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 Dall’ufficio del Dr. Jit. K. Aggarwal  

Cari Terapeuti 

Questo numero segna una pietra miliare sotto due punti di vista. In 
primo luogo, con questa edizione abbiamo raggiunto il quarto 
anniversario della pubblicazione della Newsletter di Sai Vibrionica. 
La nostra prima uscita risale al Settembre 2010. Quando fu pronta 
per essere presentata, io ne stampai una copia e la portai al 
darshan. Mentre ero seduto per il darshan, senza che io lo 
chiedessi, Swami mi chiamò e mi chiese la Newsletter. Ne 
osservò tutte e quattro le pagine, una per una, e la benedisse con 
mia immensa gioia e gratitudine. So che, attualmente, la 
pubblicazione della nostra Newsletter continua solo attraverso la 
Sua Grazia Divina.  

La Newsletter ebbe origine per risolvere un problema. Nel 2010, gli istruttori di Sai Vibrionica avevano 
consigliato i terapeuti per più di sedici anni. A questo punto c’erano circa 4.000 terapeuti che operavano 
in tutta l’India ed in altri 80 paesi, mentre altri terapeuti stavano completando la loro preparazione ed 
iniziavano il loro servizio di Vibrionica ogni anno. Questo creava un problema per noi, per il nostro 
gruppo centrale che, sebbene fosse molto valido, era composto di sole tre o quattro persone. Il numero 
dei terapeuti di Vibrionica si stava moltiplicando ogni anno. Di conseguenza, non eravamo in grado di 
mantenerci in contatto con ciascuno di loro come avremmo voluto. Inoltre, non avevamo alcuna 
possibilità di informare tutti in modo regolare. Una Newsletter allegata ad una e-mail sembrò una buona 
soluzione e così ci proponemmo di crearne una.  

Imparammo a farlo man mano che si andava avanti. All’inizio non sapevamo come regolarci per fare in 
modo che la Newsletter fosse disponibile ogni due mesi, né chi Baba avrebbe mandato in nostro aiuto 
lungo il percorso. Non sapevamo nemmeno come i terapeuti l’avrebbero giudicata, come l’avrebbero 
usata o che cosa avrebbero voluto trovarvi. Fortunatamente ce lo dissero.  Molti terapeuti si fecero 
avanti per aiutarci offrendo il loro tempo e le loro capacità. Siamo davvero riconoscenti a tutti coloro 
che, in passato e attualmente, hanno contribuito a rendere possibile la Newsletter.  

Come sapete, la Newsletter si sta recentemente evolvendo. Il contenuto centrato sui nostri terapeuti si 
sta espandendo. I cambiamenti riflettono l’attuale missione della Newsletter. Il suo compito è quello di 
aiutare i terapeuti a sviluppare la loro capacità di offrire le migliori cure possibili della Sai Vibrionica ai 
loro pazienti; e di fornire una continua istruzione e aiutare i terapeuti a sviluppare un fondamentale 
senso di comunione. Riteniamo che, se i terapeuti condividono le loro esperienze e la loro conoscenza, 
questo seva incoraggi altri ad aprire il proprio cuore, a porre domande e ad iniziare a condividere. 
Sentiamo che questa condivisione di esperienze è essenziale per il progresso della Vibrionica. Swami ci 
dice quanto sia importante sviluppare il senso di unità per raggiungere il progresso sociale.  
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Il nostro gruppo centrale ed altri istruttori continueranno ad insegnare tutto ciò che sanno. Ma anche voi 
dovete fare la vostra parte in questo processo, ed è una parte significativa. I terapeuti hanno molto da 
insegnare e da imparare l’uno dall’altro. Il Sistema di Guarigione Vibrazionale Sai Ram continuerà a 
progredire soprattutto mettendo insieme la conoscenza e l’esperienza pratica dei terapeuti. In altre 
parole, il progresso della missione della nostra Newsletter sarà quello di fungere da strumento sia per 
l’insegnamento che per la collaborazione.  

Questo numero è una pietra miliare sotto un altro punto di vista. E’ l’ultima Newsletter che 
pubblicheremo in formato pdf. Fino ad ora, abbiamo usato il formato pdf a causa dei limiti del nostro 
server e-mail di Prasanthi. Dalla prossima uscita, pensiamo di passare ad una Newsletter html su base 
web per rendere i suoi contenuti più accessibili ai terapeuti. Quelli di voi che desiderano stampare la 
Newsletter e leggerla, saranno in grado di continuare a farlo anche con la nuova versione. Ma coloro 
che preferiscono accedere ai contenuti della Newsletter on-line, ora saranno in grado di sfruttare un 
formato interattivo. Potrete aprire la Newsletter con un desktop o un laptop, con un tablet, oppure con 
uno smart phone o altri dispositivi del genere. Potrete leggere gli articoli in qualunque ordine. Inoltre, il 
contenuto dell’attuale Newsletter ed anche quello della precedente saranno completamente ricercabili.  
Ciò significa che sarete in grado di usare parole chiave e ricerche a soggetto per ricavare tutti gli articoli 
attinenti che vi possono aiutare nel trattamento del vostro paziente. Ad esempio, sarete in grado di 
cercare tutti i casi clinici sul trattamento del diabete o paragonare l’uso dei rimedi preparati in acqua 
rapidamente e vantaggiosamente.    

Originariamente, avevamo  intenzione di effettuare tale cambiamento con questo numero, ma il 
procedimento di conversione al formato html ha richiesto molto più tempo del  previsto. Noi stiamo 
facendo del nostro meglio ma ogni cosa accade secondo i tempi di Swami.  

Per concludere con una personale confessione tecnica, sono spiacente di riferire che alcune e-mail in 
sospeso, inviatemi dai terapeuti, sono state accidentalmente cancellate dal mio computer prima che 
riuscissi a rispondere. Ricevo dozzine di importanti e-mail al giorno e quindi penso che molte persone 
possano essere state interessate. La mia linea di condotta è quella di rispondere a TUTTE le e-mail. 
Perciò, se non avete ricevuto una risposta da parte mia, vi prego di rimandarmi il vostro messaggio. Mi 
scuso per lo sbaglio. Grazie per la vostra comprensione. 

