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La Seconda Prescrizione

"La Seconda Prescrizione può essere una ripetizione del primo 
rimedio oppure può essere un antidoto o un complemento. Ma 
nessuna di queste eventualità può essere presa in considerazione se 
prima non si è nuovamente studiato appieno il caso, se non si è 
riconsiderato il primo esame del paziente, insieme con tutto quanto 
è emerso in seguito, onde tutto ciò torni a essere ben presente alla 
mente del medico." 

J. T. Kent



La Seconda Prescrizione

• A questo punto, da esploratori e scopritori passiamo ad essere giudici 
del nostro operato, con necessità di emettere una sentenza.
• "Gli eventi rilevati in seguito all'azione del primo rimedio 

determinano la decisione del medico in merito alla Seconda 
Prescrizione. Molti problemi si presentano da risolvere ed occorre 
risolverli o ne seguirà un fallimento." [J. T. Kent]



Le risposte alla prima prescrizione

Possiamo avere 3 tipi di risposte:
•Nessuna reazione
•Aggravamento
•Miglioramento 



Nessuna reazione

• Significa che il quadro sintomatico è inalterato (se il 
rimedio fosse sbagliato sarebbero comparsi sintomi 
nuovi), ma occorre una verifica accurata!
• Si può aumentare la dose e/o la potenza (ripetere il 

rimedio a intervalli prestabiliti finché non si ottiene 
una risposta per poi stabilire un programma di 
dosaggio (abbandonare la 4a Edizione)



Nessuna reazione

•Controllare che non ci siano ostacoli ed interferenze 
alla cura come droghe, farmaci, alimentazione, stile di 
vita, ecc…
•Paziente sbagliato?
• È un paziente che rifiuta di dare informazioni?



Nessuna reazione

• È un paziente che dà troppe informazioni?
• Episodio acuto dissimile dopo la prescrizione?
•Blocco miasmatico?
•Blocco psicologico?
•Paziente iposensibile?



Nessuna reazione

Ostacoli alla guarigione
§ 77 - Quelle malattie di cui soffrono persone esposte 
continuamente a influenze nocive evitabili, sono chiamate 
impropriamente croniche, avere l´abitudine di indulgere in liquori 
o alimenti dannosi, darsi ad eccessi di varia natura che minano la 
salute, mancare costantemente delle cose necessarie per il 
sostegno della vita, risiedere in luoghi malsani, in specie paludosi, 
abitare in ambienti piccoli o luoghi confinati, essere privati 
dell´esercizio fisico e dell´aria aperta, affaticare il proprio corpo 
con un eccessivo esercizio fisico o mentale, vivere in costante 
angustia etc. Questi stati di insalubrità, che alcune persone si 
procurano, spariscono spontaneamente, se già non vi è 
nell´organismo un miasma cronico, migliorando il modo di vivere, 
e non possono chiamarsi malattie croniche.



Nessuna reazione

Ostacoli alla guarigione nei tempi attuali
• Dipendenza del sesso (fl-ac. – med.) o astinenza
• Eccesso di sforzo mentale o fisico
• Ira, contrarietà, afflizioni (coltivare lo Spirito)
• Ambienti surriscaldati e vita sedentaria
• Veglia notturna
• Vivere in zone con energia negativa



Nessuna reazione

Paziente sbagliato
Lesser Writing di Hahnemann: «Ho visto dei medici 
prendersi cura di pazienti che avevano solo la metà della 
fiducia…omissis…come ci si può aspettare obbedienza 
incondizionata da persone del genere?»



Nessuna reazione

Paziente sbagliato
• Persone obbligate da un famigliare
• Pazienti con paura che il medico riesca a cambiarli
• Pazienti che impongono un limite di tempo
• Pazienti che attribuiscono al rimedio tutto quello che a 

loro capita
• Pazienti che si sono «affezionati» alla malattia e temono di 

ritornare ad affrontare un adattamento alla vita normale



Nessuna reazione

Paziente che rifiuta di dare informazioni
•Mancata abitudine a scendere in particolari, si aspetta 

dall’omeopata un comportamento da allopata
• Incapacità o rifiuto di affrontare certi argomenti
• Inconsapevolezza delle proprie emozioni
• Nega il miglioramento (ipocondriaco) e quindi lo deve 

dimostrare l’omeopata.



