Animali e Uccelli SSC-58 pag. 69

a - Zecche e pulci.
b - Cimurro del cane.
c - Rogna, scabbia.
d - Disturbi del becco e delle piume.

Anoressia SSC-41 pag. 62

Antidoto ai Vaccini SSC-55 pag. 68

Appendicite SSC-42 pag. 63

Capelli SSC-23 pag. 52

a - Pidocchi.
b - Forfora.

Cuore SSC-25 pag. 53

a - Angina.
b - Arteriosclerosi, aterosclerosi, colesterolo.
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c - Palpitazioni.
d - Patologie del cuore.

Denti e Gengive SSC-35 pag. 60

a - Carie.
b - Dentizione da latte.
c - Piorrea, ascesso, gengive sanguinanti.

Depurazione del sangue e reni SSC-12 pag. 43

Saturnismo (intossicazione da metalli).
a - Cistite (infiammazione della vescica) e 

- Cistopielite (infezione della vescica e del tratto urinario). 
b - Insufficienza renale.
c - Calcoli nei reni e nel tratto urinario.

Diabete SSC-15 pag. 44

Diabete mellito.
a - Diabete giovanile.

Dipendenze SSC-40 pag. 62

a - Dipendenza dagli alcolici. 
b - Dipendenza dalla caffeina.
c - Dipendenza dalla nicotina.
d - Dipendenza dalle droghe.

Distrofia Muscolare SSC-48 pag. 65

Disturbi Ossei SSC-56 pag. 68

a - Trauma alle ossa (frattura, lussazione, incrinatura., contusione, distorsione, ecc.).
b - Osteoporosi.
c - Fluorosi.
d - Calli ossei (cipolle, borsite dell’alluce), escrescenze, speroni, spondilosi.

Eccesso, incontinenza SSC-45 pag. 64

a - Incontinenza urinaria.
b - Incontinenza sessuale, cioè eccessivo desiderio sessuale o eiaculazione precoce.
c - Incontinenza dei desideri, ossia desiderio incontrollato per qualunque cosa.

- Desiderio smodato per il cibo.

Emergenza SSC-18 pag. 47

Emorragia SSC-6 pag. 39

a - Sangue dal naso. 
b - Sangue dall'utero.
c - Sangue dalla prostata.
d - Ferita, taglio, piaga.
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- Tetano. Vedere SSC-26 (trauma, infortunio).

Energia Cerebrale SSC-10 pag. 41

Tonico cerebrale.
a - Ritardo mentale.
b - Ritardo fisico.
c - Autismo.
d - Sindrome di Down.
e - Epilessia.
f - Morbo di Parkinson.
g - Sclerosi multipla o a placche. 
h - Migliore memoria.
i - Demenza e morbo di Alzheimer.

- Arteriosclerosi. Vedere combinazione SSC-25(b) (cuore).
j - Stress da esami.
k - Coma.

Enuresi (urinare a letto) SSC-5 pag. 39

Ernia SSC-44 pag. 63

a - Pericolo di strozzamento dell’ernia.

Febbre SSC-21 pag. 50

a - Malaria.
b - Tifo.
c - Varicella.
d - Morbillo.
e - Orecchioni.
f - Tonsillite senza pus. 
g - Difterite.
h - Filaria.
i - Denga. 
j - Meningite.

Fegato SSC-27 pag.
54

a - Tutti i tipi di epatite, itterizia. 
b - Calcoli alla cistifellea.
c - Cirro si epatica.

Ghiandole (AIDS, cancro, tumore) SSC-22 pag.
51

Mononucleosi, disturbi concernenti le ghiandole linfatiche, ecc.
a - AIDS.
b - Cancro.

- Leucemia.
c - Tumore.
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Gonorrea (blenorragia o scolo) SSC-43 pag. 63

Insolazione SSC-34 pag. 59

Lebbra SSC-46 pag. 64

Mal di Testa SSC-24 pag. 52

a - Emicrania.

Marasma SSC-47 pag. 65

Morsi e punture SSC-7 pag. 40

Obesità SSC-49 pag. 65

Occhi SSC-19 pag. 48

Congiuntivite.
a - Problemi di vista: miopia, astigmatismo, presbiopia, cecità notturna, ecc.
b - Cataratta.
c - Glaucoma.
d - Orzaiolo.
e - Cecità dovuta a trauma.
f - Strabismo.
g - Occhi lacrimanti e occhi asciutti.

Orecchie SSC-17 pag. 47

a - Sordità.
b - Ronzio all’orecchio (acufène).
c - Sindrome di Ménière.
d - Vertigini e capogiri.
e - Pus nell’orecchio.

Paralisi SSC-30 pag. 57

a - Paralisi cerebrale.
b - Poliomielite.

Pelle SSC-33 pag. 58

a - Psoriasi e tutti i tipi di prurito.
b - Eczema.
c - Infezione da funghi (compresi tutti i tipi di tigna: unghie, cuoio capelluto,

piede d'atleta, ecc.).
d - Orticaria (comune o pigmentosa). 
e - Verruche, Porri.
f - Leucoderma o vitiligine (mancanza di pigmentazione della pelle).
g - Herpes zoster (fuoco di sant’Antonio).
h - Herpes simplex.

- Genitali (donna).
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- Genitali (uomo).
- Bocca.

i - Scabbia.
j - Acne giovanile.
k - Disturbi della sudorazione.
l - Infezione della bocca dovuta al mughetto (fungo).

Pertosse (tosse canina o tosse convulsa) SSC-54 pag. 67

Polipi SSC-50 pag. 66

Polmoni e torace SSC-28 pag. 55

a - Bronchite e tosse grassa.
- Tosse secca: vedere SSC-37(a) (tonsillite e problemi di gola).

b - Polmonite.
c - Tubercolosi.
d - Infezione primaria (inizio di tubercolosi). 
e - Asma.

- Asma allergica: vedere SSC-2(c) (allergie).
f - Peste polmonare.
g - Ossigenazione.

Pressione alta (del sangue) SSC-8 pag. 40

Pressione bassa (del sangue) SSC-9 pag. 41

Problemi digestivi SSC-16 pag. 45

Aerofagia, flatulenza, acidità, indigestione.
a - Colica.
b - Singhiozzo.
c - Diarrea, dissenteria.
d - Ulcera gastrica, duodenale e all’intestino.

- Ulcera nella bocca (afta),
- Ulcere alle gambe o in altre parti del corpo: vedere SSC-38 (ulcere).

e - Vermi e parassiti.
f - Colera.
g - Colite.
h - Morbo di Crohn (o ileìte) e morbo Celiaco (o celiachìa).
i - Avvelenamento (tutti i tipi).

- Avvelenamento da cibo avariato.
- Avvelenamento da cibo adulterato o sofisticato (dropsy).

Problemi di schiena SSC-4 pag. 38

Spondilite, ernia al disco, sciatica, lombaggine.
a - Spalla bloccata (disturbi della mobilità).
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Problemi femminili SSC-20 pag. 48

a - Leucorrea (perdite vaginali). 
b - Pubertà femminile.
c - Menopausa.
d - Disturbi mestruali. 
e - Gravidanza.

- Nausea e vomito durante la gravidanza.
f - Parto.
g - Minaccia di aborto.
h - Tumori, fibromi, escrescenze, cisti.
i - Prolasso uterino.
j - Sterilità femminile.
k - Tensione premestruale.
1 - Infezione organi femminili dovuta a funghi (anche da candida).

Problemi maschili SSC-29 pag. 56

a - Pubertà maschile.
b - Problemi alla prostata

- Prostata sanguinante.
- Cancro alla prostata.

c - Idrocéle.
d - Sterilità maschile.
e - Infezione organi maschili dovuta a funghi.

Pus e drenaggio SSC-31 pag. 57

a - Foruncoli e ascessi.
b - Ragadi, ferite, spaccature.
c - Fistola.

Raffreddore e sinusite SSC-13 pag. 44

- Febbre da fieno (rinite allergica): vedere SSC-2(a) (allergie).

Reintegrazione del terreno SSC-57 pag. 69

Reumatismo, artrite, gotta SSC-32 pag. 58

Ritenzione idrica SSC-53 pag. 67

Scottature (ustioni) SSC-11 pag. 43

Setticemia SSC-51 pag. 66

- Piemia, tossiemia.

Sifilide SSC-52 pag. 67
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Stitichezza SSC-14 pag. 44

a - Emorroidi.

Tiroide SSC-36 pag. 60

a - Gozzo.
- Cancro alla tiroide.

b - Ipertiroidismo.
c - Ipotiroidismo.

Tonsillite e problemi di gola SSC-37 pag. 61

a - Tosse secca.
- Tosse grassa: vedere SSC-28(a) (polmoni e torace).

b - Tonsillite con pus.
- Tonsillite senza pus.

Trauma, infortunio SSC-26 pag. 57

a - Antidoto al vaccino contro il tetano.

Ulcere SSC-38 pag.
61

Ulcere alle gambe o in altre parti del corpo.
- Ulcera gastrica, duodenale e all’intestino: vedere SSC-16(d) (problemi digestivi).

Vomito SSC-39 pag. 61
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LE 58 COMBINAZIONI CURATIVE DI BASE

Le  combinazioni  (o  “associazioni”,  “composti”)  curative  di  base  del  Sanathana  Sai
Sanjeevini, attualmente (agosto 2005) sono 58.
Per  comodità  conviene  tenerle  sempre  pronte  per  la  preparazione  dei  Rimedi  Spirituali
Sanjeevini.
Tramite  il  Duplicatore si  riproducono in 30 secondi  e sono subito pronte per l’uso.  Sono
rimedi spirituali  di  grande aiuto anche a scopo preventivo (profilassi) in casi di  epidemie,
quali influenza, morbillo, orecchioni, malaria, colera, ecc.
Sono quindi “farmaci spirituali” impiegabili per uso preventivo e curativo.

NOTA IMPORTANTE

I vaccini consentono di evitare diverse malattie più o meno gravi, però, nello stesso tempo,
possono  provocare  conseguenze  negative  nell’organismo  e  causare  anche  disturbi  fisici
cronici e psicologici di varia natura.
In alcuni casi i vaccini provocano persino la morte.
Per  questa  ragione,  per  avere  il  massimo  beneficio  da  una  rimedio,  prima  di  iniziare
qualunque terapia, è necessario fare per circa 20 giorni una cura di purificazione, che ha lo
scopo di antidotare o neutralizzare tutti gli effetti negativi dei vaccini assunti nella propria
vita.

Questa  purificazione  la  otteniamo  sommando  alla  combinazione  SSC-55  (antidoto  ai
vaccini), le Essenze Sanjeevini che servono per curare quelle malattie per le quali abbiamo
praticato il vaccino.
Riguardo a come preparare la cura di  purificazione, si  rimanda alle  istruzioni  date nella
SSC-55.


Le 58 combinazioni vengono di seguito presentate secondo la numerazione del testo originale
in lingua inglese.

Nota: di seguito nel testo con la sigla “SSC-”, seguita da un numero, verranno indicate per
l’appunto le  combinazioni (Selected  Sanjeevini  Combination), con la sigla “DS-” le carte
Sanjeevini relative alle malattie (Disease Sanjeevini) e con “BPS-”, quelle relative alle Parti
del Corpo (Body Parts Sanjeevini).
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1 - SSS, Sarva Shakti Shanti (Energia e Pace Permanenti)

Antitossine...................................DS-9
Benessere.....................................DS-54
Energia (Shakti)........................... DS-113
Pace (Shanti)................................DS-114
Shock...........................................DS-115
Gestione del pensiero.................. DS-128
Sistema immunitario....................BPS-24
Mente...........................................BPS-31

La combinazione SSS (Energia e Pace Permanenti) numero 1 è l’unica combinazione che non
risulta  in  ordine  alfabetico.  È presentata  come la  prima dell’elenco per  la  sua particolare
composizione e per il suo notevole valore curativo. D’ora in avanti, nella presente trattazione,
questa combinazione verrà chiamata semplicemente SSS-1.
Possiede un’importanza curativa fondamentale. È un preparato che infonde pace, serenità ed
equilibrio interiori e, come tale, contribuisce a curare il disturbo in profondità e a favorire la
guarigione; per questo motivo la combinazione SSS-1 è sempre contenuta in tutte le altre
combinazioni.

a - Disturbi  nervosi  e  psicologici  di  varia  natura: SSS-l  +  DS-19  (squilibrio  dello
zucchero  nel  sangue)  +  DS-143  (insicurezza,  salvezza)  +  BPS-54  (tutto  il  corpo)  +
DS-145 (non violenza).

La combinazione SSS-1(a) è il rimedio base per problemi psicologici, quali stress, mancanza
di coraggio e di volontà, paure radicate e profonde, aspetti  caratteriali del comportamento,
irrequietezza,  nervosismo,  depressione,  ansia,  angoscia,  panico,  isteria,  schizofrenia,  ecc.,
come risulta nei casi seguenti.

- Collera: SSS-1(a) + DS-155 (collera).

- Ansia: SSS-1(a) + DS-158 (ansia).

- Depressione: SSS-1(a) + DS-165 (depressione).

- Possessione: SSS-1(a) + DS-166 (entità, possessione).

La possessione si verifica quando un’entità disincarnata entra con prepotenza nel corpo
di un’altra persona per dominarla e costringerla a fare quello che lei vuole. Questo
spiacevole fenomeno può accadere quando la persona “posseduta” è dedita da tempo a
pratiche di magia nera, oppure per aver ridotto notevolmente le proprie difese vitali a
causa  di  prolungata  psicodipendenza  verso  alcolici,  droghe  pesanti  e  intensi  vizi
sensuali.

- Paure e fobie: SSS-1(a) + DS-176 (paure, fobie).