 In amorevole servizio a Sai 
Jit Aggarwal 

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

 Casi Clinici Con L’uso Di Combo  
1.   Ulcere alla Bocca 02806...Malesia 

Il 23 Marzo 2014, un paziente di 38 anni chiese il 
trattamento per ulcere alla bocca che duravano da 15 anni. 
Aveva ricevuto cure da una serie di medici nel corso degli 
anni dal 2002 al 2004; inoltre, nel 2005, i medici allopatici 
gli avevano diagnosticato un herpes simplex, trattato con 
l’antivirale Zovirax (Aciclovir) ed il corticosteroide 
Prednisolone con una crema per via topica, per 3 mesi; vi 
furono temporanee remissioni e ricadute ma, alla fine, 
nessun miglioramento; nel 2006 si era rivolto ad un 
otorinolaringoiatra (tonsillectomia e vitamine; nessun 
miglioramento); dal 2007 al 2010, medicina tradizionale 
Cinese (nessun miglioramento); altri medici dal 2011 al 
2014 (nessun miglioramento).  

Un attento esame mostrava le ulcere distribuite su tutta la lingua e sulla superficie mucosa della bocca. 
La lingua appariva ricoperta da uno strato e molto irritata. A causa del fastidio, il paziente era in grado di 
assumere solo una dieta liquida o semiliquida e, a malapena, qualche cibo solido. La deglutizione era 
molto dolorosa e lui era piuttosto turbato e preoccupato. Al paziente venne ordinato di bere ogni giorno 
200-250 ml d’acqua al mattino appena alzato e di assumere la seguente combo per le 2 settimane 
successive:    
#1. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5 pillole 
sciolte in 90 ml di acqua minerale; 5 ml ogni 6 ore.  
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Il 5 Aprile, il paziente venne riesaminato. Si riscontrò un lieve miglioramento del 5%. Presentava ancora 
ulcere multiple, ma riferì bruciori minori e meno intensi. Disse che aveva assunto steroidi per aiutare le 
ulcere a guarire. Al paziente fu detto di continuare ad assumere la combo raddoppiando il dosaggio a 5 
ml ogni 3 ore per le successive 2 settimane, e poi di ritornare.  

Il 20 Aprile, l’esame mostrò un miglioramento del 40% nel numero e nella gravità delle ulcere. Il 
paziente riferì che il tempo di guarigione delle ulcere era significativamente più breve: ulcere che erano 
solite guarire in 5-7 giorni ora guarivano in 2 giorni. Questo era da attribuirsi alla Vibrionica poiché il 
paziente aveva smesso di assumere steroidi durante le 2 settimane precedenti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il 10 Maggio, il rimedio del paziente venne 
cambiato con:  
#2. Combo #1 + CC21.8 Herpes...5 pillole sciolte in 90 ml di acqua minerale; 5 ml ogni 3 ore 
(6TD). 

Il 22 Maggio, un ulteriore esame mostrava una guarigione del 60%. Poche piccole ulcere erano visibili 
sulla lingua, ma il paziente riferì che adesso era in grado di mangiare cibi solidi, come il riso, senza 
avvertire alcun dolore deglutendo. Gli venne detto di continuare con la Vibrionica ma il dosaggio venne 
ridotto a TDS. 

L’8 Giugno, la lingua era più o meno completamente guarita ed ora tutte le ulcere della bocca erano 
migliorate dell’80-90%. Il paziente fu in grado di riprendere la sua dieta normale dopo 15 anni. Gli venne 
consigliato di continuare il trattamento e di rivolgersi al terapeuta in caso di recidiva. A Luglio 2014, il 
paziente stava proseguendo con la Vibrionica e non ha avuto alcuna ricaduta.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2.  Infezione del Tratto Urinario & Diabete11520...India 

Un uomo anziano (80 anni) che stava ricevendo un trattamento per il diabete (vedi oltre), chiese un 
trattamento per sintomi di cistite il 17 Luglio 2014. Aveva la febbre a 38.9° (102° F)  con presenza di 
pus nell’urina pari ad 80-100/hpf. Durante la settimana precedente, aveva sofferto di minzione 
frequente, dolore e bruciore nell’urinare e incontinenza urinaria. Presentava anche un’anamnesi di 
stitichezza cronica (da 30 anni) e di diabete (da 38 anni).  

Per i sintomi acuti gli venne somministrato: 
#1. NM21 KBS + NM36 War + SM27 Infection + SR456 Bladder (Urinary) + SR536 Urethra + 
CC10.1 Emergencies…TDS 

Il 22 Luglio, dopo aver assunto la combo per 5 giorni, il paziente riferì un miglioramento del 50%. Non 
aveva dolore e bruciore nell’urinare; anche la febbre era scomparsa e quindi la sua temperatura era 
normale.  

Il 26 Luglio, il paziente riferì un miglioramento del 99%. Non avvertiva più il bisogno di urinare spesso, 
riusciva a trattenere l’urina ed il conteggio delle cellule di pus era scesa ai valori normali di 3-4/hpf.  

Il paziente si era recato dal terapeuta in precedenza, nel Dicembre 2012, per il trattamento del diabete 
di Tipo 2. Aveva una storia familiare di diabete. Sua madre e tutti i suoi fratelli e sorelle erano diabetici. 
Gli era stata diagnosticata la malattia nel 1982 ed aveva iniziato il trattamento allopatico all’età di 42 
anni. Assumeva compresse di Volibo M da 0.3 mg due volte al giorno e compresse di Ozomet PG 2 tre 
volte al giorno, tuttavia presentava elevati livelli glicemici a digiuno pari a 185-200mg/dL. Gli venne 
somministrato: 
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#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Dopo 11 mesi e 2 settimane di trattamento vibrazionale, il suo livello glicemico a digiuno era migliorato 
riducendosi a 80-120mg/dL. Il suo medico gli aveva anche ridotto il dosaggio di Ozomet a due volte al 
giorno.   

