
1 

 

Sai Vibrionica… verso la perfezione nell’assistenza sanitaria gratuita ai pazienti 

Newsletter Sai Vibrionica 
www.vibrionics.org 

“Ogni volta che vedete una persona ammalata, scoraggiata, sconsolata o inferma, quello è il vostro 
campo di seva.”… 

Sri Sathya Sai Baba  

Vol 5 Uscita 2 Edizione Speciale                        Febbraio 2014  

In Questo Numero 

 Conferenza Internazionale Di Sai Vibrionica  

PUTTAPARTHI, 25-27 GENNAIO 2014 

Sommario 

Il 25 Gennaio, a Prashanti Nilayam, i delegati alla Prima Conferenza Internazionale e Mostra di Sai 
Vibrionica, hanno effettuato la propria registrazione alla Conferenza.  

Il 26 Gennaio, i partecipanti che hanno preso posto nel Vecchio Mandir di Swami per il programma di 
apertura, sono stati accolti da una grande immagine di Swami, posta sul palco adornato di fiori, con le 
mani sollevate in segno di benedizione (vedi foto). Inoltre, sul palco erano presenti le statue di Asclepio – 
Dio Greco della medicina – e di Ippocrate. Tra le ghirlande, si poteva vedere un cartellino ufficiale di 
registrazione alla Conferenza che identificava Bhagawan Sri Sathya Sai Baba come Ospite Supremo 
della Conferenza. Nessuno, all’interno della sala, poteva dubitare della presenza del Signore. La Sua 
Grazia si percepiva nella sacra atmosfera del Mandir, nelle ondate d’amore che avvolgevano i 
partecipanti, e nella forza della sentita dedizione all’amorevole cura del paziente che animava una 
presentazione dopo l’altra. Infine, il volere di Swami si è manifestato col flusso di resoconti presentati dai 
terapeuti, provenienti dall’India e da tutto il mondo, che testimoniavano il numero sorprendente di 
guarigioni straordinarie da Lui operate tramite la Sai Vibrionica.  

Ospiti stimati 

Swami ha benedetto gli atti della conferenza in altri modi. Innanzitutto, tenendosi in questo luogo 
estremamente propizio, la Conferenza è stata particolarmente onorata di avere come oratori di apertura 
l’illustre ospite Sri R J Rathnakar e l’ospite principale Mr Justice A P Misra, entrambi membri dello Sri 
Sathya Sai Central Trust, che hanno portato il tono della conferenza ad un livello spirituale molto elevato. 
Altri stimati ospiti comprendevano Sri V Srinivasan, membro del SSS Central Trust e Presidente per 
tutta l’India della SSS Seva Organisation; Sri T K K Bhagavat, membro del SSS Central Trust; il Dr. 
Michael Rakoff, consulente amministrativo del SSSIHMS. Inoltre, Swami Ananda della Fondazione 
Soham del Sud Africa (vedi foto) ha rallegrato il pubblico partecipando come ospite speciale e parlando 
per due volte. A seguito degli atti del giorno, Sri K Chakravarthi, membro del SSS Central Trust, ha 
cortesemente accettato di onorare la Conferenza con la propria presenza alla Cena di Festeggiamento in 
qualità di ospite speciale. Purtroppo, non ha poi potuto essere presente tra i delegati poiché è stato 
trattenuto da un incontro presso il Central Trust.  

Esperienze dei Terapeuti 

I numerosi terapeuti confluiti a Puttaparthi per l’evento, hanno riempito completamente il Vecchio Mandir. 
Hanno partecipato 342 terapeuti provenienti da 18 paesi - 278 dagli Stati Indiani e 64 da altri paesi. In 
occasione di questo raduno, Swami ha annullato le differenze tra di loro, in modo che i cuori dei terapeuti 
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fossero uniti da un legame di affinità e di comune dedizione ad un amorevole servizio. Di conseguenza, 
l’evento dava più l’impressione di una riunione di famiglia piuttosto che di una conferenza formale. 
Questa inattesa benedizione ha reso l’occasione ancor più gioiosa.  

Quindici terapeuti hanno trasmesso le proprie relazioni durante il programma. Determinati ad assimilare 
quanto più fosse possibile, i loro compagni terapeuti hanno ascoltato con attenzione e poi riempito al 
massimo la sessione Domanda & Risposta. Al di fuori degli atti ufficiali, i terapeuti hanno colto la preziosa 
opportunità di interagire vicendevolmente in maniera informale. Non hanno perso tempo per conoscere 
gli altri membri della loro vasta famiglia Vibrionica. Terapeuti che non si erano mai incontrati prima, 
provenienti da zone molto diverse, si sono scambiati idee ed esperienze personali, hanno condiviso 
consigli per la salute e, mettendo da parte ogni formalità, si sono consultati a vicenda su questioni di 
trattamento ed effetti di specifici rimedi. Tali interazioni hanno reso questa conferenza un evento a tempo 
pieno, in seduta 24 ore al giorno!  

Leela di Swami 

A conclusione della Conferenza, Swami ha ulteriormente benedetto gli atti con la manifestazione della 
vibhuti in una delle cassettine delle 108 Comuni Combinazioni durante il procedimento di ricarica tenutosi 
nel Vecchio Mandir. Una terapeuta Indiana ha abbassato lo sguardo verso la sua cassettina ed ha visto 
che si era formata la vibhuti sulle boccette (vedi foto) delle ultime file. Molti terapeuti sono stati testimoni 
di questo leela Divino. Nel 2007 Swami aveva dichiarato: ‘Ci sarà una conferenza internazionale di 
vibrionica a Puttaparthi’. Non solo Swami ha mantenuto la Sua Parola, ma ha anche lasciato il Suo 
personale biglietto da visita per dimostrare la Sua approvazione per questo primo raduno  e la Sua 
continua benedizione della Sai Vibrionica in qualità di ‘divine vibrazioni’.  

Atti e video 

Gli atti della conferenza sono stati pubblicati. Durante l’evento, è stato presentato a Swami e messo a 
disposizione dei partecipanti un volume interamente illustrato e intitolato ‘Atti della Prima Conferenza 
Internazionale di Sai Vibrionica’, compilato e curato dal Fondatore della Sai Vibrionica, il dr. Jit K 
Aggarwal. Il libro comprende gli articoli di 85 terapeuti provenienti dall’India e da altri paesi, scelti tra un 
gran numero di richieste. Questi forniscono l’accesso al lavoro di un numero maggiore di terapeuti 
rispetto a quelli che hanno potuto partecipare alla conferenza o a quelli le cui presentazioni potevano 
essere ospitate nel programma. Il volume rappresenta uno sforzo senza precedenti nel condividere su 
larga scala i frutti dell’esperienza dei terapeuti raccolti in vent’anni di lavoro con la Sai Vibrionica. Gli 
articoli forniscono una ricchezza di informazioni sull’uso diretto, rivolte a chi opera in quel campo. Lo 
scopo è quello di sostenere i terapeuti, a qualunque livello possano essere, per modellare la loro 
capacità di fornire la miglior cura ai propri pazienti ed anche per informare i terapeuti circa gli sviluppi 
selezionati nella pratica della Vibrionica in tutto il mondo. Inoltre, l’opera fornisce una risorsa per 
professionisti sanitari ed altri che sono alla ricerca di una comprensione più profonda della Sai Vibrionica 
– la sua provenienza, l’evoluzione e le pratiche attuali. Andrebbe notato che, accanto agli articoli inclusi 
nel presente volume, sono state ricevute molte altre presentazioni che però erano troppo in ritardo per 
l’inserimento. Nel prossimo futuro, anche queste verranno organizzate e pubblicate.  

