
 1 

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

Newsletter Sai Vibrionica 
www.vibrionics.org 

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

Vol 6 Uscita 1                                                                                                                          Gen/Feb 2015 

In Questo Numero 











Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal  

Cari Terapeuti 

Permettetemi di iniziare augurando a tutti voi un felice e santo 2015! Swami ci ha benedetto con il dono 
della Vibrionica, perciò dedichiamoci a diffondere le vibrazioni curative d’amore dovunque viviamo. Il 
nuovo anno può portare molti cambiamenti. Questa è la natura della vita. Ma, in mezzo ai cambiamenti, 
rimaniamo risoluti nella nostra promessa a Dio di alleviare la sofferenza, ovunque la troviamo, con la 
nostra attività di Vibrionica.  

Grazie per l’invio dei vostri commenti sulla nuova versione della nostra Newsletter! Spero continuerete a 
condividere con me le vostre opinioni presso news@vibrionics.org. Il vostro riscontro è molto utile. 
Cercheremo di rispondere a tutti i vostri messaggi.  

Sono lieto di annunciare che il fulcro dei nostri Profili di Terapeuti di questo numero è il Regno Unito, per 
cui la Terapeuta00534…UK merita il riconoscimento. Lei ha coordinato l’intera impresa, rintracciando 
terapeuti, raccogliendo, scrivendo e revisionando informazioni e casi. Speriamo che vi sia gradita questa 
introduzione al seva della Vibrionica da parte di alcuni dei nostri terapeuti del Regno Unito e che sarete 
ispirati ad inviarci i Profili dei terapeuti della vostra zona.  

Nuovo aiuto per i terapeuti: tutti i casi clinici sono ora ricercabili.  

Con questo numero, abbiamo terminato di caricare tutti i precedenti casi clinici delle scorse Newsletter 
(2010-2014). Essi si trovano ora nella nostra banca dati on-line. Ciò significa che potete rapidamente 
richiamare tutti i casi relativi ai vostri pazienti facendo una semplice ricerca on-line.  

Potete cercare informazioni in due modi: 
Innanzitutto, potete cercare i casi tramite la categoria 
108CC usando una Ricerca per Soggetto. 

Secondariamente, potere ricercare i casi tramite 
parola usando una Ricerca per Parola Chiave – 
questo tipo di ricerca è una novità di questo numero. 

Le ricerche sono facili da usare. Per fare una Ricerca 
per Parola Chiave, usate la nuova 
casella Ricerca collocata in testa alla pagina OPPURE 
sul menù a sinistra. Digitate la vostra parola, cliccate 

su Ricerca, ed i casi appariranno (Queste due opzioni sono cerchiate nella schermata a sinistra): 
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 Casi Clinici Con l’Uso di Combo 2 -14 

 Profili di Terapeuti 14-20 

 L’angolo della Risposta 20-23 

 Parole Divine dal Terapeuta Principale 23 

 Annunci 23 

 Inoltre 23-24 
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Per fare una Ricerca per Soggetto, cliccate su Casi per Soggetto in testa alla pagina e si aprirà un menu 
a discesa dove potrete poi cliccare sulla categoria 108CC desiderata. OPPURE potete andare alla 
lista Casi per Soggetto a sinistra del menu e cliccare sulla categoria 108CC desiderata (Queste due 
opzioni sono cerchiate nella schermata in basso e a sinistra): 
Io spero che tutti voi userete queste nuove funzioni di ricerca per espandere la vostra conoscenza 
dell’attività Vibrionica e per migliorare la cura dei vostri pazienti. Spero inoltre che, leggendo i casi del 
passato, vi sentirete ispirati a condividere i vostri! Vi prego di inviarmeli e creeremo una raccolta di casi 
che tutti i terapeuti possono condividere.  

Se i terapeuti condividono, i pazienti ne beneficiano. 

Mentre ci avviciniamo alla fine del Kali Yuga, il 
bisogno di un’amorevole Sai Vibrionica aumenterà. 
Visto il mondo d’oggi, davvero non basta che noi 
pratichiamo come individui separati, 
indipendentemente da quanti pazienti possiamo trattare 
con successo. Dobbiamo aprire i nostri cuori a vicenda. 
Se viviamo con un senso esteso di sé che abbracci i 
nostri fratelli e sorelle terapeuti della nostra zona – e, in 
realtà, se riusciamo ad espandere il nostro cuore in 
modo che sia abbastanza grande da abbracciare 
l’intera comunità Vibrionica – saremo in grado di aiutare 

molte più persone di quanto potremmo fare dasoli.Possiamoaiutarepiùpersonecondividendo le nostre 
esperienze come terapeuti. Andando avanti nel futuro, io spero che ognuno di voi sarà in grado di 
contribuire con ciò che avete imparato dalla vostra attività con la Grazia di Swami. Questo è il mio augurio 
per voi.   

Ricordando questo, noi continueremo a rendere le Newsletter più accessibili ed utili a tutti. Abbiamo 
intenzione di creare versioni ricercabili della Newsletter in tutte e 13 le lingue in cui pubblichiamo la 
Newsletter, non solo in Inglese. Per far questo, avremo bisogno dell’aiuto di volontari per caricare le 
traduzioni. Se leggete la Newsletter in una qualunque di queste lingue (Croato, Francese, Tedesco, 
Greco, Hindi, Italiano, Giapponese, Polacco, Russo,  Sloveno, Spagnolo, Telegu), e desiderate essere 
d’aiuto, allora siete pregati di contattarmi presso news@vibrionics.org. Sono solo richieste capacità 
informatiche di base.  

In amorevole servizio a Sai 

Jit Aggarwal 

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

 Casi Clinici Con l’Uso di Combo  

1.Tumore allo stomaco 11973...India  

Nel Marzo del 2014, ad una donna di 50 anni venne diagnosticato un tumore benigno alla parte destra 
dello stomaco. Le fu data una cura allopatica da provare per 5 giorni. Visto che non aveva avuto alcun 
effetto, fu mandata da un chirurgo presso un ospedale del distretto, il quale la riesaminò e la informò che 
sarebbe stato necessario un intervento. La procedura venne fissata per il 24 aprile 2014.   

La paziente era l’unica fonte di sostegno per la famiglia di quattro persone, le quali erano tutte devote di 
Bhagawan Baba. La loro casa fungeva anche da centro bhajan locale, dove il terapeuta andava 
regolarmente per cantare i bhajan, recitare i Veda e leggere la letteratura Sai. Il terapeuta venne a sapere 
in questo modo delle condizioni della paziente all’inizio di Aprile. Disse alla figlia della paziente che 
avrebbe potuto fornire un trattamento con le Sai Ram Healing Vibrations. La figlia rifiutò, dicendo che 
l’operazione era stata fissata e che sua madre avrebbe assunto la Vibrionica solo dopo l’intervento. Ma il 
terapeuta insistette e, dopo alcuni giorni, la risposta della figlia fu molto positiva.   

Il 6 Aprile, il terapeuta diede alla paziente il seguente rimedio:  
CC2.3 Tumours & Growths…TDS 

Prese la combo per 2 settimane e venne ricoverata in ospedale il 23 Aprile per le procedure pre-
operatorie. Non riuscì ad addormentarsi all’incirca fino alle 3 del mattino. Poi vide un uomo che veniva 
verso di lei. Lui le massaggiò lo stomaco nel punto in cui c’era il tumore. Le disse: “Io non permetterò a 
nessuno di usare un bisturi su questo corpo” e scomparve. Alle 5 del mattino venne svegliata e preparata 
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per l’intervento. Ma, quando il medico eseguì gli esami finali, non venne trovato alcun tumore. Il medico e 
le infermiere si domandavano cosa fosse successo. Il medico le chiese: “Dov’è il tumore?” Anche una 
delle infermiere chiese: “Qual è il nome del Dio che ha risposto alla tua chiamata così rapidamente?” Ma 
la paziente non disse nulla. Piangeva solo di gioia. Venne dimessa dall’ospedale e tornò al lavoro il giorno 
successivo. A fine 2014 rimaneva in buona salute.  

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

2.Caviglia fratturata 11414...India  

Un uomo di 73 anni cadde dalla sua bicicletta, subì una dolorosa frattura della caviglia destra e fu ricoverato 
in ospedale per le cure il 6 Dicembre 2013. Le sue radiografie 
rivelarono la necessità di un intervento (vedi immagine a 
sinistra), ma l’operazione non poteva venire eseguita poiché le 
analisi del sangue rivelarono che lui soffriva di Epatite C e di 
un’insufficienza renale (Urea del Sangue: 139.9, Creatinina: 
7.2), per la quale venne consigliata la dialisi presso un altro 
ospedale. Lo specialista ortopedico era riluttante ad ingessare 
la frattura e spiegò che, nel 95% di tali casi, la frattura non 
sarebbe guarita da sola; l’unica soluzione era l’intervento. 
Tuttavia, la famiglia convinse il medico ad ingessare la frattura 
prima di dimettere il paziente il giorno seguente e a permettere 
all’uomo di attendere per un mese e mezzo prima di decidere 

per l’intervento.  