Nel Marzo 2014, dopo che il terapeuta ebbe completato il tirocinio di SVP, il rimedio venne cambiato 
con:  
#3. NM6 Calming + NM21 KBS + NM36 War + NM63 Back-up + BR2 Blood Sugar + SM5 Peace and 
Love Alignment + SM17 Diabetes...TDS 

Alla fine di Luglio 2014, il medico del paziente aveva ridotto le medicine allopatiche al 50% della dose 
iniziale ed il paziente stava proseguendo con la Vibrionica. Il paziente continuava ad essere ghiotto di 
dolci e carne di capra. Mangiava regolarmente un dolce al giorno ma il suo livello glicemico a digiuno 
era solo di 110mg/dL.  

Testimonianza del paziente:  
“Ho 80 anni ed avevo una grave infezione urinaria. Ho assunto il trattamento Vibrionico durante lo 
scorso anno. Il mio diabete è sotto controllo dopo aver ridotto della metà i farmaci allopatici. Entro 10 
giorni, la mia infezione urinaria (con un valore di 80-100 cellule di pus) si normalizzò (arrivando a 3-4 
cellule di pus), e dolore e bruciore durante la minzione erano scomparsi. La mia salute generale è 
migliorata. Grazie per aver trattato i miei problemi in maniera efficace”.    

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

3. Dipendenza da marijuana 02758…Russia    

Una giovane coppia, un uomo di 25 anni ed una donna di 24, erano fortemente dipendenti dal fumo di 
marijuana. Comprendevano che per loro era una cosa nociva e volevano uscirne, ma non avevano 
alcuna forza di volontà o capacità per farlo. Data la loro giovane età, non avevano alcun sintomo acuto 
o cronico, ad eccezione della dipendenza stessa. Quando iniziarono il trattamento, all’inizio di Luglio 
2013, l’uomo usava la marijuana da 4 anni e la donna da 2 anni. Non assunsero alcun altro trattamento 
oltre alla Vibrionica. Venne loro somministrato:  
#1. CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing…TDS 

Piuttosto insolitamente, dopo il primo giorno di trattamento, l’uomo riuscì a trascorrere diversi giorni 
senza fumare. Dopo il primo mese, l’uomo riferì un miglioramento del 50%; la donna del 25%. Quando 
terminarono il rimedio della loro boccetta, si sentivano più o meno liberi dalla dipendenza. Perciò 
sospesero il trattamento senza consultare il terapeuta. Ma il vizio aveva ancora il potere e quindi 
dovettero riprendere il trattamento ed assumere un secondo ciclo di cura nel Settembre 2013. Venne 
loro somministrato:  
#2. CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Questo ha portato l’uomo ad una completa guarigione – da allora non ha più fumato e non riesce 
nemmeno a sopportare l’odore del fumo – e la donna ad una guarigione del 95%. Occasionalmente, lei 
cede al fumo se si sente molto stressata, ma non fuma più marijuana.   

Commento del terapeuta:  
“Un’altra cosa interessante su queste due persone è che, dopo aver trascorso qualche tempo senza 
droga, hanno iniziato a partecipare all’ISKCON (International Society for Krishna Consciousness). Con 
la grazia di Bhagawan, non solo hanno conseguito la vittoria sulla tossicodipendenza, ma sono anche 
giunti a Dio ed hanno iniziato a partecipare loro stessi a progetti di servizio! Grazie Bhagawan per tali 
miracoli che ci ispirano così tanto!”   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
4. Ictus & infezione intestinale in un cane 00829...Australia & Sud Africa  
 
Un lunedì mattina del Giugno 2014, la terapeuta notò che nella sua cagnetta Deedee c’era qualcosa 
che non andava. Vomitava un po’ e faticava a camminare. Fu portata dal veterinario. Il veterinario disse 
che Deedee aveva avuto un ictus, forse causato dall’età avanzata (aveva 15 anni). Presentava anche 
un’infiammazione del tratto digestivo, che poteva derivare da un osso infetto che era appartenuto al 
cane del vicino. A Deedee fu somministrato del cortisone (2 compresse due volte al giorno) per due 
giorni per ridurre il gonfiore cerebrale e antibiotici (1 compressa due volte al giorno) per 3 giorni per 
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combattere l’infezione. Fu iniziato immediatamente anche il trattamento Vibrionico. Al Lunedì (giorno 1) 
a Deedee venne somministrato:  
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…ogni ora 

Al Martedì (giorno 2) il dosaggio venne portato ad ogni 2 ore e, allo stesso tempo, fu somministrata una 
combo aggiuntiva per infezione e infiammazione: 
#2. CC9.2 Infections acute…ogni 2 ore 

Al Mercoledì (giorno 3) proseguì con #1 e #2 a dosaggio 6TD. Sebbene il veterinario avesse detto che il 
cortisone avrebbe stimolato l’appetito di Deedee, dal terzo giorno, questo non avvenne. Deedee stava 
ancora rifiutando di mangiare o bere qualunque cosa. Ogni volta che cercava di camminare, cadeva. Se 
ne stava semplicemente sdraiata dov’era. Quella sera, la terapeuta la portò da un altro veterinario, il 
quale disse che poteva essere nauseata dai movimenti rapidi e incontrollati degli occhi. La terapeuta 
sospese allora il cortisone e gli antibiotici e cominciò a somministrare a Deedee un altro rimedio:  
#3. CC4.10 Indigestion…6TD 

