
 1 

Sai Vibrionica…Verso la perfezione dell’ assistenza sanitora gratuita ai 

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 6                                Nov/Dic 2014  
In Questo Numero 

  Dall’ufficio del Dr Jit K Aggarwal 1 - 2 
  Casi Clinici con l’Uso di Combo 2 - 6 
  Profilo di Terapeuti 7 - 10 
  Angolo della Risposta 10 - 11 
  Parole Divine dal Terapeuta Principale 12 
  Annunci 12 
  Inoltre (dal Redattore) 12 - 14 

 DALL’UFFICIO del Dr. Jit. K. AGGARWAL 

Cari Terapeuti 
Inaugurazione del nuovo stile della Newsletter 
In questa occasione davvero propizia della celebrazione dell’89° Compleanno del nostro amato Signore, 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, siamo lieti di presentare la Newsletter di Sai Vibrionica in amorevole 
servizio. Siamo grati a Swami per averci benedetti con questa nuova versione. In qualità di terapeuti 
vibrazionali, dimostriamo la nostra devozione a Baba ridedicandoci al servizio dei bisognosi e dei malati 
con amore puro.  
Questa è la nostra uscita inaugurale che adotta un formato html basato sul web. La nuova creazione 
permetterà ai lettori di cercare i casi per soggetto. Per il momento, la funzione di ricerca si applicherà 
soltanto al contenuto di questo numero. In futuro, espanderemo le funzioni di ricerca fino a comprendere 
le ricerche per parole ed i contenuti di tutti i precedenti numeri della Newsletter. Questo lavoro richiederà 
del tempo al nostro gruppo di lavoro, perciò vi chiediamo di avere pazienza. Speriamo sinceramente che 
il miglioramento renderà la Newsletter più accessibile e utile.  
Molte persone hanno giocato un ruolo nello sviluppo della Newsletter migliorata e nel contributo di materiale. 
Siamo davvero grati a tutti voi per il vostro amorevole servizio. Speriamo che i terapeuti attivi si sentiranno ispirati 
ad unirsi a questa impresa e ad inviare i loro casi clinici ed altro materiale da esaminare (Si prega di fare 
riferimento alle linee direttive per i casi clinici fornite nella sezione Annunci sotto riportata). Prevediamo che la 
Newsletter si evolva mentre procediamo, e continueremo a chiedere la guida di Swami per questo.  
Dopo aver letto questo numero, spero che mi invierete i vostri commenti e permetterete ai membri del nostro 
gruppo di lavoro di sapere cosa pensate del nuovo stile della Newsletter. Apprezzeremmo moltissimo 
ricevere notizie da voi. Mi potete contattare direttamente presso  news@vibrionics.org. 
Una nuova serie di articoli di istruzione avanzata ed una nuova sezione della Newsletter  
Speriamo che la Newsletter di Sai Vibrionica vi aiuterà nella vostra pratica ed anche che 
contribuirà a sviluppare un senso di comunione tra i terapeuti. Il nostro scopo è quello di aiutare i 
terapeuti a fornire ai loro pazienti la migliore ed amorevole cura possibile. Tenendo presente 
questo, ho due annunci  da fare.   
Innanzitutto, vorrei annunciare che, a partire da questo numero, fornirò articoli contenenti ulteriori 
informazioni per aiutarvi nel trattamento dei vostri pazienti. Questi articoli verranno annunciati nella 
Newsletter e postati sul sito della Vibrionica. Usciranno di quando in quando. 
Questi articoli copriranno temi importanti per tutti i terapeuti sui quali mi è stato chiesto spesso di fare 
chiarezza. Gli argomenti stessi sono troppo complessi per essere trattati esaurientemente con le risposte 
nell’Angolo della Risposta. Lo scopo di questi articoli è quello di esaminare, integrare e aggiornare le 
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informazioni attualmente a disposizione dei terapeuti 
Per questo motivo chiedo ad ogni terapeuta di leggere attentamente questi articoli.  
Il primo articolo che vi trasmetto riguarda Dose e Dosaggio. È stato postato sul sito della Vibrionica nella 
Raccolta delle Risorse, sotto Libri, Video e Articoli. Questo articolo è rivolto soltanto ai terapeuti. Potete 
accedervi registrandovi su www.vibrionics.org    
In secondo luogo, vorrei annunciarvi che stiamo aggiungendo alla Newsletter una nuova sezione 
chiamata ‘Inoltre’. Sarà l’ultima sezione della Newsletter. Questa sezione ospiterà un assortimento di 
argomenti, comprese le informazioni che possono alimentare la comunità della Vibrionica. Tutti i 
terapeuti vivono in luoghi diversi, ma la separazione geografica non dovrebbe rappresentare una 
separazione tra i cuori.  
Appropriatamente, il nostro primo articolo di ‘Inoltre’ proviene dall’Istruttrice e Coordinatrice degli USA & 
CANADA 01339…USA, la quale spiega come si collega con i terapeuti della sua regione, incoraggiandoli a 
porre domande e ad imparare l’uno dall’altro. Questo è un valido esempio di come mettere in contatto i 
terapeuti. Ci sono altri modi che possono funzionare altrettanto bene per la vostra zona. Ciò che conta 
per i terapeuti è avere una fonte di sostegno per le loro domande e poter imparare da terapeuti più 
esperti, tutto per il bene dei pazienti. Questo resoconto fornisce ai terapeuti un’eccellente opportunità di 
pensare a come collegarsi con altri terapeuti della loro zona e ai potenziali vantaggi di un tale satsang in 
un luogo non pubblico.  
Che cos’è la Sai Vibrionica? 
Sono inoltre lieto di annunciare che, in commemorazione dell’89° Compleanno di Baba, il 23 Novembre, 
abbiamo messo in circolazione il video ‘Che cos’è la Sai Vibrionica’  in 13 lingue, compreso l’Inglese. Il 
video è stato a suo tempo presentato nel corso della prima Conferenza Internazionale di Vibrionica 
tenutasi a Puttaparthi nel Gennaio di quest’anno. Le nuove traduzioni verranno presto postate sul sito 
della Vibrionica e sarete in grado di accedervi su www.vibrionics.org. 
Consigli per la Salute 
Infine, vi suggerisco l’eccellente articolo che è stato recentemente postato su Radio Sai, Valore del 
Vegetarianesimo – parte 1 & 2 su  
http://media.radiosai.org/journals/vol_12/01OCT14/Vegetarianism-part-01.html. 
L’articolo presenta insegnamenti essenziali di Sathya Sai Baba sull’importanza del vegetarianesimo. 
Fornisce inoltre una chiara spiegazione degli effetti negativi sulla salute umana e sull’ecologia causati dal 
consumo di carne. Vi consiglio di leggere questo articolo e di condividerlo con i pazienti che potrebbero 
trarre vantaggio da miglioramenti nella loro dieta. 
In amorevole servizio a Sai 
Jit Aggarwal 