Lo stesso giorno in cui il paziente 
venne dimesso, la famiglia chiese il 
trattamento Vibrionico per la frattura, 
ed il terapeuta somministrò: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.2 
SMJ pain + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.7 
Fractures…6TD 

Allo stesso tempo, il terapeuta 
consultò il Terapeuta Senior 
11133…India  chiedendogli di fornirgli 
altre combo preparate con il suo 
apparecchio SRHVP. Quindi, il terzo 
giorno, il trattamento del paziente 
venne modificato come segue:  

#2. CC10.1 Emergencies…OD, per 2 settimane 

#3 NM3 Bone Irregularity + SM27 Infection + SM28 Injury + SM33 Pain + Symphytum CM da farmacia 
omeopatica…6TD 

#4. OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR23 Skeletal + SR457 Bone + SR479 
Cartilage + SR533 Synovial Tissue…6TD 

Dopo un mese e mezzo di vibrazioni, il 20 Gennaio 2014, il paziente tornò in ospedale per un’altra 
radiografia. Questa mostrò che la frattura era guarita del tutto tramite la Grazia di Baba (vedi immagine 
sopra a destra) ed il gesso venne rimosso. 

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

3.Gatto con le pulci 02921...Italy  

Cleo, la gatta Siamese della terapeuta (6 anni), veniva colpita dalle pulci ogni estate.  Nel Maggio 2014, fu 
applicato un trattamento chimico anti-pulci, ma funzionò solo per due settimane ed era troppo tossico per 
venire riapplicato subito dopo. Dopo che la terapeuta ebbe completato il suo tirocinio per AVP in quello 
stesso mese, preparò: 
CC1.1 Animal tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites…in acqua 
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L’alimentazione forzata non era possibile con questa paziente, perciò la 
combo venne aggiunta alla ciotola dell’acqua. Venne usata una ciotola di 
ceramica poiché era meglio che la gatta bevesse da una ciotola di ceramica 
anziché di plastica.  

Dopo circa 3 giorni, l’infestazione da pulci era scomparsa. Altri due terapeuti 
confermarono in seguito l’efficacia della combo nell’eliminare le pulci in 2-3 
giorni. Uno di loro spruzzò la combo sullo spazio in cui viveva il gatto, cosa 
certamente utile per contenere la diffusione delle pulci.  

Commento del terapeuta: 
Secondo la mia esperienza, un corpo malato o debole è un facile bersaglio 
per i parassiti. Un corpo sano respinge le pulci più facilmente. Inoltre, ho 

notato che una dieta scadente porta a frequenti infestazioni, mentre gli alimenti di qualità migliorano la 
salute dell’animale e diminuiscono anche la frequenza delle infestazioni. Cleo ha sempre goduto di buona 
salute e, secondo me, questo ha notevolmente accelerato il processo di guarigione.  

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

4.Sciatica e Incontinenza 03502...USA  

Un uomo di 63 anni chiese un trattamento per dolore sciatico alla gamba destra con coinvolgimento del 
nervo ed un bisogno di urinare 2-3 volte per notte. Entrambi i sintomi erano in corso da un mese prima del 
contatto con il terapeuta (19 Agosto 2014). Erano comparsi contemporaneamente, perciò il terapeuta 
sospettò che l’incontinenza fosse collegata alla sciatica. Il paziente aveva provato un trattamento 
chiropratico per la sciatica senza molto successo.  

Al paziente venne somministrato:  
CC3.7 Circulation  + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.2 Kidney & Bladder 
infections + CC13.3 Incontinence + CC14.2 Prostate + 15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue…TDS. 

Dopo 2 settimane, il paziente riferì un miglioramento del 90% e disse che era molto soddisfatto del 
trattamento Vibrionico. Dopo un mese, riferì che i sintomi erano scomparsi al 100%. Il trattamento venne 
continuato come misura precauzionale per evitare recidive. Dopo 2 mesi di trattamento (20 Ottobre 2014), 
il paziente confermò di non avere più alcun sintomo, ma volle comunque continuare con il rimedio perché 
aveva provato maggior pace mentale fin da quando aveva iniziato ad assumere le vibrazioni. È diventato 
una persona molto felice ed ha iniziato ad inviare altri pazienti al terapeuta. Ai primi di Dicembre il 
dosaggio venne ridotto a BD per 1 mese, e poi ad OD a tempo indefinito.  

Commento del terapeuta:  
Nella combo, ho dimenticato di includere CC18.5 Neuralgia per il coinvolgimento del nervo. Dopo aver 
spedito il rimedio al paziente, mi sono reso conto dell’errore e quindi ho pregato sinceramente Swami di 
guarire il paziente. Swami se n’é evidentemente preso cura! Questo è un altro esempio, tra i tanti, che ci 
fa capire che il vero terapeuta è Lui e non noi.  

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

5.Mal di testa, Dolore alla Schiena, alla Spalla e Depressione 03507...UK  

Un uomo d’affari di successo (di 50 anni) fu coinvolto in uno scontro automobilistico durante le inondazioni 
a Mumbai nell’Agosto del 2005. Riportò gravi lesioni al lato sinistro della testa e rimase in coma per due 
mesi. Quando si risvegliò, si accorse che la mano destra era paralizzata e provava rigidità alla gamba 
destra. Dopo mesi di fisioterapia, si riprese quasi completamente ad eccezione della gamba destra, che 
doveva essere trascinata. Nel Novembre del 2008 si trasferì a Puttaparthi per gestire un piccolo ristorante 
vicino a Prasanthi Nilayam, dove la terapeuta lo incontrò andando a pranzo il 20 Novembre 2014.  

Il paziente chiese aiuto per un forte mal di testa alla parte sinistra ed un intenso dolore lancinante alla 
parte superiore della schiena tra la spalla destra e la spina dorsale, che limitava il movimento della spalla 
destra. I mal di testa erano iniziati tre mesi prima. Erano costanti per tutto il giorno. I forti antidolorifici gli 
avevano dato un sollievo temporaneo solo per brevi periodi. Per far fronte al dolore, talvolta assumeva più 
antidolorifici di quanto prescrittogli. A volte si sentiva molto depresso e confidò che aveva tentato di 
uccidersi almeno in due occasioni, la più recente circa due mesi fa, quando aveva cercato di tagliarsi i 
polsi. Mostrò alla terapeuta i segni dei tagli.  

La terapeuta lo consigliò e quella sera stessa gli diede il seguente rimedio:  
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CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + C15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric 
disorders + CC18.5 Neuralgia…TDS in acqua (5 pillole in 200ml d’acqua, 5ml per ogni dose) 

Il paziente assunse la sua seconda dose il mattino successivo (21 Novembre) ma si dimenticò di 
prendere la dose del pomeriggio poiché fu molto occupato fino a quando venne colpito da un forte mal di 
testa. Invece di prendere il suo solito antidolorifico, assunse immediatamente il rimedio vibrazionale e, nel 
giro di un minuto, il suo mal di testa si era completamente placato. Quella sera, quando la terapeuta 
tornò, il paziente le riferì che anche il dolore alla spalla era migliorato del 96%. Il paziente fu davvero 
riconoscente per il sollievo dal dolore e disse alla terapeuta: “Swami Stesso ti ha mandata da me.” 

Dopodiché, il paziente assunse il rimedio coerentemente. Dopo 8 giorni (il 28 Novembre), riferì che era 
libero dal mal di testa, il dolore alla spalla era sempre migliorato al 96% e lui si sentiva molto più tranquillo 
e in pace. Riferì la stessa cosa all’inizio di Dicembre. Poco tempo dopo, il restante dolore alla spalla si 
risolse. Quando la terapeuta contattò il paziente per un aggiornamento, il 21 Dicembre, egli riferì che il 
dolore alla spalla ed i mal di testa erano passati, perciò aveva smesso di prendere il rimedio. Tuttavia, il 
giorno prima, aveva sentito un leggero (circa l’1%) dolore alla schiena, vicino alla spalla destra, dove 
aveva avuto male in precedenza. La terapeuta gli consigliò di riprendere il rimedio a dosaggio TDS fino 
alla completa scomparsa del dolore e poi di ridurlo a BD.  

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

6.Macchie Bianche 10940...India  

Un uomo d’affari di 35 anni chiese una cura Vibrionica per piccole macchie bianche che duravano da 6-8 
mesi sul collo e la coscia. Il trattamento iniziò il 10 Luglio 2013 con:   
#1. SR252 Tuberculinum 200C…OW, 4 dosi 

#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections…QDS 

Dopo 3 mesi (il 9 Ottobre), il paziente mostrò un miglioramento del 30%. Gli venne chiesto di continuare 
ad assumere il rimedio #2 mentre il rimedio #1 venne cambiato con: 
#3 SR250 Psorinum 200C…OW, 2 dosi 

Dopo circa 3 mesi e mezzo (21 Gennaio 2014), il miglioramento era di circa il  50%. Al paziente venne 
nuovamente chiesto di continuare con il rimedio #2 ed il rimedio #1 venne cambiato con: 
#4. SR252 Tuberculinum IM…1 dose 

Inoltre, al paziente venne chiesto di usare l’Acqua Solare Blu (vedi Newsletter di Sai Vibrionica, vol 4 
Uscita 4: Luglio/Agosto 2013, “Consigli per la Salute: Acqua Viva per la Vostra Salute”) per aiutare ad 
eliminare le tossine dal corpo. Il paziente terminò le medicine a Marzo (gli era stato dato un rifornimento 
per 2 mesi) e ritornò solo il 28 Maggio. Riferì che stava meglio ed una delle macchie bianche sul collo era 
scomparsa. Il colore della pelle era tornato normale. 