DS-176  (paure,  fobie)  serve  sia  per  fobie  specifiche,  quali  claustrofobia,  acuta
avversione a certi insetti e animali, attrazione verso il vuoto, sia per fobie non proprio
particolari, come paure e ansie radicate nel profondo, di origine o causa sconosciuta.
La paura in genere è dovuta allo squilibrio di alcuni chakra.
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- Iperattività: SSS-1(a) + DS-170 (iperattività).

L’iperattività, presente maggiormente nei bambini, è un disturbo che non si dovrebbe
curare con le medicine calmanti,  perché queste, oltre a non risolvere il problema di
fondo, sviliscono la vitalità e ottundono il cervello.
Molti casi di iperattività si possono risolvere con una dieta appropriata, priva di carne
e di bevande industriali eccitanti.

- Indecisione: SSS-1(a) + DS-171 (indecisione).

- Risentimento: SSS-1(a) + DS-179 (risentimento) + DS-169 (perdono).

È opportuno somministrare insieme DS-179 (risentimento) e DS-169 (perdono) perché
sono strettamente connesse. In termini realizzativi è notevole il danno che la difficoltà
a perdonare e il risentimento o rancore procurano nella nostra spazialità coscienziale.
Addirittura tali energie si possono trasformare in semi per futuri tumori e cancri. Un
intenso risentimento,  prolungato nel  tempo,  può essere considerato cancro a livello
emozionale.

- Schizofrenia: SSS-1(a) + DS-180 (schizofrenia) + SSC-29(a) (problemi maschili)
oppure SSC-20(b) (problemi femminili) a seconda del caso.

La schizofrenia comprende un gruppo di disturbi mentali caratterizzati, in sintesi, da
una profonda alterazione del rapporto con la realtà di tutti i giorni. Diverse sono le
cause  che  possono  provocare  tali  malattie  mentali:  una  educazione  psicologica  e
sessuale  sbagliata,  la  grossa  difficoltà  che  si  prova  per  l’inserimento  nel  mondo
conflittuale di oggi, i vaccini praticati nell’infanzia; ecc.

- Disturbi del sonno: SSS-1(a) + DS-144 (sonno).

- Stress: SSS-1(a) + DS-167 (stress da esami).

È un rimedio efficace per lo stress causato dalle innumerevoli prove che la vita ogni
giorno ci pone davanti. È un aiuto per fronteggiare, con maggior energia ed equilibrio,
le grosse difficoltà quotidiane.

Quando lo stress è dovuto allo studio, aggiungere la combinazione SSC-10 (energia
cerebrale).

- Violenza: SSS-1(a) + combinazione SSC-55 (antidoto ai vaccini).

DS-145 Non violenza.

È un’Essenza concepita per fronteggiare la violenza nel mondo. È indicata, in particolare, nei
seguenti casi:

- per le persone con tendenza ad essere violente nei pensieri, nelle parole e nelle azioni;
- per limitare o eliminare l’abitudine di mangiare carne; 
- per chiunque l’operatore lo ritenga opportuno.

Per contribuire alla realizzazione della pace nel mondo, proponiamo a tutti gli operatori del
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Sanathana  Sai  Sanjeevini  di  usare  la  cura  a  distanza  con  DS-145  nel  seguente  modo:
posizionare nel cerchio piccolo a sinistra del Duplicatore un campione dell’Essenza DS-145 e
nel cerchio più grande a destra un pezzetto di carta con la parola Madre Terra o Mondo o
Umanità.  Lasciamo questo  tipo  di  cura  a  distanza  “a  tempo  indeterminato”  e  preghiamo
perché qualunque tipo di violenza nel mondo possa cessare.

DS-16 Blocchi e occlusioni (tutti i tipi).

È un’Essenza che a volte conviene aggiungere al rimedio. DS-16 risulta valida non solo per
sbloccare stati prettamente fisici, ma anche per risolvere blocchi energetici, forti resistenze,
congestioni, situazioni difficili e stagnanti a qualunque livello psicologico e spirituale.

DS-19 Squilibrio dello zucchero nel sangue.

È un’Essenza che favorisce la guarigione di  qualunque disturbo o malattia.  Anche se non
soffriamo  di  iperglicemia  o  ipoglicemia,  il  tasso  dello  zucchero  nel  sangue  si  altera
continuamente durante uno stress fisico o psicologico.
La presenza  di  questa  Essenza  contribuisce  ad  aumentare  le  risorse  organiche  del  nostro
corpo, rendendolo più resistente davanti ad eventuali squilibri psicofisici.

DS-143 Insicurezza, salvezza.

Serve per curare stati e complessi psicologici di qualunque tipo, provocati sia da situazioni
recenti che da quelle riguardanti la primissima infanzia.
DS-143 è efficace contro tutte le tendenze ad abusare di qualcosa; abuso che, a sua volta, a
seconda  dell’entità,  può  causare  seri  problemi  psicologici  e  gravi  malattie  come  tumore,
cancro, ictus, psicoastenia, forte esaurimento nervoso, ecc.

BPS-54 Tutto il corpo.

Quest’Essenza agisce nel profondo del nostro essere determinando la rimozione e la soluzione
di  vecchi  disturbi,  blocchi  e  ostacoli  a  livello  fisico  e  psichico,  consentendoci  così  di
esprimerei pienamente e armoniosamente. .
Usare quest’Essenza quando è presente una situazione karmica, quando è coinvolto l’intero
corpo o parte di esso e tutte le volte che si cura un malanno annoso o di vecchia data.

2 - Allergie

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin.depurazione del sangue e reni....SSC-12
Allergie (tutti i tipi)..................................DS-5
Sangue..................................................... BPS-5
Fegato...................................................... BPS-28

L’allergia si manifesta quando il nostro sistema immunitario è debole e il livello di tossicità
nel corpo è notevole. Gli antistaminici servono solo per smorzare i sintomi che l’organismo
usa per avvertirci.

a - Febbre da fieno o rinite allergica: SSC-2 + DS-58 (febbre da fieno)
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b - Orticaria (comune o pigmentosa): SSC-2 + DS-135 (orticaria) + SSC-33
(combinazione pelle).

c - Asma allergica: SSC-2 + SSC-28(e) (combinazione polmoni e torace).
Per crisi di asma, prescrivere separatamente DS-124 (soffocamento e fischio) +
SSC-18 (emergenza), seguendo la modalità d’uso di quest’ultima combinazione.

Per asma non allergica, vedere le combinazioni SSC-28(e) e SSC-28(g) (polmoni
e torace).

3 - Anemia.

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin.depurazione del sangue e reni....SSC-12
Anemia.....................................................DS-6
Sangue..................................................... BPS-5
Milza........................................................BPS-46

Una maggiore ossigenazione  è  un  grosso aiuto  per  l’anemia.  Per  favorire  l’ossigenazione
vedere la combinazione SSC-28(g) (polmoni e torace).

È credenza pensare che la carne, le uova, il latte e i suoi derivati facciano bene alla salute.
Non sempre è così. È opinione comune sostenere che la carne, le uova e i latticini siano cibi
sani, ricchi di ferro e proteine; in realtà lo sono molto di più i legumi, quali lenticchie, ceci,
piselli, fagioli, ecc. e i cereali integrali. A tale riguardo si consideri che alcuni litri di latte
contengono tanto ferro quanto un piatto di spinaci. Evitare di prendere insieme latte e spinaci
perché il latte ostacola l’assimilazione del ferro contenuto in essi.

4 - Problemi di schiena

Combin. SSS............................................SSS-l
Squilibrio zucchero nel sangue................DS-19
Sciatica.....................................................DS-111
Ernia al disco........................................... DS-117
Spondilite.................................................DS-120
Schiena.....................................................BPS-4
Ossa......................................................... BPS-7
Muscolo................................................... BPS-33 
Sistema nervoso.......................................BPS-36
Colonna vertebrale...................................BPS-45

Questa combinazione è indicata, tra l’altro, per spondilite, ernia al disco, sciatica, lombaggine,
ecc.

a - Spalla bloccata (disturbi della mobilità articolare):  SSC-4 + BPS-42 (spalla) +
DS-55 (spalla bloccata).

A  seconda  della  necessità,  aggiungere  SSC-32  (reumatismo,  artrite,  gotta),  SSC-56(d)
(disturbi  ossei),  BPS-23  (anca),  BPS-27  (gambe  e  piedi),  BPS-58  (articolazioni),  DS-91
(dolore), ecc.
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Per alcuni problemi di schiena, possono servire un birillo e una palla da tennis: nel caso di
sciatica,  mal  di  schiena  o  ernia  al  disco,  puntare  la  parte  alta  del  birillo  nel  punto  dove
generalmente si  fanno le iniezioni  e  l’altra parte verso un muro in modo da ottenere una
pressione che momentaneamente aumenterà il dolore, però dopo apporterà sollievo. Durante
la pressione contare fino a dieci e ripetere l’esercizio più volte.
Un’altra tecnica consiste nello sdraiarsi per terra o su un letto duro posizionando una palla da
tennis sotto la schiena dove fa male; poi, muoversi per ottenere un benefico massaggio. Non
passare la palla lungo la colonna vertebrale.

5 - Enuresi (urinare a letto)

Combin. SSS............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Enuresi (urinare a letto)........................... DS-13
Insicurezza, salvezza................................DS-143
Muscolo................................................... BPS-33

Per i bambini la pipì a letto spesso è dovuta a insicurezza, agitazione o paura.

6 - Emorragia

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. emergenza................................. SSC-18
Emorragia................................................ DS-15
Vene e arterie (disturbi)...........................DS-136
Sistema circolatorio................................. BPS-11
Sistema endocrino....................................BPS-13
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

Considerare altre eventuali combinazioni adatte al caso.

a - Sangue dal naso: SSC-6 + BPS-37 (naso); se occorre, + BPS-43 (seni facciali ed
altri).

A volte il sangue dal naso è causato dalla pressione alta. In tal caso, per un periodo,
integrare con la SSC-8 (pressione del sangue alta) e tenere comunque la pressione
sotto controllo medico, perché una crisi di ipertensione potrebbe sfogarsi, invece
che con un’epistassi, con una ben più grave emorragia cerebrale

b - Metrorragia (emorragia uterina): SSC-6 + SSC-20 (problemi femminili).

c - Emorragia prostatica: SSC-6 + SSC-29 (problemi maschili) + BPS-39 (prostata)
+ SSC-31 (pus e drenaggio).

d - Ferita, taglio, piaga: SSC-6 + SSC-26 (trauma, infortunio) + BPS-nn (parte del
corpo ferita).

Per  quanto  riguarda  la  prevenzione  del  tetano,  consultare  l’associazione  SSC-26
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(trauma, infortunio).

In caso di ferite, tagli (interventi chirurgici) e piaghe usare il rimedio preparato in acqua per
impacchi e come collutorio.

7 - Morsi e punture

Combin. SSS............................................SSS-l
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Combin. problemi digestivi..................... SSC-16(l)
Morsi e punture........................................DS-14
Infezione.................................................. DS-68
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

La combinazione SSC-16(l) sopra citata, è il caso denominato “Avvelenamento (tutti i tipi)”.
Si può integrare la cura con impacchi del rimedio e con la pomata omeopatica R 30. Leggere
la nota alla combinazione SSC-6 (Emorragia).

8 - Pressione alta (del sangue)

Combin.. SSS...........................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Pressione alta........................................... DS-17
Vene e arterie (disturbi)...........................DS-136
Sistema circolatorio................................. BPS-11 
Sistema endocrino....................................BPS-13
Cuore....................................................... BPS-22
Seni facciali ed altri................................. BPS-43
Tiroide..................................................... BPS-49

In linea  di  principio,  non sospendere  le  medicine  ordinarie.  I  rimedi  Sanjeevini,  essendo
Energie  spirituali,  non  determinano  mai  effetti  collaterali  negativi,  pertanto  si  possono
prendere insieme con quelle ordinarie.
L’uso delle  comuni  medicine  potrà  essere  diminuito  o  interrotto,  sempre sotto  controllo
medico, man mano che la pressione o il disturbo si regolarizzerà. Continuare poi la terapia di
mantenimento con i rimedi Sanjeevini. Nella dieta diminuire il sale.
Per  quanto  riguarda  i  diuretici  indicati  per  abbassare  la  pressione,  leggere  la  nota  della
combinazione  SSC-28 (polmoni  e  torace);  per  il  sale,  esaminare  le  indicazioni  date  nella
combinazione SSC-36 (tiroide).
Le  persone  con  pressione  alta  spesso  soffrono  di  cuore  o  di  arteriosclerosi.  Prendere  in
considerazione la combinazione SSC-25 (cuore) per le integrazioni del caso.
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9 - Pressione bassa (del sangue)

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. anemia.......................................SSC-3
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Pressione del sangue bassa...................... DS-18
Vene e arterie (disturbi)...........................DS-136
Sistema circolatorio................................. BPS-11
Fegato...................................................... BPS-28
Seni facciali ed altri................................. BPS-43

10 - Energia cerebrale

Combin. SSS............................................SSS-1
Energia cerebrale..................................... DS-22
Cervello................................................... BPS-8 
Sistema nervoso.......................................BPS-36

Questa combinazione è un ottimo tonico cerebrale indicato per stanchezza mentale e scarso
rendimento intellettuale.

a - Ritardo  mentale:  SSC-10  +  DS-107  (ritardo  mentale)  +  BPS-13  (sistema
endocrino) + BPS-54 (tutto il corpo).

b - Ritardo fisico: SSC-10 + DS-108 (ritardo fisico) + BPS-13 (sistema endocrino) +
BPS-54 (tutto il corpo).

Se  si  tratta  di  un  bambino  spastico  per  paralisi  cerebrale,  aggiungere  la
combinazione SSC-30 (paralisi) e le BPS-nn relative alle parti del corpo coinvolte.
Se  la  causa  è  la  Poliomielite,  all’integrazione  citata  sommare  anche  DS-98
(poliomielite). Consultare le associazioni SSC-30(a) e SSC-30(b) (paralisi).

c - Autismo: SSC-10 + DS-12 (autismo) + DS-119 (parola) + BPS-50 (lingua) + DS-
143  (insicurezza,  salvezza)  +  BPS-13  (sistema  endocrino)  +  BPS-54  (tutto  il
corpo).