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

 CASI CLINICI CON L’USO DI Combo 

1. Cancro Pancreatico 10251...India 
Mentre vivevo negli Stati Uniti, un’anziana donna di 80 anni sviluppò un violento mal di stomaco e 
perdita di appetito che proseguirono per quasi un anno. Mentre faceva visita a sua figlia a 
Mumbay, nel Febbraio del 2014, vennero eseguiti degli esami medici. Con suo sgomento, gli 
esami rivelarono un adenocarcinoma (cancro del pancreas) allo stadio IIB. La massa era di 5 x 2.6 
cm, con un’attività metabolica di 3.3. Non era operabile. Si sottopose a 19 cicli di radiazione e 
chemioterapia orale. Secondo il medico, il miglior risultato possibile di questo trattamento sarebbe stato 
quello di rallentare il cancro riducendone l’attività metabolica a 1.5, ma la prognosi era sfavorevole. Dopo 
aver completato il trattamento, la paziente si sentiva depressa e molto abbattuta.  
In questo frangente le venne somministrato:  
CC2.1 Cancers-all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC12.1 Adult tonic 
+ CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

Dopo aver assunto le vibrazioni per circa un mese, riacquistò fiducia e recuperò la sua forza. Anche la 
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sensazione di bruciore allo stomaco si era ridotta e nel Luglio del 2014 cominciò lentamente a sentirsi più 
normale.  
Nel Luglio 2014 venne eseguita una PET-CT (tomografia ad emissione di positroni). I risultati rivelarono un 
sensazionale miglioramento. Secondo la relazione del medico, il tumore della paziente si era ridotto e la 
sua attività metabolica era scesa a zero.  Dopo essere tornata a New York, venne eseguita una 
successiva Tomografia a New York nel Settembre del 2014. Era coerente con quella precedente 
eseguita in India e confermava la cessazione di attività metabolica. In Agosto le venne diagnosticato il 
diabete di tipo 2 e le fu prescritto un farmaco orale che aveva portato il diabete sotto controllo. Una 
terza Tomografia eseguita in Ottobre 2 riconfermava che non vi era attività metastatica nei restanti 
tessuti. Con queste ottime notizie, il suo medico le disse che non vi era alcun bisogno di ripetere le 
tomografie ogni due mesi. I controlli potevano essere meno frequenti. Ad Ottobre, stava 
continuando ad assumere i rimedi vibrionici a dosaggio QDS. 
Commento della paziente:   
La paziente è estremamente felice e ritiene che la sua sensazionale ripresa sia dovuta alla medicina 
vibrazionale. E’ riconoscente a Swami per la Sua immensa Grazia.  

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

2. Asma 02799...UK 

Una donna di 62 anni si presentò per il trattamento di una grave forma di asma. Ne aveva sofferto da più 
di 40 anni e attualmente stava usando un inalatore steroideo da 3 a 4 volte al giorno.  
Iniziò il trattamento il 1° Aprile 2014 con: 
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies 
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...QDS per un mese, da 
ridurre poi a TDS 

Dopo un trattamento di quattro settimane, riferì di sentirsi migliorata del 50% ed era stata in grado di ridurre 
l’uso dell’inalatore a BD. Dopo cinque settimane di trattamento, l’8 Maggio 2014, si recò dal terapeuta per 
dire che aveva smesso di usare l’inalatore e si sentiva completamente bene. Tuttavia, il terapeuta le chiese 
di continuare ad assumere il rimedio a dosaggio BD per 6 mesi e poi OD a vita, data la sua lunga storia di 
asma. Lei è felice di continuare con il dosaggio OD.  

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

3. Stitichezza, Indigestione & Candida 11966…India 

Il 15 Agosto 2014, un bambino di 2 anni e mezzo fu portato per il trattamento di stitichezza cronica  e 
indigestione di cui soffriva da un anno e mezzo. Si svegliava quasi ogni notte piangendo e lamentandosi per 
il mal di stomaco. I genitori avevano provato un paio di volte a somministrargli dei farmaci allopatici ma il 
problema persisteva. Gli venne somministrato il seguente rimedio preparato in 200 ml d’acqua (una goccia 
di ciascuna combo):  
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion + CC12.2 Child tonic…TDS 

Dopo 3 giorni, i sintomi di stitichezza e indigestione erano scomparsi. La dieta del bambino venne allora 
cambiata. Al momento, il suo consumo di biscotti e cioccolata era molto elevato. Furono sospesi i biscotti, 
l’assunzione di zucchero fu ridotta e proseguì con lo stesso dosaggio.  
Inoltre, il bambino aveva anche una tendenza a sviluppare infezioni micotiche intorno all’ano. Compariva 
spesso una chiazza di circa 5 cm. Soffriva di questa infezione cutanea da alcuni mesi. Il terapeuta 
riteneva che il corpo non fosse in grado di disintossicarsi a causa dell’eccessiva crescita di funghi 
intestinali, perciò il rimedio venne cambiato con:  
#2. Combo #1 + CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.7 Fungus …TDS 

Anche la quantità d’acqua per la preparazione del rimedio venne aumentata da 200 ml a 400 ml. Dopo 2-
3 giorni l’infezione micotica era scomparsa e dopo due settimane non vi era alcun segno dell’infezione cutanea.  

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

4. Dolori Articolari e Rigidità 03112...Greece 

Un ragazzo di 18 anni lamentava dolore e rigidità ad ogni articolazione del proprio corpo, intorpidimento 
alle dita e alle gambe e difficoltà a piegare e distendere gli arti. Disse che riusciva praticamente a sentire 
le sue articolazioni che scricchiolavano con il movimento; perciò si sentiva come un vecchio. Questo 
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continuava da diversi mesi. Non aveva consultato un medico. 
Il paziente iniziò il trattamento l’8 Febbraio 2014, con la seguente combo:  
CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…TDS 

Con sua grande sorpresa, i dolori e la rigidità scomparvero  il primo giorno di trattamento. Da allora, 
riferisce di essere stato bene. Ad Ottobre 2014, sta continuando ad assumere il rimedio TDS come 
misura preventiva.  