Il paziente stava subendo gli effetti negativi dello stress sul posto di lavoro e del suo stile di vita, quindi il 
terapeuta cambiò in trattamento con:  
#5. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD 

#6. CC12.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections…BD 

#7. CC4.2 Liver tonic + CC4.10 Indigestion…OD in acqua, la mattina a stomaco vuoto 

Il paziente terminò di nuovo le medicine e non prese nulla durante i mesi di Agosto, Settembre e 
Novembre. A Dicembre 2014, la condizione del paziente era stabile. Ebbe ancora un miglioramento del 
50% e nessun’altra parte del corpo venne colpita, nonostante la costanza rimanesse un problema 
frequente poiché il paziente viveva molto lontano dal terapeuta.   

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

7. Adenocarcinoma della Cistifellea & Cancro al Fegato,Edema,Vertigini,DolorealGinocchio10728...India  

All’inizio di Gennaio 2014, una donna che soffriva di un cancro epatico al 4° stadio fu portata in ospedale 
da suo figlio per un trattamento. La diagnosi fu di adenocarcinoma della cistifellea con metastasi epatiche 
multiple. Stava molto male, era senza appetito o forza, ed aveva molto dolore da calcoli biliari. Il medico 
che la esaminò dichiarò che il cancro era talmente avanzato che si sarebbe potuto fare ben poco per 
aiutarla. Preannunciò addirittura che avrebbe potuto non superare la notte e disse al figlio di portarla a 
casa. Disse che, se fosse davvero sopravvissuta nei pochi giorni successivi, avrebbero potuto riportarla 
per fare un po’ di chemioterapia.  
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Ciò venne udito da un altro paziente dell’ospedale, il quale era un paziente della terapeuta ed aveva tratto 
enorme beneficio dalla Vibrionica. Diede al figlio le informazioni per contattare la terapeuta. Il figlio 
contattò immediatamente la terapeuta e portò da lei sua madre direttamente dall’ospedale, non avendo il 
coraggio di aspettare la notte. La terapeuta chiese al figlio di portare due bottiglie d’acqua da 1 litro. 

La terapeuta, innanzitutto, somministrò direttamente in bocca alla paziente:  
Per l’emergenza: 
#1. CC10.1 Emergencies, in 5ml d’acqua 

Poi preparò il seguente rimedio: 
Per il cancro: 
#2. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder 
tonic + CC4.7 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic, 2 gocce di ciascuna combo in ogni 
bottiglia d’acqua da 1 litro.  

Entrambe le bottiglie dovevano venire consumate nei successivi 2 giorni.  

All’inizio del terzo giorno, la paziente era completamente libera dal dolore, aveva recuperato l’appetito ed 
aveva iniziato ad assumere cibo. Venne riportata in ospedale per la chemioterapia. La terapeuta continuò 
il trattamento con i seguenti rimedi in pillole:  
Per il cancro: 
#3. CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder 
tonic + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD 

Per la digestione: 
#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…QDS 

In seguito il figlio andò a prendere i rifornimenti vibrazionali per sua madre ogni mese e riferì che sua 
madre stava molto bene. Nel Giugno 2014, il rimedio #3 Cancer venne ridotto a QDS. Un’ecografia 
eseguita il 17 Luglio 2014 rivelò che non vi era alcun segno di cancro. I suoi organi erano normali, quindi 
la chemioterapia venne sospesa, ma alla paziente venne ordinato di continuare ad assumere i rimedi #3 
Cancer e #4 Digestion QDS. 

In Giugno la paziente sviluppò anche gonfiore alle gambe, perciò il 5 Giugno 2014 venne trattata con:   
Per l’edema: 
#5. CC3.1 Heart tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…QDS 

Dopo 14 giorni di trattamento, quando la paziente venne esaminata (19 Giugno 2014), il gonfiore era 
scomparso. Le venne ordinato di continuare ad assumere il rimedio #5 per un mese intero prima di 
sospenderlo. 

Il 20 Giugno, la paziente si lamentò anche di vertigini e dolore al ginocchio, per i quali la terapeuta 
prescrisse: 
Per le vertigini: 
#6. CC18.7 Vertigo…QDS prima di mangiare per 1 mese 

Per il dolore al ginocchio: 
#7. CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…QDS dopo mangiato per 1 mese 

Entrambi i problemi si risolsero in un mese, quindi i rimedi non vennero continuati.  

A Dicembre 2014, la paziente continua ad assumere #3 Cancer e #4 Digestion QDS.  Ora si è 
completamente ripresa. Riesce a svolgere tutte le sue faccende domestiche e conduce una vita normale.  

Commenti della terapeuta03507…UK : 
La terapeuta non usa più 2 gocce di ogni combo in un litro d’acqua. Ne usa una sola goccia. Questo è 
altrettanto efficace.  

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

8. Tumore Renale Maligno 10728...India  

Nel 1999, un uomo di 48 anni andò in ospedale per il trattamento di ematuria (sangue nelle urine) e 
minzione dolorosa. Le analisi rivelarono che aveva un tumore renale maligno. Si sottopose ad intervento 
per eliminare il tumore ma, nel corso degli anni successivi, continuò a ripresentarsi. Al momento in cui si 
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rivolse al trattamento vibrazionale, nel 2012, il tumore era stato rimosso 3 volte e stava ricevendo iniezioni 
di chemio ogni due mesi.      

Mentre si trovava in ospedale per la sua iniezione di chemio, nel Settembre del 2012, un altro paziente gli 
consigliò di contattare la terapeuta. Lui lo fece il 4 Settembre 2012. Appariva magro, emaciato e debole, e 
si lamentava di mal di schiena, insonnia e acidità di stomaco.   

Prima di tutto, la terapeuta somministrò direttamente in bocca al paziente:  
#1. CC10.1 Emergencies, in 5ml d’acqua 

Poi lei preparò i seguenti rimedi:  
#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC13.1 Kidney & Bladder tonic…6TD 

#3. CC4.10 Indigestion +CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 
Osteoporosis…QDS 

#4. CC15.6 Sleep Disorders…1 dose prima di andare a letto 

Il paziente si trovava bene con le combo e sospese la chemioterapia. La diagnosi radiografica del 9 
Dicembre 2013 rivelò che tutti gli apparati erano normali (reni, vescica e fegato). Continuò ad assumere le 
vibrazioni per tutto il 2014. Un’ecografia del Dicembre 2014 mostrò una lesione polipoide sulla parete 
posteriore della vescica urinaria. E’ stato indirizzato ad eseguire ulteriori esami per escludere qualsiasi 
ricaduta.  

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

9. Ferita Post-Chirurgica al Piede 00534...UK  

La terapeuta scrive: per rimediare ad una rottura del tendine 
tibiale posteriore sul lato del mio piede sinistro, subii estesi 
interventi a partire dal Maggio 2007. Il lavoro comprendeva la 
ristrutturazione del piede con innesto osseo per attaccarvi un 
nuovo tendine, la rottura dell’alluce ed il riallineamento del piede 
rimovendo parte dell’osso del tallone. Mi rimasero 7 grosse 
cicatrici a causa di ciascuno dei 7 interventi. Durante l’intervento 
finale del Marzo 2014, le cicatrici vennero aperte e furono rimosse 
placche e viti. Tutte le ferite guarirono in 3 settimane, ad 
eccezione di una chiazza di circa 7 cm. Il rossore si diffuse e la 
ferita cominciò a sanguinare, come mostrato nella foto. Il 
bendaggio la faceva peggiorare. Bruciava e prudeva.  

Il 14 Aprile preparai la seguente combo, che assunsi in acqua ed applicai anche localmente: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 
Skin infection + CC21.3 Skin Allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.6 Eczema + CC21.11 
Wounds & Abrasions…TDS 

Assunsi il rimedio sciogliendo una pillola in 10 ml d’acqua, tenni 5 ml 
dell’acqua carica sotto la lingua ed applicai i rimanenti 5 ml sulla 
ferita. Usai l’acqua poiché gli altri liquidi, come l’olio d’oliva e l’olio di 
cocco, rendevano la ferita molto untuosa, mentre l’acqua l’asciugava. 
Ma non vi fu alcun miglioramento, nemmeno dopo un trattamento di 
2 mesi. 