A partire dal Giovedì (giorno 4), Deedee cominciò a camminare normalmente ma con la testa inclinata. 
Mangiò un’intera ciotola di cibo per gatti ed iniziò di nuovo a bere acqua. La terapeuta sospese il 
rimedio #3 dopo Venerdì (giorno 5) ma proseguì con i rimedi #1 & #2 a dosaggio 6TD fino alla fine della 
settimana (giorno 7), TDS per la settimana successiva (giorni 8-14) e poi OD per un’altra settimana 
(giorni 15-22). Deedee continuò a migliorare. Circa un mese dopo l’ictus, la terapeuta riferì che Deedee 
abbaiava, giocava e correva di nuovo come al solito. Era lo stesso cane di prima. Soltanto la sua testa 

era ancora lievemente inclinata.  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Vista insufficiente (foro Maculare) 02799…UK 

Un uomo di 57 anni si recò dal terapeuta il 14 Agosto 2013 a causa di una insufficiente capacità visiva. 
Aveva perduto tutta la vista dell’occhio destro. Quella dell’occhio sinistro era ridotta solo al 30% a causa 
di un foro nella parte centrale della retina (un foro maculare lamellare). Il suo oftalmologo aveva detto 
che, se il foro non si fosse chiuso da solo, lui sarebbe diventato cieco. Aveva ricevuto un trattamento 
ospedaliero all’occhio durante l’anno precedente, ma il monitoraggio mostrava poco miglioramento, 
circa il 10%. Gli venne somministrato:  
CC7.1 Eye tonic + CC7.2 Partial Vision + CC7.4 Eye defects + CC7.5 Glaucoma + CC10.1 
Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS per 2 settimane, poi TDS.  

Il 17 Settembre 2013, il paziente consultò uno specialista e venne eseguita una OCT (tomografia ottica 
computerizzata) dell’occhio sinistro. Lo specialista si rese conto che il foro maculare si era 
completamente chiuso. Il paziente ha riferito al terapeuta che da allora la sua vista è molto migliore di 
prima. Adesso sta anche avvertendo sensibilità all’occhio destro e c’è fuoriuscita di lacrime, mentre 
prima non c’erano né sensibilità né lacrime. Da Ottobre 2013 sta continuando il trattamento con la 
suddetta combo a dosaggio TDS.  

Testimonianza del paziente (e-mail inviata al terapeuta il 30 Settembre 2013):  
“Come puoi vedere dall’ultimo resoconto, si parla di foro lamellare ma l’esame OCT di oggi mostra il 
foro maculare chiuso. Come citato in precedenza nel resoconto, questo foro non era completamente 
chiuso ma parzialmente aperto. Quando sono andato a fare la mia OTC, il 17 Settembre 2013, questa 
tomografia ha mostrato il foro completamente chiuso. Sono venuto da te il 14 Agosto e, da quella data, 
ho assunto le pillole vibrazionali con la combo che mi hai dato fino al momento della OTC e sto 
continuando ad assumerle. Io ritengo che la guarigione di questo disturbo sia avvenuta tramite le pillole 
vibrazionali datemi dal terapeuta. 

Ho piena fiducia nel trattamento e sto continuando con le pillole perché credo che anche la vista 
dell’occhio destro tornerà. Molte grazie”.  

Commento del terapeuta: 
“Ho avuto molti casi come questo, specie casi di glaucoma, con pazienti affetti da diversi problemi, 
ottenendo tuttavia buoni risultati con la Grazia di Swami”.   

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

6. Punture di Insetti e Ferite 11176…India 

Per 25 anni, un uomo di 55 anni aveva sofferto di piaghe alle mani accompagnate da fuoriuscita di pus 
e sangue causate da punture di insetti. Vent’anni prima, sua madre era morta in seguito al morso di un 
serpente e, per la rabbia, l’uomo aveva ucciso il serpente. Questa storia gravava sulla sua mente; 
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sentiva che era legata al suo problema delle piaghe di lunga durata. Le medicine allopatiche non gli 
davano alcun sollievo in questa situazione. Partecipò al campo sanitario nel Febbraio del 2013 e gli 
venne somministrata la seguente combo:  
#1. CC21.4 Stings & Bites…TDS 

Dopo un mese, lamentò sintomi di artrite. La combo venne allora cambiata con la seguente:  
#2. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites…TDS 

Entro 4 mesi, le sue ferite cominciarono a guarire e venne notato un miglioramento del 25%. Dopo sette 
mesi, ci fu un miglioramento del 75%. Dopo otto mesi un miglioramento del 95%. Dopodiché continuò 
ad assumere le pillole vibrazionali per raggiungere la guarigione del 100% dalle punture e dall’artrite.  

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

7. Mal d’Orecchi 00609…Italia  

Una sera, quando questo terapeuta (di 58 anni) andò a dormire, il suo orecchio destro cominciò 
improvvisamente a fargli male. Dopo 10 minuti il dolore era insopportabile. Non sapendo cosa fare, si 
alzò dal letto per consultare alcuni libri di omeopatia. Notò che il dolore si attenuava quando camminava 
e peggiorava quando rimaneva fermo. Allora pensò alla Rhus Tox, che viene usata per trattare il dolore 
che migliora con il movimento. Si preparò:  
SR311 Rhus Tox (200C) 

Prese due pillole e il dolore scomparve in 5 secondi.  

Commento del terapeuta:  

“Talvolta la soluzione di un problema si trova con l’intuito e la fortuna”.  

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

8. Herpes Zoster 00523…Belgio  
Una paziente di 63 anni soffre regolarmente di herpes labiale. Le viene somministrato: 
SR261 Nat Mur…TDS  

Questo rimedio le dona un immediato sollievo e accelera l’essiccazione e la guarigione delle 
piaghe. Quando i sintomi di prurito sono iniziati, l’uso immediato del sale tessutale Nat Mur 
impedisce alla piaga di scoppiare.  