Questi bambini spesso soffrono di fastidiose allergie, in particolare verso il latte ed
il grano. In tal caso addizionare SSC-2 (allergie).
Gli autistici sono bambini con i sensi molto alterati; vivono in un mondo psichico
non rispondente alla realtà; sentono suoni normalmente non percepiti da altri; fanno
amicizia con difficoltà; non gradiscono lo sguardo diretto.
La loro memoria è così attiva che alcuni ricordano la vita fisica precedente con il
vecchio  corpo  e  le  antiche  amicizie.  Tali  ricordi  generano  inflazioni  e  turbe
psichiche  e  un  comportamento  inadeguato  nei  confronti  dei  genitori  e  delle
amicizie  attuali.  Generalmente  sono  bambini  che  nell’ultima  vita  fisica  hanno
subito una morte improvvisa o violenta e si sono poi reincarnati molto presto.
L’autismo,  comunque,  non  deve  considerarsi  un  caso  disperato.  Molti  di  loro,
grazie a giuste terapie, crescono in modo quasi normale.
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d - Sindrome di Down: SSC-10 + DS-45 (sindrome di down) + BS-54 (tutto il corpo).

Questi bambini, in genere, hanno disturbi al torace, ai seni facciali e al cuore.

e - Epilessia:  SSC-10 + DS-49 (epilessia) + BPS-13 (sistema endocrino) + BPS-54
(tutto il corpo) + DS-143 (insicurezza, salvezza) + DS-19 (squilibrio dello zucchero
nel sangue).

Se  l’epilessia  si  manifesta  dopo  un  trauma,  aggiungere  SSC-26  (trauma,
infortunio).

Ci sono due tipi di epilessia:
nella forma più leggera, il soggetto, per brevi periodi (vari minuti), tende ad essere
assente e a fissare lo sguardo verso il vuoto. Dopo rimane addormentato per alcune
ore. Nella forma più grave, il paziente generalmente cade a terra riportando a volte
danni fisici per i movimenti involontari del corpo.
Nell’epoca  moderna  l’epilessia  sta  diffondendosi  notevolmente.  Elementi  che
favoriscono questa malattia sono un uso prolungato di un tipo di televisione e una
scorretta e sbilanciata alimentazione. Alcuni soggetti peggiorano con la luna piena;
altri, con la luna nuova. Sono persone con i chakra squilibrati.

f - Morbo di Parkinson: SSC-10 + DS-94 (morbo di parkinson) + SSC-30 (paralisi)
+ BPS-13 (sistema endocrino) + BPS-54 (tutto il corpo) oppure la parte del corpo
BPS-nn colpita.

g - Sclerosi multipla e a placche: SSC-10 + DS-86 (sclerosi multipla e a placche) +
BPS-13 (sistema endocrino) + SSC-30 (paralisi) + BPS-54 (tutto il corpo).

Se  sono  coinvolte  la  vista  e  la  parola,  sommare  a  SSC-10(g)  l’asssociazione
SSC-19 (occhi) e le Essenze DS-119 (parola) e BPS-50 (lingua).

Le persone  che presentano problemi  psicologici  di  una certa  entità  hanno quasi  sempre i
chakra, o centri di energia, squilibrati o decentrati rispetto alla linea sagittale. BPS-13 (sistema
endocrino) è un’Essenza che cura e armonizza in modo particolare questi centri.

h - Migliore memoria: SSC-10 + DS-159 (miglioramento della memoria).

Questo rimedio, in persone con tendenza a ricordare solo eventi tristi o negativi,
facilita il ricordo anche di esperienze felici o positive, conferendo così un maggiore
equilibrio psicologico.

i - Demenza  e  morbo  di  Alzheimer:  SSC-10  +  SSC-27  (fegato)  +  DS-163
(demenza).

Per l’arteriosclerosi si rimanda alla combinazione SSC-25b (cuore).

j - Stress da esami: SSC-10 + DS-167 (stress da esami) +  SSS-1(a).

È un rimedio efficace per studenti che devono affrontare esami difficili. Inoltre è un
aiuto per fronteggiare, con maggiore energia ed equilibrio, le innumerevoli prove
che la vita ogni giorno ci pone davanti.

k - Coma: SSC-10 + DS-33 (coma).
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11 – Scottature, ustioni

Combin. SSS............................................SSC-1
Combin. emergenza................................. SSC-18
Scottature, ustioni.................................... DS-25
Infezione.................................................. DS-68
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

A volte, per le ustioni, risulta efficace aggiungere “Acidità” (DS-1). Usare il rimedio,
preparato in acqua, per impacchi. Gli impacchi sono benefici sia per bruciature recenti
che annose.
Per vecchie cicatrici considerare l’Essenza DS-110 (cicatrici e tessuto cicatrizzante,
rigenerante). Ottimo prodotto per le ustioni è un gel che si ricava dalle foglie dell’Aloe
Vera.
Per piccole scottature da cucina, come pronto soccorso, utilizzare la patata grattugiata,
oppure una miscela di olio, mostarda e sale.

12 - Depurazione del sangue e reni 

Combin. SSS............................................SSS-1
Infezione.................................................. DS-68
Antitossine - metalli pesanti.................... DS-156
Antitossine - otturazione dei denti...........DS-157
Addome................................................... BPS-1
Reni e tratto urinario................................BPS-25
Colon....................................................... BPS-57

La  combinazione  SSC-12  purifica  l’organismo  dalle  sostanze  tossiche  che  in  esso  si
depositano;  costituisce  un  valido  coadiuvante  nelle  patologie  riguardanti  la  pressione  del
sangue alta e bassa, la pelle, il reumatismo, l’artrite, l’anemia, ecc.

a - Cistite e cistopielite: SSC-12 + SSC-31 (pus e drenaggio) + SSC-51 (setticemia).

Se  c’è bruciore aggiungere DS-25 (scottature)  +   DS-1 (acidità).  Se c’è  dolore
aggiungere SSC-18 (emergenza).

b - Insufficienza  renale:  SSC-12  +  DS-106  (insufficienza  renale)  +  DS-18
(emergenza)  + BPS-6  (tessuti  del  corpo)  + BPS-5 (sangue)  + BPS-13 (sistema
endocrino).

c - Calcoli nei reni e nel tratto urinario: SSC-12  + DS-123 (calcoli reni e calcoli
tratto urinario) + DS-16 (occlusioni) + BPS-6 (tessuti del corpo).
Se c’è dolore aggiungere SSC-18 (emergenza).

La purificazione del sangue da parte dei reni è un fattore fondamentale per una buona salute
fisica.
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13 - Raffreddore e sinusite

Combin. SSS............................................SSS-1
Squilibrio zucchero nel sangue................DS-19 
Spurghi (tutti i tipi)..................................DS-44
Febbre e influenza (tutti i tipi).................DS-50
Infezione.................................................. DS-68
Sinusite e raffreddore...............................DS-116
Naso.........................................................BPS-37
Seni facciali ed altri................................. BPS-43

Per la febbre da fieno (o rinite allergica), vedere l’associazione SSC-2(a) (allergie).

14 - Stitichezza

Comb. SSS...............................................SSS-1
Blocchi, occlusioni (tutti i tipi)................DS-16
Stitichezza................................................DS-34
Addome................................................... BPS-1
Canale alimentare.................................... BPS-2
Colon....................................................... BPS-57

Per chi non ha problemi di ritenzione idrica, un aiuto considerevole per andare di corpo è bere
circa 2 litri di acqua al giorno. Osservare le istruzioni del medico relative alla dieta.

a - Emorroidi: SSC-14 + DS-95 (emorroidi) + BPS-40 (retto).

15 - Diabete

Combin. SSS............................................SSS-1
Squilibrio zucchero nel sangue................DS-19
Diabete adulti...........................................DS-39
Sistema endocrino....................................BPS-13
Pancreas................................................... BPS-38

Il diabete mellito è una malattia da “accumulo” frutto di un’alimentazione sbagliata protratta
per lungo tempo.  A tal  proposito  può essere utile aggiungere a SSC-15 la  combinazione
SSC-27 per i problemi di fegato, ed eventualmente SSC-45(c) (eccesso, incontinenza /cibo)].

a - Diabete  giovanile:  SSS-1  +  DS-40  +  BPS-38  (pancreas)  +  BPS-13  (sistema
endocrino) + BPS-6 (tessuti del corpo).

Non sospendere l’insulina o altro ipoglicemizzante in nessun caso. Il medico deciderà in base
ai risultati ottenuti.
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16 - Problemi digestivi

Combin.SSS.............................................SSS-l
Acidità, colica, indigestione.................... DS-1
Digestione................................................DS-42
Addome................................................... BPS-l 
Canale alimentare.................................... BPS-2
Colon....................................................... BPS-57

La combinazione SSC-16 è indicata per i più comuni problemi digestivi:

a - Aerofagia e flatulenza
b - Acidità
c - Indigestione.

d - Colica: SSC-16 + DS-91 (dolore) + DS-37 (crampi).

e - Singhiozzo: SSC-16 + DS-63 (singhiozzo).

Il  singhiozzo  è  un  segnale  con  cui  l'organismo  avverte  che  abbiamo  mangiato
troppo  piccante  oppure  troppo  in  fretta;  raramente  indica  anche  presenza  di
emorragie  interne.  Attenzione  all’uso  indiscriminato  di  acido  acetilsalicilico
(esempio  Aspirina™,  Cemerit™,  ecc.),  con  l’intento  di  prevenire  problemi  di
circolazione  e  di  cuore,  perché  possono  provocare  piccole  ulcere  interne
sanguinanti.  Questi  tipi  di  farmaci  sono  disponibili  anche  in  formulazioni
specifiche “gastro-resistenti”: chiedere consiglio al medico e al farmacista.

f - Diarrea, dissenteria: SSC-16 + DS-41 (diarrea, dissenteria) + DS-68 (infezione) +
SSC-21 (combinazione febbre) + DS-38 (disidratazione).

Fa bene digiunare con acqua, limone e miele fino al miglioramento.

g - Ulcera gastrica, duodenale e all’intestino: SSC-16 + DS-134 (ulcera).
- Ulcera nella bocca (afta): SSC-16 + DS-134 (ulcera) + BPS-32 (bocca).

Le ulcere nella bocca sono sintomo, tra l’altro, che abbiamo mangiato troppi dolci o
in maniera eccessivamente piccante. È salutare un po’ di digiuno.

Per ulcere alle gambe o in altre parti del corpo consultare la combinazione SSC-38
(ulcere).

h - Vermi e parassiti: SSC-16 + DS-142 (vermi e parassiti).

Le carote crude sono un valido vermifugo naturale.

i - Colera: SSC-16 + DS-32 (colera).

Questa  combinazione  può  essere  adoperata  anche  per  prevenire  il  contagio
(profilassi).  Per  evitare  il  contagio  sono  sufficienti  5-6  dosi  al  giorno  fino  al
termine dell’epidemia.  Se,  invece,  la  malattia è stata contratta,  preparare questa
combinazione in acqua e sorseggiare continuamente. È essenziale l’igiene. Seguire
le indicazioni date più sopra per “diarrea, dissenteria”.
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j - Colite: SSC-16 + DS-32 (colite) + DS-68 (infezione) + DS-70 (infiammazione).

k - Morbo di Crohn (ileìte) e morbo celiaco: SSC-16 + DS-161 (morbo di Crohn).

L’Essenza DS-161 (Morbo di Crohn) tratta anche  il Morbo Celiaco (celiachia).

Il morbo di Crohn è un’infiammazione cronica che si  verifica nell’ultimo tratto
dell’intestino tenue, nella parte destra e bassa dell’addome. L’infiammazione può
comparire anche in altre zone dell’intestino tenue. La malattia è destinata a guarire,
ma spesso lascia  un tessuto cicatrizzato  che può causare problemi  intestinali.  Il
morbo di Crohn, di solito, si manifesta durante l’adolescenza.
Il morbo celiaco,  invece,  viene diagnosticato generalmente nella prima infanzia.
Entrambi i disturbi si presentano con intolleranza e allergia al glutine (contenuto in
molti cereali) e ai prodotti del latte. Il riso, il farro, l’orzo non contengono glutine.
Attenzione a non scambiare i due morbi come semplice colite: il parere del medico
è essenziale. È stata riscontrata una relazione causale tra i vaccini e le due malattie
in questione.

l - Avvelenamento (tutti i tipi): SSC-16 + SSC-12 (depurazione del sangue e reni) +
SSC-27 (fegato) + SSC-39 (vomito) + DS-177 (avvelenamento).

- Avvelenamento  da  cibo  avariato: aggiungere  la  combinazione  SSC-16(f)
(prob.diges. /diarrea, dissenteria) + SSC-21 (febbre).

A seconda dei sintomi del tipo di avvelenamento, scegliere la cura più adatta.

BPS-57 Colon.