In aggiunta al libro, è stato presentato a Swami e proiettato alla Conferenza un video di 14 minuti ‘Che 
cos’è la Sai Vibrionica’. Anche questo è stato messo a disposizione dei partecipanti in formato DVD. 
Prodotto dal Terapeuta Esperto Mr Dairusz Hebisz (Polonia), e narrato in Inglese dal Dr Suneil Aggarwal 
(UK), il film racconta la storia dello sviluppo della vibrionica e spiega come funziona l’apparecchio 
SRHVP. Il film fornisce una chiara introduzione alla Sai Vibrionica che sarà di pronta utilità per i terapeuti 
che cercano di spiegare la Vibrionica a potenziali pazienti e al pubblico in generale.  

La Mostra  

Accanto alla Conferenza, c’è stata una Mostra sul tema ‘La Sai Vibrionica nel Mondo’ organizzata dal 
Col. Samir Bose, il quale ha utilizzato carte, mappe e fotografie per illustrare la storia del movimento 
della Sai Vibrionica, per spiegare cos’è e da dove proviene. Le esposizioni comprendevano resoconti 
sulle attività della Sai Vibrionica, inclusa la preparazione dei terapeuti ed i campi sanitari in India e in 
molti altri paesi.  

Un evento significativo 

In somma, la Prima Conferenza Internazionale di Sai Vibrionica è stata un evento significativo. Speriamo 
che la Conferenza fornisca un punto di partenza per il prossimo stadio della Vibrionica, preparando la via 
ad una maggiore collaborazione tra i terapeuti, catalizzando ulteriori sviluppi delle pratiche migliori e 
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sostenendo l’istruzione sulla Sai Vibrionica nel mondo. Finora, sono stati istruiti circa 4.500 terapeuti e 
oltre 1.800.000 pazienti sono stati trattati, ma sono infinitamente più numerosi quelli che si trovano 
ancora in condizioni di bisogno ed attendono un trattamento.  

Quindi, con la benedizione di Swami, i terapeuti hanno lasciato la conferenza diretti ai loro campi di seva, 
colmi di entusiasmo e di fede, e determinati, tramite un duro lavoro ed il servizio disinteressato, a 
compiere la missione d’amore che Swami ha loro affidato.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

PROGRAMMA DELLA CONFERENZA 

Domenica, 26 Gennaio 2014 

Di primo mattino, i partecipanti si sono radunati a Puttaparthi, nella propizia sede del Peda Venkama 
Raju Kalyana Mandapam (Vecchio Mandir di Swami), trasformato da due terapeute in un magnifico 
salotto adornato di vivaci fiori e fogliame. La conferenza ha avuto inizio alle 8.00 del mattino con il canto 
di 3 OM, seguito da 6 minuti di canti Vedici offerti da 6 terapeuti.  

Gli stimati ospiti Sri R J Rathnakar, l’Ospite Principale Mr Justice A P Misra, Sri V Srinivasan, Sri T 
K K Bhagavat, Swami Ananda e il Dr Michael Rakoff sono stati invitati a salire sul palco per 
accendere la lampada e convocare la conferenza. Mr Justice Misra ha poi tagliato il nastro per offrire al 
pubblico la prima copia del libro con gli Atti della Conferenza. Mr Dariusz Hebisz, Terapeuta Esperto e 
Istruttore/Coordinatore per la Polonia, è stato invitato ad offrire a Dio il suo video dal titolo ‘Che cos’è la 
Sai Vibrionica?’. Il nuovo video è stato accolto da un forte applauso. Il video verrà inserito nel nostro sito 
ufficiale.  

Sessione Uno 

Discorso di benvenuto: Dr Jit K Aggarwal 

La Conduttrice, Ms Susan Sullivan-Rakoff, Istruttrice/Coordinatrice per gli USA e Curatrice della 
Newsletter di Sai Vibrionica, ha invitato il Dr Jit K Aggarwal, Fondatore e Direttore della Sai Vibrionica, a 
salire sul palco per pronunciare il discorso di benvenuto. Il Dr Aggarwal ha iniziato dando il benvenuto a 
tutti e invocando la benedizione di Swami sull’assemblea. Nel suo discorso sul tema ‘ Sotto la Guida di 
Sai – la Vibrionica Prende Forma’, il Dr Aggarwal ha parlato del suo iniziale stupore allorché Swami gli 
disse, durante un’interview nell’Aprile 2007, che a Puttaparthi si sarebbe tenuta una conferenza 
internazionale di vibrionica. La Sua parola è sicura ed ora si sta realizzando. Alla fine, la risposta dei 
terapeuti alla Conferenza è stata travolgente. Con grande sforzo e con l’aiuto di molte mani, l’evento si è 
realizzato. Il Dr Aggarwal ha poi condiviso punti salienti della sua personale esperienza circa il ruolo di 
Swami nello sviluppo della Vibrionica, chiarendo fino a che punto il nostro Signore ha guidato e diretto il 
lavoro. Tanto per citare alcuni esempi, Swami ha mostrato un vivo interesse per l’apparecchio SRHVP 
nel corso di numerose interview, benedicendo il modello originale che il Dr Aggarwal aveva creato nel 
1994 ed elogiando poi un modello più piccolo e migliorato nel 1996; nel 1998 Egli annunciò che la 
Vibrionica era composta solo dalle Sue vibrazioni divine; Egli ordinò ripetutamente al Dr Aggarwal di 
insegnare la Vibrionica e ne curò la promozione al di fuori dell’ashram ed in altri paesi; nel 2008 Egli 
benedisse la cassettina delle 108 Comuni Combinazioni. Persino nel Marzo 2011, pochi giorni prima di 
entrare in ospedale, il Signore affermò che la Sai Vibrionica avrebbe dovuto continuare 
nell’Organizzazione Sai. Il Dr Aggarwal ha esortato i terapeuti a servirsi dell’occasione d’oro fornita dalla 
Conferenza per imparare l’uno dall’altro. Ha concluso pregando affinché la mano del Signore continui a 
guidare e dirigere coloro che desiderano sinceramente servire.  