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

 Consigli di terapeuti da condividere  
 

 Vivere con l’Elettronica 

Uso della carta metallizzata come scudo contro le radiazioni da cellulare 01644…USA 

Io uso il foglio di alluminio sulla mia scatola delle 108 Comuni Combinazioni ed anche quando 
distribuisco i rimedi perché la maggior parte delle persone porta con sé il telefono cellulare. Ho notato 
che, dopo aver usato il foglio metallizzato per un pò, se lo tenete verso la luce, esso presenta dei 
buchini. Quando metto il mio cellulare nel pezzo di carta metallizzata con i buchi, esso suona quando 
viene chiamato, mentre con un foglio nuovo non lo fa. Proverò a comperare un foglio metallizzato più 
pesante per vedere se dura più a lungo.  

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

Igiene del sonno per gli studenti 11483…India 

Ragazzini di scuole e college lamentano spesso mal di testa ed insonnia. Insieme al rimedio, 
bisognerebbe consigliar loro di tenere cellulari e computer portatili lontano da sé quando dormono.  

******************************************************************************************** 
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 Profili Di Terapeuti  
Profili di Terapeuti ed Esperienze da Gurgaon, Haryana, India11483…India 

Terapeuta11483...India. Io vivo a Gurgaon. Ho un diploma di laurea in discipline 
scientifiche. Sono terapeuta di Vibrionica dal Giugno del 2011 e sono diventata 
SVP nel Dicembre 2012. Fino ad oggi, ho trattato più di 2.500 pazienti. Ho curato 
con successo casi di diplopia (vista doppia), fratture, cancrena, tumori benigni, 
asma, leucodermia, speroni calcaneari, sterilità, leucorrea, calcoli biliari, infezioni 
sinusali, emicranie, malattie cutanee come l’eczema, ed ho ottenuto buoni risultati 
usando l’antichemioterapico con pazienti affetti da cancro.   

Da quando sto facendo questo servizio, sono diventata molto più compassionevole, umile e paziente 
nella mia vita di tutti i giorni. Sento di essere diventata una persona migliore. Mi sono resa conto che più 
dono e più ricevo in cambio. Negli occhi dei miei pazienti ho visto una sorta di amore e di rispetto che 
mi commuove. Colgo un sentimento divino mentre svolgo il servizio e questo mi ha portata più vicino a 
Swami.  

Ogni quindici giorni, a Gurgaon abbiamo campi sanitari che comprendono terapeuti di Vibrionica come 
pure medici allopatici. Da lì, i pazienti cronici vengono portati agli ospedali per ulteriori controlli e, in 
base alle conclusioni, viene somministrato un ciclo di trattamento insieme ai rimedi vibrazionali.  

Vorrei condividere due dei miei casi riguardanti giovani pazienti dei nostri campi sanitari:  
#1. Un bambino di 5 anni ebbe un incidente mentre attraversava la strada. Aveva riportato gravi ferite al 
cranio e ricevette parecchi punti di sutura. Dopo 10 giorni di trattamento, il medico notò che il suo 
braccio sinistro era immobile, perciò consigliò una risonanza magnetica. Io diedi al bambino:   
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 

Il giorno seguente, quando il medico venne a controllare il suo paziente, si rese conto che il braccio era 
migliorato del 50% rispetto al giorno prima e disse che la risonanza magnetica non era più necessaria. Il 
paziente venne dimesso. Due giorni dopo, quando contattai il padre del bambino per spiegargli degli 
esercizi di fisioterapia che il bambino avrebbe dovuto fare per curare il suo braccio, il padre disse che la 
fisioterapia non era necessaria poiché il braccio del bambino era perfettamente a posto e guarito al 
100%.  

#2. Un ragazzo di 15 anni, quando giunse al campo sanitario, soffriva di psoriasi da 2 anni. Nonostante 
avesse provato diversi trattamenti, sia allopatici che omeopatici, la condizione non era migliorata. Io gli 
diedi il seguente rimedio, da prendere sia oralmente che applicato esternamente in acqua:   
CC21.2 Skin infection + CC21.10 Psoriasis...TDS 

Dopo 15 giorni, lo esaminai di nuovo al successivo campo sanitario. Ci fu un miglioramento del 60% 
della psoriasi ed il ragazzo era molto contento. Il suddetto rimedio venne ripetuto per altre due 
settimane ed ora la condizione appariva migliorata del 90%. Il ragazzo decise di continuare con la 
Vibrionica.  

Aneddoto Personale  

Vorrei aggiungere un’altra esperienza personale. Ho trattato parecchi pazienti affetti da TBC. Ogni volta 
che li ho portati ai controlli, i medici sono rimasti piuttosto sorpresi dal fatto che nessuno di loro 
lamentasse nausea, vomito e bruciore. I loro resoconti dell’esame LFT (test di funzionalità epatica) 
erano sempre risultati normali. L’ultimo paziente era una donna di 45 anni. Uno dei suoi polmoni era 
completamente infettato dalla malattia, ad eccezione di una piccola porzione che risultava normale. 
Dopo 2-3 giorni di assunzione di un rimedio allopatico, lamentò forte nausea, vomito e bruciore. Venne 
quindi iniziato il trattamento Vibrionico ed ottenne sollievo dagli effetti collaterali. Dopo un mese la portai 
dal medico per un controllo, vennero ripetute le radiografie ed i risultati furono stupefacenti. Le 
radiografie mostravano che solo una piccola porzione del polmone risultava infetta. Il resto era libero. Il 
medico le chiese se avesse problemi con la medicina, al che lei mi guardò e rispose: “Sì, la Signora mi 
ha dato delle pillole. Dopodiché non ho più avuto alcun problema.”                              

 Presentazione del Gruppo di Gurgaon  

Vorrei presentare altri terapeuti che prestano servizio nel nostro gruppo Vibrionico di Gurgaon ed 
invitarli a condividere le loro esperienze:  
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Terapeuta11482...India. Sono una casalinga. Ho ricevuto la preparazione per AVP 
presso il Centro Sai di Delhi nel 2011. Da allora pratico la Vibrionica per curare i 
pazienti.  