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

5. Attacchi Psichici, Congiuntivite 03112…Greece 
Un ragazzo di 17 anni presentava due diversi problemi: per 2 anni era stato molto ansioso e non riusciva 
a dormire poiché temeva di essere sotto l’attacco di entità invisibili. In precedenza non aveva chiesto 
trattamenti per questo. Inoltre, aveva sofferto per 10 anni di congiuntivite cronica. I suoi occhi erano molto 
arrossati  e pruriginosi. Per questi sintomi, aveva assunto del cortisone per molti anni. Recentemente 
aveva provato l’omeopatia ma con il trattamento non aveva raggiunto alcuno sbocco. Il terapeuta gli 
somministrò:   
  Per gli attacchi psichici:  
#1. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders...TDS 

Per la congiuntivite:   
#2. CC7.3 Eye infections + CC20.1 SMJ tonic...TDS 

Il paziente iniziò ad assumere entrambi i rimedi il 25 Gennaio 2014 ed ottenne un’immediata risposta. 
Dopo un giorno di trattamento fu in grado di dormire ininterrottamente per tutta la notte ed aveva perduto 
la paura per gli attacchi psichici. Dopo due giorni di trattamento, i suoi occhi erano sani.   

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

6. Cinetosi, Diarrea, Vomito 11965…India 
Il terapeuta scrive: durante il mio stadio iniziale nella pratica della Vibrionica, sperimentai il mio primo 
miracolo quando sette ospiti arrivarono dal Kerala, il 18 Aprile 2014, per visitare Delhi. Viaggiando e 
mangiando fuori, tutti e sette avevano buscato mal di stomaco e vomito continuo. Preparai 
immediatamente un rimedio in acqua:  
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC17.1 Travel Sickness…1 cucchiaino ogni 10 minuti 

All’inizio erano un pò riluttanti ad assumerlo ma infine 4 di essi iniziarono. Dopo un’ora si sentivano 
meglio degli altri che non avevano preso il rimedio. Alla fine della seconda ora, i 4 che assumevano la 
Vibrionica erano completamente in forma  ed erano pronti per andare a far compere, mentre gli altri 3 
erano ancora nello stato pietoso di prima. Vedendo il cambiamento nei 4 che avevano assunto la Vibrionica, 
anche i rimanenti iniziarono a prendere il rimedio. A questo gruppo ci vollero 3 ore per riprendersi. Ma alla 
sera stavano tutti perfettamente bene e parteciparono ad una cena di gala.  

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

7. Ulcere alla Bocca, Perdite Vaginali &  Fibroadenoma 11964…India 

Il 16 Aprile 2014, una donna di 24 anni si presentò con molteplici problemi di salute. Appariva debole e 
pallida.  Aveva avuto acuti dolori addominali e vomito continuo. Il suo medico sospettava un’ostruzione 
intestinale ed una probabile tubercolosi addominale ed ordinò una laparoscopia da eseguire nel giro di 8 
giorni. L’anno precedente, nel Luglio del 2013, era stata ricoverata per gli stessi sintomi, ma il problema 
era di vecchia data poiché aveva avuto dolori all’addome ad intervalli regolari seguiti da vomito fin dall’età di 
12 anni, dopo una grave malattia polmonare. Inoltre, lamentava debolezza generale, stress legato al lavoro 
e ulcere alla bocca che duravano da 1 mese, ed anche perdite vaginali che duravano da 2 anni.  
Il terapeuta le prescrisse: per il pre-intervento e lo stress:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS per 3 giorni 

Per le ulcere alla bocca: 
#2. CC11.5 Mouth infections…QDS per 3 giorni 

Per le perdite vaginali: 
#3. CC8.5 Vagina & Cervix…QDS per 3 giorni   

Dopo aver completato questo ciclo di trattamento, il quarto giorno, la paziente riferì una riduzione dello stress 
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del 50%, una riduzione delle ulcere alla bocca del 25% ed una riduzione delle perdite vaginali del 10%. Il 
trattamento proseguì e si videro ulteriori progressi. 
Il decimo giorno, la paziente disse che lo stress era scomparso al 100%, le ulcere alla bocca si erano 
ridotte del 75% e le perdite vaginali del 20%.  
Come precedentemente stabilito, la paziente si sottopose alla procedura chirurgica (Adesiolisi 
Laparoscopica) per rimuovere il tessuto cicatriziale dall’addome. Il 3 Maggio la paziente sospese il 
trattamento ospedaliero. A questo punto, stava assumendo la Vibrionica da 18 giorni. Si sentiva debole 
ma vivace. Dal decimo giorno non aveva ottenuto ulteriori miglioramenti nelle ulcere alla bocca e nelle 
perdite vaginali. Il 4 Maggio il terapeuta cambiò il trattamento con: per il post-intervento e le ulcere alla 
bocca:  
  #4. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections…TDS per 1 settimana 

Per le perdite vaginali e la debolezza generale: 
#5. CC8.5 Vagina & Cervix + CC12.1 Adult tonic …TDS per 1 settimana 

Dopo questa rettifica, i miglioramenti ripresero. Alla fine della prima settimana di trattamento, le ulcere alla 
bocca si erano ridotte del 75% e le perdite vaginali del 25%. Dopo 2 settimane, le ulcere erano scomparse al 
90% e le perdite al 50%. Dopo 3 settimane (25 Maggio) le ulcere erano completamente guarite e le perdite 
vaginali ridotte del 75%.  
Poiché adesso le ulcere alla bocca erano guarite, da questo punto in avanti il dosaggio venne 
gradatamente ridotto nel corso di un periodo di 2 settimane (#4…BD per la prima settimana, poi OD per 
la seconda settimana) e poi sospeso.  
Tuttavia, il trattamento per le perdite vaginali proseguì. Si ebbero ulteriori miglioramenti come segue: dopo 
la quarta e quinta settimana, ridotte del 90%; dopo 7 settimane scomparse al 100% (22 Giugno). Dopo che 
le perdite furono cessate, il trattamento venne ridotto molto lentamente nel corso di un periodo di 3 
settimane (#5… BD per la prima settimana, OD per la seconda settimana, poi 3TW per la terza settimana) 
prima di venire sospeso. Alla fine di Giugno, la paziente aveva acquistato peso e cominciava ad apparire 
sana, radiosa e allegra.  
I problemi di salute della paziente non erano ancora finiti. Mentre si stavano trattando i problemi suddetti, 
ne fu scoperto un altro. In seguito ad una biopsia al seno del 25 Maggio, alla paziente fu comunicata una 
diagnosi di fibroadenoma senza granulomi, una malattia benigna del seno. Le venne somministrato:  
#6. CC2.3 Tumours & Growths…QDS per 2 settimane 

Il trattamento venne continuato per altre 2 settimane mentre si monitorava la situazione. La paziente 
rimaneva asintomatica. Dopo un totale di 5 settimane di trattamento, il dosaggio venne gradatamente 
ridotto ad un livello di mantenimento come segue: #6...BD per 2 settimane, poi 3TW per 2 settimane, 
quindi OW a tempo indefinito a partire dal 27 Luglio 2014.  