Discorso inaugurale: Sri R J Rathnakar  

Il Dr Aggarwal ha poi invitato Sri R J Rathnakar a tenere il discorso inaugurale della Conferenza. Sri 
Rathnakar ha iniziato facendo riferimento all’affermazione di Swami del 2007 e cioè che ci sarebbe stata 
una conferenza internazionale. Ha proseguito sottolineando che Swami vuole che ciascuno di noi sappia 
che, quando Lui dice qualcosa, le Sue parole hanno una vibrazione ad alta frequenza tale da diventare 
realtà. Sri Rathnakar ha confessato che lui non aveva molta idea di come sarebbe stata questa 
conferenza – pensava che si trattasse di una faccenda scolastica. Non avrebbe mai immaginato che 
fosse così piena di vita. Due cose sono apparse chiare all’oratore dal volantino sulla Vibrionica: per 
praticare la vibrionica, bisogna avere un buon cuore ma, ha consigliato Sri Rathnakar, in questo mondo 
ci vuole un buon cuore per fare qualsiasi cosa. Dal buon cuore, deriverà l’unità d’intento e, con l’unità 
d’intento, sicuramente raggiungerete la meta. In secondo luogo, Swami è colui che cura i nostri pazienti 
ed è un’illusione pensare diversamente.  
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Sri Rathnakar ha poi riportato la sua personale esperienza di paziente, risalente a qualche anno fa. In 
seguito ad un grave incidente, Sri Rathnakar rimase nell’Unità di Terapia Intensiva del Super Speciality 
Hospital per quattro settimane. Bhagawan andava là a trovarlo. Sebbene Sri Rathnakar avesse riportato 
fratture multiple, compreso un grave danno alla gamba, non provò mai alcun dolore. Swami lo 
rassicurava chiedendogli, praticamente dal giorno dell’incidente: “Quando cammini?” Nonostante il fatto 
che l’osso fosse polverizzato, oggi egli è in grado di camminare per Grazia di Swami. Si è ripreso al 
punto che, lo scorso anno, durante una gita con i suoi figli, è stato in grado di salire i quasi 600 scalini 
che portano al Forte di Golakanda. La prima cosa che ha fatto subito dopo aver raggiunto la sommità, è 
stata quella di offrire a Swami una preghiera in segno di gratitudine. 

Sri Rathnakar ha continuato sottolineando che questa è la natura del Divino. Una volta che si è insediata 
in te - ha detto – non potrà mai cambiare o diminuire ma rimarrà per sempre. Swami ha donato a 
ciascuno di noi il Suo amore ed ha posto in noi la Sua vibrazione, esattamente come ha messo la Sua 
energia in ogni cosa dell’universo, colmando l’intero universo con il Suo amore. Sri Rathnakar ha 
ricordato un episodio di cui è stato testimone durante un darshan, quando Swami si avvicinò ad un uomo 
proveniente dalla Malesia che era stato su di una barella per 9 anni. Swami gli disse: “Tu camminerai di 
nuovo” e l’uomo si alzò e camminò di fronte a tutti. Il potere della vibrazione di Swami, nelle Sue parole e 
nel Suo tocco, era tale che Egli poté curarlo. Ha poi fatto riferimento a numerose altre guarigioni operate 
dal Signore a cui aveva assistito.  

Concludendo, Sri Rathnakar ha trasmesso un messaggio ai terapeuti di Vibrionica: Conoscendo Swami 
– ha detto – Egli è molto esigente riguardo alle persone, poiché Swami conosce ciò che è importante.  
Sri Rathnakar ha espresso la sua convinzione che questo è il motivo per cui Swami ha scelto il Dr 
Aggarwal e lo ha guidato passo dopo passo, benedicendolo più volte. Sri Rathnakar ha proseguito 
rivolgendosi direttamente ai terapeuti riuniti: Swami sta ancora benedicendo questo fantastico metodo di 
guarigione e tutti voi che praticate la Vibrionica. Voi siete stati scelti da Bhagawan Stesso. Ci sono milioni 
di persone che stanno soffrendo ed hanno bisogno di una buona salute, di sostegno, amore, servizio e 
cura. Come devoti di Sai e come terapeuti di Sai Vibrionica collegati al nome di Sai, abbiamo il sacro 
dovere di servire con cuore puro per portare avanti questo fantastico lavoro. Sri Rathnakar ha proseguito 
dicendo: ‘Io prego Swami affinché colmi tutti voi con le vibrazioni necessarie a diffondere questa 
guarigione a chiunque sul pianeta, per dare inizio al regno d’amore di Dio’. Sri Rathnakar ha quindi posto 
la domanda: ‘Quando Swami, 6-7 anni fa, ha stabilito che ci sarebbe stata questa Conferenza, non 
credete che Egli avesse deciso chi sarebbero stati i partecipanti?’ Ha poi esortato i terapeuti: ‘Possiate 
ritornare e trasmettere ciò che avete imparato qui a coloro che si trovano nel bisogno’.  

Parole di Saggezza: Mr Justice A P Misra 

Poi, l’Ospite Principale della Conferenza Mr Justice A P Misra, è stato invitato a trasmettere Parole di 
Saggezza. Ha iniziato ringraziando i coniugi Aggarwal per avergli offerto l’opportunità di rivolgersi a 
questo grande uditorio di terapeuti di vibrionica che si sono radunati per uno scopo divino e per valori 
divini. Justice Misra ha commentato che le vite dei terapeuti hanno significato poiché Swami le ha 
benedette. In passato, quando entrarono in uso gli antibiotici e vennero costruiti gli ospedali, tutti 
pensarono che questa potesse essere la risposta alla malattia, ma nessuno si rese conto che 
l’introduzione di sostanze nei nostri corpi avrebbe causato maggiori problemi. Justice Misra ha inoltre 
espresso gratitudine a Swami per aver preannunciato la conferenza. Ha fatto notare l’importanza della 
sede, il Vecchio Mandir di Swami. Ha ricordato al pubblico che questo posto è vibrante poiché si trova 
vicino al luogo in cui Swami è nato. Anche la Sua missione ebbe inizio qui, nel Suo primo Mandir. Il fatto 
che la conferenza stia iniziando nello stesso luogo in cui ha iniziato un così stupefacente Avatar, lascia 
intendere che la Vibrionica sia destinata ad avere successo per molto tempo. Justice Misra ha espresso 
la sua convinzione sul reale potere curativo delle vibrazioni.  