Il Colon è la parte dell’intestino più predisposta a occlusioni,  escrescenze, polipi,  tumore,
cancro. Esso comprende tre tratti: ascendente, traverso e discendente. Il colon è fatto di un
tessuto che tende ad assorbire le sostanze che in esso si depositano, pertanto è salutare, tramite
una giusta dieta, mantenerlo sempre sgombro da sostanze di rifiuto.
Spesso,  invece,  a  causa  della  stitichezza,  questa  parte  dell’intestino  si  riempie  di  rifiuti
stagnanti. Con il tempo questi rifiuti, se non evacuati, possono deformare il colon generando
piccole sacche (diverticoli) con conseguenti infiammazioni, infezioni, forti dolori e vari altri
malesseri. Alcune volte, sia per il notevole accumulo di rifiuti, sia per altre motivazioni, il
colon traverso lentamente si allunga e si appoggia sull’intestino tenue. Ci troviamo davanti al
prolasso  del  colon. In  tal  caso  è  utile  sommare  a  BPS-57,  l’Essenza  DS-102  (prolasso
organi).  Per  tutti  i  problemi  concernenti  l’apparato  digerente,  la  dieta  è  un  fattore
determinante.
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17 - Orecchie

Combin. SSS............................................SSS-1
Spurghi (tutti i tipi)..................................DS-44
Infezione.................................................. DS-68
Dolore...................................................... DS-91
Orecchie...................................................BPS-12

a - Sordità: SSC-17 + DS-59 (udito, sordità) + BPS-36 (sistema nervoso).

b - Acufene (ronzio all’orecchio): SSC-17 + SSC-2 (allergie) + DS-129 (ronzio
all’orecchio).

Per ronzio all’orecchio deve intendersi qualunque tipo di rumore o vibrazione che si
avverte all’interno dell’orecchio. Le cause del ronzio all’orecchio sono molteplici.

c - Sindrome  di  Ménière:  SSC-17(b)  (orecchio  /acufene)  +  DS-81  (sindrome  di
Ménière) + DS-20 (squilibrio del corpo).

I sintomi della Sindrome di Ménière, in particolare sono sordità, vertigini, capogiri,
ronzio all’orecchio.

d - Vertigini  e  capogiri:  SSC-17(c)  (orecchie  /sindrome  di  Ménière)  +  DS-186
(vertigini).

e - Pus nell’orecchio: SSC-17 + SSC-31 (pus e drenaggio).

18 - Emergenza

Combin. SSS............................................SSS-1
Crampi..................................................... DS-37
Emergenza............................................... DS-48
Dolore...................................................... DS-91

La combinazione SSC-18 (emergenza) si aggiunge alla cura quando c’è dolore e il disturbo è
intenso. In caso di crisi cardiaca, attacco di asma, incidente, shock emozionate, forti dolori,
malesseri  improvvisi  e  davanti  a qualunque situazione psicofisica difficile,  somministrare,
“separatamente” e per la durata dell’emergenza, il rimedio ogni 5/10 minuti circa. L’intervallo
tra le dosi, a seconda del grado di intensità del disturbo, può essere anche di pochi secondi.
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19 - Occhi

Combin. SSS............................................SSS-l
Spurghi (tutti i tipi)..................................DS 44
Infezione.................................................. DS 68
Occhi........................................................BPS 14

a - Congiuntivite: SSC-19

b - Problemi  di  vista:  SSC-19  +  DS-137  (vista)  +  BPS-33  (muscolo)  +  BPS-46
(milza) + SSC-12 (depurazione del sangue e reni) + SSC-55 (antidoto ai vaccini).

c - Astigmatismo: SSC-19

d - Cecità notturna: SSC-19

e - Cataratta: SSC-19(b) (occhi /problemi.di vista) + DS-28 (cataratta).

f - Glaucoma: SSC-19(b) (occhi /problemi.di vista) + DS-56 (glaucoma).

g - Orzaiolo: SSC-19(b) (occhi /problemi.di vista) + SSC-31 (pus e drenaggio).

h - Cecità dovuta a trauma: SSC-19(b) (occhi /problemi.di vista) + BPS-8 (cervello) +
BPS-36 (sistema nervoso) + SSC-26 (trauma, infortunio).

i - Strabismo: SSC-19(b) (occhi /problemi di vista) + DS-121 (strabismo).

j - Occhi lacrimanti e occhi asciutti: SSC-19(b) (occhi /problemi di vista) + DS-127
(occhi lacrimanti) + DS-16 (blocchi, occlusioni).

Queste associazioni, preparate, in acqua si possono usare come collirio e per impacchi. Per la
carenza di vitamina A e per tutti i disturbi strutturali degli occhi, si consiglia di mangiare, in
particolare modo, carote, verdure crude, tutti i tipi di germogli e frutta a polpa gialla.

20 - Problemi femminili

Combin. SSS............................................SSS-1
Sistema endocrino....................................BPS-13
Organi femminili..................................... BPS-16
Ovaie........................................................BPS-60

a - Leucorrea (perdite vaginali): SSC-20 + DS-75 (leucorrea).

b - Pubertà femminile: SSC-20 + DS-105 (pubertà femminile).

Le ragazze, durante la pubertà, che va da dieci a sedici anni, sono soggette ad una
completa  trasformazione  biologica  che  condiziona  notevolmente  il  loro
comportamento; spesso si manifestano sbalzi di umore e crisi non dipendenti da
situazioni  esterne.  Sul  piano psicologico  è  un  periodo  critico  e  delicato  perché
vengono scoperti sensazioni e sentimenti mai provati.
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Le ragazze,  in  questo  passaggio  vitale,  per  comprendere  meglio  quello  che  sta
accadendo in loro, hanno bisogno della massima comprensione e del sostegno dei
genitori.  A  tale  proposito,  per  evitare  eventuali  complicazioni,  si  consiglia  ai
genitori di essere pazienti e di non ricorrere ad atteggiamenti particolarmente duri e
severi.

c - Menopausa: SSC-20 + DS-82 (menopausa).

L’associazione SSC-20(c) (problemi femminili /menopausa) è indicata per curare i
disturbi  che  sopraggiungono  nel  corso  della  menopausa,  la  quale  in  genere  si
presenta  tra  i  quarantacinque  e  i  cinquantacinque  anni.  Durante  questo  periodo
possono manifestarsi  cicli  irregolari,  mestruazioni  più  o  meno intense,  caldane,
attacchi improvvisi di artrite e di reumatismo, appetito alterato, sbalzi  di umore,
vertigini, ecc.
Il decorso della menopausa può avvenire anche in modo normale e indolore.

d - Disturbi mestruali: SSC-20 + DS-83 (disturbi mestruali).
Per 2 - 3 mesi.

e - Gravidanza: SSC-20 (problemi femminili) + DS-100 (gravidanza).

Per l'intero periodo della gravidanza e per tre mesi dopo il parto.

-  Nausea e  vomito durante  la  gravidanza:  SSC-20(e)  (problemi  femminili  /
gravidanza) + DS-138 (vomito).

f - Parto: SSC-20(e) (problemi femminili /gravidanza) + DS-30 (parto).
Per l’intero periodo della gravidanza.

g - Minaccia  di  aborto:  SSC-20  +  DS-85  (aborto)  +  SSC-6  (emorragia)  [NDR:  la
combinazione per l’antidoto al vaccino antitetanico, presente nel testo inglese, è stata tolta perché
relativa a situazioni presenti solo in India].

Sorseggiare il rimedio in acqua con frequenza.

h - Tumori, fibromi, escrescenze, cisti: SSC-20 + SSC-31 (pus e drenaggio) + DS-
132 (tumori  ed escrescenze)  [NDR:  la  combinazione  per  l’antidoto  al  vaccino  antitpolio,
presente nel testo inglese, è stata tolta perché relativa a situazioni presenti solo in India].

Se il problema risiede nel seno, aggiungere BPS-9 (seno) e, se occorre, l’Essenza
riguardante il lato sinistro o destro del corpo (BPS-55 o BPS-56).

i - Prolasso uterino: SSC-20 + DS-102 (prolasso organi) + BPS-6 (tessuti del corpo).

j - Sterilità femminile: SSC-20 + DS-69 (sterilità) + DS-1 (acidità).

Per la sterilità maschile, consultare l’associazione SSC-29 (problemi maschili).

k - Tensione premestruale: SSC-20 + DS-178 (tensione premestruale).

Se la tensione è accompagnata da dolore,  aggiungere la combinazione SSC-18
(emergenza).  DS-178  (tensione  premestruale)  si  somma  alla  combinazione
SSC-20 quando le comuni  alterazioni  psichiche e fisiche che si  manifestano in
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prossimità del ciclo mestruale si presentano in forma particolarmente accentuata.

l - Infezione organi femminili  dovuta a funghi  (anche da Candida):  SSC-20   +
DS-147 (infezione da funghi).

Quando  l'infezione  coinvolge  anche  le  parti  esterne  degli  organi  genitali,  ag-
giungere all’associazione SSC-20(l), la combinazione “pelle” SSC-33. Utilizzare
il  rimedio  preparato  in  acqua  per  impacchi,  lavaggi  e  lavande.  Attenersi  alle
istruzioni del medico riguardanti la dieta.

BPS-60 Ovaie.

Le ovaie sono gli organi femminili  che producono ovuli  e ormoni da cui dipendono varie
funzioni del corpo.  Quando l’ovulazione non ha più luogo (menopausa), le ovaie cessano di
produrre ovuli,  ma continuano a produrre  ormoni  indispensabili  alla  donna per non avere
problemi  durante  la  vecchiaia.  L’Essenza  BPS-60  (ovaie)  è  stata  predisposta  per  agire
beneficamente sia sulle ovaie fisiche, che su quelle del corpo sottile. In caso di asportazione
delle ovaie fisiche, l’Essenza “Ovaie”, agendo sulle ovaie del corpo sottile, produce nel corpo
fisico la riattivazione della funzione ormonale dal tessuto cicatrizzato delle ovaie asportate.
Dunque, possiamo considerare qualunque parte del corpo fisico, anche se è stata asportata,
perché la  sua controparte  eterica,  per mezzo  delle  Sanjeevini,  si  attiverà  e  ne prenderà la
funzione.

21 - Febbre

Combin. SSS............................................SSS-l
Squilibrio zucchero nel sangue................DS-19 
Febbre e influenza (tutti i tipi).................DS-50
Infezione.................................................. DS-68
Sistema immunitario................................BPS-24

L’Essenza “Febbre e influenza” DS-50 è programmata per curare tutte le malattie dovute a
virus e batteri, anche se non c’è febbre.

a - Malaria: SSC-21 + DS-78 (malaria) + BPS-46 (milza).

b - Tifo: SSC-21 + DS-133 (tifo)  + BPS-42 (canale alimentare) + BPS-57 (colon).

c - Varicella: SSC-21 + DS-29 (varicella) + BPS-44 (pelle).

d - Morbillo:  SSC-21 + DS-80 (morbillo)  +  BPS-44 (pelle)  +  SSC-28 (polmoni  e
torace).

e - Orecchioni: SSC-21 + DS-87 (orecchioni) + SSC-22 (ghiandole).

f - Tonsillite (senza pus): SSC-21 + SSC-37 (tonsillite e problemi di gola). 

g - Difterite: SSC-21 + DS-43 (difterite) + SSC-37 (tonsillite e problemi di gola).
h - Filaria: SSC-21 + DS-51 (Filaria) + SSC-22 (ghiandole).
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Se  occorre,  prendere  in  esame  altre  parti  del  corpo  (BPS-nn)  o  associazioni
interessate, come “Gambe e piedi” (BPS 27),  “Problemi femminili” SSC-20, ecc.
Per gonfiori di vecchia data (linfodrenaggio insufficiente) intervenire con DS-125
(gonfiore).

i  - Dengue: SSC-21 + SSC-6 (emorragia) + DS-164 + (dengue)

j - Meningite: SSC-21 + DS-173 (meningite).

Meningite DS-173 è un’Essenza indicata per l’infiammazione delle meningi, sia
virale che batterica.

Per abbassare la febbre si può utilizzare il rimedio preparato in acqua, sorseggiando ogni 5-10
minuti.  Se la  temperatura è  molto  alta,  l’intervallo  tra  le  dosi  può essere  anche  di  pochi
secondi. Teniamo presente che la febbre non è una malattia, ma la risposta alla malattia. La
febbre evidenzia che il sistema immunitario si è attivato contro infezioni causate da virus,
batteri o altro.

22 - Ghiandole (AIDS, cancro, tumore)

Combin. SSS............................................SSS-l
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Infezione.................................................. DS-68
Infiammazione......................................... DS-70
Disturbi linfatici.......................................DS-77
Ghiandole.................................................BPS-18
Sistema linfatico...................................... BPS-29
Milza........................................................BPS-46
Tutto il corpo........................................... BPS-54

Quando  l’associazione  SSC-22  risulta  poco  efficace  è  opportuno  inserire  anche  la
l’associazione “Pus e drenaggio” SSC-31.

L’associazione “Ghiandole” SSC-22 è la base per trattare i casi sotto elencati.

- AIDS
- Cancro 
- Tumore
- Infezione primaria (inizio di tubercolosi) 
- Tubercolosi
- Mononucleosi
- Disturbi concernenti le ghiandole linfatiche (tonsille, adenoidi, linfonodi
sottoascellari, inguinali, sovraclavicolari, addominali, mediastinici, ecc.), quali: 

· linfangiti, anche dovute a ferite o a punture di insetti;
· denti infiammati;
· ghiandole inguinali infiammate a causa di vaginiti;
· infiammazioni uterine;
· mastiti; 
· disturbi della sudorazione (vedi associazione SSC-33(k) (pelle),
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ecc. 

Il  sistema  linfatico  costituisce  il  meccanismo  di  difesa  del  nostro  organismo.  Esso  ha  la
funzione di trasportare attraverso il sangue le impurità interne fino ai reni addetti alla loro
definitiva espulsione.

a - AIDS: SSC-22 + DS-4 (AIDS).

b - Cancro: SSC-22+ DS-26 (cancro).

- Leucemia:  SSC-22(b)  (ghiandole  /cancro)  +  SSC-3  (anemia)  +  DS-172
(leucemia) + BPS-52 (midollo osseo).

c - Tumore: SSC-22 + DS-132 (tumori ed escrescenze).

Per  i  casi  di  AIDS,  cancro,  tumore,  considerare  le  Essenze  “DS-nn”,  le  parti  del  corpo
“BPS-nn” e le eventuali combinazioni specifiche connesse con la malattia. Per il primo stadio
di queste tre malattie è proficuo applicare anche “Infezione Primaria” DS-101.