Perciò esaminai quali meridiani passavano sopra e intorno alla ferita. 
C’erano i meridiani di Fegato, Milza e Reni. Il 24 Giugno, aggiunsi 
una seconda combo con i seguenti meridiani:   
#2. SR238 Governing Vessel + SR240 Kidney Meridian + SR242 
Liver + SR245 Spleen + SR248 Conception Vessel…6TD  

Presi questa in acqua e la applicai localmente, esattamente come la 
precedente #1. Entro 3 settimane ebbi un miglioramento del 70% ma 

poi la guarigione rallentò. La ferita guarita prudeva ancora. Il 20 Settembre sospesi #1 e #2 e preparai il 
seguente nosodo:  
#3. CC21.7 Fungus + Tea Tree olio essenziale + Daktarin (crema antimicotica)…6TD 
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Come per i rimedi #1 e #2, sciolsi una pillola in 10 ml d’acqua e misi 5 ml dell’acqua caricata sotto la 
lingua. Poi mescolai i rimanenti 5 ml d’acqua con gel d’aloe fresco della  mia pianta di aloe e lo applicai 
sulla ferita poiché l’aloe è anche un antimicotico. Dopo 3 mesi di assunzione del rimedio #3, ebbi un 
miglioramento del 90%, come dimostra la foto allegata. A Dicembre 2014, sto ancora continuando con il 
rimedio #3…TDS. 

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

10. Giovani piante di Tulsi 00534...UK  

La terapeuta scrive: nel 2014 condussi un esperimento per vedere quale sarebbe stato l’effetto della 
Vibrionica sulle giovani piante di tulsi (basilico sacro). Durante la prima settimana di Giugno, presi i semi 
di due diverse qualità di piante di tulsi, il Rama Tulsi e il Krishna Tulsi, che mia madre aveva conservato 
dall’anno precedente (lei raccoglie i semi dalle sue piante di tulsi ogni anno poiché queste piante non 
sopravvivono agli inverni di Londra).  

Piantai i semi di Rama tulsi e di Krishna tulsi in due vasi separati. Preparai:  
CC 1.2 Plant tonic...1 goccia in 200ml d’acqua in una bottiglia con spruzzatore, agitata per 100 volte 

Spruzzai il vaso del Rama tulsi con la combo, coprii il vaso con la plastica e lo tenni sul davanzale. 

Continuai a spruzzare la combo sulla terra ogni 2 giorni fino a quando la bottiglia finì.  

Quando le pianticelle furono cresciute fino a 5 cm, le rinvasai. Distribuii 15 piantine di Rama tulsi e 8 
Krishna tulsi ad amici e familiari.  

Allo stesso tempo, annaffiavo invece il Krishna tulsi con acqua di rubinetto, che spruzzavo sul terreno con 
le dita. A parte ciò, trattai il Krishna tulsi esattamente allo stesso modo.   

Tutti i coltivatori di Rama tulsi riferirono che le piantine presentavano una vegetazione con foglie molto 
grandi, 4 volte più grandi dell’anno precedente. Le foglie avevano il sapore del tulsi ma la dimensione 
destava meraviglia (“Cos’è questo?”). In contrasto, il Krishna tulsi non trattato presentava una 
vegetazione con foglie della stessa solita dimensione. Il contrasto viene mostrato nella foto sopra con il 
Rama tulsi a sinistra ed il Krishna tulsi a destra; queste piante avevano circa 3 settimane (metà Luglio).    
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La foto successiva (sinistra) mostra le piante 6 settimane più tardi, alla fine di Agosto. La differenza nella 
dimensione delle foglie è enorme; notate che il Rama tulsi è ora sulla destra. 

Il contrasto nelle dimensioni della foglia nelle piante adulte può essere facilmente visto nella foto sopra, 
che mostra una foglia di Rama tulsi (in basso) ed una foglia di Krishna tulsi (in alto). 

Un Rama tulsi fiorì l’8 Ottobre, mostrato nella foto a destra. I semi verranno raccolti da questa pianta. 
L’esperimento proseguirà nell’estate 2015 per vedere se questa pianta continuerà ancora a produrre enormi 
foglie senza trattamento Vibrionico. 

Ad oggi (15 Gennaio 2015) il Rama tulsi è ancora forte e sano, mentre il Krishna tulsi è appassito, come 
mostrato nella foto in basso.   

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

11. Demenza 00534...UK  

La terapeuta scrive: la mia anziana suocera (84 anni) era attiva e viveva per conto suo in una casa 
assistita (una residenza in cui le persone vivono indipendentemente con un custode sul posto in caso di 
bisogno). Stava assumendo varie medicine per controllare il diabete, la pressione sanguigna elevata, la 
funzione tiroidea, indigestione e incontinenza da stress, come pure compresse di ferro. Durante un 
soggiorno con la sua famiglia nell’estate 2014, la sua memoria ebbe un calo (demenza) e lo stato 
confusionale divenne evidente. Si sentiva anche stressata a vivere con la sua famiglia e voleva tornare 
nella sua casa assistita. Poiché in precedenza aveva avuto dei pullout quando aveva assunto la 
Vibrionica oralmente, io decisi di provare un metodo di somministrazione diverso.  

Il 2 Agosto 2014 preparai la combo:  
CC15.1 Mental & Emotional + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Misi 1 pillola in 100 ml d’acqua in un flacone con una pompa a spruzzo e l’agitai 100 volte, mentre 
ripetevo l’affermazione: “Tutto va bene in me, io sono al sicuro.” La spruzzai tutt’intorno a lei TDS per una 
settimana.  

Entro pochi giorni, la famiglia notò che era meno confusa e più calma. Ricordava di nuovo i nomi dei 
membri della famiglia, chiese di andare a fare una passeggiata, cominciò a svegliarsi alla sua solita ora, 
dimostrava interesse alla conversazione e riprese persino a cucinare.  

I membri della famiglia non continuarono il trattamento dopo che io partii alla fine della settimana, ma 3 
mesi dopo (18 Novembre) mia suocera manteneva  ancora il miglioramento, di circa il 30%. Lei è poi 
tornata alla sua casa assistita e rifiuta le richieste della sua famiglia di trasferirsi da loro, un sicuro indizio 
della sua sanità mentale.  

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

12. Colite Ulcerosa, Coaguli Sanguigni nei Polmoni, Attacchi di Panico 02799...UK  

Nel settembre del 2014, un paziente di 71 anni si presentò con una grave colite ulcerosa (della durata di 
24 anni), attacchi di panico (1 anno) e coaguli sanguigni nei polmoni (3 mesi).  

Nel 1992 al paziente era stata diagnosticata la colite ulcerosa ed una malattia infiammatoria dell’intestino. 
Era stato inizialmente trattato con farmaci immunosoppressivi per controllare i bruciori che causavano 
dolore addominale, ma i farmaci erano stati sospesi a causa dei gravi effetti collaterali che 
comprendevano ulcere alla bocca, influenza e raffreddore che duravano fino a 6 settimane, e conteggio 
ridotto dei globuli bianchi e rossi che gli causava anemia e grave stanchezza. Gli erano stati rimossi dei 
polipi dall’intestino crasso. Dal 2004, il paziente era in trattamento giornaliero con Pentasia compresse da 
4 g e Predsol clisteri di ritenzione alla sera. Con il progredire della malattia, nel 2012, aveva iniziato a 
manifestare sanguinamento rettale e fu sottoposto a cura steroide per controllare il disturbo (Prednisolone 
30g > 6g nel corso di 6 settimane) ma quando sospendeva lo steroide, l’emorragia ritornava. Al momento 
del primo incontro con il terapeuta, era stato messo in lista d’attesa per una parziale colectomia per 
rimuovere una sezione del colon ed essere idoneo per l’applicazione di un sacchetto di colostomia per 
l’eliminazione degli escrementi.  

Il paziente aveva inoltre sviluppato crisi di panico essendo uno dei sopravvissuti all’attacco terroristico del 
21 Settembre 2013 al centro commerciale Westgate di Nairobi, Kenya, in cui 67 persone vennero uccise e 
175 rimasero ferite. Lui si era nascosto nei bagni e alla fine era stato in grado di fuggire da un ingresso 
laterale. Durante un recente viaggio in Tunisia, aveva avuto un attacco di claustrofobia in un piccolo 
autobus turistico e aveva dovuto scendere e far ritorno al suo hotel con un’auto più grande.  
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Nel Giugno del 2014 era stato ricoverato in ospedale per un attacco di dispnea. Le ecografie rivelarono 2 
coaguli in entrambi i polmoni, per cui venne sottoposto a trattamento con un fluidificante del sangue 
(warfarin). Un cardiologo aveva anche trovato un danno alla parte destra del cuore in seguito a questo 
episodio.   