Poi, inserendo la Vibrionica in un contesto più ampio, ha proseguito spiegando che l’intero universo è 
colmo di vibrazioni. La Vibrionica è soltanto una parte limitata di ciò che queste vibrazioni possono fare 
per il bene dell’umanità. Parlando in maniera eloquente, Justice Misra ha descritto un’immagine dinamica 
dell’universo in costante movimento: la terra che si muove intorno al sole, il sole che si muove attraverso 
la Via Lattea, e la Via Lattea stessa che si sposta. Tutti questi corpi celesti stanno percorrendo grandi 
distanze ad una velocità straordinaria. L’energia dell’universo è infinita. Swami è venuto sulla terra e ha 
dimostrato che queste energie sono contenute in ciascuno di noi, il potere delle vibrazioni si trova in ogni 
devoto.   

Perciò, quando i terapeuti praticano la Vibrionica, dovrebbero realizzare che non stanno aiutando gli altri: 
stanno perfezionando se stessi. Non stanno servendo l’umanità ma piuttosto se stessi in primo luogo. Ha 



 5 

poi proseguito fornendo un esempio degli effetti del servizio amorevole. Le analisi del sangue eseguite 
su studenti di Madre Teresa che erano impegnati in attività compassionevoli, mostravano la presenza di 
un fattore immunitario, a dimostrazione che la loro salute si era rafforzata. Servire con devozione, 
dedizione e abbandono provoca questo. Justice Misra ha esortato i terapeuti a diventare puri contenitori 
d’amore e compassione. Ha preannunciato che l’Età dell’Oro sta arrivando. Oggi siamo in grado di porre 
delle vibrazioni nelle boccette e verrà il giorno in cui tutte le malattie potranno venire curate in questo 
modo. Ha affermato senza esitazione che arriverà il giorno in cui la Vibrionica abbraccerà tutto il mondo. 
Concludendo, Justice Misra ha cortesemente espresso la propria gratitudine per il privilegio di assistere 
alla Conferenza. Ha detto ai terapeuti che anch’essi sono privilegiati ad essere qui, poiché Swami la 
renderà un successo e tutti loro ne fanno parte. Ha quindi augurato ogni bene ai terapeuti.  

Dopo il discorso di Justice Misra, gli ospiti speciali sono stati invitati nella zona della Mostra per la 
cerimonia del taglio del nastro che dichiarava aperta l’esposizione sul tema ‘Sai Vibrionica nel Mondo’.  

Mentre all’esterno della sala era in corso la cerimonia del taglio del nastro, i delegati avevano il piacere di 
assistere alla proiezione del video di otto minuti prodotto da Mr Dariusz Hebisz, una compilazione 
intitolata ‘Benedizione della Vibrionica’. Dal 2008 al 2010, nella favorevole occasione di ciascun Guru 
Purnima, Swami benedisse il gruppo della Vibrionica permettendo che Gli venisse offerta una torta. In 
tutte e tre le occasioni, il nostro benevolo Signore accese la candela, tagliò il dolce e benedisse la 
distribuzione del Prasad nel Mandir. Noi consideriamo questo come una pubblica benedizione da parte di 
Swami nei confronti della Vibrionica e come un incoraggiamento a tutti i terapeuti per il fatto che questo 
lavoro è sotto la guida diretta della Divinità.   

Presentazioni dei terapeuti 

Ad aprire le presentazioni è stata Ms Pat Hunt 00002 UK, Capo della Ricerca di Vibrionica, Istruttrice e 
membro anziano al centro del gruppo della Vibrionica. Ha parlato sul tema ‘Il mio Viaggio verso la 
Vibrionica – Segni dell’Invisibile’. Ha descritto il modo in cui Swami l’ha spinta verso l’omeopatia, come 
ha scoperto il Manuale di Guarigione di Swami Narayani e Swami Ananda e come ha poi incontrato i 
coniugi Aggarwal. Essi erano allora sotto la guida costante di Swami nello sviluppo della Vibrionica. Con 
la crescita della Vibrionica, sorse la necessità di avere delle combinazioni modello che coprissero molti 
sintomi e malattie che venivano regolarmente trattati nei campi sanitari e nelle cliniche. A Ms Hunt venne 
affidato il compito di ricercare e formulare le misture ed i rimedi che sarebbero stati inclusi nelle 108 
Comuni Combinazioni. Durante i mesi in cui fece questo lavoro, lei percepì continuamente la presenza e 
la guida di Baba. Ha inoltre condiviso la sua esperienza con le tinture madri di Arnica, Calendula e 
Iperico (Erba di S. Giovanni) ed ha proposto, tra gli altri approfondimenti, una nuova conoscenza sul 
modo in cui trattare il miasma della TBC.  

La conduttrice del programma, Ms Susan Sullivan-Rakoff 01339 USA, ha presentato ‘Impatto della 
Depressione & Ruolo della Vibrionica nella Guarigione’. Ha parlato della depressione, delle sue cause ed 
effetti, sottolineando il collegamento tra mente e corpo e spiegando come lei affronta tali casi nella sua 
pratica di Vibrionica. Incoraggiare i pazienti ad intensificare la propria sadhana (pratica spirituale) e 
creare una relazione da cuore a cuore con i pazienti sono entrambe cose importanti. Il suo articolo 
all’interno degli Atti comprende anche anamnesi tratte dalla sua pratica che comprendono non soltanto il 
trattamento a lungo termine della depressione, ma anche casi di dipendenza da fumo di sigaretta, 
disordini alimentari e bipolari, lesione al ginocchio e la riuscita cura del deterioramento dell’osso 
mandibolare a seguito di terapia radiante.  

Ms Akasha Wood 00135 USA, Terapeuta Esperta, ha parlato di ‘Indagine sul Quinto Elemento’, l’Akasha, 
ipotizzando il suo ruolo nella vibrionica con la spiegazione dell’origine e il funzionamento 
dell’apparecchio SRHVP, derivato dai suoi progenitori della Radionica. Ha discusso le scoperte del Dr 
Emoto sugli effetti dei pensieri e delle emozioni umane sull’acqua. Nel suo articolo riportato negli Atti, Ms 
Wood ha inoltre presentato anamnesi sul trattamento di soffocamento spastico, congiuntivite, piedi 
screpolati e sanguinanti, incubi e accessi di collera in un bambino, insonnia ed ansia derivante da 
moderata sindrome di Asperger (autismo), emorroidi e stitichezza.  

Sessione Due  

Mrs Kamlash Agarwal 02817 India, Terapeuta Esperta e Istruttrice, ha condiviso il suo personale 
‘Percorso da Paziente a Terapeuta’, descrivendo la sua guarigione da un’artrite invalidante fino ad 
arrivare alla sua attuale vita dedicata al servizio in qualità di insegnante e di terapeuta a Mumbay. Nel 
suo articolo riportato negli Atti, lei propone cinque straordinari casi sul trattamento dell’artrite cronica, 
problemi agli occhi (allergia, ptosi palpebrale, orzaiolo), problemi sinusali e allergia alla polvere. Mrs 



 6 

Agarwal ha inoltre espresso la propria gratitudine a Swami per il modo in cui Egli l’ha condotta a Parthi 
per il suo primo ed ultimo darshan appena prima del Suo Mahasamadhi.  