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

8. Artrite 02915…Italy 

Una donna di 39 anni affetta da artrite soffriva da 3 mesi di dolori acuti alla spalla destra. Il dolore era così 
forte da non permetterle di dormire la notte. Prima della Vibrionica aveva preso antidolorifici, farmaci 
antinfiammatori, terapia con massaggi e trattamenti laser, senza molto giovamento. Il 10 Gennaio 2014 le 
venne somministrato:  
NM24 Rheumatism & Arthritis + NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM4 Cervical + SM28 Injury + SM36 
Skeletal + SR284 Chelidonium + SR295 Hypericum (30C) + SR503 Ligament…TDS 

Dopo un trattamento di 5 giorni, il dolore diminuì del 70%. Dopo 10 giorni, il dolore era scomparso 
completamente. Continuò ad assumere il rimedio per altri due mesi, poi si ridusse gradualmente il dosaggio a 
BD e poi ad OD prima di sospenderlo. Non subì mai un pullout. A settembre  2014, il dolore non è 
ricomparso.  
Commento del terapeuta: 
La paziente ed io siamo entrambi molto felici dei risultati del trattamento e siamo riconoscenti a Dio per 
questa guarigione.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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9. Sinusite, Congestione Nasale e Starnuti 02799…UK 

Un bambino di 6 anni soffriva da un anno di naso cronicamente bloccato, problemi sinusali e starnuti. 
Aveva ottenuto poco sollievo dalle gocce nasali che il suo medico gli aveva prescritto. Il 21 Giugno 2014 
gli venne somministrato:  
Per gli starnuti:  
#1. SR520 Phrenic Nerve…dose singola in acqua 

Per il naso e i seni nasali: 
#2. CC12.2 Child tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 

Dopo tre giorni di trattamento, la madre riferì che gli starnuti erano cessati. Dopo un trattamento di un mese, i 
problemi nasali e sinusali erano completamente guariti. Come misura preventiva, è stato chiesto alla madre 
di fare in modo che il bambino continuasse ad assumere #2…BD e lo stava ancora facendo ad Ottobre 2014. 

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

10. Cancrena, Diabete 02494…Italy 

Mentre si trovavano a Prashanti Nilayam, i terapeuti (marito e moglie) decisero di telefonare ad un 
vecchio amico in Italia, che era molto ammalato, per sentire come stava. Per qualche tempo non si 
erano sentiti. Il loro amico, che allora aveva 64 anni, soffriva di diabete da 30 anni ed era insulino-
dipendente, ma non si prendeva cura di se stesso. Quando lo chiamarono era in crisi. A causa di 
complicazioni cancrenose dovute al diabete, l’alluce del piede destro era stato amputato. Le altre dita 
stavano diventando cancrenose e, poiché l’infezione si era infiltrata fino all’osso, i medici gli avevano 
detto che avrebbero dovuto amputargli la gamba destra al di sotto del ginocchio nel giro di una 
settimana. Era confinato a letto ed era febbricitante. Si sentiva inoltre disperato perché aveva perso 
ogni speranza di riprendersi tramite i trattamenti dei suoi medici.  
Prima di ciò, l’uomo aveva sempre rifiutato il trattamento Vibrionico, ma i terapeuti si sentirono spinti a 
chiedergli il permesso di inviargli comunque i rimedi Vibrionici a distanza. Questa volta, l’uomo accettò.  
Prima di riagganciare, i terapeuti promisero che avrebbero preparato la combo ed avrebbero iniziato ad 
inviarla a distanza il mattino successivo. Era tarda sera e loro erano molto stanchi. Ma dopo averlo 
salutato, sapendo che il paziente stava soffrendo molto, non riuscivano a sopportare di attendere fino al 
mattino e così prepararono immediatamente:  
NM6 Calming + NM21 KBS + NM32 Vein-Piles + NM36 War + OM3 Bone + BR11 Kidney + SM15 Circulation + 
SM17 Diabetes + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM29 Kidney + SR293 Gunpowder +SR316 
Streptococcus + SR457 Bone + SR501 Kidney + SR556 Pyrogenium 

Pregarono Swami ed iniziarono l’invio a distanza alle 23.30 dell’8 Dicembre 2007.  
Dopo 10 minuti, i terapeuti telefonarono di nuovo al paziente per dirgli che avevano già iniziato l’invio a 
distanza e gli chiesero di far loro sapere se c’erano cambiamenti. Con sua grande sorpresa e gioia, il 
paziente disse che durante gli ultimi minuti il suo dolore era scomparso. Anche la febbre se n’era andata. I 
terapeuti stentavano a credere alle sue parole, ma era vero. Continuarono l’invio a distanza per i giorni 
successivi, lasciando la combo nella macchina ininterrottamente per 24 ore. Il piede del paziente continuò a 
migliorare giorno dopo giorno e quando, dopo una settimana, andò a farsi visitare, i medici furono sorpresi 
nel rendersi conto che non era necessario amputare la gamba.  
Commento dei terapeuti:  
Quando tornammo in Italia, il piede del paziente era quasi completamente guarito. Ci chiese di 
continuare il trattamento per il diabete con le pillole. Noi eravamo molto felici perché pensavamo 
che avesse compreso l’efficacia della Vibrionica. Sfortunatamente, la sua incostanza nel seguire il 
trattamento ed il suo modo di vivere indisciplinato non gli permisero di completare la guarigione. 
Dopo alcuni mesi, morì a causa di un attacco cardiaco. Non aveva realizzato la grande opportunità 
che Swami gli aveva offerto con la Sua Grazia. Ci ricorda il proverbio “Aiutati che Dio t’aiuta”. 
Sfortunatamente, in molti casi come questo, anche se un rimedio viene creato con amore e 
saggezza, rimane inefficace se il paziente non lo assume con disciplina.  

************************************************************************************************* 
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 PROFILO DI TERAPEUTI 

Terapeuta 10717...India 

Esperienza personale 
Presto servizio come coordinatrice di Distretto dei Balvikas nel Distretto di Uttar Kannada. Abbiamo 75 
gruppi di Samiti/Bhajan e 110 centri Balvikas. Ho il grosso lavoro di guidare gli insegnanti, di condurre i 
programmi di istruzione, di tenere gli esami, visitare i centri, ecc. Lavoravo presso la BSNL (una compagnia 
telefonica di stato), ma ho lasciato questo lavoro anche se mi mancavano altri 11 anni per andare in 
pensione, perché pensavo che servire nella missione di Swami mentre si è sani ed energici è più importante 
del denaro.  
Io non cerco pubblicità o risonanza (Nota: Questo profilo è stato consigliato dal nostro  Coordinatore del 
Karnataka 10776...India). Spero di fare un lavoro che soddisfi Swami. Sono anche molto impegnata a 
pensare al lavoro nella Sri Sathya Sai Seva Organisation e a portare a termine le responsabilità datemi 
da Swami. Di per sé, non sono in grado di fare molto servizio Vibrazionale. Tuttavia, se i pazienti 
vengono a casa mia, io li tratto amorevolmente. 
Casi 
Ho trattato diversi casi di sterilità. La mia prima paziente venne da me il 9 Settembre 2009. Era una 
casalinga sposata da 10 anni. Suo marito faceva l’autista. La coppia non riusciva ad avere un figlio. 
Durante gli ultimi cinque anni, avevano cercato un trattamento presso numerosi ginecologi ma lei non 
aveva mai concepito. Erano disperati poiché le loro speranze stavano declinando. Dal più profondo del 
mio cuore, io pregai Swami di benedirli con un figlio e preparai due rimedi, uno per la moglie:   
#1. CC8.2. Pregnancy tonic…TDS 