Il 20 Settembre 2014, al paziente venne prescritto:  
Per la colite: 
#1.  CC4.1 Digestion tonic +  CC4.5 Ulcers + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +  CC10.1 
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Dopo un trattamento di due settimane (4 Ottobre 2014), il paziente riportò un miglioramento del 50% dei 
sintomi in generale, la serie di trattamenti proseguì e vennero iniziati due rimedi aggiuntivi:  
Per i coaguli di sangue nei polmoni: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC3.4 Heart emergencies + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & Gallbladder 
tonic + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS 

Per la fobia: 
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…QDS 

Il 12 Novembre 2014, dopo cinque settimane di assunzione dei rimedi  #1 + #2 + #3,  al paziente venne 
chiesto di assumere la combo Cortisone per l’infiammazione:  
#4. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

Il paziente sospese il Prednisolone due giorni dopo (14 Novembre 2014) e non lo ha più assunto da 
allora. Il 18 Gennaio 2015 il paziente dichiarò quanto segue: con le vibrazioni non ha più avuto recidive di 
emorragia rettale. Inoltre, un ecocardiogramma dell’8 Gennaio 2015 ha rivelato che non vi sono segni del 
danno cardiaco diagnosticato in precedenza. In più, una Risonanza Magnetica per Immagini del suo 
addome inferiore e della pelvi non ha rivelato alcun problema ulcerativo, perciò il suo medico sta 
considerando di cancellare la colostomia in attesa dei risultati di una colonscopia del 5 Febbraio 2015. le 
sue feci sono ora ben formate e sta valutando di ridurre il Pentasa ed i clisteri di Predsol che ha usato 
negli scorsi 10 anni. Non è ancora andato in aereo o in uno spazio ristretto, perciò è difficile stabilire se i 
suoi attacchi di panico sono completamente scomparsi. E’ molto positivo e fiducioso, e guida la sua auto 
felicemente.  

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

13. Epistassi Cronica, Forfora 02799...UK  

Un ragazzo sano e vivace di 11 anni, che amava lo sport, aveva sviluppato una passione per il gioco del 
calcio ma era ostacolato dalle emorragie nasali. Non appena iniziava a correre, gli sanguinava il naso. 
Aveva costanti emorragie nasali dall’età di 3 anni, almeno 3 volte alla settimana di notte, e ogni volta che 
era dinamico. La famiglia se ne occupava meglio che poteva, ma il ragazzo era molto triste e arrabbiato 
con se stesso per non essere in grado di giocare. Il medico del ragazzo non gli aveva somministrato 
alcun trattamento dicendo che le cose sarebbero cambiate crescendo. Il ragazzo aveva anche la forfora.   

Il 27 Ottobre 2014, al ragazzo venne prescritto:  
Per le emorragie nasali: 
#1. NM45 Atomic Radiation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress 
+ SR219 Brow + SR247 Triple Warmer + SR297 Ipecac + SR309 Pulsatilla + SR324 X-ray + SR383 
Cuprum Met…QDS 

Per l’infiammazione implicita, combo Cortisone: 
#2. NM36 War + NM45 Atomic Radiation + NNM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 
Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR348 Cortisone…QDS 

Per la forfora: 
#3. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic +  CC15.1 Mental & emotional 
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…QDS  

Dopo una settimana, il ragazzo telefonò per dire che le sue emorragie nasali si erano completamente 
arrestate. Il paziente continuò ad assumere i rimedi #1 + #2 + #3 e continuò con i rifornimenti il 16 
Dicembre 2014. Lui ora è felice perché, anche quando pratica sport, non ha mai più avuto un’emorragia 
nasale (a metà Gennaio 2015). Anche la sua forfora è completamente scomparsa.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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14. Vitiligine 02799...UK  

Una ragazzina (10 anni) soffriva di vitiligine al volto, alle mani e sul corpo da 4 anni. D’accordo con i suoi 
genitori, il suo medico le aveva prescritto una crema a base di steroidi, che non era servita. Iniziò il 
trattamento Vibrionico il 23 Settembre 2012 con:  
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 
Skin tonic + CC21.2 Skin infections…TDS 

Dopo aver continuato il trattamento per 6 mesi, i suoi genitori riferirono un miglioramento del 50%. Dopo 
15 mesi di trattamento, riferirono un miglioramento del 75%. Dopo 22 mesi di trattamento, l’8 Luglio 2014, 
la madre informò la terapeuta che la figlia era migliorata al 95%. Il colore della sua pelle era quasi tornato 
normale, rimanevano soltanto poche macchie intorno alla bocca. I genitori sono molto contenti del 
trattamento. La ragazzina, ad Ottobre 2014, sta proseguendo con il rimedio a dosaggio BD.  

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

15. Eczema, Stress Universitario 02799...UK  

La terapeuta scrive: il 21 Aprile 2013, uno studente universitario di 18 anni si presentò con prurito alla 
pelle ed un eczema acuto al volto, al collo, alla schiena e alle gambe. Aveva manifestato un eczema 
cronico l’anno precedente, prima di andare all’università, e poi era stato curato per l’acne con la medicina 
allopatica nel 2011-2012. Era preoccupato per la propria istruzione.  

Io preparai:   
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.1 
Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema…TDS 

Gli diedi la combo in pillole da assumere oralmente ed anche in olio extra vergine d’oliva da applicare 
esternamente. Dopo circa 3 mesi e mezzo di trattamento continuo, suo padre riferì che l’eczema di suo 
figlio era guarito al 90% e lui era contento dei suoi studi all’università.  

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

16. Sindrome del Colon Irritabile (IBS) e Prurito Rettale 02799...UK  

La terapeuta scrive: Il 26 Marzo 2014, un signore di 73 anni venne a trovarmi. Negli ultimi 18 mesi aveva 
sofferto di IBS e da 6 mesi era affetto da prurito rettale. Il medico gli aveva prescritto degli steroidi. 
Quando li assumeva si sentiva meglio ma, quando li sospendeva, la sua situazione peggiorava. Il prurito 
rettale era molto fastidioso ma non aveva espulso alcun nematodo. Gli somministrai il seguente rimedio:  
CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + 
CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic 
+ CC21.3 Skin allergies…TDS  

Dopo un mese, riferì che il prurito rettale era completamente guarito e l’IBS era migliorata del 90%. Dopo 
altre sette settimane di trattamento (15 Giugno 2014), riferì che l’IBS era guarita al 100%. Gli chiesi di 
continuare il trattamento a dosaggio BD. Verso la fine di Novembre, il paziente riferì che stava ancora 
perfettamente bene.  

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

17. Diabete e Circolazione 02802...UK  

La terapeuta scrive: un Sanyasi di 60 anni che dall’India si trovava in visita nel Regno Unito, soffriva da 2 
mesi di un’acuto senso di bruciore con la sensazione di spilli e aghi intorno alle costole e alle braccia. 
Aveva anche il diabete di tipo 2 che veniva efficacemente controllato con Metformin. Questo è un caso di 
neuropatia diabetica e non è disponibile alcun trattamento medico. Egli viaggia spesso in tutto il mondo e 
tiene sotto controllo la propria dieta.   

Il paziente venne visto la prima volta nel Giugno 2013 e gli fu somministrata la combo: 
#1. CC3.7 Circulation + CC6.3 Diabetes + CC18.5 Neuralgia….TDS 

Entro 2 giorni i sintomi migliorarono del 90% e, dopo un paio di settimane, si era completamente 
ristabilito. Il 12 Ottobre ricevetti una telefonata dall’India in cui mi chiedeva di inviargli per posta la 
suddetta combo.  

Era estremamente felice per i rapidi risultati e mi benedisse per l’aiuto.  

In realtà, è tutto dovuto alla grazia di Swami! 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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18. Pre-eclampsia in Gravidanza 02802...UK  

Una donna di 30 anni, madre di un bimbo di 18 mesi ed incinta da 16 settimane, aveva manifestato una 
grave gestosi gravidica. Questa è una grave condizione molto critica che provoca ipertensione in 
gravidanza. Era monitorata dal suo medico e trascorse una notte in ospedale. La sua pressione 
sanguigna era salita a 173/98 ed il medico le prescrisse Methyldopa 250mg TDS e Aspirina 75mg OD. 

Avvertiva ancora palpitazioni ed aveva difficoltà a dormire, si sentiva a disagio per la nausea e indisposta 
in generale, con scarso appetito.  

Durante la precedente gravidanza, aveva manifestato ipertensione solo verso la fine della gravidanza ed 
era stato necessario un taglio cesareo di emergenza.  

Venne trattata per la prima volta il 16 Settembre 2014 e le venne somministrata la combo:  
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + 
CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC10.1 Emergencies + CC4.10 Indigestion…TDS 

I suoi sintomi migliorarono dell’80% entro un paio di giorni e la settimana successiva, mentre faceva la 
visita prenatale, l’ostetrica non riusciva a credere che la sua pressione fosse 100/60. L’ostetrica eseguì la 
misurazione per tre volte e il medico le disse di sospendere immediatamente il farmaco Methyldopa. 