Mr Makoto Ishii PhD 02779 Giappone, ha presentato ‘Una Prospettiva Didattica sulla Vibrionica’.  
Prestando servizio nel campo dell’Educare come pure in quello della Vibrionica, egli ha condiviso i suoi 
approfondimenti circa l’affinità esistente tra loro. Ha parlato di come trattare il fastidioso bambino 
interiore, spesso ferito – il ‘Piccolo Io’ che, dopotutto e come affermato da Swami, non è che un altro 
aspetto dell’essere divino che noi siamo. Il suo articolo all’interno degli Atti comprende anche trattamenti 
per sarcoidosi, tumori, dipendenze, dissezione aortica, fibromialgia, insufficienza cardiaca e cancro 
polmonare.  

Dr Dipa Modi 02802 UK, in ‘Un Medico, Molte Discipline’, racconta la storia del suo incontro con Swami in 
Uganda, quando era una ragazzina, e come in seguito, praticando come medico in Inghilterra, giunse a 
vedere i difetti della medicina allopatica e viaggiò nel mondo della medicina alternativa alla ricerca di 
metodi per alleviare la sofferenza del paziente. La sua ricerca la condusse alla Sai Vibrionica. Il suo 
articolo riportato negli Atti comprende anche trattamenti per infestazioni da api, gozzo, stitichezza 
cronica, ritenzione idrica con squilibrio ormonale, dolore cronico all’orecchio e calcoli renali ricorrenti.   

Ms Ana Sarasvati Konjar 01228 Slovenia, Terapeuta Esperta, ha condiviso il suo ‘Diario di una 
Terapeuta di Vibrionica’. Dopo aver sperimentato una straordinaria guarigione con la Vibrionica, si è 
dedicata a proporre la Vibrionica agli altri. Ha descritto la sua pratica ispiratrice nei campi sanitari a 
Kodaikanal, nei villaggi dell’Andhra Pradesh ed anche in Slovenia, ed ha condiviso numerose anamnesi 
straordinarie, compresa la cura di una paralisi in seguito ad ictus ed una rianimazione da un collasso. Il 
suo articolo all’interno degli Atti comprende anche un caso di foruncoli e due casi concernenti la 
guarigione a distanza di insonnia e perdita della vista dovuta a glaucoma.    

Mr Jullius Tan 02717 Malesia, ha parlato della ‘Vibrionica ed i Tre Guna’. Essendo praticante dal 2007, ha 
discusso il modo in cui egli ha integrato la sua conoscenza dei tre guna nel lavoro di Vibrionica, 
adattando i propri trattamenti alla particolare indole dei suoi pazienti. Il giorno successivo, Mr Tan ha 
aggiunto un’ulteriore relazione sulla sua esperienza con i trattamenti di Vibrionica per la sterilità. I 
bambini nati in seguito a trattamento Vibrionico, hanno dimostrato di essere eccezionalmente intelligenti.  

Ms Anna Chinellato 02554 Italia, Terapeuta Esperta e Istruttrice, nella presentazione ‘La Fede Muove le 
Montagne’ ha condiviso la storia di come Swami, durante un darshan, le ha dato una sensazionale, 
inequivocabile conferma sul fatto che lei dovesse studiare la Vibrionica. La sua pratica è stata 
caratterizzata da casi ispiratori, compreso quello riguardante un ragazzino di 14 anni che era stato 
ricoverato in ospedale con un’epilessia cronica e possibile schizofrenia. Il suo comportamento cambiò 
completamente dopo due pillole vibrazionali e qualche parola amorevole.  

Un delizioso pranzo è stato offerto nella sala mensa (vedi foto) del Mandir, fornito dalla delegazione del 
Maharastra. Il Prof. A  Anantharaman, Coordinatore dei Mezzi di Comunicazione del Sri Sathya Sai 
Central Trust, si è unito alla conferenza in qualità di osservatore ed ospite.  

Sessione Tre 

Il Dr Jit K Aggarwal ha aperto il programma pomeridiano conducendo una sessione di Domande & 
Risposte per i terapeuti. Ha poi invitato Swami Ananda, della Fondazione Soham, a salire sul palco. 
Insieme alla defunta Swami Narayani, Swami Ananda scoprì le combinazioni omeopatiche che vennero 
in seguito incorporate nella Sai Vibrionica. Fu Swami Narayani che, durante un incontro con il Dr 
Aggarwal, a suo tempo, definì il metodo di guarigione con il termine di Vibrionica. La Serie di libri Soham, 
a tutt’oggi continua ad essere usata da tutti i terapeuti esperti di Vibrionica.     

Primo discorso di Swami Ananda 

Swami Ananda ha iniziato affermando che avrebbe deluso coloro che, tra il pubblico, si aspettavano dei 
prodigi, in quanto stava per rivelare la verità sul suo percorso per diventare un terapeuta. Ha poi 
raccontato come Swami Venkatesananda e Swami Narayani entrarono nella sua vita. Un amico lo aveva 
invitato ad andare a sentire Swami Venkatesananda, il quale stava visitando il Sud Africa per tenere una 
serie di conferenze su diversi argomenti. Swami Ananda ci andò, ma il suo atteggiamento iniziale era 
arrogante ed egoistico. Si domandava cosa stesse facendo lì, in mezzo alla folla e al rumore. Ma, dopo 
quella prima esperienza, partecipò a tutte le successive conferenze, anche se queste erano per lui 
difficile da capire perché la voce di Swami Venkatesananda era molto bassa. Poi, un altro amico, fissò 
per lui un appuntamento per incontrare Mataji (Swami Narayani). Swami Ananda fece resistenza ma poi 
accettò con riluttanza di andare all’appuntamento. Lei lo salutò con sorriso. Nella stanza, egli vide 
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un’immagine del guru della donna, Swami Venkatesananda. Parlarono fino all’una di notte e, a quel 
punto, la sua vita era completamente cambiata!  