ed uno per il marito: 
#2. CC14.3 Male infertility...TDS 

Preparai anche un rimedio in acqua mescolando 2 gocce di CC10.1 Emergencies in 1 litro d’acqua. Chiesi 
ad entrambi di assumere ½ tazza di acqua caricata al mattino presto del primo giorno in cui avevano 
programmato di iniziare il trattamento, prima di assumere i loro rispettivi rimedi. In questo modo, essi 
iniziarono con la Vibrionica il 10 Settembre. Proseguirono per quattro mesi. A metà Gennaio 2010, la 
donna venne da me, sorridendo e piangendo di gioia. Aveva concepito. Il medico di famiglia aveva 
confermato che era incinta di due mesi. Le chiesi di continuare con #1...BD come protezione contro 
l’aborto fino al parto. Con la grazia di Swami, diede tranquillamente alla luce una figlia sana il 27 Agosto 
2010.  
Questa paziente viene da una cittadina dove le notizie si diffondono molto in fretta. Perciò la notizia del 
felice risultato ottenuto da questa donna attrasse molte coppie che pure erano sterili. La incontrarono, si 
fecero dare il mio indirizzo e si rivolsero a me. Iniziai a trattare 12 casi del genere. Di questi, altri 4 casi 
furono benedetti dal successo. 
L’8 Ottobre 2010, sei settimane dopo che era nata la figlia della coppia precedente, una donna di 29 anni 
si rivolse a me per un trattamento. Era un’infermiera sposata da 8 anni con un pittore. Era scoraggiata 
perché non era stata in grado di rimanere incinta ed aveva poche speranze che ciò accadesse perché 
suo marito era sempre ubriaco e fisicamente piuttosto debole ma ostinatamente contrario a consultare 
un medico. Io pregai Swami di occuparsi di questo caso. Preparai #1…TDS per la donna e #2...TDS per il 
marito.  
Per trattare l’alcolismo del marito preparai anche 3 gocce di CC15.3 Addiction in 1 litro d’acqua e diedi 
istruzioni alla donna di dare al marito 10 ml di acqua caricata ogni mattina presto prima che iniziasse con 
#2. Perciò la coppia iniziò il trattamento il 9 Ottobre. Nel giro di sei mesi, il marito ridusse l’alcolismo del 
90% e per la fine di Aprile la donna presentò i sintomi della gravidanza. Dopo che la gravidanza fu 
confermata, la moglie continuò ad assumere  #1…TDS mentre il rimedio del marito venne cambiato con 
CC15.3 Addiction…TDS. La loro bella bambina è nata il 24 Dicembre 2011. La donna era colma di gioia 
perché  aveva avuto una figlia e, allo stesso tempo, suo marito aveva completamente smesso di bere, 
ad eccezione di rare occasioni. Sembra che la nascita lo abbia sollevato dalla tensione ed ora lui è 
molto felice. Questo è il modo in cui Swami ha benedetto questa coppia.  
Il 15 Ottobre 2010, una settimana dopo che la donna suddetta era venuta da me per il suo problema, 
venne a trovarmi una coppia senza figli. La coppia, 36 anni la moglie e 38 il marito, si era sottoposta a 
molti cicli di trattamenti allopatici tentando di avere un figlio nel corso dei loro 14 anni di matrimonio. La 
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donna aveva già concepito due volte, una volta quando aveva 24 anni ed una quando ne aveva 28, ma 
entrambe le volte la gravidanza era terminata con un aborto. Diedi alla moglie il rimedio #1…TDS e al 
marito il #2…TDS. 

Dopo più di un anno di trattamento, durante l’ultima settimana di Novembre 2011, il marito venne a darmi la 
buona notizia che sua moglie era incinta. Istruii la donna a continuare con #1…TDS fino al parto. Tutto 
andava bene ma, al momento del parto, il cordone ombelicale si avvolse intorno al collo del neonato ed 
il bimbo non sopravisse. Questo fu un avvenimento triste, noto solo a Swami.  
Più recentemente, all’inizio di quest’anno (il 22 Gennaio 2014), una donna di 33 anni venne a chiedere il mio 
aiuto per avere un figlio. Il problema era suo marito, di 42 anni. Soffriva di una disfunzione sessuale ed aveva 
difficoltà nel raggiungere l’orgasmo o l’eiaculazione, ma si sentiva troppo imbarazzato per chiedere un 
trattamento. Essendogli stato detto da un medico che il suo seme era troppo denso per uscire, aveva 
sviluppato un complesso di inferiorità ed aveva perso l’interesse per i rapporti sessuali. Mentre la donna 
si confidava, pianse molto, dicendo che non avrebbe avuto un figlio in questa vita. Io la colmai d’amore, 
la consolai e la incoraggiai a farsi animo perché, con la grazia di Dio tutto, è possibile.   
Preparai due rimedi da dare a suo marito. Per la salute emozionale del marito, preparai 3 gocce di CC15.1 
Mental & Emotional tonic in 1 litro d’acqua ed istruii la donna a somministrargli 10 ml di acqua caricata ogni 
mattina. Questo doveva venire seguito da CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility...TDS. Dopo due mesi 
di trattamento, la donna riferì che il marito stava dimostrando interesse per il sesso e c’era stato 
qualche miglioramento nel passaggio del seme. Dopo sei mesi di trattamento, il 17 Luglio, la donna 
venne a riferire la lieta notizia di essere incinta. Anche suo marito venne a ringraziarmi. La coppia è in 
attesa del nuovo arrivo per Dicembre 2014. Tuttavia, da allora, il marito ha interrotto i suoi rimedi 
Vibrionici. La donna rimane positiva e riferisce: “Lasciando da parte la nostra relazione fisica, mio 
marito è molto cooperativo e allegro. Ad ogni modo, ora che avrò un figlio, questa è una Grazia di Dio e 
ciò mi basta”.  
Il 28 Gennaio 2014, solo pochi giorni dopo il caso precedente, un’altra coppia senza figli, moglie di 28 
anni e marito di 35, venne da me. Avevano tentato di avere un figlio per 7 anni. Il marito era un barbiere 
e la donna una casalinga. Erano troppo poveri per recarsi da un medico per una cura. Mi dissero che 
avevano  ferma fede in Dio e che Dio li avrebbe benedetti con un figlio. Ma, con il passare degli anni, la 
loro fede cominciava a venir meno e così erano venuti per la Vibrionica. Diedi alla donna #1…TDS e al 
marito  #2…TDS. Dopo quattro mesi di trattamento, la gravidanza della donna venne confermata. Sta 
proseguendo con #1…TDS fino al parto, che è gioiosamente previsto per Gennaio 2015.  
Concluderò con un caso collegato alla nostra gatta di famiglia. Nel Dicembre del 2011, la nostra gatta 
(allora di un anno e mezzo) stava per avere la sua prima cucciolata. Il suo ventre era grosso ed era molto 
pigra da 2-3 giorni, dormiva continuamente. Una mattina, si lamentò e smise di mangiare. Pensavo che 
avrebbe partorito quel giorno. Ma passarono due giorni e la gatta strillava e non prendeva nient’altro che 
latte. Ci sentivamo impotenti. Poi mi colpì un pensiero. Misi 30 ml di latte in una ciotola di plastica, 
aggiunsi una goccia di CC10.1 Emergencies ed anche un po’ di vibhuti, e pregai Swami di darle sollievo. La 
gatta bevve il latte caricato ed entro due ore diede alla luce tre magnifici gattini.  
Om Sai Ram 