23 - Capelli

Combin. SSS............................................SSS-1
Sangue..................................................... BPS-5
Capelli......................................................BPS-20
Testa.........................................................BPS-21 
Fegato...................................................... BPS-28 
Tiroide..................................................... BPS-49

a - Pidocchi: SSC-23 + DS-76 (pidocchi).

b - Forfora: SSC-23 + SSC-33 (pelle) + DS-162 (forfora).

24 - Mal di testa

Comb. SSS...............................................SSS-1
Comb. emergenza.................................... SSC-18
Testa.........................................................BPS-21

a – Emicrania: SSC-24 + SSC-27 (fegato) + DS-84 (emicrania).
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25 - Cuore

Comb. SSS...............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Comb. fegato........................................... SSC-27
Vene e arterie (disturbi)...........................DS-136
Torace...................................................... BPS-10
Sistema circolatorio................................. BPS-11
Cuore....................................................... BPS-22

In  presenza  di  crisi  o  malore  improvviso,  somministrare  separatamente  e  per  il  tempo
necessario la combinazione SSC-18 (emergenza) preparata in acqua, seguendo la modalità
d’uso di quest’ultima associazione.

a - Angina: SSC-25  + DS-7 (angina) + DS-16 (occlusioni).

b - Arteriosclerosi, aterosclerosi, ipercolesterolemia (colesterolo alto): SSC-25 +
DS-10 (arteriosclerosi) + DS-16 (occlusioni).

c - Palpitazioni: SSC-25 + DS-92 (palpitazioni).

A volte è essenziale tenere conto delle Essenze “Tiroide” (BPS-49) e “Ipertiroidismo”
(DS-65). Nella donna le palpitazioni, di solito, sono causate da disturbi mestruali o da
menopausa.
Se si tratta di disturbi mestruali: SSC-25(c) (cuore /palpitazioni) + SSC-20 (problemi
femminili) + DS-83 (disturbi mestruali).
Se invece si tratta di menopausa: SSC-25(c) (cuore /palpitazioni) + SSC-20 (problemi
femminili) + DS-82 (menopausa).

d - Patologie  strutturali  del  cuore:  SSC-25  +  DS-60  (cuore  “forato”)  +  DS-16
(blocchi e occlusioni).
L’associazione “patologie del cuore” SSC-25(d) tratta tutte le  patologie strutturali
del cuore e delle valvole più o meno gravi e ne rigenera la funzionalità.

Attenzione  all’uso  indiscriminato  di  acido  acetilsalicilico  (ad  esempio  Aspirina™,
Cemerit™),  con  l’intento  di  prevenire  problemi  di  circolazione  e  di  cuore,  perché  può
provocare piccole ulcere gastriche. Questi tipi di farmaci sono disponibili anche in formulazioni
specifiche “gastro-resistenti”: chiedere consiglio al medico e al farmacista. Una dieta appropriata e
uno stile armonioso di vita sono fondamentali. Si consiglia di bere spesso acqua, limone e
miele come purificante.
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26 - Trauma, infortunio

Combin. SSS............................................SSS-1
Infezione.................................................. DS-68
InfIammazione.........................................DS-70
Trauma, infortunio...................................DS-71
Shock....................................................... DS-115
Tetano...................................................... DS -83 
Tessuti del corpo (tutti i tipi)................... BPS-6
Ossa......................................................... BPS-7

A  seconda  della  circostanza,  considerare  anche  DS-125  (gonfiore),  DS-15  (emorragia),
BPS-27 (gambe e piedi), BPS-3 (braccia e mani), ecc.

BPS-6  (tessuti  del  corpo)  si  applica  ogni  volta  che  la  malattia  coinvolge  i  tessuti  interni
dell’organismo.

L’Essenza  “tetano”  (DS-183)  è  attualmente  compresa  nell’Essenza  “Trauma,  infortunio”
(DS-71), ma a richiesta di molti operatori è stata formulata anche distintamente per prevenire
il tetano e antidotare gli effetti negativi del vaccino tradizionale contro di esso.

Per forti traumi utilizzare la composizione SSC-26, preparata in acqua, ogni 5-10 minuti circa.
L’intervallo tra le dosi, a seconda del grado di intensità del disturbo, può essere anche di pochi
secondi. Quando la circostanza lo consente praticare impacchi locali.

La combinazione SSC-26 viene usata, tra l’altro, anche come vaccino contro il tetano.

a - Antidoto al vaccino antitetanico: SSC-55 (antidoto ai vaccini) + SSC-26 (trauma,
infortunio).

Questo  rimedio,  ripetiamolo,  viene  preso  per  antidotare  gli  effetti  collaterali  negativi  del
vaccino tradizionale contro il tetano nel caso fosse stato già somministrato.

27 - Fegato

Combin. SSS............................................SSS-1
Comb. problemi digestivi........................ SSC-16
Infezione.................................................. DS-68
Antitossine - metalli mesanti................... DS-156
Antitossine - otturazione dei denti...........DS-157
Cistifellea.................................................BPS-17
Fegato...................................................... BPS-28

a -Tutti i tipi di epatite, itterizia: SSC-27 + DS-72 (epatite, itterizia).
Questo rimedio viene usato anche come cura preventiva.

b - Calcoli  alla cistifellea:  SSC-27 + DS-122 (calcoli  cistifellea) + DS-16 (blocchi,
occlusioni).

Presentato da: Associazione PremaShanti 54 www.premashanti.org



Sanathana Sai Sanjeevini prima parte Essenze di Guarigione

c - Cirrosi  epatica:  SSC-27  +  SSC-12  (depurazione  del  sangue  e  reni)  +  BPS-5
(tessuti del corpo).

Se  la  persona  è  alcolista,  aggiungere  l’associazione  “Dipendenze”  (SSC-40(a)).
Consultare anche la combinazione “Eccessi, incontinenza” (SSC-45(c)).

Quando  il  fegato  non  è  a  posto  ne  risente  l'intero  organismo.  È  essenziale  una  dieta
appropriata. L'agopuntura, per queste patologie, può essere di notevole aiuto.
Non abusare dei normali farmaci antiacido.
In cucina evitare di usare utensili di alluminio perché durante la bollitura producono ossido di
alluminio (Al2O3), prodotto tossico per l’organismo.

Per  le  Essenze  “Antitossine  -  Metalli  Pesanti”  (DS-156)  e “Antitossine  -  Otturazione  dei
Denti”  (DS-157),  presenti  in  questa  composizione,  vedere  le  note  esplicative  della
combinazione SSC-12 (depurazione del sangue e reni)

28 - Polmoni e torace

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. febbre........................................ SSC-21
Infezione.................................................. DS-68
Sangue..................................................... BPS-5
Torace...................................................... BPS-10
Tratto respiratorio.................................... BPS-41
Polmoni....................................................BPS-53

a - Bronchite: SSC-28  + DS-23 (bronchite) + DS-36 (tosse grassa)

b - Tosse grassa: come sopra SSC-28(a).

c - Tosse secca - Vedere SSC-37(a) (tonsillite e problemi di gola).

d - Polmonite: SSC-28 + DS-96 (polmonite) + DS-36 (tosse grassa) oppure  DS-35
(tosse secca).

e - Tubercolosi: SSC-28 + DS-131 (tubercolosi) + DS-36 (tosse grassa) oppure DS-35
(tosse secca) + BPS-13 (sistema endocrino) + SSC-22 (ghiandole).

f - Infezione  primaria  (inizio  di  tubercolosi):  SSC-28(e)  +  DS-101  (infezione
primaria).

Infezione Primaria DS-101 può essere applicata anche al primo stadio di AIDS,
Cancro e Tumore.

g  - Asma: SSC-28 + DS-11 (asma).

Per crisi di  Asma, prescrivere separatamente DS-124 (soffocamento e fischio) +
SSC-18 (emergenza), seguendo la modalità d’uso di quest’ultima associazione.

Per asma allergica, consultare la composizione SSC-2(c) (allergie /asma allergica).
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h - Peste polmonare:  SSC-28 + DS-97 (peste polmonare) + SSC-22 (ghiandole) +
BPS-13 (sistema endocrino).

i - Ossigenazione:  SSC-28  +  BPS-6  (tessuti  del  corpo)  +  BPS-11  (sistema
circolatorio) + BPS-33 (muscolo) + DS-174 (ossigenazione).

È utile sommare questo rimedio in caso di asma, anemia, bronchite, ecc.

Questo  rimedio  viene  applicato  per  potenziare  l’ossigenazione  del  corpo.
L’organismo  spesso  ha  bisogno  di  maggiore  ossigenazione  a  causa  di  una
respirazione poco corretta e dell’inquinamento atmosferico.
Molti disturbi potrebbero essere prevenuti o migliorati con una buona e costante
ossigenazione.

Attenzione all’uso indiscriminato dei comuni diuretici, perché possono congestionare i reni e
provocare insufficienza renale. Questi tipi di farmaci favoriscono l’espulsione dei liquidi dal
corpo, ma lasciano all’interno residui tossici eliminabili con difficoltà.
Per la pleurite spesso vengono somministrati diuretici. Un uso spesso massiccio di tali farmaci
può disidratare  i  polmoni  causando difficoltà  e  fischio  nella  respirazione.  Se ciò  dovesse
accadere,  sorseggiare  con  frequenza  acqua  caricata  con  DS-124  (soffocamento  e  fischio),
SSC-18 (emergenza), seguendo la modalità d’uso di quest’ultima composizione.

29 - Problemi Maschili

Comb. SSS...............................................SSS-1
Sistema endocrino....................................BPS-13
Organi maschili........................................BPS-30

a - Pubertà maschile: SSC-29 + DS-104 (pubertà maschile).

b - Problemi alla prostata: SSC-29 + BPS-39 (prostata) + SSC-12 (depurazione del
sangue  e  reni)  +  DS-125  (gonfiore)  +  DS-16  (occlusioni)  +  SSC-31  (pus  e
drenaggio).

-  Emorragia  prostatica:  SSC-29  +  SSC-6  (emorragia)  +  BPS-39  (prostata)  +
SSC-31 (pus e drenaggio).

- Cancro alla prostata: SSC-29(b) + DS-26 (cancro).

c - Idrocéle:  SSC-29 + DS-64 (idrocele) + DS-68 (infezione) + DS-140 (ritenzione
idrica).

d - Sterilità maschile: SSC-29 + DS-69 (sterilità) + DS-1 (acidità).

e - Infezione  organi  maschili  da  funghi:  SSC-29  (problemi  maschili)  +  DS-147
(infezione da funghi).

Quando  l’infezione  coinvolge  anche  le  parti  esterne  dei  genitali,  aggiungere  alla
combinazione  SSC-29(e)  (problemi  maschili  /infezione  da  funghi),  la  combinazione
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SSC-33 (pelle). Utilizzare il rimedio preparato in acqua per impacchi e lavaggi. Attenersi
alle istruzioni del medico riguardanti la dieta.

30 - Paralisi

Combin. SSS............................................SSS-l
Combin. energia cerebrale....................... SSC-10
Occlusioni (tutti i tipi)............................. DS-16
Paralisi..................................................... DS-93
Vene e arterie (disturbi)...........................DS-136
Tessuti del corpo (tutti i tipi)................... BPS-6
Sistema circolatorio................................. BPS-11
Sistema endocrino....................................BPS 13
Muscolo................................................... BPS-33 
Sistema nervoso.......................................BPS-36
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

Se fosse coinvolto l’intero corpo, integrare con BPS-54 (tutto il corpo).

a - Paralisi  cerebrale:  SSC-30 +  DS-108 (ritardo  fisico)  +  se  necessario,  DS-107
(ritardo mentale).

b - Poliomielite: SSC-30(a) + DS-98 (poliomielite) + SSC-21 (febbre).
Consultare l’associazione SSC-10(b) (energia cerebrale). È irrilevante sapere da
quanto tempo si è verificato l’attacco di poliomielite.

31 - Pus e drenaggio

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. ghiandole...................................SSC-22
Spurghi (tutti i tipi)..................................DS-44
Drenaggio profondo.................................DS-46
Febbre e influenza (tutti i tipi).................DS-50
Infezione.................................................. DS-68
Infiammazione......................................... DS-70

Questa  associazione  favorisce  l’espulsione  di  corpi  estranei  dalla  parte  superficiale
dell’organismo (spine, schegge, ecc.) o il riassorbimento/drenaggio di sostanze infette (pus,
liquidi, ecc.).
La fuoriuscita  dall’organismo delle  sostanze  infette  può avvenire  per  via  esterna (ascessi,
foruncoli,  ecc.)  oppure  per  via  interna  (naso,  feci,  urina,  ecc.).  In  altri  termini  questa
combinazione SSC-31 equivale all’antibiotico della medicina ufficiale.

Per  forme  molto  gravi  di  infezione  dell’organismo,  consultare  l’associazione  SSC-51
(setticemia).
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a - Foruncoli  e  ascessi:  SSC-31  +  DS-21  (foruncoli)  +  BPS-nn (parte  del  corpo
interessata).

b - Ragadi,  ferite,  scrpolature:  SSC-31  + DS-52 (screpolature,  ragadi)  +  BPS-nn
(parte del corpo ferita).

c - Fistola:  SSC-31  +  DS-53  (fistola)  +  BPS-nn (parte  del  corpo  interessata  dalla
fistola).

32 - Reumatismo, artrite, gotta

Comb. SSS...............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Acidità, colica, indigestione.................... DS-1
Dolore...................................................... DS-91
Reumatismo, artrite, gotta....................... DS-109
Ossa......................................................... BPS-7
Sistema endocrino....................................BPS-13
Muscolo................................................... BPS-33
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

Se  è  necessario,  aggiungere  le  Essenze  relative  alle  parti  del  corpo  interessate,  come ad
esempio “Articolazioni” (BPS-58) ecc.