Una delle mie pazienti era una ragazza di 17 anni affetta da calli e infezione 
micotica al piede. Soffriva di questi problemi da 3 anni. Le diedi la seguente 
combo da assumere per una settimana e le consigliai di mantenere il piede pulito:  
CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…TDS 

Alla fine della settimana, il suo piede era migliorato del 75%. Continuò ad 
assumere il rimedio per 6 settimane, dopo le quali guarì completamente. 

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

Terapeuta11966...IndiaPratico la Vibrionica dal mese di Aprile 2014. Sono un 
ingegnere di IT (tecnologia informatica) e lavoro in una ditta di software nella zona 
di Delhi. Sono venuto a conoscenza della Vibrionica in qualità di paziente in uno 
dei campi sanitari organizzati a Gurgaon. A quel tempo soffrivo di depressione. 
Ricevetti il trattamento da uno dei terapeuti e guarii. Poi frequentai il corso ed 
iniziai il mio seva. Faccio parte di un gruppo di tre terapeuti vibrazionali che 
lavorano insieme. A Domeniche alterne, viene organizzato un campo sanitario in 
differenti luoghi di Gurgaon. Noi andiamo là e, con la Grazia di Swami, offriamo la 
Vibrionica ai pazienti.     

All’inizio, mi sentivo un pò nervoso nel dover scegliere la giusta combinazione per i disturbi. Ma con la 
guida precisa dei nostri terapeuti esperti 11483 & 02859, la cosa divenne facile. Ogni volta che offro la 
Vibrionica a qualcuno, sento di aver fatto un passo per avvicinarmi di più a Swami. Fare questo seva è 
una sensazione stupenda.   

Per fornire un esempio della mia pratica, ho trattato un caso di stitichezza cronica in un bambino di due 
anni. Soffriva di stitichezza da quando ne aveva uno. Gli erano state somministrate medicine allopatiche 
ma il problema continuava a ripresentarsi. Gli somministrai:  
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 
Indigestion...TDS 

Questa combo venne preparata in 200ml d’acqua e somministrata a dosi di 5ml. Entro 3 giorni la sua 
stitichezza era scomparsa. Continuò con questa combo per altre 2 settimane. Dopodiché, il dosaggio fu 
ridotto al livello di mantenimento OD.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Terapeuta11968...India Ho conseguito il mio AMIE (Associate Member of the 
Institution of Engineers) ed ho lavorato per 9 anni come bibliotecaria a Chinmaya 
Vidyalaya. Lo scorso anno, dopo essermi trasferita da Hyderabad, sono stata 
davvero benedetta per essermi unita alla famiglia Sai di qui ed aver partecipato al 
campo sanitario. Nel mio caso, questo fu un grande miracolo poiché io avevo 
prestato servizio nella Sri Sathya Sai Seva Organisation di Hyderabad nel corso 
degli ultimi 20 anni e, venire a Gurgaon, era stato un grande cambiamento in 
termini di attività che mi ero lasciata alle spalle.   

Durante il campo, vidi questa terapeuta esperta 11483...India che, insieme ai nostri medici allopatici, aiutava 
e consigliava i pazienti con la Vibrionica. All’inizio ero perplessa e affascinata. Ero meravigliata nel 
vedere quale divina benedizione tutto ciò rappresentasse, affinché tutti venissero curati. Ebbi l’intenso 
desiderio di aiutare e di essere una fonte di gioia. Sono grata a questa terapeuta poiché lei mi ha 
indirizzata al coordinatore di Delhi-NCR per consentirmi di seguire il corso di Vibrionica on-line. Sotto 
l’abile guida ed il sostegno di altri terapeuti, sto facendo seva dal mese di Aprile 2014. 

Sono molto felice di condividere due straordinarie esperienze:  
#1. La prima esperienza fu un trattamento per dipendenza. Uno dei nostri pazienti era un uomo di 36 
anni che voleva porre fine alla sua dipendenza dal masticare tabacco e foglie di betel (paan), che aveva 
fin dall’adolescenza. Poiché si trattava di un’abitudine di vecchia data, innanzitutto lo consigliai e lo 
informai sulle conseguenze. Poi gli somministrai:  
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CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.3 Addictions...TDS 

Inizialmente, al paziente venne chiesto di assumere il rimedio per 15 giorni ma, dal secondo giorno di 
trattamento, il paziente perse il desiderio di tabacco e foglie di betel e smise completamente di farne 
uso. Gli venne richiesto di continuare ad assumere la combo per un’altra settimana. Poi il dosaggio 
venne ridotto ad OD per una settimana ancora ed egli guarì al 100%.  

#2. La seconda fu un’esperienza personale. Una volta, quando ebbi un ciclo ritardato e accompagnato 
da incessante sanguinamento per 22 giorni, trattai me stessa con:  
CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Dopo aver assunto il rimedio per due giorni, ottenni un lieve miglioramento. Ma il rimedio ebbe uno 
straordinario effetto il terzo giorno, quando assunsi dosi frequenti dello stesso rimedio in acqua facendo 
sciogliere le stesse pillole. Il sanguinamento cessò completamente. Continuai ad assumere il rimedio in 
acqua per un altro giorno e poi presi le pillole a dosaggio TDS per altri 2 giorni come misura 
precauzionale.   

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

Terapeuta11380...India Vorrei condividere la mia esperienza sulla coltivazione di 
verdure con l’uso della Vibrionica.  

Zucca Bottiglia (Loki) 

Dietro casa abbiamo un cortile 
lastricato in cui abbiamo lasciato uno 
spazio di 18’ X 15’ per la coltivazione 
delle verdure. Ho deciso di coltivare 
qui i loki. Ho preparato un tonico per 
le piante con una combo antifungo:   

CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 pillole in un 
secchio d’acqua  

Ho annaffiato tutte le piante ogni due settimane con questo. 
Ho anche parlato loro, 
toccato le loro morbide 
foglie, cantato “Sairam” e 
ho detto loro 
amorevolmente di produrre 
i  frutti migliori.   