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

19. Cefalea a grappolo, Depressione e Iperattività 02894...UK  

Il 23 Dicembre 2013, un paziente di 34 anni si presentò con sintomi acuti di mal di testa, occhi lacrimosi e 
collo rigido. Non riusciva a piegare il collo a sinistra. Soffriva di cefalee a grappolo da 14 anni. Per periodi 
di 6-8 settimane ciascuno, subiva dai 2 ai 4 forti mal di testa al giorno, ognuno dei quali durava fino ad 
un’ora. Gli attacchi erano peggiori in autunno. Aveva provato molti trattamenti, comprese omeopatia, 
ayurveda, agopuntura, acupressione, medicina Cinese e coppettazione, oltre ai farmaci allopatici che 
aveva preso negli ultimi 10 anni. Attualmente stava assumendo Paracetamolo, compresse per emicrania, 
Nurofen ed anche iniezioni di Sumotriptan per controllare il forte dolore. Sua moglie gli faceva le iniezioni 
nel cuore della notte quando si svegliava in preda agli attacchi, simili ad una sbarra di ferro che gli si 
conficcava nel cervello. Le iniezioni calmavano il dolore e gli permettevano di dormire un po’. A causa dei 
mal di testa, erano 13 anni che non riusciva a dormire per una notte intera. 

Anche la sua salute mentale ed emozionale era mediocre. Si sentiva sempre spaventato e stanco, aveva 
smesso di uscire ed aveva lasciato il proprio lavoro. Pensava al suicidio poiché il Servizio Sanitario 
Nazionale si stava rifiutando di rinnovargli la prescrizione per le iniezioni di Sumotriptan a causa del 
costo elevato.   

Inoltre, la malattia aveva messo a dura prova la sua famiglia. Il suo figlioletto di 3 anni mostrava problemi 
comportamentali quali accessi di collera, iperattività e comportamento da ricerca di attenzione. Anche 
sua moglie era sotto forte stress. In quel momento, era pure incinta di 8 mesi di due gemelli e suo marito 
era senza lavoro da 8 mesi.   

La terapeuta trattò l’intera famiglia, poiché erano tutti toccati dalla sua situazione.  

Al marito venne prescritto: 
CC10.1 Emergencies + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC18.1 Brain disabilities...QDS  

Dopo una settimana, i suoi mal di testa si erano ridotti del 50%. Dopo due settimane, i mal di testa erano 
completamente scomparsi. Dopo un trattamento di due mesi, la sua salute complessiva era migliorata 
dell’80%. Non aveva più pensieri suicidi. Dormiva meglio e si sentiva molto più felice. Il paziente sospese 
le vibrazioni. Tornò al lavoro. Il 6 Gennaio 2015, il paziente riferì di essere ancora libero dal mal di testa. 

Al figlio venne somministrato:  
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain 
& Memory tonic...QDS 

Assunse la combo per un mese e tornò ad essere un bimbo felice, soddisfatto e più tranquillo. Dormiva 
anche meglio.  

Alla moglie venne prescritto: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 
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Un mese dopo diede alla luce due gemelli sani. In data 5 Gennaio 2014, madre e neonati stavano bene 
ed anche la moglie ora era contenta che suo marito lavorasse felicemente.  

La famiglia ha ripreso la sua vita normale.  

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

20. Dolore muscolo-scheletrico-articolare, Febbre da fieno, Vertigini e Stitichezza 02894...UK  

Una paziente di 41 anni, tra gli altri problemi, si lamentava di dolori alla parte inferiore della schiena, 
febbre da fieno e stitichezza. Per due anni, aveva avuto dolore, intorpidimento e sensazione di formicolio 
alla parte inferiore della schiena e alle gambe, oltre a dolore al collo e alla spalla, capogiri, sonno 
disturbato, febbre da fieno con forti starnuti, e grave stitichezza con feci dure e presenza di sangue da 
lacerazione anale durante la defecazione. Una risonanza magnetica per immagini rivelò una 
degenerazione della quarta vertebra lombare. Stava facendo fisioterapia e assumeva vari farmaci 
allopatici per il dolore muscolo-scheletrico-articolare.  

La terapeuta le diede le seguenti combo:  
Per il dolore muscolo-scheletrico-articolare e le vertigini: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1  Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 
Vertigo + CC20.1  SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4  Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS  

Per la febbre da fieno e gli starnuti: 
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.2  Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS 

Per la stitichezza e il sanguinamento rettale: 
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.4  Constipation...TDS 

Dopo un trattamento di un mese, la febbre da fieno, gli starnuti, la stitichezza ed il sanguinamento rettale 
erano completamente guariti, e il dolore muscolo-scheletrico-articolare si era ridotto del 50%. Dopo due 
mesi, la paziente ottenne un miglioramento dell’80% nel movimento, nel dolore e nella capacità di 
camminare. In data 6 Gennaio 2015, la paziente è tornata completamente normale e felice, e desidera 
proseguire con la Vibrionica. Non ha più bisogno di alcun antidolorifico.   

Commenti della paziente:  
L’esperienza che ho avuto nell’assumere la Vibrionica ha operato un grande cambiamento nella mia vita. 
Mi ha aiutato immensamente con la salute, specialmente per il collo, la spalla e la parte inferiore della 
schiena. Ho fatto ricorso a vari trattamenti insieme al mio medico e mi sono state prescritte molte 
medicine. Prendevo così tante pastiglie da diventare stitica. Questo mi faceva sentire a disagio e 
stressata. Dopo la risonanza magnetica per immagini, mi venne diagnosticato che avevo un disco 
degenerato alla parte inferiore della schiena. In aggiunta a tutti questi problemi, starnutivo continuamente. 
Ho seguito diversi trattamenti ed ho fatto anche iniezioni alla spina dorsale ma è stato tutto inutile. Nel 
Gennaio 2014, quando mi venne proposta la Vibrionica, vidi un grande cambiamento nella mia salute. Mi 
sentivo molto meglio interiormente. Recentemente, mio figlio ha assunto la Vibrionica perché mancava di 
sicurezza, era infelice e aveva perso peso. In pochi giorni, c’è stato un miglioramento. Sembra essere più 
felice ed è contento di assumere la Vibrionica. Raccomanderei certamente la Vibrionica a chiunque 
perché cambia la vita.  

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

21. Sarcoidosi 02895...UK  

La terapeuta scrive: il mio primo paziente fu un signore di 57 anni a cui, 20 anni prima, era stata 
diagnosticata la sarcoidosi, una malattia infiammatoria che può colpire molteplici organi. Minuscoli gruppi 
o piccole masse di cellule infiammatorie si sviluppano negli organi colpiti, più comunemente i polmoni, ed 
anche i linfonodi, gli occhi e la pelle. Non si conoscono cure nella medicina allopatica.  

Il paziente aveva sviluppato una sarcoidosi polmonare che gli causava frequenti infezioni toraciche e 
respiro affannoso. Si sentiva sempre stanco e privo di energia. Provava anche una costante sensazione 
di freddo nella zona della parte superiore della schiena e si copriva sempre con abiti caldi. Assumeva 
medicinali ogni volta che aveva un’infezione toracica ma non in altre circostanze.  

Il 27 Dicembre 2013, diedi al paziente: 
CC2.3 Tumours & Growths + + CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC12.4 Autoimmume diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic…QDS 
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Dopo un trattamento di 5 mesi (1 Maggio 2014), il paziente disse che si sentiva migliorato del 50% e la 
sensazione di freddo alla schiena era cambiata. Dopo un trattamento di circa 8 mesi (3 Luglio 2014), riferì 
un miglioramento della propria salute del 70%. In data 17 Ottobre 2014, il paziente continua ad assumere 
la combo a dosaggio BD. Dice che il freddo è diminuito e si sente più energico. È molto felice, poiché non 
ha più avuto recidive di infezioni toraciche e il rimedio sta ancora funzionando.  

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

22. Vertigini 02895...UK  

La terapeuta scrive: mia zia (59 anni) manifestò dei capogiri nell’Agosto del 2013. A quel tempo non 
seguiva alcuna cura. Si sentiva stordita ed instabile quando camminava, e le girava la testa quando si 
voltava nel letto. Tuttavia, riusciva a far fronte ai sintomi senza ricorrere al medico, prima di andare in 
India il 20 Novembre. Là le venne prescritta una cura ma senza alcun risultato. Poiché il figlio della 
paziente stava per andare in India, la terapeuta le inviò tramite lui la seguente combo, il 20 Gennaio 2014:  
CC10.1 Emergencies  + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & emotional tonic + CC18.7Vertigo…. 
QDS 

Dopo aver assunto la combo per un giorno, la paziente comunicò telefonicamente alla terapeuta che si 
sentiva migliorata dell’80%. La terapeuta le consigliò di continuare e, dopo un trattamento di 5 giorni, le 
sue vertigini erano completamente guarite.  

Al suo ritorno nel Regno Unito, nell’Aprile 2014, la paziente ebbe un altro leggero  episodio di vertigini. La 
terapeuta le diede la stessa combo ed i sintomi se ne andarono di nuovo in 3 giorni. La terapeuta le 
chiese di finire la boccetta di pillole a dosaggio BD e, in data 17 Novembre 2014, la paziente rimane 
esente da sintomi. Le vertigini non si sono ripresentate.  

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

 Profili di Terapeuti  

Profilo di Terapeuta 00534...UK  

Il mio viaggio verso la salute con la Sai Vibrionica 

La Terapeuta00534...UK scrive: il mio percorso per diventare una 
terapeuta di Vibrionica è molto insolito. 