33 - Pelle

Comb. SSS...............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Pelle......................................................... BPS-44
Tiroide..................................................... BPS-49

a - Psoriasi e tutti i tipi di prurito: SSC-33 + DS-103 (psoriasi e prurito).

b - Eczema: SSC-33  + DS-47 (eczema).

c - Infezione  da  funghi (compresi  tutti  i  tipi  di  tigna:  unghie,  cuoio  capelluto,
piede d’atleta, ecc.): SSC-33 + DS-142 (vermi e parassiti) + DS-147 (infezione da
funghi).

d - Orticaria (comune o pigmentosa): vedere SSC-2(b) (allergie /orticaria).

e - Verruche e porri: SSC-33 + DS-139 (verruche e porri).

f - Leucoderma  o  vitiligine (mancanza  di  pigmentazione  della  pelle):  SSC-33  +
DS-74 (leucoderma) + SSC-27 (fegato).

g - Herpes  Zoster  (Fuoco  di  sant’Antonio):  SSC-33  +  DS-62  (herpes  zoster)  +
BPS-36 (sistema nervoso) + DS-29 (varicella).
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h - Herpes Simplex

- Genitale (donna):  SSC-33  +  DS-148  (herpes  simplex)  +  SSC-20  (problemi
femminili).

- Genitale  (uomo):  SSC-33   +  DS-148  (herpes  simplex)  +  SSC-29  (problemi
maschili).

- Bocca: SSC-33 + DS-148 (herpes simplex) + BPS-32 (bocca).

i - Scabbia: SSC-33 + DS-150 (scabbia).

j - Acne giovanile: SSC-33 + SSC-31 (pus e drenaggio) + DS-21 (foruncoli) +
BPS-15 (viso).

Se la causa è ormonale, a seconda del sesso, aggiungere a questa combinazione
l’associazione SSC-20(b) (problemi femminili /pubertà), o l’associazione SSC-29
(a) (problemi maschili /pubertà).

Se invece la causa del disturbo è dovuta a un consumo incontrollato di dolciumi,
fritti  e  cibi  poco  appropriati,  aggiungere  alla  combinazione  SSC-33(j),  la
combinazione SSC-45(c) completa (eccesso, incontinenza /cibo).

k - Disturbi  della  sudorazione:  SSC-33 + SSC-22 (ghiandole)  + DS-182 (disturbi
della sudorazione) + BPS-nn (parte del corpo interessata).

DS-182 (disturbi della sudorazione) è concepita per regolarizzare la sudorazione.
Ci sono persone che sudano troppo, altre che sudano poco, altre che sudano solo in
specifiche parti del corpo. Portiamo un esempio: se una persona suda soltanto nella
parte sinistra, si aggiunge BPS-56 (lato destro del corpo) perché, in questo caso,
il disturbo è il non sudare.

1 - Infezione  della  bocca  da  Mughetto  (fungo):  DS-147  (infezione  da  funghi  +
BPS-34 (bocca).

Il Mughetto genera un’alterazione delle mucose della bocca che si manifesta con
macchie biancastre.

Per le malattie della pelle è efficace integrare la terapia con impacchi, lavaggi e lavande locali.
La pelle è un organo escretore secondario. Qualunque patologia cutanea indica che gli organi
escretori primari, cioè i reni, sono sovraccarichi. In tal caso, curare la dieta in modo che sia il
più possibile sana e leggera. Attenersi alle istruzioni del medico riguardanti la dieta.

34 - Insolazione

Comb. SSS...............................................SSS-1
Comb. emergenza.................................... SSC-18
Comb. febbre........................................... SSC-21
Disidratazione..........................................DS-38

Preparare il rimedio in acqua con un po’ di limone, sale e miele e sorseggiare frequentemente.
Vedere anche la combinazione SSC-18 per le emergenze.
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35 - Denti e gengive

Combin.SSS.............................................SSS-1
Gengive....................................................BPS-19
Bocca....................................................... BPS-32
Denti........................................................ BPS-47

a - Carie:  SSC-35 + DS-27 (carie) + DS-68 (infezione) + DS-91 (dolore) + BPS-7
(ossa) + BPS-36 (sistema nervoso).

b - Dentizione da latte: SSC-35 + BPS-7 (ossa) + DS-91 (dolore).
Quando sono presenti febbre o diarrea, completare la combinazione SSC-35(b) con
le combinazioni specifiche.

c - Piorrea, ascesso e gengive sanguinanti: SSC-35 + SSC-31 (pus e drenaggio) +
SSC-6 (emorragia) + DS-68 (infezione).

36 - Tiroide

Combin. SSS............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Sistema endocrino....................................BPS-13
Tiroide..................................................... BPS-49

a - Gozzo: SSC-36 + DS-125 (gonfiore) + BPS-6 (tessuti).

- Cancro alla tiroide:  SSC-36(a) (tiroide /gozzo) + SSC-22 (ghiandole) + DS-26
(cancro).

b - Ipertiroidismo: SSC-36 + DS-65 (ipertiroidismo) + DS-170 (iperattività). 

c - Ipotiroidismo:  SSC-36  +  DS-66  (ipotiroidismo)  +  DS-90  (obesità)  +  DS-140
(ritenzione idrica).

Il sale  iodato è un rimedio  indicato per patologie  particolari;  viene usato per integrazioni
dietetiche e solo se consigliato dal medico.
Il sale di sodio, che si trova in giacimenti minerari (salgemma), fa bene per diversi disturbi,
ma deve essere consumato con moderazione.
Il  migliore  sale  per  l’alimentazione  è  quello  marino perché  è  sufficientemente  bilanciato.
Comunque,  è conveniente fare attenzione all’uso di qualunque tipo di sale,  in quanto una
eccessiva  assunzione  di  questo  prodotto  può  favorire  la  ritenzione  idrica,  l’obesità,  la
pressione alta, danni a carico del sistema circolatorio, ecc.

Presentato da: Associazione PremaShanti 60 www.premashanti.org



Sanathana Sai Sanjeevini prima parte Essenze di Guarigione

37 - Tonsillite e problemi di gola

Comb. SSS...............................................SSS-1
Infezione.................................................. DS-68
Mal di gola...............................................DS-118
Tonsillite..................................................DS-130
Gola e tonsille..........................................BPS-48

a - Tosse secca: SSC-37 + DS-35 (tosse secca) + DS-91 (dolore).

- Tosse grassa: Consultare l’associazione SSC-28(a) “polmoni e torace”.

b - Tonsillite con pus: SSC-37 + SSC-31 (pus e drenaggio) + SSC-21 (febbre).

- Tonsillite senza pus: SSC-37  + SSC-21 (febbre).

38 - Ulcere

Combin. SSS............................................SSS-l
Combin. problemi digestivi..................... SSC-16
Ulcera (tutti i tipi)....................................DS-134
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

Questa Combinazione è indicata per ulcera gastrica, duodenale e all’intestino. Vedere anche
SSC-16(d) (“problemi digestivi”).

Per ulcere alle gambe o in altre parti del corpo, causate da vecchi traumi, diabete, cancro, ecc.,
aggiungere a SSC-38  le combinazioni e le Essenze relative al disturbo che le provoca.
Un buon rimedio pratico per guarire le ulcere della pelle consiste nell’applicare localmente un
impiastro (poltiglia) di germi di grano.

39 - Vomito

Combin. SSS............................................SSS-l
Combin. fegato........................................ SSC-27
Vomito.....................................................DS-138

Il vomito nei bambini spesso è dovuto alla tonsillite. In tal caso esaminare le combinazioni
SSC-21(f) (febbre /tonsillite…) e SSC-37(b) (tonsillite e problemi di gola /tonsillite).
Il  vomito  è  un  chiaro  messaggio  dell'organismo  che  non  vuole  ingerire  altro.  A  volte
costringere un bambino a mangiare significa creare ulteriori problemi.
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40 - Dipendenze

Combin. SSS............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Combin. fegato........................................ SSC-27
Dipendenze (tutti i tipi)........................... DS-2
Insicurezza, salvezza............................... DS-143
Tutto il corpo........................................... BPS-54

a - Dipendenza dagli alcolici: SSC-40 + DS-151 (dipendenza dagli alcolici).

b - Dipendenza dalla caffeina: SSC-40 + DS-152 (dipendenza dalla caffeina).

L’Essenza DS-152 è  indicata  per  le  seguenti  dipendenze:  caffè,  the,  cioccolato,
gelati, dolci, cola, bibite, cibi contenenti caffeina, ecc.

c - Dipendenza dalla nicotina:  SSC-40 + DS-153 (dipendenza dalla nicotina).

d - Dipendenza dalle droghe: SSC-40 + DS-154 (dipendenza dalle droghe).

L’Essenza DS-154 è mirata per la dipendenza da tutte le droghe (eroina, marijuana,
LSD,  ecc.)  e  dalle  medicine  ordinarie  (ansiolitici,  psicofarmaci,  sonniferi,  ecc.).
All’inizio  le  sostanze  oggetto  delle  dipendenze  e  i  rimedi  Sanjeevini  vanno  presi
insieme.  Poi,  molto  lentamente,  diminuire  queste  sostanze  fino  ad  eliminarle.  In
seguito, continuare soltanto con i rimedi Sanjeevini.

Questi  rimedi  gradatamente  risolvono  le  cause  di  fondo che  hanno determinato  le
dipendenze e  generano un’avversione o repulsione verso di  esse.  Consultare  anche
l’associazione SSC-45(c) (eccesso, incontinenza).

Alcuni aiuti  per superare le dipendenze psicofisiche sono: la tecnica dei mantra,  la
preghiera, la ripetizione di alcuni passi scelti dell’Insegnamento di un Maestro adatti al
caso, sentirsi o immaginarsi liberi dalla dipendenza che genera il problema.

41 - Anoressia

Combin. SSS............................................SSS-1
Anoressia................................................. DS-8

L’anoressia è causata da gravi problemi psicologici.

Presentato da: Associazione PremaShanti 62 www.premashanti.org



Sanathana Sai Sanjeevini prima parte Essenze di Guarigione

42 - Appendicite

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. problemi digestivi..................... SSC-16
Combin. emergenza................................. SSC-18
Infezione.................................................. DS-68
Infiammazione......................................... DS-70
Appendice................................................BPS-51

Come pronto intervento, preparare la combinazione in acqua e sorseggiare ogni 5-10 minuti.
L’intervallo tra le dosi, a seconda del grado di intensità del disturbo, può essere anche di pochi
secondi. In caso di attacco di appendicite acuta trasportare subito il paziente in ospedale.

43 - Gonorrea (blenorragia o Scolo)

Donna
Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. Problemi Femminili..................SSC-20
Gonorrea.................................................. DS-57
Infezione.................................................. DS-68
Infiammazione......................................... DS-70

Uomo
Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. Problemi Maschili.....................SSC-29
Gonorrea.................................................. DS-57
Infezione.................................................. DS-68
Infiammazione......................................... DS-70

44 - Ernia

Combin. SSS............................................SSS-1
Ernia.........................................................DS-61
Trauma, infortunio...................................DS-71
Dolore...................................................... DS-91
Addome................................................... BPS-1

a - Pericolo di strozzamento dell’ernia: SSC-44 + BPS-11 (sistema  circolatorio) +
DS-136 (vene e arterie /disturbi) + DS-68 (infezione) + DS-70 (infiammazione). Si
ricorda che lo strozzamento di un’ernia è sempre una situazione molto grave che
richiede un immediato ricovero in un centro ospedaliero attrezzato per interventi
chirurgici d’emergenza.
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45 – Eccesso, incontinenza

Combin. SSS............................................SSS-l
Incontinenza.............................................DS-67

a - Incontinenza  urinaria:  SSC-45  +  SSC-12  (depurazione  del  sangue  e  reni)  +
BPS-33 (muscolo).

b - Incontinenza sessuale (eccessivo desiderio sessuale e/o eiaculazione precoce):
SSC-45  + a seconda del caso, SSC-29 (problemi maschili), o SSC-20 (problemi
femminili).

c - Incontinenza dei  desideri,  ossia desiderio incontrollato per qualunque cosa:
SSC-45 + DS-40 (dipendenze).

- Desiderio smodato per il cibo: SSC-45(c) + BPS-50 (lingua).
Esaminare anche SSC-49 (obesità).

46 - Lebbra

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin.depurazione del sangue e reni....SSC-12
Combin. ghiandole...................................SSC-22
Lebbra......................................................DS-73
Vene e arterie (disturbi)...........................DS-136
Tessuti del corpo (tutti i tipi)................... BPS-6
Sistema circolatorio................................. BPS-11
Sistema nervoso.......................................BPS-36
Pelle......................................................... BPS-44

Considerare  le  parti  del  corpo  BPS-nn compromesse:  “naso”  BPS-37,  “braccia  e  mani”
BPS-3, “gambe e piedi” BPS-27, ecc.
Se è presente uno stato di intorpidimento fisico, aggiungere DS-89 (intorpidimento). Se la
lebbra è di natura tubercolare, integrare SSC-46 con DS-131 (tubercolosi).

Dopo un  mese  di  trattamento,  per  rendere  più  efficace  la  cura,  si  possono aggiungere al
rimedio  le  vibrazioni  estratte  dallo  spurgo delle  parti  malate  ed  infette.  Si  procede  come
segue:

prendere un batuffolo di ovatta e, dopo averlo imbevuto della sostanza infetta (ne basta
poca), porlo in un piccolo contenitore. Il campione così ottenuto è pronto per trasferire le
sue vibrazioni al rimedio tramite il Duplicatore.
Per i particolari di questa operazione vedere le istruzioni che riguardano la preparazione, o
prelievo, di vibrazioni da sostanze grossolane, riportate in “Usi del Duplicatore” .
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47 - Marasma

Combin. SSS............................................SSS-1
Ossa......................................................... BPS-7
Muscolo................................................... BPS-33
Marasma.................................................. DS-79

Il  marasma  è  il  decadimento  generale  delle  funzioni  dell’organismo  per  malattia  o  per
vecchiaia. Quando il marasma è provocato dalla carestia rappresenta lo stadio ultimo della
malnutrizione. Nel bambino questa malattia, a volte, è l’effetto del rifiuto psicologico della
madre  nei  confronti  del  figlio.  Il  fatto  di  non  sentirsi  accettato,  lentamente,  genera  nel
bambino uno stato di anoressia; la conseguenza è il rigetto del cibo, quindi uno stato più o
meno grave di malnutrizione.
In questa circostanza è necessario somministrare alla madre la combinazione SSS-l(a) + le
Essenze psicologiche adatte al caso.

