
L’energia di Shiva per il Covid19 

Tale energia è stata data da Lord Shiva quando ha condensato l’energia derivante dal mantra 

chiamato “mahamrityunjaya” per curare completamente il corpo dal Coronavirus, qualsiasi sia 

l’evoluzione della patologia. 

Il mantra Mahamrityunjaya dice: 

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम् पुष्टिवर्धनम् । 

उ॒वाधर॒॒कष्टमव॒ बिनान् म त्॒योमुधक्षीय॒ मा ऽम ताा॑त् । 

oṃ tryambakaṃ yajāmahe sugandhiṃ puṣṭi-vardhanam 

urvārukam iva bandhanān mṛtyor mukṣīya mā ‘mṛtāt 
 

Questa energia del mantra sopracitato, a cui ho avuto accesso, e con le benedizioni di Lord Shiva, è 

stato reso semplice anche per gli altri. Con questa immagine e il mantra dato, chiunque ne abbia 

bisogno, deve solo vedere l’immagine e recitare il mantra e così l'energia ti aiuterà a uccidere 

istantanemente il virus Covid19.  

Tutto ciò potrebbe sembrare non scientifico oppure non soddisfare qualunque criterio utilizzato dalla 

scienza, ma la nostra umile richiesta per l’umanità e per tutto il personale medico è quella di provare 

ciò e successivamente osservare i risultati. E’ necessaria la fede e lo sforzo.  

Tutto il personale medico è tenuto a prestare giuramento a Ippocrate per salvare la vita delle persone 

indipendentemente da quale sia l'origine della guarigione.  Poichè per ora, non abbiamo alcuna 

soluzione per tutti quelli che hanno difficoltà col virus e quindi si tratta solo di salvare le persone senza 

alcun tipo di farmaci e medicine.  

L’unica speranza per combattere l’infezione è quella del sistema immunitario individuale. In questo 

momento, tutto il nostro ego, le vibrazioni negative e le credenze devono essere messe da parte per 

provare ciò che funzionerà.  

È solo un'immagine e un mantra, provare ciò farà solo del bene, sicuramente non danneggerà le 

persone colpite.  

Come ricevere l’energia Shiva 

 

 

Guarda l’immagine data e recita il mantra *OM NAMAH SHIVA YA SHIVA SHIVA* senza fermarti allo 

stesso tempo per un minuto.  Questo deve essere fatto 3 volte al giorno per 2 giorni o al massimo per 

3 giorni. Com’è la tua esperienza? 

Se sei stato rilevato positivo per Covid-19, il dolore e la tensione nei polmoni inizieranno a ridurre a 

seconda dello stadio e del livello di infezione esistenti. 

www.pranashakty.org/shivasolution  

http://www.pranashakty.org/shivasolution
https://www.pranashakty.org/shivasolution/