Nessuna reazione

Paziente che dà troppe informazioni
• Vuole tutta l’attenzione come se esistesse solo lui
• Non vuole deludere, anche se nulla è cambiato
• Se non ha una persona da cui dipendere è disperato
• Non capisce la logica dell’interrogatorio e si perde in 

lamentele inutili.



Nessuna reazione

Episodio acuto dissimile dopo la prescrizione
• Ci può essere sempre l’imprevisto:
• un’emozione intensa,
• un’intossicazione alimentare,
• un colpo di sole,
• un intervento dal dentista,
• un’ustione, ecc.

• Occorre un rimedio intercorrente



Nessuna reazione

Episodio acuto dissimile dopo la prescrizione
• § 38 - La malattia nuova dissimile è la più forte. In questo 

caso la malattia di cui soffriva prima il paziente, essendo la 
più debole, sarà bloccata e sospesa, dall´apparizione della 
più forte, finché questa avrà fatto il suo corso e venga 
curata, allora la malattia primitiva riapparirà non curata.



Nessuna reazione

Blocco miasmatico
• Fondamentale l’indagine parentale, per es. abuso di 

alcool, malattie mentali, tendenze suicide, malattie 
veneree, ecc…
• Episodi acuti gravi dopo dei quali non è stato più bene
• Ipervaccinazioni
Si rende necessario un nosode come rimedio intercorrente



Nessuna reazione

Blocco miasmatico
• Una dose o più per:
• curare il paziente
• evidenziare il suo rimedio o confermare il rimedio scelto in 

precedenza
• I 5 nosodi più noti: Psorinum, Medorrhinum, Syphilinum, 
Tubercolinum, Carcinosinum, ma non limitarsi



Nessuna reazione

Blocco psicologico
• Si informa e non si riconosce nel rimedio prescritto
•Mente a se stesso o non accetta la sua situazione
• Ansia e pessimismo esagerati
• Kent: «Una verità di qualsiasi tipo, quando viene 

presentata a persone diverse, viene accettata o rigettata in 
base a quello che c’è di buono o cattivo nella loro mente.»



Nessuna reazione

Paziente iposensibile
• Andrebbe riconosciuto alla prima visita con la Prognosi 

Dinamica
• § 281 - …Per ottenere una guarigione, naturalmente, si 

deve elevare con gradualità la piccola dose iniziale, però, 
in pazienti in cui sia evidente una grande eccitabilità, poco 
e molto più lentamente che in quelli meno sensibili nei 
quali l´innalzamento del grado di potenza può essere più 
rapido. Vi sono pazienti la cui eccitabilità comparata con 
quella dei non suscettibili è nella proporzione di 1.000:1.



Nessuna reazione

Paziente iposensibile
• Pigrizia e lentezza mentale
• Emozionalmente stabile, con poco entusiasmo; facile alla 

depressione
• Non ha mai reazioni a cibi o ambiente
• Spesso lavora all’aperto e fa attività fisica
• Dorme di più



Aggravamento dei sintomi in corso (simile)

• Il rimedio è giusto ma la dose è troppo alta. In questo 
caso occorre aspettare che l’effetto cessi.
• Se è troppo grave:
• si può usare una potenza più bassa
• riprendere il caso e usare il rimedio indicato a potenza 

più bassa



Comparsa di sintomi diversi dagli attuali

• Sintomi vecchi: ripetere con prudenza il rimedio scelto
• Sintomi nuovi esonerativi: idem come sopra.



Comparsa di sintomi diversi dagli attuali

Sintomi accessori del rimedio (azione primaria):
• se i sintomi guida migliorano e quelli accessori sono 

moderati, continuare il rimedio
• se i sintomi accessori sono molti e fastidiosi, 

sospendere il rimedio o antidotarlo; poi riprendere il 
caso



Comparsa di sintomi diversi dagli attuali

Aggravamento dissimile (rimedio sbagliato)
•Controllare la direzione dell’energia
•Antidotare se necessario
•Riprendere il caso



Miglioramento

GRANDE
Non ripetere il rimedio finché i sintomi non ritornano 
immutati. Poi riprendere e decidere l’intervallo di 
tempo per le ripetizioni.
PICCOLO 
Ripetere con prudenza il rimedio finché il paziente 
migliora.