48 - Distrofia Muscolare

Combin. SSS............................................SSS-1
Distrofia muscolare..................................DS-88
Tessuti del corpo (tutti i tipi)................... BPS-6
Ossa......................................................... BPS-7
Muscolo................................................... BPS-33
Sistema nervoso.......................................BPS-36
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

La distrofia  muscolare  è  una  malattia  ereditaria,  generalmente  maschile,  che  si  manifesta
nell’adolescenza.  I tessuti  muscolari  lentamente degenerano e vengono sostituiti  da tessuti
grassi. La malattia, di solito, inizia nella zona del bacino e nelle fasce muscolari basse. Per
questa ragione il ragazzo, dopo un certo periodo, assume un’andatura ondeggiante. Nel tempo
vengono poi coinvolti i muscoli del polpaccio, delle spalle e delle braccia. In alcuni casi le
ossa si deformano e provocano scoliosi più o meno gravi.

49 - Obesità

Combin. SSS....................................................... SSS-1
Obesità ................................................................DS-90

Considerare anche SSC-45(c) (eccesso, incontinenza /cibo) completa e SSC-36(c) (tiroide /
ipotiroidismo).
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50 - Polipi

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. pus e drenaggio......................... SSC-31
Polipi (tutti i tipi).....................................DS-99
Naso.........................................................BPS-37

A  seconda  dell’esigenza,  può  essere  utile  aggiungere  a  questa  combinazione:  SSC-13
(raffreddore e sinusite), SSC-17 (orecchie), SSC-16 (problemi digestivi), SSC-20 (problemi
femminili), ecc.

I polipi sono escrescenze benigne che generalmente crescono nel naso e nei seni facciali; con
meno frequenza si presentano anche in altre parti del corpo: stomaco, orecchie, colon, utero,
ecc.

A volte i polipi sono causati da rinite allergica e da un uso indiscriminato di antistaminici.
Vedere SSC-2(a) (allergie /rinite allergica).

51 - Setticemia

Combin. SSS............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Combin  febbre........................................ SSC-21 
Combin. ghiandole...................................SSC-22
Setticemia................................................ DS-112
Sangue..................................................... BPS-5
Tessuti del corpo (tutti i tipi)................... BPS-6
Tutto il Corpo.......................................... BPS-54

Per favorire la fuoriuscita di pus, aggiungere a questa composizione la combinazione SSC-31
(pus e drenaggio) e l’Essenza BPS-nn relativa alla parte del corpo da cui presumibilmente
parte l’infezione, come ad esempio BPS-27 (gambe e piedi), BPS-3 (braccia e mani), ecc.
La setticemia è una grave infezione del sangue provocata da germi patogeni.  Rientrano in
questa malattia tutti i tipi di infezione e di avvelenamento del sangue, quali piemia, tossiemia,
ecc. SSC-51 può essere applicata in qualunque forma grave di infezione dell’organismo.
Si ricorda che la setticemia è sempre una situazione estremamente grave che può degenerare
molto  rapidamente,  provocando  la  morte  del  paziente  anche  nel  volgere di  poche  ore.  È
indispensabile ricorrere con la massima urgenza alle cure mediche.
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52 - Sifilide

Combin. SSS............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Combin. ghiandole...................................SSC-22
Sifilide..................................................... DS-126

Uomo +  combin. problemi maschili.......SSC-29
Donna + combin. problemi femminili.... SSC-20

Aggiungere altre eventuali combinazioni ed Essenze correlate con la malattia.

53 - Ritenzione Idrica

Combin. SSS............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Combin. fegato........................................ SSC-27
Ritenzione idrica......................................DS-140

Vedere  SSC-36(c)  (tiroide  /ipotiroidismo)  e  relative  indicazioni.  Leggere la  nota  presente
nella combinazione SSC-28 (polmoni e torace) concernente i diuretici.

54 – Pertosse (tosse convulsa o tosse asinina)

Combin. SSS............................................SSS-1
Combin. polmoni e torace....................... SSC-28
Pertosse....................................................DS-141

Questa combinazione è molto efficace anche per gli adulti in caso di tosse recidiva e notturna,
oppure quando il bambino, a causa della tosse, non riesce a dormire.

È  utile  ricordare  che  questi  rimedi,  essendo  Energie  Spirituali  frutto  di  preghiere,  sono
assolutamente prive di effetti collaterali negativi, pertanto la loro somministrazione non deve
mai essere motivo di preoccupazione.
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55 - Antidoto ai vaccini

Comb SSS........................................................... SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni...................SSC-12
Tutto il corpo.......................................................BPS-54
Insicurezza, salvezza........................................... DS-143
Non violenza........................................................DS-145 
Antidoto ai vaccini.............................................. DS-185
Vaccino o vaccini da antidotare.......................... DS-nn

I vaccini  possono  provocare  conseguenze  negative  nel  nostro  organismo e  causare  anche
disturbi  cronici,  persino  la  morte.  Molti  medici  omeopati,  prima  di  iniziare  la  terapia
necessaria,  prescrivono  una  cura  di  purificazione  con  l’intento  di  neutralizzare  gli  effetti
negativi dei vaccini, indipendentemente dal tempo che è trascorso dalle vaccinazioni.

56 - Disturbi ossei

Comb. SSS...............................................SSS-1
Ossa......................................................... BPS-7
Sistema endocrino....................................BPS-13
Parte del corpo interessata....................... BPS-nn

Questa combinazione è la base per curare particolari disturbi ossei.

a - Trauma alle ossa (frattura, lussazione, contusione, distorsione, ecc.): SSC-56 +
SSC-36 (trauma, infortunio) + DS-91 (dolore).

b - Osteoporosi:  SSC-56  +  SSC-12  (depurazione  del  sangue  e  reni)  +  DS-149
(osteoporosi).

La presenza dell’associazione SSC-12 (depurazione del sangue e reni) è rilevante
nella  terapia  dell’osteoporosi.  Questo  elemento  della  cura  ha  il  compito  di
purificare, attivare e rinvigorire i reni, perché nelle persone affette da osteoporosi i
reni sono sottoposti  a maggior lavoro per filtrare il  calcio che lentamente viene
disperso.

Nelle  forme  più  avanzate  o  gravi  di  osteoporosi  (in  particolare  nelle  persone
anziane) si generano nelle ossa delle microfratture non rilevabili dalle radiografie,
che procurano dolori molto intensi.

c - Fluorosi: SSC-56 + DS-168 (fluorosi).

Se c’è dolore considerare SSC-26 (trauma, infortunio) e SSC-18 (emergenza).

La Fluorosi è una disfunzione dell'organismo procurata dal fluoro naturale contenuto
nei depositi di acqua sotterranea. Il tamarindo è in grado di rimuovere gli eccessi di
fluoro dall’organismo.
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57 - Reintegrazione del terreno

Comb. SSS...............................................SSS-1
Comb.depurazione del sangue e reni....... SSC-12
Insicurezza, salvezza............................... DS-143
Tutto il corpo........................................... BPS-54
Reintegrazione del terreno.......................DS-181

È una combinazione studiata per rinvigorire o rigenerare il terreno danneggiato nel tempo da
prodotti chimici e interventi industriali. 

Generalmente per questa composizione la modalità operativa è la cura a distanza. Posizionare
nel cerchio piccolo a sinistra del Duplicatore un campione del composto e nel cerchio più
grande  a  destra  un  riferimento  del  terreno  che  si  vuole  reintegrare  (planimetria,  carta
geografica, ecc.).
Un’alternativa valida consiste nel caricare direttamente le sementi, oppure ogni giorno si può
aggiungere il prodotto nell’acqua usata per innaffiare.

58 - Animali e uccelli

a - Zecche e  pulci:  SSC-12 (depurazione  del  sangue e  reni)  +  SSC-23 (capelli)  +
BPS-54 (tutto il corpo) + DS-184 (zecche e pulci).

È un  prodotto  concepito  per  disinfestare  gli  animali  da  questi  fastidiosi  insetti.
Caricare  l’acqua  da  bere  e  quella  per  il  bagno.  Per  gli  animali  randagi  si  può
adottare la cura a distanza specificando la zona in cui si intende intervenire.

b - Cimurro  del  cane:  SSC-21 (febbre)  +  SSC-27  (fegato)  +  SSC-30 (paralisi)  +
SSC-55 (antidoto ai vaccini) + DS-146 (cimurro).

A scopo preventivo somministrare una dose ogni settimana. Il cimurro è una grave
malattia contagiosa dei cani causata da virus, che produce un’acuta infiammazione
delle mucose nasali.

c - Rogna, scabbia: SSC-33 (pelle) + DS-150 (scabbia).

Il rimedio, preparata in acqua, è consigliato per lavaggi, lozioni, impacchi, ecc.
L’Essenza DS-150 (scabbia) viene utilizzata per tutti i tipi di scabbia degli uomini
e degli animali.
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d - Disturbi  del  becco  e  delle  piume: SSS-1  +  SSC-21  (febbre)  +  DS-143
(insicurezza, salvezza) + DS-175 (becco e piume).

Questa  medicina  cura  una  malattia  che  colpisce  il  becco  e  le  piume  di  alcuni
uccelli.  Viene usata come terapia preventiva e curativa. Se si tratta di epidemia,
aggiungere il preparato nell’acqua dell’abbeveratoio. Si può anche adottare la cura
a distanza mirata alla fattoria o alla località oppure all’intera superficie interessata
(regione, bosco, montagna, stagno, ecc.). 
Si interviene con la SSC-21 (febbre) perché l’Essenza DS-50 in essa contenuta è
concepita per curare tutti i casi di virus e batteri, anche in assenza di febbre.
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Le carte Sanjeevini delle Parti del Corpo (Body Parts Sanjeevini)

(In ordine alfabetico)

BPS-1 Addome Abdomen
BPS-23 Anca Hip
BPS-51 Appendice Appendix
BPS-58 Articolazioni Joints
BPS-32 Bocca Mouth
BPS-3 Braccio e mano Arm & Hand
BPS-2 Canale alimentare (dalla bocca all’ano) Alimentary canal (mouth to anus)
BPS-20 Capelli Hair
BPS-8 Cervello Brain
BPS-17 Cistifellea Gall bladder
BPS-35 Collo Neck
BPS-57 Colon Colon
BPS-45 Colonna vertebrale Spine
BPS-22 Cuore Heart
BPS-47 Denti Teeth
BPS-28 Fegato Liver
BPS-27 Gamba e piede Leg & foot
BPS-19 Gengive Gums
BPS-18 Ghiandole Glands
BPS-26 Ginocchia Knees
BPS-48 Gola e tonsille Throat & tonsils
BPS-59 Labbra Lips
BPS-56 Lato destro del corpo Body (right side)
BPS-55 Lato sinistro del corpo Body (left side)
BPS-50 Lingua Tongue
BPS-31 Mente Mind
BPS-52 Midollo osseo Bone marrow
BPS-46 Milza Spleen
BPS-33 Muscolo Muscle
BPS-37 Naso Nose
BPS-14 Occhio Eye
BPS-12 Orecchio Ear
BPS-16 Organi femminili Female
BPS-30 Organi maschile Male
BPS-7 Ossa Bone
BPS-60 Ovaie Ovaries
BPS-38 Pancreas Pancreas
BPS-44 Pelle Skin
BPS-53 Polmoni Çungs
BPS-39 Prostata Prostate
BPS-25 Reni e tratto urinario Kidney & U.T.
BPS-40 Retto Rectal
BPS-5 Sangue Blood
BPS-4 Schiena Back
BPS-43 Seni (facciali ed altri) Sinuses
BPS-9 Seno Breast
BPS-11 Sistema circolatorio Circulatory system
BPS-13 Sistema endocrino Endocrine system
BPS-24 Sistema immunitario Immune system
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BPS-29 Sistema linfatico Lymphatic system
BPS-36 Sistema nervoso Nervous system
BPS-42 Spalla Shoulder
BPS-6 Tessuti del corpo (tutti) Body tissues (all)
BPS-21 Testa Head
BPS-49 Tiroide Thyroid
BPS-10 Torace Chest
BPS-41 Tratto respiratorio Respiratory tract
BPS-54 Tutto il corpo Whole body
BPS-34 Unghie Nails
BPS-15 Viso Face

(In ordine numerico)