Quand’ero più  giovane (ora ho 54 anni), ero molto attiva. Andavo 
dappertutto e percorrevo distanze di 14 miglia.  

Mi sono qualificata come Farmacista nel Regno Unito nel 1983. 
Non ero mai stata da un medico prima del 1985, quando mi 
sposai ed aprii un’attività farmaceutica. Nel giro di 2 anni, la mia 
salute cambiò drasticamente. Ebbi una meningite e quasi morii. 
Nel corso del trattamento, subii 8 punture lombari (prelievi spinali), 
che mi lasciarono bloccata ed incapace di parlare o camminare. 
Le mie gambe rimasero paralizzate per più di 6 mesi.  Infine, 

quando venni dimessa dall’ospedale con una grave encefalomielite mialgica (ME, sindrome da fatica 
cronica) non ero in grado di camminare o sollevare un braccio per pettinarmi.   

30 anni di malattia 

Nel corso dei successivi 30 anni, fui afflitta da problemi di salute consecutivi. Soffrivo di grave emicrania 
(quotidianamente), fatica cronica, ed inoltre i sintomi della fibromialgia mi causavano dolore a tutti i 
muscoli e alle ossa. Il collasso del mio sistema immunitario mi portò a soffrire di asma, eczema e gravi 
allergie. Sviluppai reazioni allergiche alimentari, all’acqua di rubinetto (mi provocava ulcere sanguinanti 
alla bocca), al sole, alle sostanze chimiche, all’oro, al nichel (non potevo toccare le monete poiché 
contenevano nichel) e a qualunque cosa sulla pelle. Il colore sulle ricette mi faceva gonfiare le mani. Mi 
sentivo continuamente nauseata e vomitavo persino al sentire l’odore dei profumi.  

Come se non bastasse, soffrivo della sindrome dell’intestino irritabile e sviluppai una colite ulcerosa con 
diarrea contenente sangue, sarcoma del tessuto connettivo alla gamba destra, spondilite cervicale ed 
infine diabete. Come complicazione del diabete, manifestai un’ulcera alla gamba destra che mi copriva 
metà polpaccio, che durò 2 anni ed infine mi portò ad un leggero ictus nel 2003. Soffrivo anche di 
pressione sanguigna elevata e di ipotiroidismo.  
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Ma il peggio doveva ancora venire. Dopo aver superato quanto sopra, nel 2005 caddi e riportai una 
lesione alla quarta e quinta vertebra lombare e alla prima sacrale che mi confinò per più di 4 anni su una 
sedia a rotelle. Dopo essermi rimessa in piedi, 6 anni più tardi mi ruppi il tendine del piede sinistro e 
questo richiese 7 interventi nel corso di 7 anni per permettermi di stare in piedi e camminare da sola.  

Una moltitudine di trattamenti ed una consacrazione ai pazienti  

Nonostante le molte sfide alla mia salute, continuai a gestire con successo l’attività farmaceutica (1985-
2005). Per far ciò, presi dosi quotidiane di Ibuprofene (8 pastiglie), decongestionanti, ed antistaminici per 
le mie allergie e antidolorifici a base di codeina per 28 anni solo per arrivare alla fine della giornata, ma 
rifiutai steroidi o inalatori per l’asma. 

Provai molti sistemi di guarigione e molte strategie nel tentativo di recuperare la salute. Queste 
comprendevano l’Ayurveda, il Tocco della Salute (guarigione tramite l’equilibratura dei meridiani),  
Terapia della Ginnastica Cerebrale (kinesiologia), rimedi con i fiori di Bach, omeopatia, sali tissutali, Aloe 
Vera, Microcorrente a frequenza specifica (FSM), acupressione, gemmoterapia, cromoterapia, Terapia Su 
Jok (un  sistema Coreano che utilizza i principi dell’agopuntura e dell’acupressione), Medicina funzionale 
(un sistema americano che cerca di equilibrare i sistemi che non funzionano perfettamente per mezzo di 
integratori nutraceutici). Studiai Live Blood Microscopy del dr. Robert O Young (guarigione del sangue 
con i cibi alcalini). Praticai l’EFT (picchiettamento sui punti meridiani per curare i problemi emozionali). 
Andavo regolarmente da terapeuti psichici. Ma, da tutto ciò, ottenni un miglioramento molto scarso, solo 
del 10%. Mentre gli altri pazienti guarivano con quanto sopra, io sopravvivevo a malapena.  

Tutto questo costituiva un duro tributo emozionale per me e la mia famiglia. La mia vita al di fuori della 
farmacia era difficile da sopportare. Ma ogni mattina, quando indossavo il mio camice bianco, mi sentivo 
trasformata. Ero inarrestabile durante il lavoro di servire i pazienti in farmacia, benché con l’aiuto degli 
antidolorifici. Ma, alla sera, non riuscivo nemmeno a salire le scale. Inoltre, per anni, a causa dei miei 
problemi di salute, la mia dieta era consistita di riso con sale e pepe, pane e tramezzini alle patatine.  

Guarigione con Sai Baba 

Nel 1991, un mio cliente ebbe la visione di un guru Indiano di nome Sai Baba che mi guariva. Perciò 
andai a Prasanthi Nilayam, in India, dove studiai magnetoterapia ed acupressione, e alla fine venni 
presentata al dr. Aggarwal. Questo avvenne nel 1997-1998. A quel tempo c’erano solo 316 carte e 
nessun libro di casi clinici o manuali da consultare come abbiamo oggi. Ricevetti una serata di istruzioni 
su come usare il Potenziatore Vibrazionale Sai Ram Healing (SRHVP) e questo fu l’inizio. La Vibrionica fu 
un dono di Baba quando avevo perso ogni speranza. 

Come usavo l’apparecchio SRHVP  

Innanzitutto usai il dispositivo SRHVP per creare nosodi e rimedi singoli in acqua. Avevo bisogno dei 
nosodi perché non potevo assumere vitamine, erbe ayurvediche, acqua di rubinetto, latte, frutta, o 
applicare sulla pelle unguenti per l’eczema e mi limitavo a farmaci allopatici che non avevano gusto 
oppure odore. Usavo l’acqua per creare i rimedi perché anche una sola goccia d’alcol mi provocava 
palpitazioni e attacchi di vertigini.  

Preparai una serie di nosodi e presi ciascuno di essi a turno per un mese, una dose ogni ora. Durante il 
primo mese, presi un nosodo di complesso vitaminico B. Il mese successivo, presi un nosodo di 
SR325 Bach Flowers Rescue; poi nosodi d’oro, nichel, mercurio, (per le otturazioni al mercurio), 
aspirina e magnesio; seguiti da SM1 Removal of Entities (fino a 6TD, per gli incubi), SM6 Stress (per 
ridurre i livelli di cortisolo per equilibrare il sistema nervoso simpatico) e SM2 Divine Protection. Tenevo 
tutta la serie di carte Soham sul bancone, disposte in fila, sapendo che, solo guardandole costantemente, 
esse mi avrebbero protetta e guarita, e mi avrebbero anche aiutata ad evitare qualunque errore nel 
prepararle. 

Dopo aver studiato i meridiani, cominciai ad assumere i rimedi dei meridiani usando le carte. Poi seguii 
la cromoterapia creando nosodi di colori usando il dispositivo SRHVP. Presi un materiale colorato, ad 
esempio di giallo o verde, e rivestii il pozzetto ‘sample’ con questo per preparare il rimedio, che poi 
assumevo per un mese. Poi passavo ad un colore diverso.  

Per tutto il tempo, il mio benessere generale migliorò. Entro 3 anni ero migliorata del 20%.  

Andai avanti preparando nosodi con combinazioni di ingredienti. Per esempio, creai un nosodo di  
curcuma + ghee + carvi + cumino + sale nero – una formulazione ayurvedica per il sintomo Vata di 
avere sempre freddo. Siccome non potevo ingoiare la preparazione ayurvedica stessa (poiché mi 
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provocava nausea), feci ricorso ad un nosodo e questo mi aiutò ad equilibrare il mio sistema neurologico 
ed ormonale.  

Usai quasi tutte le carte della serie Soham, Volume 3. Assumevo ciascun rimedio separatamente per una 
settimana e poi cambiavo. Questo m’insegnò quali carte memorizzare per una futura consultazione e 
quali erano state le carte più efficaci. Scoprii alcuni elementi di sostegno che assumevo regolarmente 
come rimedi singoli: NM6 Calming (per rilassamento profondo e sonno), NM36 War, NM75 Debility, 
NM81 Glandular Fever, NM86 Immunity, NM90 Nutrition, NM91 
ParamedicRescue,NM104Tops(permemoria e fatica cerebrale) e SR293 Gunpowder. 

L’ulcera alla gamba, alla fine guarì dopo un trattamento con una combo composta da un nosodo di 
Manuka honey + vibhuti di Baba + pomata Trimovate + tea tree + amoxicillina + flucloxacillina + 
argento colloidale + curcuma in polvere + NM103 Bites & Stings…6TD, per 2 settimane in acqua. 
Applicai il suddetto rimedio anche sulla ferita prima di coprirla con un bendaggio compressivo. Entro 2 
settimane l’ulcera guarì, lasciandomi un foro di un centimetro di diametro che guarì dopo un altro mese di 
trattamento.   