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

Terapeuta 02864...USA 
Esperienza personale                                                                           
Sono nata e cresciuta in India e sono venuta negli Stati Uniti nel 1993 ed ora vivo 
con mio marito e due figli ad Urbana-Champaign, Illinois. Ho una laurea in 
Psicologia ed un’altra laurea in Direzione Aziendale. Ho anche un attestato in 
Scienze Radiologiche e ho  lavorato come Tecnico Radiologo fino a quando ci 
siamo trasferiti qui da Buffalo, New York, lo scorso anno.  
Ho sentito parlare per la prima volta della Sai Vibrionica nel 2012 da un devoto di 
Sai al nostro Centro Sai di Buffalo. Quell’estate io fui colpita da problemi alla 
schiena e mi misi in contatto con un terapeuta. Ricevetti il rimedio per posta, iniziai 
ad assumere le pillole ed ebbi un sollievo immediato. Dopodiché anche mio marito 
decise di prendere il rimedio. Fu una cosa meravigliosa quanto entrambi ci 
sentimmo meglio dopo alcuni giorni, senza alcun disturbo alla schiena. A 
quell’epoca pregai Swami di essere in grado di praticare questo seva se quella era la Sua volontà. Pochi 
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mesi dopo venni a sapere che stava per essere proposto il primo addestramento negli Stati Uniti. Pregai 
di nuovo Swami per potervi partecipare, se quella era la Sua volontà. Tutto sembrò andare bene ed io fui 
in grado di completare con successo l’addestramento per JVP nell’Ottobre del 2012. Ora ho più di due 
anni di esperienza nel preparare rimedi con le Comuni Combinazioni e, con l’infinita grazia di Swami, ho 
trattato con successo mal di schiena, dolore al ginocchio, ripresa dopo intervento al ginocchio, febbre, 
gastrite, acidità, stress, eczema, apnea notturna, sindrome delle gambe irrequiete e cancro; ed anche 
piante e animali.   
Swami mi ha inoltre concesso l’onore di prestare servizio come Coordinatrice delle Operazioni per le 
regioni di USA e Canada. Uno dei miei compiti è quello di raccogliere le relazioni mensili di tutti i terapeuti 
e di presentare i dati al Dr Aggarwal. A questo scopo, invio solleciti mensili ai terapeuti insieme a 
suggerimenti su come mantenere in buone condizioni le loro cassettine delle Comuni Combinazioni, evitare 
che le boccette si prosciughino, ed altri consigli pratici del genere. Fornisco inoltre ai terapeuti le pillole, le 
boccette ed altre cose necessarie.  Per me è stata un’esperienza benedetta aiutare altri terapeuti ad eseguire 
i loro compiti. Questa responsabilità mi mantiene inoltre attenta. Ma soprattutto, servire in questo modo ha 
rafforzato la mia fede e la mia convinzione e mi ha dato la grandissima speranza di un  miglioramento 
dell’umanità attraverso l’amore di Baba.  
Con la benedizione di Swami, sono stata in grado di andare in India nel Gennaio 2014 per 
partecipare alla Prima Conferenza Internazionale di Vibrionica. Subito dopo la conferenza, ho 
completato il corso SVP ed ho aiutato altri, compresa la mia famiglia, tramite l’invio a distanza.  
Mi sono resa conto che i rimedi inviati a distanza sono estremamente utili a molti, non solo al paziente 
specifico che si sta trattando, ma a tutte le persone che si trovano in casa e intorno all’apparecchio 
SRHVP. Per me, il potenziatore SRHVP è un magnifico dono di Swami ed è una tale benedizione che 
non bisogna mai lasciarlo inoperoso. In genere, io vi tengo sempre dentro la carta SM5 Peace & Love 
Alignment. Ciò ha aiutato la nostra famiglia nei momenti difficili durante il trasloco, ha aiutato i miei figli 
adolescenti ad adattarsi alla nuova scuola superiore, ci ha tenuti ancorati e ci ha davvero aiutati 
immensamente in tutto.  
Riflessioni sul seva 
Swami ci ha insegnato che il miglior modo di amare Dio è amare tutti e servire tutti. Il servizio porta alla 
luce tutto ciò che c’è di grande in un essere umano. Allarga il cuore e amplia la propria visione, riempie di 
gioia, promuove l’unità e proclama la verità dello Spirito. E soprattutto scaccia tutte le cattive qualità di 
una persona.  
Ci sono altri metodi per ottenere l’unità con Dio: Meditazione, Yoga, Bhajan, Namasmarana (ripetere il 
nome di Dio). Quando pratichiamo la Vibrionica come seva, non solo aspiriamo al bene degli altri che ci 
stanno intorno, ma stiamo anche offrendo il nostro servizio senza alcun desiderio di un profitto personale.        
Dispensando il Suo amore sotto forma di rimedi Vibrionici, in qualità di devoti terapeuti, noi stiamo 
diffondendo con riverenza le sacre vibrazioni del Suo amore e della Sua benedizione intorno al mondo.  
Un Caso 
Nel mio articolo nel volume sulla Conferenza della Vibrionica, ho riportato il caso dell’uso riuscito della 
vibrionica su di una varietà di piante da appartamento che avevano subito dei danni durante un lungo trasloco 
attraverso il paese, nell’Agosto del 2013. Diedi a tutte:  
CC1.2 Plant tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…3TW in acqua. 