I rampicanti delle zucche 
bottiglia sono cresciuti in 
fretta ed hanno iniziato a fruttificare. Dai semi piantati a metà Aprile 
2014, le piante hanno iniziato a produrre zucche alla fine di Maggio 
2014. E’ cresciuta una gran quantità di loki lunghi e teneri.  

I miei felicissimi vicini, che vivono sopra di noi e anche presso la porta 
accanto, osservavano i loki regolarmente ed hanno iniziato a chiedere 
qual era il segreto che li faceva crescere così in fretta e così lunghi. 
Alcune delle zucche erano lunghe dai 62 ai 70 cm e molto tenere come 

si vede dalle immagini (sopra e nella pagina successiva). Quando ne forai delicatamente una con 
l’unghia, questa trapassò completamente la buccia esterna e cominciò ad uscirne il succo! 

Ho distribuito le zucche mature a tutti i miei vicini ed amici.  

In seguito mi raccontarono che i piatti preparati con esse erano molto saporiti e la verdura era dolce e 
tenera.  

Ho parlato loro del tonico per le piante e della Vibrionica.  

Dopo questo, alcune signore hanno ricevuto la combo da me ed hanno iniziato ad usarla nei loro orti.  

Ravanelli, Rape & Spinaci (Palak)  
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Ho usato la Vibrionica anche per coltivare ravanelli, rape e spinaci 
nel mio orto sul retro. Ancora una volta, ho preparato la medesima 
combo Vibrionica:    
CC1.2 Plant tonic + CC21.7 Fungus, 5 pillole in un secchio 
d’acqua  

Li ho annaffiati con questa combo una volta al mese cantando il 
divino nome “Sairam”. Ho anche messo un po’ di questa miscela in 
una bottiglia con spruzzatore e l’ho usata sulle piante una volta alla 
settimana.   

Inoltre, ho sempre parlato alle piante.  

Come si vede nelle immagini che seguono, le foglie di spinaci sono 
cresciute ampie e molto verdi (sotto a sinistra). Le rape erano 
carnose e crescevano in quantità (al centro). I ravanelli erano cresciuti teneri e lunghi. Molti di essi 
avevano una lunghezza di 42 cm (a destra). Il ravanello crudo era buono come il cocco fresco. A tutti 
quelli che lo hanno assaggiato è piaciuto.  

Le verdure sono state distribuite e 
tutti hanno gustato il sapore di piatti 
preparati con ortaggi biologici 
vibrazionali.  

 

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

 L’angolo Della Risposta  

1. Domanda: Se non riesco a trovare l’alcol etilico nella mia zona, posso usare l’alcol denaturato che è 
facilmente reperibile?  

    Risposta: No! Perché l’alcol denaturato, se assunto internamente, è velenoso; è come l’alcol 
disinfettante. L’ideale sarebbe usare l’alcol etilico di purezza 96%. Se non è reperibile, si può usare del 
liquore trasparente, come gin o vodka, come soluzione provvisoria.   

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

2. Domanda: Se, usando la macchina, trovo un buon rimedio per un sintomo, posso aggiungerlo alla 
combo adatta della mia scatola delle 108CC?   

    Risposta: La scatola delle 108CC viene continuamente aggiornata dal nostro gruppo di ricerca. 
Quindi, il tuo riscontro di tali rimedi positivi è vitale per lo sviluppo in corso della vibrionica. Tuttavia, 
questo rimedio può venire aggiunto alla combo preparata per il paziente individuale. Ti suggerisco di 
non aggiungerlo alla scatola delle CC perché il nostro gruppo di ricerca prende in considerazione molti 
altri aspetti di un rimedio prima di aggiungerlo ad una comune combinazione. Raccomandiamo a tutti i 
terapeuti di ricaricare la loro scatola almeno una volta ogni due anni. Contattate il vostro coordinatore 
locale a questo scopo oppure, se venite in visita all’ashram, inviateci una e-mail in anticipo per prendere 
accordi.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3. Domanda: Se un paziente chiede che il suo rimedio omeopatico venga potenziato, sia perché ha più 
fiducia nella vibrionica o per ragioni economiche, quale potenza va usata – 200C?  

   Risposta: Se dovete potenziare un rimedio omeopatico, andrebbe fatto alla potenza originale del 
rimedio. Tuttavia, se il paziente ha veramente più fiducia nella vibrionica, sarebbe meglio dedicare un 
consulto completo al paziente e, di conseguenza, preparare un rimedio.    

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

4. Domanda: Noto che, nei casi clinici, i terapeuti citano la percentuale di miglioramento dei sintomi. 
Come giungono a questi numeri?  

    Risposta: Questi numeri provengono dai pazienti e può darsi che non siano precisi, ma 
rappresentano una buona guida e servono al nostro scopo. Spesso non è facile e può succedere che si 
sia in grado di ottenere questa informazione solo dopo qualche dialogo con il paziente.   

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

 5. Domanda: Alcuni pazienti hanno riferito un calo nei livelli di zucchero del sangue dopo aver assunto 
la loro dose serale di CC6.3 Diabetes mentre seguivano il dosaggio TDS. Per favore, consigliateci 
come procedere con un paziente diabetico.    

     Risposta: Dipende se il paziente sta assumendo anche una medicina allopatica. Poiché la maggior 
parte dei pazienti diabetici sono in cura con qualche forma di medicina per il diabete, procedete con 
cautela. Iniziate prescrivendo un dosaggio OD e, gradatamente, aumentate fino a TDS. 

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

6. Domanda: Un terapeuta dovrebbe continuare a trattare un paziente a cui è stato detto dal suo 
medico che non ha più il cancro?  