Swami Ananda ha poi lanciato un sentito messaggio all’assemblea dei terapeuti. Ha detto che noi non 
sappiamo da dove veniamo e dove stiamo andando, ma i terapeuti presenti sono stati convocati da Baba 
ed ora hanno ricevuto la loro chiamata. Avendo trovato la strada serpeggiante, ora la stanno seguendo. 
Ma la vita segue il proprio corso. Noi pensiamo di gestire pienamente le nostre vite. Questa è 
un’illusione. Ciò che dobbiamo imparare, è mettere il nostro ego dove deve stare ed imparare ad 
abbandonarci. Swami Ananda ha proseguito dicendo che mai si sarebbe aspettato di essere qui, in piedi, 
oggi. All’età di 70 anni si sarebbe aspettato di camminare con un bastone. Ha detto di essere grato per 
ogni singola cosa che stava accadendo e ha dato un consiglio ai terapeuti: quando riflettete su qualcosa 
di cui potete essere grati, sappiate che più diventate grati e più porte vi si apriranno. Swami Ananda ha 
continuato a sottolineare l’importanza della resa dicendo che, con la resa, Dio prenderà il comando e 
porterà ad un successo assoluto. Ha detto che il Dr Aggarwal sta facendo un grande lavoro per Grazia di 
Baba ed ha esortato ad essere consapevoli di NON essere consapevoli. Concludendo, Swami Ananda 
ha prescritto ai terapeuti di servire con amore e di non pensare mai che stanno facendo un favore ai loro 
pazienti. Sono invece i terapeuti che dovrebbero essere grati ai propri pazienti, i quali forniscono loro 
l’opportunità di servire; facendo questo, sarà Dio ad assumere la guida.  

Le presentazioni dei terapeuti sono proseguite… 

Mr Zbyszek Słowik, rappresentando se stesso e la moglie, Mrs Alicja Słowik, 03040 Polonia, entrambi 
Terapeuti Esperti, ha raccontato come, gradualmente, loro sono diventati ‘Una Famiglia di Terapeuti 
Vibrazionali’ dopo la riuscita esperienza del parto di Alicia con la Vibrionica. Anche i loro bambini 
scelgono intuitivamente i giusti rimedi per se stessi. Hanno diffuso il loro servizio di Vibrionica nella loro 
comunità. Mr Słowik ha relazionato su casi interessanti relativi al riuscito trattamento di una mucca 
incinta con una mammella infiammata e di un cane con molte malattie croniche.  

Prof. Sangeeta Srivastava PhD 02859 India, Coordinatrice e Istruttrice di Delhi, ha presentato 
incoraggianti resoconti circa gli esperimenti di Vibrionica realizzati a Delhi con le piante in ‘Una 
Spettacolare Risposta delle Piante alla Vibrionica’. Un esperimento indica che le piante crescono meglio 
con CC1.2 Tonico per piante e con l’amore. Ha relazionato anche sulle scoperte dei ricercatori Sir 
Jagdish Chandra Bose, Grover Cleveland Backster, Stefano Mancuso, e il Dr Konstantin Korotkov. La 
Professoressa Srivastava ha ricordato al pubblico che il detto ‘Ama Tutti Servi Tutti’ sia applica anche 
alle piante. Il potenziale per migliorare la produzione agricola con questo metodo è immenso.  

Prof. Susan Wei PhD 02793 USA, Terapeuta Esperta, ha chiesto ai terapeuti di considerare la domanda: 
“Chi sta Trattando Chi?”. Ad un livello più profondo, troviamo che i ruoli di paziente e terapeuta sono 
profondamente intercambiabili. Usando esempi tratti dalla sua pratica nel trattamento di fratture, artrite 
reumatoide e paralisi, abuso mentale e cancro, Ms Wei ha parlato di come la pratica della Vibrionica 
confermi gli insegnamenti di Swami: la ferita degli attaccamenti, noi non siamo gli individui separati che 
pensiamo di essere, l’amore apre la porta alla guarigione, e nei nostri pazienti vediamo anche Dio. La 
Vibrionica ci può aiutare ad apprendere l’unità di tutti gli esseri. Swami è l’unico guaritore.  

Ms Marina Kouvaka 02295 Grecia, Terapeuta Esperta e coordinatrice Greca, ha consigliato ai colleghi 
terapeuti: ‘Non Fatevi Carico dello Stress del Paziente’. Condividendo la sua preziosa esperienza, Ms 
Kouvaka ha riferito che lei si era preoccupata circa la propria capacità di risolvere tutti i problemi dei suoi 
pazienti fino a quando aveva realizzato che Dio è il Guaritore, riuscendo così a liberarsi delle sue 
preoccupazioni egoistiche. Ha descritto la sua ritrovata fiducia e stupefacenti cure con l’uso della 
cassettina con le 108 Comuni Combinazioni. Una volta, a causa di uno scambio, lei prese il rimedio 
CC13.3 per la Vescica anziché il CC11.4 per trattare la sua emicrania, ma Swami rimediò all’errore ed il 
rimedio funzionò comunque.  

Sessione Quattro  

Mrs Pavalam Gunapathy 02799 UK, Terapeuta Esperta e Istruttrice, ha parlato della sua esperienza con 
la Vibrionica in ‘Un Fiume di Compassione’. In soli tre anni e mezzo di pratica, ha trattato oltre 2.500 
pazienti con quasi il 100% di successo. E’ anche stata un’insegnante di Vibrionica molto attiva, istituendo 
seminari e campi sanitari sia in Sierra Leone che nel Regno Unito. Ha riferito su vari casi di trattamenti 
riusciti per attacco cardiaco, asma cronica, starnuti cronici, infezione del tratto urinario e cancro osseo. 
Tantissimi pazienti hanno ricevuto la sua amorevole cura. Lei trascorre del tempo con i propri pazienti 
per parlare dei loro problemi, riconoscendo che la causa che sta all’origine dei disturbi fisici è spesso 
un’afflizione mentale ed emozionale.  
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Ms Vanitha Loganathan02894 UK, ha condiviso la sua esperienza con il trattamento Vibrionico praticatole 
da Mr Kanagarajan Shanmugam02820 UK, per un grave caso di spalla bloccata, precedentemente 
trattato senza successo con la medicina allopatica. E’ rimasta così colpita dalla propria esperienza che, 
recentemente, è diventata una terapeuta di Vibrionica. Il giorno seguente, Ms Loganathan ha aggiunto 
un resoconto su recenti leela avvenuti in casa sua. Questi comprendevano la formazione di vibhuti sulla 
sua cassettina delle 108 Comuni Combinazioni, sulla foto di Swami ed anche sulla foto del suo 
passaporto quando lei stava considerando di partecipare alla conferenza. 

Discorso di commiato: Dr Michael Rakoff 

Il discorso di commiato ‘Medicina Complementare – una Connessione a Corpo, Mente e Spirito’ è stato 
tenuto dal Dr Michael Rakoff, USA. Il Dr Rakoff ha parlato della pratica Vibrionica di sua moglie Susan e 
delle proprie esperienze ed osservazioni di prima mano sui collegamenti mente-corpo quando stava 
praticando come pediatra e consulente sanitario negli Stati uniti e in India. Ha parlato inoltre dello 
sviluppo della ricerca medica su mente-corpo negli Stati Uniti, da parte del National Institute of Health. 
Ha riassunto il suo discorso in questi sei punti forniti da Swami: Trattate la mente e lo spirito; trattate il 
paziente, non la malattia; irradiate amore e compassione verso il paziente; tutti noi siamo circondati da 
vibrazioni Divine che interagiscono da una persona all’altra; abbiate fiducia, qualunque cosa può essere 
ottenuta; siate colmi d’amore, il vostro sorriso rassicura i vostri pazienti. 