   Dopo due mesi di trattamento, si ripresero ed 
erano rigogliose. Ora vorrei fornire un 
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aggiornamento:  
Da allora, le piante hanno continuato a ricevere il rimedio 2TW. Le piante più grandi ricevono circa 6-8 
tazze d’acqua e le più piccole circa 2 tazze con il rimedio mescolato dentro.  

Più di un anno dopo, le piante sono di un verde 
brillante e sembrano quasi raddoppiate di  
dimensione! La differenza si può notare  specialmente 

nelle foto di una felce. 
 Questa pianta è quella che ha più sofferto nel trasloco. 
Una evidente differenza si può vedere nella felce dopo il trasloco in Agosto 2013, due mesi dopo, in Ottobre 
2013 ed un anno dopo in Ottobre 2014. La dracena fragrans in particolare ha visto un immenso 
cambiamento. 
Generalmente fiorisce ogni anno con fiori che hanno un profumo simile al gelsomino. Lo scorso anno 
(2013) non è affatto fiorita. Quest’anno (2014) ha grossi fiori ed il profumo è più dolce e più intenso, e 
riempie ogni stanza della casa. Le foto in basso mostrano una dracena all’arrivo in Agosto 2013, in 
Ottobre 2013 e in fiore ad Ottobre 2014.  

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

 L’ANGOLO DELLA RISPOSTA 

1. Domanda: Ci sono rimedi per la prevenzione e il trattamento dell’Ebola? 
Risposta: Come misura preventiva, andrebbe somministrato quanto segue: CC3.3 High Blood Pressure + 
CC3.5 Arteriosclerosis + CC9.3 Tropical diseases + CC19.7 Throat chronic...BD da assumere giornalmente, 
mattina e sera. Per coloro che già ne soffrono sarà appropriato un nosodo di sangue.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
2. Domanda: Sarei grato di conoscere una combo per la  malattia West Nile; dovrebbe venire trattata 
come una malattia tropicale? 
Risposta: La West Nile è una malattia virale trasmessa da varie specie di zanzare, diffusa quest’anno a 
causa delle precedenti inondazioni. Tenuto conto di questo, somministrare CC9.3 Tropical diseases + 
CC18.5 Neuralgia e per il ristabilimento continuare con la stessa combo ad un dosaggio inferiore.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
3. Domanda: Mi potete dare una combo per l’enterovirus D68, che si sta rapidamente diffondendo tra i 
bambini? 
Risposta: L’enterovirus appartiene alla famiglia dei picornaviridae che è uno dei rinovirus, una specie che 
provoca il raffreddore comune negli esseri umani. I pazienti possono aggravarsi rapidamente e spesso è 
necessario il ricovero ospedaliero d’urgenza e l’assistenza con apparecchi di ventilazione per la 
respirazione. Suggerisco di somministrare CC9.2 Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic, se c’è 
difficoltà respiratoria. Se ci si trova in una zona in cui c’è un focolaio, somministrare una dose 
preventiva di CC9.2 sia a bambini che ad adulti. Poiché non si tratta di una malattia tropicale, per il 
ristabilimento dare CC12.1 Adult tonic oppure CC12.2 Child tonic. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Domanda: Nel trattare il Diabete di Tipo 2, ho notato che SR305 Pancreatin e SR499 Insulin non sono 
inclusi nella combo CC6.3 Diabetes. Avete avuto qualche esperienza nell’aggiungere queste carte per 
curare un diabetico che prende l’insulina?  
Risposta: Sì, queste carte non appaiono nella combo CC6.3 diabetes ma non sono state aggiunte 
separatamente perché sono entrambe incluse in OM8 Hypo & Hyperglycaemia ed in BR2 Blood sugar come 
si può ben vedere se esaminate la loro composizione nel Libro Soham 3.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. Domanda: Uno dei miei pazienti si sente molto stanco dopo il pasto di mezzogiorno. Ha un’evacuazione 

intestinale subito dopo mangiato e a volte vorrebbe dormire, tuttavia ciò diventa difficile quando è al lavoro. Un 
consiglio, per favore.  
Risposta: Potrebbe essere dovuto ad un’allergia verso uno dei cibi che sta consumando e questo è, di solito, 
quello che più gradisce, come un formaggio o un particolare tipo di carne. Dovrebbe quindi cercare di scoprire 
quale delle cose che mangia non gli sta dando energia ma lo rende stanco e poi eliminarla dalla propria 
dieta.  Oppure potrebbe essere perché il suo fegato è sotto stress poiché la sua dieta è molto grassa. 
Dovrebbe adottare una dieta meno grassa, senza burro, ghee, latte, formaggio, olio, grassi e niente 
alcol. Quando il suo fegato si sarà ristabilito, potrà tornare ad una dieta più normale, ma l’alcol dovrebbe 
comunque essere sempre evitato a mezzogiorno. Nel frattempo somministrare CC4.1 Digestion tonic + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic poichè questo può aiutare la sua condizione.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
6. Domanda: Per cortesia, consigliatemi cosa si può fare con i rimedi vibrazionali in acqua avanzati.  
Risposta: Qualunque rimedio vibrazionale preparato in acqua ha una durata limitata perché l’acqua diventa 
vecchia dopo alcuni giorni e vi si possono sviluppare dei batteri. Di conseguenza, non tenete alcuna combo, 
mistura o rimedio che sia stato fatto in acqua, o aggiunto all’acqua, per più di sette giorni, o anche meno in 
climi più caldi. Ricordate sempre di coprire il contenitore del rimedio.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
7. Domanda: Qual’è la procedura per caricare un cristallo di quarzo?  
Risposta: Se si carica il cristallo con la vibrazione di una singola carta, usate la procedura normale, tenendo il 
cristallo nel pozzetto Remedy per 12 ore. Se caricate il cristallo con una combo, non usate più di 10 carte per 
preparare prima la combo usando il potenziatore. Tenendo la combo così preparata nel pozzetto Sample, 
potenziate a 30C. La cassettina delle 108CC non dovrebbe essere usata per caricare un cristallo.  