BPS-1 Addome Abdomen
BPS-2 Canale alimentare (dalla bocca all’ano) Alimentary canal (mouth to anus)
BPS-3 Braccio e mano Arm & Hand
BPS-4 Schiena Back
BPS-5 Sangue Blood
BPS-6 Tessuti del corpo (tutti) Body tissues (all)
BPS-7 Ossa Bone
BPS-8 Cervello Brain
BPS-9 Seno Breast
BPS-10 Torace Chest
BPS-11 Sistema circolatorio Circulatory system
BPS-12 Orecchio Ear
BPS-13 Sistema endocrino Endocrine system
BPS-14 Occhio Eye
BPS-15 Viso Face
BPS-16 Organi femminili Female
BPS-17 Cistifellea Gall bladder
BPS-18 Ghiandole Glands
BPS-19 Gengive Gums
BPS-20 Capelli Hair
BPS-21 Testa Head
BPS-22 Cuore Heart
BPS-23 Anca Hip
BPS-24 Sistema immunitario Immune system
BPS-25 Reni e tratto urinario Kidney & U.T.
BPS-26 Ginocchia Knees
BPS-27 Gamba e piede Leg & foot
BPS-28 Fegato Liver
BPS-29 Sistema linfatico Lymphatic system
BPS-30 Organi maschile Male
BPS-31 Mente Mind
BPS-32 Bocca Mouth
BPS-33 Muscolo Muscle
BPS-34 Unghie Nails
BPS-35 Collo Neck
BPS-36 Sistema nervoso Nervous system
BPS-37 Naso Nose
BPS-38 Pancreas Pancreas
BPS-39 Prostata Prostate
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BPS-40 Retto Rectal
BPS-41 Tratto respiratorio Respiratory tract
BPS-42 Spalla Shoulder
BPS-43 Seni (facciali ed altri) Sinuses
BPS-44 Pelle Skin
BPS-45 Colonna vertebrale Spine
BPS-46 Milza Spleen
BPS-47 Denti Teeth
BPS-48 Gola e tonsille Throat & tonsils
BPS-49 Tiroide Thyroid
BPS-50 Lingua Tongue
BPS-51 Appendice Appendix
BPS-52 Midollo osseo Bone marrow
BPS-53 Polmoni Çungs
BPS-54 Tutto il corpo Whole body
BPS-55 Lato sinistro del corpo Body (left side)
BPS-56 Lato destro del corpo Body (right side)
BPS-57 Colon Colon
BPS-58 Articolazioni Joints
BPS-59 Labbra Lips
BPS-60 Ovaie Ovaries
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Le carte Sanjeevini dei Disturbi e Malattie (Diseases Sanjeevini)

(In ordine alfabetico)
DS-85 Aborto
DS-1 Acidità, colica, indigestione 
DS-129 Acuféne (ronzio all’orecchio)
DS-3 Adenoidi
DS-4 AIDS
DS-5 Allergie (tutte)
DS-6 Anemia
DS-7 Angina
DS-8 Anoressia
DS-158 Ansia
DS-185 Antidoto ai vaccini
DS-9 Antitossine
DS-156 Antitossine: metalli pesanti
DS-157 Antitossine: otturazioni dentali
DS-10 Arteriosclerosi
DS-11 Asma
DS-12 Autismo
DS-177 Avvelenamento
DS-175 Becco e piume
DS-54 Benessere
DS-16 Blocchi e occlusioni
DS-23 Bronchite
DS-123 Calcoli ai reni e al tratto urinario
DS-122 Calcoli alla cistifellea
DS-26 Cancro
DS-27 Carie
DS-28 Cataratta
DS-110 Cicatrici, tessuto cicatrizzante
DS-146 Cimurro del cane
DS-31 Colera
DS-32 Colite
DS-155 Collera
DS-33 Coma
DS-37 Crampi
DS-163 Demenza
DS-164 Dengue
DS-165 Depressione
DS-39 Diabete (adulti)
DS-40 Diabete giovanile
DS-41 Diarrea
DS-43 Difterite
DS-42 Digestione
DS-151 Dipendenza dall’alcool
DS-152 Dipendenza dalla caffeina
DS-153 Dipendenza dalla nicotina
DS-154 Dipendenza dalle droghe
DS-2 Dipendenze (tutti i tipi)
DS-38 Disidratazione
DS-182 Disordini della sudorazione
DS-88 Distrofia muscolare
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DS-77 Disturbi linfatici
DS-83 Disturbi mestruali
DS-160 Disturbi ossei
DS-91 Dolore
DS-46 Drenaggio profondo
DS-67 Eccesso, incontinenza
DS-47 Eczema
DS-48 Emergenze
DS-84 Emicrania
DS-15 Emorragia
DS-95 Emorroidi
DS-113 Energia
DS-22 Energia cerebrale
DS-166 Entità, possessione
DS-13 Enuresi
DS-49 Epilessia
DS-61 Ernia
DS-117 Ernia al disco
DS-50 Febbre e influenza
DS-51 Filaria
DS-53 Fistole
DS-168 Fluorosi
DS-162 Forfora
DS-21 Foruncoli
DS-128 Gestione del pensiero
DS-56 Glaucoma
DS-125 Gonfiore
DS-57 Gonorrea
DS-100 Gravidanza
DS-148 Herpes simplex
DS-62 Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio)
DS-64 Idrocéle
DS-171 Indecisione
DS-68 Infezione
DS-147 Infezione da funghi
DS-101 Infezione primaria
DS-70 Infiammazione
DS-143 Insicurezza, salvezza
DS-106 Insufficienza renale
DS-89 Intorpidimento, insensibilità
DS-170 Iperattività
DS-65 Ipertiroidismo
DS-66 Ipotiroidismo
DS-72 Itterizia, epatite
DS-73 Lebbra
DS-71 Lesione, infortunio
DS-172 Leucemia
DS-74 Leucoderma (vitiligine)
DS-75 Leucorrea
DS-118 Mal di gola
DS-78 Malaria
DS-79 Marasma
DS-159 Memoria migliore
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DS-173 Meningite
DS-82 Menopausa
DS-80 Morbillo
DS-161 Morbo di Crohn e morbo celiaco
DS-94 Morbo di Parkinson
DS-14 Morsi e punture
DS-145 Non violenza
DS-90 Obesità
DS-127 Occhi lacrimanti
DS-87 Orecchioni (parotite)
DS-135 Orticaria
DS-174 Ossigenazione
DS-149 Osteoporosi
DS-114 Pace
DS-92 Palpitazioni
DS-93 Paralisi
DS-119 Parola
DS-30 Parto
DS-60 Patologie strutturali cardiache
DS-176 Paure, fobie
DS-169 Perdono
DS-24 Peste bubbonica
DS-97 Peste polmonare
DS-76 Pidocchi
DS-98 Poliomielite
DS-99 Polipi
DS-96 Polmonite
DS-139 Porri e verruche
DS-17 Pressione alta
DS-18 Pressione bassa
DS-102 Prolasso organi
DS-103 Psoriasi e prurito
DS-105 Pubertà femminile
DS-104 Pubertà maschile
DS-109 Reumatismo, artrite, gotta
DS-181 Rigenerazione del terreno
DS-58 Rinite allergica (febbre da fieno)
DS-179 Risentimento
DS-108 Ritardo fisico
DS-107 Ritardo mentale
DS-140 Ritenzione idrica
DS-150 Scabbia
DS-180 Schizofrenia 
DS-111 Sciatica
DS-86 Sclerosi multipla
DS-25 Scottature, ustioni
DS-52 Screpolature, ragadi
DS-112 Setticemia
DS-115 Shock
DS-126 Sifilide
DS-45 Sindrome di Down
DS-81 Sindrome di Ménière
DS-63 Singhiozzo
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DS-116 Sinusite, raffreddore
DS-124 Soffocamento e fischio
DS-144 Sonno
DS-55 Spalla bloccata
DS-120 Spondilite
DS-20 Squilibrio del corpo
DS-19 Squilibrio dello zucchero nel sangue
DS-69 Sterilità
DS-34 Stitichezza
DS-121 Strabismo
DS-167 Stress da esami
DS-44 Suppurazione, spurghi
DS-178 Tensione premestruale
DS-183 Tetano
DS-133 Tifo
DS-130 Tonsillite
DS-141 Tosse convulsa
DS-36 Tosse grassa
DS-35 Tosse secca
DS-131 Tubercolosi (TBC)
DS-132 Tumori ed escrescenze (tutti i tipi)
DS-59 Udito e sordità
DS-134 Ulcera (tutti i tipi)
DS-29 Varicella
DS-136 Vene e arterie
DS-142 Vermi e parassiti (anche funghi)
DS-186 Vertigini
DS-137 Vista
DS-138 Vomito
DS-184 Zecche e pulci (per animali)
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(In ordine numerico)
DS-1 Acidità, colica, indigestione 
DS-2 Dipendenze (tutti i tipi)
DS-3 Adenoidi
DS-4 AIDS
DS-5 Allergie (tutte)
DS-6 Anemia
DS-7 Angina
DS-8 Anoressia
DS-9 Antitossine
DS-10 Arteriosclerosi
DS-11 Asma
DS-12 Autismo
DS-13 Enuresi
DS-14 Morsi e punture
DS-15 Emorragia
DS-16 Blocchi e occlusioni
DS-17 Pressione alta
DS-18 Pressione bassa
DS-19 Squilibrio dello zucchero nel sangue
DS-20 Squilibrio del corpo
DS-21 Foruncoli
DS-22 Energia cerebrale
DS-23 Bronchite
DS-24 Peste bubbonica
DS-25 Scottature, ustioni
DS-26 Cancro
DS-27 Carie
DS-28 Cataratta
DS-29 Varicella
DS-30 Parto
DS-31 Colera
DS-32 Colite
DS-33 Coma
DS-34 Stitichezza
DS-35 Tosse secca
DS-36 Tosse grassa
DS-37 Crampi
DS-38 Disidratazione
DS-39 Diabete (adulti)
DS-40 Diabete giovanile
DS-41 Diarrea
DS-42 Digestione
DS-43 Difterite
DS-44 Suppurazione, spurghi
DS-45 Sindrome di Down
DS-46 Drenaggio profondo
DS-47 Eczema
DS-48 Emergenze
DS-49 Epilessia
DS-50 Febbre e influenza
DS-51 Filaria
DS-52 Screpolature, ragadi
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DS-53 Fistole
DS-54 Benessere
DS-55 Spalla bloccata
DS-56 Glaucoma
DS-57 Gonorrea
DS-58 Rinite allergica (febbre da fieno)
DS-59 Udito e sordità
DS-60 Patologie strutturali cardiache
DS-61 Ernia
DS-62 Herpes Zoster (fuoco di Sant’Antonio)
DS-63 Singhiozzo
DS-64 Idrocéle
DS-65 Ipertiroidismo
DS-66 Ipotiroidismo
DS-67 Eccesso, incontinenza
DS-68 Infezione
DS-69 Sterilità
DS-70 Infiammazione
DS-71 Lesione, infortunio
DS-72 Itterizia, epatite
DS-73 Lebbra
DS-74 Leucoderma (vitiligine)
DS-75 Leucorrea
DS-76 Pidocchi
DS-77 Disturbi linfatici
DS-78 Malaria
DS-79 Marasma
DS-80 Morbillo
DS-81 Sindrome di Ménière
DS-82 Menopausa
DS-83 Disturbi mestruali
DS-84 Emicrania
DS-85 Aborto
DS-86 Sclerosi multipla
DS-87 Orecchioni (parotite)
DS-88 Distrofia muscolare
DS-89 Intorpidimento, insensibilità
DS-90 Obesità
DS-91 Dolore
DS-92 Palpitazioni
DS-93 Paralisi
DS-94 Morbo di Parkinson
DS-95 Emorroidi
DS-96 Polmonite
DS-97 Peste polmonare
DS-98 Poliomielite
DS-99 Polipi
DS-100 Gravidanza
DS-101 Infezione primaria
DS-102 Prolasso organi
DS-103 Psoriasi e prurito
DS-104 Pubertà maschile
DS-105 Pubertà femminile
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DS-106 Insufficienza renale
DS-107 Ritardo mentale
DS-108 Ritardo fisico
DS-109 Reumatismo, artrite, gotta
DS-110 Cicatrici, tessuto cicatrizzante
DS-111 Sciatica
DS-112 Setticemia
DS-113 Energia
DS-114 Pace
DS-115 Shock
DS-116 Sinusite, raffreddore
DS-117 Ernia al disco
DS-118 Mal di gola
DS-119 Parola
DS-120 Spondilite
DS-121 Strabismo
DS-122 Calcoli alla cistifellea
DS-123 Calcoli ai reni e al tratto urinario
DS-124 Soffocamento e fischio
DS-125 Gonfiore
DS-126 Sifilide
DS-127 Occhi lacrimanti
DS-128 Gestione del pensiero
DS-129 Acuféne (ronzio all’orecchio)
DS-130 Tonsillite
DS-131 Tubercolosi (TBC)
DS-132 Tumori ed escrescenze (tutti i tipi)
DS-133 Tifo
DS-134 Ulcera (tutti i tipi)
DS-135 Orticaria
DS-136 Vene e arterie
DS-137 Vista
DS-138 Vomito
DS-139 Porri e verruche
DS-140 Ritenzione idrica
DS-141 Tosse convulsa
DS-142 Vermi e parassiti (anche funghi)
DS-143 Insicurezza, salvezza
DS-144 Sonno
DS-145 Non violenza
DS-146 Cimurro del cane
DS-147 Infezione da funghi
DS-148 Herpes simplex
DS-149 Osteoporosi
DS-150 Scabbia
DS-151 Dipendenza dall’alcool
DS-152 Dipendenza dalla caffeina
DS-153 Dipendenza dalla nicotina
DS-154 Dipendenza dalle droghe
DS-155 Collera
DS-156 Antitossine: metalli pesanti
DS-157 Antitossine: otturazioni dentali
DS-158 Ansia
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DS-159 Memoria migliore
DS-160 Disturbi ossei
DS-161 Morbo di Crohn e morbo celiaco
DS-162 Forfora
DS-163 Demenza
DS-164 Dengue
DS-165 Depressione
DS-166 Entità, possessione
DS-167 Stress da esami
DS-168 Fluorosi
DS-169 Perdono
DS-170 Iperattività
DS-171 Indecisione
DS-172 Leucemia
DS-173 Meningite
DS-174 Ossigenazione
DS-175 Becco e piume
DS-176 Paure, fobie
DS-177 Avvelenamento
DS-178 Tensione premestruale
DS-179 Risentimento
DS-180 Schizofrenia 
DS-181 Rigenerazione del terreno
DS-182 Disordini della sudorazione
DS-183 Tetano
DS-184 Zecche e pulci (per animali)
DS-185 Antidoto ai vaccini
DS-186 Vertigini
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