     Risposta: Sì, perché, con tutti i rimedi vibrazionali, il trattamento andrebbe ridotto gradatamente; 
perciò somministrate quanto segue:  

CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths (se appropriato) + combo per la parte del corpo 
specifica…OD per 4 settimane, poi OW per 4 settimane. Dopodiché, somministrare 
SOLTANTO *CC2.1 Cancers – all…una dose al mese per 6 mesi, poi una dose ogni 3 mesi per un 
anno. Infine,  una dose annuale per 7 anni. 

*CC2.1 Cancers – all dovrebbe essere usata anche come misura profilattica per persone con genitori o 
nonni che hanno avuto il cancro e nuovi pazienti che sono guariti dal cancro…OW per 4 settimane, una 
dose al mese per 6 mesi, poi una dose ogni 3 mesi per un anno. Infine,  una dose annuale per 7 
anni.    

Nota: Un paziente non dovrebbe assumere nessun’altra medicina vibrazionale tre giorni prima e tre 
giorni dopo aver preso una qualunque delle suddette combo.   

*Se si usa la macchina SRHVP, sostituite CC2.1 Cancers – all con questa combo: BR4 Fear + SM1 
Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SR282 Carcinosin CM.  

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

 

 Parole Divine Dal Terapeuta Principale  

“Il corpo è una dimora temporanea, soggetta a tutti i tipi di malattie e di danni. Tuttavia, 
lo stesso corpo è anche l’imbarcazione che, da sola, ci può portare da una parte all’altra 
dell’oceano della vita o Samsara. L’imbarcazione va mantenuta in ordine e deve essere 
efficiente. Non dovrebbe distrarre la nostra attenzione più del minimo necessario alla 
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sua manutenzione. Deve venire usata per ridurre i pesi degli altri e non dovrebbe 
diventare essa stessa un peso per noi. Dovrebbe servire gli altri e non richiedere 
servizio ad essi”.   

–Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never,  

libro commemorativo per l’80° Compleanno di Sathya Sai Baba, 2005 

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

“Procuratevi un buon nome nella Società. Fate che il Seva sia il vostro motto. Il Servizio 
è la cosa più importante. Esso aiuta a promuovere l’umiltà e a favorire l’Unità del genere 
umano. La promozione di quell’Unità dovrebbe diventare lo scopo della vostra vita”.     

–Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never,  

libro commemorativo per l’80° Compleanno di Sathya Sai Baba, 2005                                                                                                                                                                                                                                              

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

 Annunci  

Prossimi Seminari 

 India Kasargod, Kerala: Preparazione AVP 27-28 Settembre 2014, contattare Rajesh Raman al 
8943-351 524 o tramite email presso trainer1.ker@vibrionics.org 

 UK Londra: Incontro di tutti i terapeuti 14 Settembre e Preparazione AVP 27-28 Settembre 2014, 
contattare Jeram al 020-8551 3979 o tramite email presso jeramjoe@gmail.com  

A tutti gli Istruttori: Se avete in programma un seminario, inviate dettagli presso: 
99sairam@vibrionics.org 

 

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

 Speciale Aggiornamento Del Redattore  

Nel Luglio 2014, Souljourns ha messo in circolazione l’intervista in due parti di Ted Henry 
con il Dr. e la Sig.ra Aggarwal, condotta nel Gennaio del 2013. Migliaia di persone hanno 
visto l’intervista su http://vimeo.com/souljourns e centinaia di richieste sono già arrivate al 
gruppo Vibro da persone che cercano riferimenti a terapeuti nella loro zona o vogliono 
diventare essi stessi terapeuti. Se non avete visto i video, pensiamo che vi farà piacere 
guardarli e condividerli con i vostri pazienti. Li troverete su Sai Vibrionics YouTube Channel 
sotto questi links: 

 Parte 1: www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ  Le personali esperienze dei coniugi 

Aggarwal con Sathya Sai Baba. 

 Parte 2: www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50  Altre esperienze dei coniugi Aggarwal 

che comprendono la Vibrionica. 

Inoltre, il nostro video ‘What is Vibrionics?’ é stato visto più di 4.000 volte fino ad ora. Voi ed 

i vostri pazienti potete vederlo andando su www.vibrionics.org ed usando il link al fondo della 

homepage.  

 Importante: All’attenzione Di Tutti I Terapeuti  

 Molti dei casi che riceviamo sono eccellenti ma non sempre siamo in grado di 
condividerli a causa dell’omissione di alcune informazioni vitali che possono provenire 
soltanto dai terapeuti. Perciò, PER FAVORE, quando presentate i vostri casi accertatevi di 
inserire quanto segue:  

Età del paziente, maschio/femmina, data d’inizio del trattamento, lista dettagliata di tutti i 
sintomi acuti, lista dettagliata di tutti i sintomi cronici, durata di ciascun sintomo, possibile 
causa di ogni sintomo cronico, qualunque altro trattamento passato o in corso, combo 

mailto:trainer1.ker@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
http://vimeo.com/souljourns
http://www.youtube.com/watch?v=Pkc88avcYNQ
http://www.youtube.com/watch?v=fNzC6XxLH50
http://www.vibrionics.org/
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somministrata e dosaggio, attribuzione cronologica della percentuale di miglioramento, 
condizione finale, qualunque altra informazione pertinente.    

Questo ci aiuterà ad inserire i vostri casi nelle future Newsletter. 

 Il nostro sito Internet è www.vibrionics.org. Vi servirà il vostro numero di Registrazione per 
accedere al Portale Terapeuti. Se il vostro indirizzo e-mail cambiasse, siete pregati di informarci 
il più presto possibile presso news@vibrionics.org   

 Potete condividere questa Newsletter con i vostri pazienti. Le loro domande dovrebbero 
essere indirizzate a voi per avere risposte, o per ricerca e replica.  

Jai Sai Ram! 

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

 

http://www.vibrionics.org/
mailto:news@vibrionics.org