Quello che il paziente deve sapere

• Capita che  dopo il primo trattamento ci sia un cambio spettacolare 
delle condizioni del paziente, con anche incredulità iniziale e poi 
grande entusiasmo da parte sua. A ciò può seguire a volte una 
delusione dopo il secondo trattamento, ma non sempre è una 
questione di dose e/o potenza
• Una visione della vita scorretta per cattiva educazione, o poca cultura, 

o mentalità materialistica, o ambiente infausto sotto vari profili, 
impediscono al paziente di «accontentarsi»



Quello che il paziente deve sapere

§ 9 - Nello stato di salute, la Forza Vitale (Autocratica) che anima come 
dynamis il corpo materiale (organismo) governa con potere illimitato e 
conserva tutte le parti dell´organismo in ammirevole ed armoniosa 
coordinazione vitale, sia rispetto alle sensazioni che alle funzioni, di 
modo che quello spirito dotato di ragione che risiede in noi possa
usare liberamente questo strumento vivo e sano per i più alti fini della 
nostra esistenza.



Il caso di Rino-tracheite in un gatto

Già presentato, lo ricordo 
perché è un tipico esempio di 
un paziente il cui proprietario 
rientra nell’ambito 
dell’argomento trattato prima 
su «Paziente sbagliato» e 
«Blocco Psicologico»



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 – Affetto da una forma respiratoria delle prime vie 
aeree. L'insorgenza della patologia, a detta della Signora, era 
stata piuttosto improvvisa e riproduceva un quadro frequente 
in questa specie: starnuti con scolo abbondante, tenace e con 
croste alle narici, congiuntivite, anoressia con un certo grado 
di disidratazione e respirazione rumorosa. Tale quadro, 
ovviamente, ha allarmato la proprietaria e l'ha indotta ad un 
consulto urgente al PS dell’OspVet



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 - Ospedale Veterinario
«Posso vedere il libretto sanitario?»
«Non ce l’ho, Dottore! È la prima volta che arriva dal Veterinario; in 
due anni non ha mai avuto bisogno di nulla, è sempre stato bene.»
Mi trovavo davanti al tipico complesso delle malattie respiratorie 
virali del gatto. Esaminai con più attenzione il paziente ed a parte le 
zampe con delle incrostazioni come di fango secco grigiastro, cui non 
diedi molta importanza, confermai la diagnosi.



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 - Ospedale Veterinario
«Signora, si tratta di rinotracheite, è una malattia infettiva dei 
gatti. Penso di poter fare un buon lavoro con l’Omeopatia…»
La reazione: «Non mi parli di Omeopatia perché a queste cose non ci 
credo! Una volta mia figlia aveva il mal di gola e sono andata dal 
Farmacista: "Mi faccia provare qualcosa di omeopatico, che non ho 
voglia di andare dal Medico per la ricetta" gli dissi…



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 - Ospedale Veterinario
… e lui mi mise in mano tre scatolette: c'era uno spray per la gola, un 
tubetto con dei pallini bianchi ed una confezione di compresse. 
Quasi una cinquantina di Euro e sa Dottore? Se non l'avessi portata 
dal Medico due giorni dopo e non le avesse prescritto gli antibiotici, 
sarebbe ancora là col mal di gola!»



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 - Ospedale Veterinario
«Come vuole, Signora, lasciamo stare l'Omeopatia. Sarebbe 
opportuno che mi lasciasse il micio ricoverato qualche giorno per la 
terapia: pulizia delle croste alle narici, idratazione, pomata oftalmica 
e copertura antibiotica.»
«È proprio necessario, Dottore?»



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 - Ospedale Veterinario
«L'alternativa è che la faccia lei: la pomata negli occhi due volte al 
giorno, le compresse antibiotiche due volte al giorno.»
«No, no, ho capito. Non potrei mai fare queste cose; è meglio che lo 
lasci qua.»
«Bene! Se mi dà i suoi dati li riporto sulla scheda di ricovero. Come si 
chiama il micio?»
«Mah, a dir la verità, non ha mai avuto un nome; bisognerebbe 
mettergli il nome del ‘Gatto con gli stivali’.»



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 - Ospedale Veterinario
«Bene Signora, se dovesse esserci qualche novità la chiameremo noi; 
penso comunque che lo terremo per 5-7 giorni, ma mi dica ancora 
una cosa: quanti giorni fa è successo questo episodio degli stivali?»
«È arrivato a casa cosi quattro sere fa.»
«E da quanto ha detto che ha questo raffreddore?»
«Me ne sono accorta questa mattina, ma ora mi sembra molto più 
grave.»