La giornata si è conclusa con una standing ovation da parte dei delegati nei confronti dei coniugi 
Aggarwal per gli oltre 20 anni di instancabile dedizione a Sathya Sai Baba, per lo sviluppo dei rimedi 
gratuiti della Sai Vibrionica, per il servizio ai malati di tutto il mondo e per la preparazione ed il sostegno 
dei terapeuti di qualunque provenienza. 

Swami Ananda e Ms Pat Hunt hanno offerto l’Arathi al nostro Signore. Con questo, il programma della 
giornata di Conferenza si è concluso. 

Alle ore 20.00, presso la Nord Indian Canteen, è stata servita una deliziosa cena a tutti i delegati e agli 
ospiti.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Lunedì, 27 Gennaio 2014 

Il programma, della durata di mezza giornata, ha avuto inizio alle 9.30 del mattino presso il Vecchio 
Mandir di Swami. Il Dr Jit K Aggarwal ha passato in rassegna gli eventi del giorno precedente e poi ha 
condotto una sessione supplementare di ‘Domande-Risposte’.  

Secondo discorso di Swami Ananda 

Swami Ananda ha esordito dicendo cortesemente che, per lui, essere qui è stata un’esperienza che lo ha 
fatto sentire molto umile. Ha fatto notare che il giorno prima aveva parlato della resa. In questo discorso, 
Swami Ananda ha proseguito nella spiegazione della resa condividendo alcune esperienze ispiratrici: 

Mataji aveva la capacità di arrendersi. Era in grado di compiere il suo grande servizio acquistando tutti i 
suoi rimedi. Una volta le si presentò l’opportunità di procurarsi un apparecchio con carte e rimedi a 
Londra, tramite un amico che stava per venire in Sud Africa. Ma il costo era di 100 sterline che lei non 
aveva. Mataji si recò nella stanza delle preghiere e presentò tutto a Dio dicendo: “Se Tu desideri questo 
per il mondo, allora, per favore, aiutami.” Poi tornò ad occuparsi dei pazienti. Alle 10.00 arrivò il postino 
con una grossa busta coperta di francobolli. Dentro c’era un assegno di 100 sterline con uno strano 
biglietto: “Lasciami in pace!” A sua insaputa, qualche tempo prima, un’amica di Londra era andata in 
Spagna. Questa signora stava sorseggiando un caffè sul balcone del suo hotel di fronte all’oceano, 
quando sentì una voce all’interno della propria testa che le diceva di mandare 100 sterline a Mataji. La 
voce ripeté il messaggio e, la terza volta, gridò: “Mandagliele subito!” Allora la signora compilò un 
assegno, lo infilò in una busta insieme al biglietto, vi incollò i francobolli e lo spedì. Quando questa donna 
giunse in Sud Africa ed incontrò Mataji, si scambiarono i racconti - l’assegno ed il biglietto erano suoi. 
Swami Ananda ha proseguito spiegando che, se ci arrendiamo con il cuore, si aziona un’energia che va 
ben oltre qualunque cosa noi conosciamo. Tutto quello che dobbiamo fare è continuare a compiere lo 
sforzo di arrendersi ed essere consapevoli. Se non riusciamo ad essere consapevoli, non importa, ma 
dovremmo almeno renderci conto di NON essere consapevoli. La successiva esperienza riferita da 
Swami Ananda è stata quella di una paziente che era arrivata alla clinica di Mataji con quello che i medici 
avevano definito una verruca maligna sulla fronte. Mataji toccò la verruca con il suo dito e le diede 
qualche medicina. Quando la donna giunse a casa e si guardò allo specchio, la verruca se n’era andata. 



 9 

Chiamò Mataji per chiederle cosa avesse fatto. Mataji rispose che non aveva fatto nulla, si era soltanto 
arresa. Questo andava al di là di lei. Era la Grazia del Signore.  

Swami Ananda ha poi istruito i terapeuti: non dovete sentire di essere VOI a curare. Noi non curiamo. 
Noi dispensiamo cibo, neanche medicine. Come avvenga realmente la guarigione non c’è davvero 
bisogno che lo sappiamo. E’ tutto per Grazia di Baba, per Grazia di Dio. Abbiamo solo bisogno di 
ricordarci di ricordare questo.  

Swami ha continuato a riferire ulteriori esperienze. Innanzitutto, una signora con un grave problema alla 
schiena, che era stata mandata da un eminente specialista, migliorò a tal punto, dopo i trattamenti 
presso il loro dispensario, che il suo medico volle scoprire cosa le era stato somministrato. Il medico 
disse che lui non s’intendeva di combinazioni, ma consigliò alla paziente di continuare con queste 
perché, secondo le radiografie, nelle sue condizioni era impossibile che lei camminasse senza un 
intervento chirurgico - eppure lo stava facendo. Un’altra volta, nel 1992-93, quando la clinica da loro 
avviata nel 1987 si trovava grandemente indebitata, arrivò un uomo che fece loro un grosso prestito che 
permise loro di ripagare il debito in soli 2 anni di tempo. Il Divino si prende cura di tutte le nostre 
preoccupazioni – ha detto Swami Ananda – perciò siate consapevoli, siate consapevoli, siate 
consapevoli.  

Infine, Swami Ananda ha riferito una storia su come i freni della sua auto smisero di funzionare mentre 
stava portando in viaggio Swami Venkatesananda per praticare l’omeopatia. Swami Venkatesananda 
ordinò a Swami Ananda di continuare a guidare, anche se dovevano scendere da una collina. 
Cinquantadue miglia dopo, quando giunsero a destinazione, Swami Ananda fermò l’auto e scoprì che i 
freni ora erano perfettamente funzionanti. Swami Venkatesananda commentò: “Se un pochino d’amore 
può riparare un’auto, cosa potrà fare per il cuore umano?” Swami Ananda ha continuato dicendo che 
questo è ciò che dobbiamo ricordare sempre: quando giungiamo all’amore, Dio diventa dinamico nel 
nostro mondo. Siate consapevoli, siate consapevoli, siate consapevoli. Quando diciamo qualcosa, 
dobbiamo domandare a noi stessi: “Quello che parla è l’amore o è soltanto il mio ego?” Con l’amore, i 
miracoli accadono. 