Tuttavia, è consigliabile pulire il quarzo prima di caricarlo. Questo può essere fatto nel potenziatore alla 
potenza 10MM per un’ora. Un cristallo può anche venire purificato lasciandolo in pieno sole o in una notte 
di luna piena per 1 ora. 
Un cristallo caricato dovrebbe venire indossato TDS per 10 minuti alla volta. Se continuate a portare il 
cristallo sul corpo, esso manterrà la carica per 4 mesi.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
Terapeuti: Avete una domanda per il Dr Aggarwal? Inviatela a lui presso  news@vibrionics.org 

************************************************************************************************** 
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 PAROLE DIVINE dal terapeuta principale 
 “Non rinunciate all’amore in nessuna circostanza. Anche se qualcuno vi odia, trattatelo come vostro 
fratello. Se lo incontrate per strada, non mostrate collera; salutatelo con amore. Il vostro amore porterà 
sicuramente una trasformazione in lui.”              …Sathya Sai Baba, Sanathana Sarathi, January 2004                               

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
“Il principale dovere di tutti è fare in modo che l’amore di Dio fluisca verso tutta la creazione. Ogni uomo 
vive non per il proprio interesse ma per rendere servizio alla società. Dimenticare la preoccupazione per il 
corpo è il modo di realizzare l’autocompiacimento. A che serve la nascita umana se non manifestate un 
amore incontaminato verso tutti gli esseri?”  

                                                  ...Telugu poem recited by Sai Baba, Sanathana Sarathi, October 1996 

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

 ANNUNCI 

Prossimi Seminari 
❖India Puttaparthi: seminario AVP workshop 19-22 Novembre 2014, contattare Hem presso 
99sairam@vibrionics.org 

❖India Dharmashetra, Mumbai: seminario AVP 29-30 Novembre 2014, contattare Satish presso 
satish281265@yahoo.com o telefonicamente allo 022-2876 8883 

❖India Delhi-NCR: Incontro di tutti i terapeuti 7 Dicembre & seminario SVP 1-9 Dicembre 2014, 
contattare 
Sangeeta presso  trainer1.delhi@vibrionics.org 

❖India Kasaragod in Kerala: seminario AVP in Dicembre 2014, contattare Rajesh presso 
sairam.rajesh99@gmail.com o telefonicamente al 8943-351 524 / 8129-051 524. 

❖USA Lexington, Mass.: seminario AVP 9-11 January 2015, contattare Susan presso  
Trainer1@usa.vibrionics.org o telefonicamente al 304-274-0477 

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

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

 INOLTRE 
La Mia Esperienza sull’Uso delle Conferenze Telefoniche per Fornire Sostegno ai Terapeuti 

Terapeuta 01339…USA 
Vorrei condividere la mia esperienza sull’uso delle conferenze telefoniche per sostenere i terapeuti della 
mia zona, che potrebbe essere essere utile ad altri. Quando iniziai come istruttrice e coordinatrice per la 
regione di USA e Canada nel 2012, volevo trovare un sistema per sostenere i terapeuti. Avevamo appena 



 13 

diplomato la nostra prima classe di AVP in quel mese di Ottobre. Questi terapeuti erano un gruppo molto 
dedicato. Dal momento in cui avevano iniziato a praticare, mi rivolgevano delle domande. Molte volte 
avevano dei quesiti simili, perciò mi resi conto che il modo migliore di far risparmiare tempo a tutti era 
quello di tenere una conferenza telefonica di gruppo per rispondere loro. Ho ripensato alla mia 
esperienza. Quando iniziai come terapeuta appena addestrata, nel 1999, per me fu difficoltoso. Se 
avevo una domanda,  non c’era nessuno negli USA da poter chiamare per avere un aiuto. Attingendo alla 
mia esperienza, decisi di fornire ai nuovi terapeuti il sostegno aggiuntivo di cui potevano aver bisogno 
mentre iniziavano a prescrivere i rimedi di Sai Vibrionica.  
Iniziai queste telefonate due settimane dopo l’addestramento iniziale. Cominciammo con le conferenze 
telefoniche una volta ogni due settimane per due mesi. Poi passammo ad una al mese per quasi un anno, 
terminando nell’Agosto 2013. A richiesta dei terapeuti, ho recentemente ripreso le conferenze telefoniche di 
gruppo nel Settembre 2014 e ho intenzione di continuare a proporle mensilmente fino a quando i terapeuti le 
ritengono utili ed inviano le loro richieste.  
Ecco come organizzo le chiamate:  
Io uso un servizio gratuito di conferenze telefoniche:  http://freeconferencecall.com, ma Skype o altre 
alternative funzionano altrettanto bene.   
Invio una mail ai terapeuti attivi di USA e Canada per invitarli a partecipare e ad inviarmi qualunque 
domanda. Ricevere le domande in anticipo è importante perché poi posso preparare le risposte scritte e 
fare qualunque ricerca sia necessaria. Non condivido i nomi dei terapeuti quando parlo delle domande 
durante la chiamata.  
Quando arriva il momento, tutti i terapeuti chiamano per unirsi alla conferenza di gruppo, così tutti 
possiamo sentirci e parlare a vicenda. Quando i partecipanti si uniscono alla chiamata, io chiedo il 
loro nome di battesimo. 
Io limito rigorosamente le conferenze ad un’ora.  
Uso uno stile Domanda & Risposta. Rispondo a domande relative a qualunque aspetto di pratica 
vibrazionale in generale, ad esempio, come rispondere alle richieste delle persone o i protocolli per la 
visita di controllo del paziente. Ma non rispondo a domande relative a casi specifici o a domande su 
formule particolari poiché ritengo che non siano utili al gruppo in generale. Rispondo a tali domande 
fornendo informazioni direttamente al terapeuta che le ha poste, al di fuori della conferenza telefonica. 
Le conferenze telefoniche sono destinate alle domande che non sono sensibili al fattore tempo.   
Se rimane del tempo dopo che le Domande & Risposte sono finite, discutiamo su altre richieste, domande 
generali su formule o condizioni, sul mantenimento dei resoconti e, soprattutto, sul nostro ruolo in qualità di 
conduttori di Amore incondizionato per ogni caso di cui ci occupiamo. Io posso aggiungere qualche 
commento. Mi è stato detto che la condivisione di gruppo durante questa parte della chiamata si è dimostrata 
preziosa, interessante e ispiratrice per tutti i partecipanti.   
Dopo la conferenza, le Domande & Risposte preparate vengono inviate per un possibile inserimento nella 
Newsletter di Sai Vibrionica.  
Complessivamente, le conferenze telefoniche programmate mensilmente sono utili per i terapeuti, mi 
fanno risparmiare tempo permettendomi di aiutare altri terapeuti e rappresentano un satsang di 
condivisione per tutti noi, poiché ci concentriamo sul servizio altruistico a favore di chi ha bisogno.  

Jai Sai Ram! 
 

 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 somministrata e 
dosaggio, attribuzione  cronologica della percentuale di miglioramento, condizione finale, 
qualunque altra informazione  pertinente.  
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Questo ci aiuterà ad inserire i vostri casi nelle future newsletter.            Sai Vibrionica… verso la  
    Il nostro sito 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 Vibrionics…towards excellence in  

affordable medicar 

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

Sai Vibrionica... Verso la perfezione nell’ assistenzo sanitoria gratuita ai 

 