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,45 - Ospedale Veterinario
«Signora, ora sono quasi certo di poter curare il suo gatto in un 
tempo molto più breve e con notevole risparmio da parte sua, però 
dovrei fare a modo mio.»
«Con l'Omeopatia, vero?»
«Si.»
«E va bene, avete sempre ragione voi! Comunque, a me interessa 
che il gatto guarisca e sono sicura che lo vuole anche lei: non ci 
farebbe una bella figura altrimenti!»



Un caso di Rino-tracheite del gatto

Ore 18,30 - Ospedale Veterinario
Chiamai la Signora: «Può venire a prendere il suo gatto, Signora.» 
«Ma Dottore, è passato solo un giorno!»
«Venga pure, giudicherà lei.»
Arrivò prima delle 20.
«Sa, non credo che si trattasse di quella malattia che diceva. Se 
l'Omeopatia funzionasse veramente cosi, tutti i dottori la userebbero, 
non le pare?»



Simillimum con rapida successione di potenze

• Allieva di un nostro corso, 55 anni, chiede consiglio per stanchezza 
cronica, difficoltà di concentrazione, scarsa memoria e umore 
alternante
• In primavera del 2019, dopo cambiato lavoro e non è stata contenta, 

aveva aspettative diverse, inoltre il padre da assistere, quindi con 
poca voglia di fare. A fatto anche dell'agopuntura che le ha giovato 
fino a gennaio 2020. Stava bene, poi è partita la storia del Covid ed ha 
smesso.



Simillimum con rapida successione di potenze

• Ora si è riproposto il problema: si è licenziata e si è sentita meglio, 
ma deve continuare a lavorare a causa del preavviso e quindi non si 
sente ancora a posto.

ANAMNESI
• Pochissimi ricordi dell’infanzia passata, comunque definita 

«serena»
• Bene a scuola
• Menarca a 15 anni, durante il liceo scientifico



Simillimum con rapida successione di potenze

• Molto cresciuta e più alta dei maschi; cure «ricostituenti»
• In quarta aveva un fidanzato da più di un anno, innamoratissima, è 

stata lasciata e da quel momento ha avuto un calo di rendimento ed 
ha dovuto ripetere la quinta
• Saltava gli esami all’università se non si sentiva preparata ed era in 

ritardo, ma il nuovo fidanzato l’ha sostenuta ed è arrivata alla laurea.



Simillimum con rapida successione di potenze

• Sposata a 48 anni con l’uomo conosciuto a 18 quando lui ne aveva 32; 
non hanno figli per scelta
• Dopo il primo licenziamento ha sofferto di vaginosi, candida, cistite e 

ragade anale (operata) e poi fistola
• Stava bene nella prima farmacia, poi si è creato un conflitto con il 

titolare che era diventato assillante ed in concomitanza doveva 
assistere la madre



Simillimum con rapida successione di potenze

• Dopo il primo licenziamento ha sofferto di vaginosi, candida, cistite e 
ragade anale (operata) e poi fistola
• Stava bene nella prima farmacia, poi si è creato un conflitto con il 

titolare che era diventato assillante ed in concomitanza doveva 
assistere la madre
• Sposata a 48 anni con l’uomo conosciuto a 18 quando lui ne aveva 32; 

non hanno figli per scelta
• Da 2 anni in menopausa



Simillimum con rapida successione di potenze

MENTE
• «Gli inserimenti, i cambiamenti, le novità, sono sempre difficili. Ho 

bisogno della mia routine per stare tranquilla.»
• Molto condizionata dalle persone e l'ambiente: «Ho bisogno di 

persone positive e con cui anche condividere.»
• «Non mi sentivo mai pronta per avere figli, poco matura, non 

preparata, ma anche poco istinto materno.»



Simillimum con rapida successione di potenze

• In genere sensibile e disponibile quando sta bene
• Paura di non riuscire a fare le cose che deve fare, di non essere 

all'altezza anche sul lavoro
• Da qualche anno necessità di lavarsi le mani, lavare i vestiti... forse 

vivendo con la suocera anziana, rimasta vedova da poco, e magari 
con necessità di affrontare problemi d'igiene. E' mancata nel 2010, 
ma la compulsione rimane: «Devo sentirmi pulita, mi dà fastidio 
anche appoggiarmi dove sono state altre persone che magari erano 
"sporche".»



Simillimum con rapida successione di potenze

RIMEDI PRESI
• Kali-p. fino alla XMK che le ha fatto bene nel corso di questo anno
• Le è ricomparsa una verruca che aveva anni fa sulla pianta del 

piede trattata con Nit-ac 5 e 9.