Discorso del Dr Anant Gaitonde 

Il Dr Anant Gaitonde, ha presentato approfondimenti sull’allopatia basandosi sulla sua preziosa 
esperienza come medico e professore di endocrinologia e batteriologia. Egli ha detto: “A scuola ci viene 
insegnato che uno più uno fa due ma, con l’accento che l’allopatia pone sulla farmacologia, sembra che 
la moderna pratica medica sia presa dall’illusione che uno più uno faccia zero – malattia più farmaco 
uguale ad assenza di malattia. Invece, i disturbi vengono spesso moltiplicati dagli stessi farmaci 
somministrati per eliminarli. I pazienti malati di cancro, spesso non muoiono a causa del loro cancro ma a 
causa del trattamento convenzionale del cancro, il quale compromette gravemente il loro sistema 
immunitario rendendoli vulnerabili ad altre fatali malattie. 

Ponendo l’accento sulla mano benedicente di Swami all’origine della Vibrionica, ha ripetuto 
l’insegnamento di Swami secondo cui le cinque dita rappresentano i panchabhuta, i cinque elementi 
(terra, aria, fuoco, acqua ed etere). Le loro potenti vibrazioni penetrano nel cibo quando esso viene 
mischiato e mangiato con le mani, secondo lo stile Indiano. Ha aggiunto che Swami ha illustrato la Sua 
profonda comprensione delle vibrazioni con il Suo insegnamento: Ama tutti – servi tutti; lo stesso vale 
per Gesù quando disse: Ama il prossimo tuo come te stesso. Entrambi hanno dato lezioni sull’energia 
illimitata dell’amore che tutto pervade e che dimora nel cuore. Con ciò, ogni cosa diventa possible.  

Ha suggerito che la Medicina Cinese, con la sua comprensione dell’amorevole rapporto esistente tra i 
differenti organi fisici, potrebbe essere d’aiuto ai terapeuti per diagnosticare e trattare le malattie. 
L’approfondimento del Dr Gaitonde ha aperto prospettive per uno studio ulteriore e per una più vasta 
portata della guarigione vibrazionale.    

Discorso del Dr Sara Pavan 

Il Dr Sara Pavan, medico Anestesista in pensione, ha tenuto un chiaro discorso sui ‘Consigli Quotidiani 
per la Salute’. Ha fatto notare che la cura sanitaria integrale è olistica, puntando sulla salvaguardia della 
salute come pure sulla prevenzione e la cura della malattia. Ha riconosciuto Pasupathi, il Signore Sai, 
come l’unico Guaritore all’interno di ogni disciplina, comprese omeopatia, allopatia e naturopatia. 
Prendendo spunto da Swami, il Dr Pavan ha paragonato l’organismo ad un’automobile, elaborando 
l’analogia con vivaci illustrazioni. Ha anche presentato un piacevole acronimo di HEALTH (salute):  

H Hari (Dio); Fonte di Ogni Cosa 
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E Esercizio, Sforzo e Dieta per Corpo e Mente  

A Accettazione e Consapevolezza 

L Love  (Amore) per la Vita; Quadratura Mentale 

T Thoughts (Pensieri); Evitare il Pensiero Negativo 

H Harmony (Armonia), Felicità e Umorismo 

Il Dr Pavan ha condiviso la straordinaria storia della perdita di abilità delle proprie mani e della 
miracolosa guarigione per mezzo dell’intervento di Swami. Ha sottolineato il ruolo dei valori umani e 
dell’equanimità per mantenere la salute nel corso di una vita lunga e felice; ha quindi concluso con la 
saggia esortazione: ‘Vivete in serenità o vi ammalerete’.  

A conclusione del programma, il pubblico si è alzato ancora una volta per una calorosa standing ovation 
mentre venivano compiuti degli sforzi per inghirlandare i coniugi Aggarwal in segno di gratitudine per 
tutto ciò che hanno fatto per la Sai Vibrionica e per coloro che, in tutto il mondo, si trovano nel bisogno. 

L’evento del ricaricamento delle cassettine con le 108CC ha poi avuto luogo, con il meraviglioso leela di 
Swami (vedi sommario). 

La conferenza si è conclusa con il canto di 3 OM e del Samastha Loka Sukhino Bhavantu e con la 
traboccante gratitudine a Swami per questo meraviglioso evento. 
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*************************************************************************************** 

 Uso Dei Mezzi Di Comunicazione Sociale Per 
Diffondere Il Messaggio Della Sai Vibrionica 

La Sai Vibrionica ha avuto la fortuna di essere stata oggetto di un articolo con foto sulla Conferenza 
pubblicato da Radio Sai il 27 Gennaio 2014 www.radiosai.org. Se l’articolo vi è piaciuto, scrivetelo sul 
loro sito e fatelo sapere a Radio Sai. Dite anche ai vostri Pazienti, Familiari ed Amici di scrivere. 

Radio Sai ha pubblicato l’articolo anche per i terapeuti, gli amici e i pazienti su Facebook. Non mancate 
di ‘dare l’amicizia’ a Radio Sai, poi scendete all’articolo del 27 Gennaio e “Approvate” l’articolo. 

*************************************************************************************** 

 

 Parole  Divine  Dal Capo Terapeuta  

“Sviluppate la fiducia nelle vostre capacità ed abbiate ferma fede in Dio. Con fede incrollabile, 
dedicatevi al servizio dei vostri simili e conducete vite esemplari.”        

        …Sathya Sai Baba  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

“Che cos’è il servizio? La gente dice che significa fare un ‘buon lavoro’. Non considerate il Seva 
un ‘buon lavoro’. Persino l’atteggiamento di ‘Io sto facendo del bene agli altri’ non è positivo. 
L’atteggiamento corretto è considerarlo come ‘lavoro di Dio’. Il vero Seva è considerare tutte le 
vostre azioni come lavoro di Dio.”                                                                    

   …Sathya Sai Baba 

http://www.radiosai.org/
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Love All, Serve All, Help Ever Hurt Never, Libro Commemorativo per l’80° Compleanno di Sathya 
Sai Baba, 2005 

*************************************************************************************** 

 Annunci  

Prossimi Seminari 

 India Delhi-NCR: Seminario d’aggiornamento per tutti i terapeuti dal 14 al 23 Marzo, seminario 
per SVP dal 20 al 24 Marzo 2014 e seminario per AVP, 12-13 Aprile 2014, contattare Sangeeta 
presso trainer1.delhi@vibrionics.org  

 UK Londra: seminario per AVP, 22-23 Marzo 2014, contattare Jerampressojeramjoe@gmail.com  

 India Puttaparthi: seminari per AVP & SVP 18-22 Aprile 2014, contattare Hem presso 
99sairam@vibrionics.org 

 A tuttigliistruttori:Seaveteinprogrammaunseminario,inviatedettaglipresso:99sairam@vibrionics.org 

Jai Sai Ram! 

Sai Vibrionica…verso la perfezione nell’assistenza sanitaria gratuita ai pazienti 

 

mailto:trainer1.delhi@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:at99sairam@vibrionics.org
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