Simillimum con rapida successione di potenze



Simillimum con rapida successione di potenze

11-9-2020 NATRIUM MURIARICUM 1LM-3LM DYNAMIS
17-10-2020: «Sono felice di renderti partecipe degli effetti della cura da 
te prescritta. Il 12/09 ho iniziato con la 1LM e da subito ho notato un 
miglioramento dell'ansia. Il 15 notte ho sognato la mia titolare che mi 
chiedeva di restare (ho dato le dimissioni il 15 agosto) con toni pacati, 
molto diversi dalla realtà; nel complesso è stato un sogno piacevole. 
Dal 17/09 (cps 6) ho riscontrato meno stanchezza mentale e maggior 
capacità di concentrazione. Il 23/09 la mia titolare mi ha comunicato 
che rinunciava al periodo di preavviso e che potevo iniziare nel nuovo 
posto di lavoro il 01/10. Il sonno è migliorato e ho avuto meno ansia di 
anticipazione, sono sparite le vampate legate all'ansia di non riuscire a 
gestire tutti i miei impegni…»



Simillimum con rapida successione di potenze

17-10-2020: «…Il 25 notte (cps 14) è comparsa una tosse stizzosa durante 
il sonno (l'ho saputo da mio marito, perché non me ne sono accorta), 
disturbo di cui ho sofferto in passato; La notte del 4/10 ho sognato di una 
vacanza all'estero con mio marito, molto piacevole e serena. L' 1/10 ho 
iniziato il nuovo lavoro e nella settimana successiva ho dormito meno 
bene e ho avuto episodi di ansia, con le solita sensazione di malessere e di 
caldo, anche la stanchezza è aumentata, ma più a livello fisico, 
sicuramente a causa dei nuovi impegni lavorativi e organizzativi. L'11/10 
sera, il giorno dopo la cps 29, è iniziato un leggero scolo nasale acquoso 
con qualche starnuto, che è passato in 24 ore circa. La verruca è sempre 
più superficiale e non mi dà più fastidio. Nonostante il periodo 
impegnativo, c'è stato un miglioramento generale, fisico e mentale, e 
anche i bei sogni non mi capitavano da moltissimo tempo. Il rimedio mi 
sta cambiando la vita!!...»



Simillimum con rapida successione di potenze

17-10-2020: «… So di non aver reso il lavoro facile, mi spiace, ma ho 
avuto una difficoltà enorme a tirar fuori le emozioni e i ricordi con 
persone estranee, anche se ne ho molta stima. Per questo, 
probabilmente, in tutti questi anni nonostante sapessi di avere un 
problema e conoscessi gli effetti dell'omeopatia, mi sono trattenuta dal 
chiedere aiuto.»



Simillimum con rapida successione di potenze

17-10-2020: Nat-m. 4LM-6LM DYNAMIS
26-11-2020: «A livello mentale ho riscontrato un'ulteriore 
miglioramento: sono meno irritabile, affronto le situazioni con 
maggiore distacco, senza patemi d'animo; non ho più avuto cali di 
umore, tristezza, malinconia, non ho ansia di anticipazione. Insomma 
sono serena, mi sento più forte.
Se riesco a dormire un numero di ore sufficiente, sono meno stanca 
mentalmente e più concentrata…»



Simillimum con rapida successione di potenze

26-11-2020: «… A livello fisico però sono ancora stanca, anche se mi 
pare di recuperare più velocemente. La verruca plantare continua a 
migliorare, non mi dà nessun fastidio, è sempre più superficiale. 
Quando ho iniziato la 4LM ho avuto 2-3 giorni di leggera diarrea, 
mentre dalla 5LM l'intestino è diventato meno regolare; ho avuto giorni 
con molta sete. La 6LM mi ha disturbato con una sensazione di 
tensione, di agitazione, così non l'ho presa regolarmente, bensì 
saltando qualche giorno, soprattutto alla fine…»



Simillimum con rapida successione di potenze

26-11-2020: «… Mi parte una vampata di caldo e una sensazione di 
malessere, mi succede anche se ho l'impressione di non farcela per i 
troppi impegni. Le mani e i piedi sono ancora molto sensibili al freddo, 
ma mi sembra di patire meno rispetto allo scorso inverno, visto che 
lavoro al freddo e le dita impallidiscono meno facilmente.»



Simillimum con rapida successione di potenze

26-11-2020: Nat-m. 7 LM DYNAMIS
25-1-2021: «Scrivo con ritardo, perché ho passato un periodo molto 
impegnativo e stancante e non riuscivo a valutare con lucidità il mio stato. Non 
so se è un caso, perché il 9 gennaio mia madre, che non c'è più da 4 anni, 
avrebbe festeggiato il compleanno e l'8 gennaio e per qualche giorno dopo, ho 
avuto i piedi ghiacciati, un malessere generale e una lombalgia e una sciatalgia 
alla gamba destra che non era così fastidiosa da anni. Ogni tanto, mi succede di 
sentire un leggero mal di testa che mi sveglia la mattina, ma appena mi alzo 
passa, di solito mi capita perché sono più stanca o stressata. Ho le mani gonfie, 
non riesco a mettere gli anelli con facilità come al solito. A livello mentale la 
situazione è invariata, forse c'è stata qualche giornata più grigia, ma la 
stanchezza sommata alla situazione creata dal covid lo giustificano. 
L'insofferenza al caldo c'è ancora, ma meno rispetto a quando ci siamo sentiti. 
La tensione e l'agitazione sono scomparse.»



Simillimum con rapida successione di potenze

25-1-2021: Nat-m. 14LM – 21LM – 28LM (cambio ogni mese)
10-5-2021: «Rispetto a settembre le cose sono molto migliorate:
- dalla 21 > dell'energia, della concentrazione e della lucidità, con la 
28 c'è stato un calo generale, ma è passato in una settimana-10 gg, 
con ansia e mani e piedi ghiacciati, sciatica e poca voglia
- ancora fragile in certe situazioni come soffrire per delusioni 
affettive (cerco di dare tanto e mi aspetto che anche gli altri facciano 
lo stesso con me), ma sono contenta della cura…»



Simillimum con rapida successione di potenze

10-5-2021: «…Dovrò fare il vaccino e queste ansie mi hanno messo 
in crisi, ma ora mi sento più tranquilla
- mi manca ancora quella spensieratezza per gli impegni faticosi, mi 
sento la fatica di stare con gli altri e poca voglia di scherzare
- vedo comunque un trend positivo
- provo in certi gg la paura di non riuscire a fare tutto (gestione 
quotidiana del padre solo a 85 anni, oltre al lavoro ed alla gestione 
personale, nuovo lavoro), ma poi ci riesco.…»



Simillimum con rapida successione di potenze

10-5-2021: «… > il sonno, salvo per gli impegni che mi creano un po' 
di ansia
- > la funzione intestinale
- Un pisolino di 10' dopo pranzo la rimette a posto
- < dito a scatto pollice sx (trauma da pallavolo, non riferito prima), 
gonfio.
- Sparita la verruca al piede.»



Simillimum con rapida successione di potenze

10-5-2021: Nat-m. 35LM – 42LM – 49LM (cambio ogni mese)
29-7-2021: «Sto molto meglio! La 42 LM mi aveva peggiorato tantissimo 
l'artrosi del pollice della mano sinistra, l'articolazione era gonfia, 
dolorante e avevo perso la mobilità e la forza del dito. Anche l'umore non 
era granché e fisicamente mi sentivo stanchissima. Dopo una settimana di 
utilizzo della 49 LM il dito è tornato normale, ma, soprattutto, in questo 
momento, sono più serena, molto meno ansiosa e stanca, sia 
mentalmente che fisicamente. Sono più sicura di me, meno preoccupata 
di ferire gli altri, più equilibrata. Riesco a gestire meglio le situazioni 
stressanti. Dormo bene, l'intestino è regolare. Grazie a te sto 
riacquistando la salute e ho potuto, con i link giusti, mantenermi 
aggiornata sulla situazione tragica che stiamo vivendo a causa del Covid, 
in modo tale da fare delle scelte consapevoli.»



Simillimum con rapida successione di potenze

29-7-2021: Nat-m. 56LM – 59LM (cambio ogni mese)
4-10-2021: «Va molto bene: dalla 56 in poi c'è stata una svolta, è 
aumentata l'energia fisica e da anni non mi sentivo così bene. Questa 
normalità mi dà molta forza.
Mi sento positiva e più sicura di me, meno chiusa, meno timida, meno 
paurosa. Se non fosse per questo periodo... ma affronto tutto senza 
problemi.
In questi gg mi è tornata un attimo di anticipazione, per delle cose da 
gestire, ma niente di grave. Mi succede quando c'è qualcosina da fare di 
extra.
Sono tornata come una trentina di anni fa!»