Precedentemente, quando avevo assunto i rimedi omeopatici originali, i sali tissutali o gli oli essenziali, 
avevo subito dei pullout talmente forti da non riuscire nemmeno ad alzarmi dal letto. Ma scoprii che 
riuscivo a tollerare i nosodi di tali rimedi preparati con l’apparecchio SRHVP. Mi facevano persino 
sentire rinvigorita.  

Alla fine, preparai i nosodi di tutte le mie medicine allopatiche. In 1 mese di assunzione di nosodi, mi 
resi conto che potevo smettere di prendere i farmaci stessi. Non li ho più usati dal mese di Luglio 2012. 
Questo era sorprendente poiché gli antidolorifici a base di codeina, che prendevo da quasi 3 decenni, 
provocano grave assuefazione.  

Per tutto questo tempo, ho lavorato principalmente in isolamento, usando la mia conoscenza circa la 
disintossicazione ed i cibi alcalini, per innalzare la mia salute ad un livello superiore. Poi si verificò una 
svolta sensazionale. 

Trasformazione attraverso la Sai Vibrionica  

Nel Maggio 2013, partecipai ad un campo di Sai Vibrionica e rimasi affascinata dalla Terapeuta Esperta 
02799…UK. Sembrava Madre Teresa e attualmente lei rappresenta il mio Sole. Ero sbalordita nell’apprendere 
come la Vibrionica si fosse sviluppata con circa 4.500 terapeuti in tutto il mondo. Mi riqualificai come JVP 
nel Dicembre del 2013.  

Ho iniziato subito a prendere un nosodo del mio sangue e non ho più guardato indietro. Ora riesco a 
camminare per 2 miglia, la mia mente è molto più libera e riesco a mangiare la maggior parte dei cibi. La mia 
paura è scomparsa ed ho recuperato la mia forza interiore e molto di più. Attualmente sto lavorando con la 
Vibrionica per migliorare la mia memoria a breve termine, la dislessia con i numeri e la pressione sanguigna.   

Ogni medico e farmacista con cui interagisco ha notato la mia notevole trasformazione. Ora sono molto 
grata per essere in grado di aiutare i loro pazienti, mentre proseguo sul mio cammino verso la salute. 
Fornisco regolarmente ai pazienti il complesso vitaminico B potenziato + NM90 Nutrition, con 
eccellenti risultati anche per loro.  

Quando molto viene dato, molto viene richiesto. Sono attualmente al servizio del nostro Baba con amore, 
e sto entrando nella vita con uno scopo.  

Cases to share: 

 Ferita Post-Chirurgica al Piede 

 Giovani piante di Tulsi 

 Demenza 

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

Profilo di Terapeuta 02799...UK  

Curare con Amore: qualche rapido sguardo nel Cuore del nostro Sole Amma, presentato dalla 
terapeuta00534...UK 

La terapeuta 02799…UK é un’infermiera e ostetrica in pensione. Ha trattato più di 1500 pazienti nel Regno 
Unito e 1000 pazienti in Sierra Leone, Africa, con una percentuale di successo di quasi il 100%. La sua 
amorevole e compassionevole comprensione verso i suoi pazienti opera guarigioni miracolose. Ha 
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condotto molti insegnamenti di lavoro sia nel Regno Unito che in Sierra Leone ed ha assunto la guida 
nell’organizzare molti campi di cura e seminari di sensibilizzazione con il gruppo di terapeuti Vibrazionali 
del Regno Unito.   

È stata oggetto di un servizio speciale nella Newsletter di Marzo 
2012 (Vol. 3 Uscita 2). Per leggerlo cliccate qui:  The Loving 
Hands and Heart of a Practitioner.  

Il giorno prima che la nostra sorella partisse recentemente per 
Puttaparthi, le chiesi di parlarmi del suo viaggio di trasformazione. 
Disse che un giorno di cinque anni fa, lei si svegliò e si domandò: 
qual è lo scopo di questi gioielli e di questi bei sari colorati? Li mise 
tutti in una scatola, li regalò e iniziò ad indossare semplici abiti 
bianchi. Decise di dedicarsi al servizio di Baba. Completò la sua 
preparazione con il dr. Aggarwal ad Oxford all’età di 70 anni e 
cominciò a praticare la Sai Vibrionica. Da allora si è dedicata a 
fornire cure amorevoli ai numerosi pazienti che Swami le 
mandava.  

Lei è sempre sorridente. Ogni volta che sorride o canta, è stupefacente. Noi la chiamiamo la nostra Amma 
Sole. Vive in un minuscolo bilocale. La sua stanza è a forma di L, con uno spazio appena sufficiente per 
due piccole poltrone ed una piccola scrivania per i suoi pazienti e la più piccola cucina che si possa 
immaginare. C’è un altare per Baba con uno spazio a malapena sufficiente per far sedere a terra le 
persone. I bhajan si sentono tutto il giorno nella sua camera da letto per aiutare ad infondere maggiori 
vibrazioni curative nell’aria.  

Oltre a pensare ai pazienti, lei insegna anche la Vibrionica. Gli studenti fanno il loro tirocinio e gli esami 
nel suo appartamento e ricevono anche i pasti durante la preparazione. Lei sottolinea l’importanza della 
resa e della fede totale in Swami in qualità di terapeuti.  

La sua routine ordinaria consiste nell’alzarsi prima delle 5.00 ed essere all’ufficio postale alle 9.00 per 
spedire i rimedi ai pazienti in tutto il mondo. Casa sua è sempre piena di gente che viene e va. La gente le 
telefona continuamente per appuntamenti o consigli. Tutti escono da casa sua con un sorriso e le 
benedizioni di Baba. Dedica particolare attenzione a tutti i suoi malati di cancro. Li consiglia circa la dieta 
da seguire, incoraggiandoli a diventare vegetariani, ad evitare il latte, e ad assumere quotidianamente 
succhi di cavolo, carota e mela.  

Alcuni mesi fa, quando era rimasta a corto di alcol, pregò Baba: “Per favore, ho bisogno di alcol per 
preparare i rimedi per i miei pazienti.” Miracolosamente, un’amica che stava per tornare dall’India la contattò 
per chiederle se le serviva qualcosa. Il giorno dopo, quattro bottiglie d’alcol furono portate nel suo tempio.  

Lei prepara le sue combo specifiche, ad esempio quelle per l’energia, l’equilibrio vitaminico e il dolore da 
infiammazione (la combo Cortisone). Nota della redazione: la combo Cortisone viene usata in due dei casi 
condivisi: Colite ulcerosa ed Epistassi. Per le condizioni croniche, lei preferisce preparare i nosodi di 
sangue. Dopo aver terminato di preparare una combo, la offre a Baba con una preghiera che comprende 
il suo augurio per il paziente: per favore, nessun pullout.   

Per applicazione esterna in caso di problemi cutanei, lei usa, come supporto per le vibrazioni, vibhuti ed 
olio di cocco e, più recentemente, olio di ricino con buoni risultati.  

Lei dona ai suoi pazienti un mantra da portare a casa:  
“Ti amo. Perdonami, ti prego. Mi dispiace. Grazie.” 

Nota della redazione: questo mantra proviene dal sistema di guarigione Hawaiano ho'oponopono, 
descritto in Zero Limits ed altre opere. Lei afferma che il mantra aiuta i suoi pazienti a rimanere centrati. 
Vivono felicemente. Per lei, i pazienti vengono prima di tutto.  

Siccome è una pensionata con un reddito modesto, un paziente che la vide scrivere a mano tutte le 
istruzioni e precauzioni per ciascun  paziente, le inviò delle scatole piene di buste per le boccette 
vibrazionali destinate ai pazienti con le istruzioni prestampate, poiché sapeva che lei non accetta denaro.  

Ella è un fiume di compassione.  

Cases to share: 

 Colite Ulcerosa, Coaguli Sanguigni nei Polmoni, Attacchi di Panico 

http://www.vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202012-03%20Mar-Apr.pdf
http://www.vibrionics.org/jvibro/newsletters/english/News%202012-03%20Mar-Apr.pdf
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 Epistassi Cronica, Forfora 

 Vitiligine 

 Eczema, Stress Universitario 

 Sindrome del Colon Irritabile (IBS) 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Profilo di Terapeuta 02802...UK  

La terapeuta 02802...UK scrive: Essendo nipote del Dr DJ Gadhia, ho avuto la fortuna di frequentare il 
Movimento Sai fin dalla nascita, in Uganda. Il  Dr CG Patel era il nostro medico e, grazie ai suoi sforzi, 
Swami venne in Uganda nel 1968 e visitò anche la casa dei miei nonni.  

Adesso io vivo a Leicester, UK, e lavoro in qualità di medico generico per il 
Servizio Sanitario Nazionale da 25 anni. Prima di diventare una terapeuta di 
Sai Vibrionica, nel 2010, ho studiato e praticato molte terapie alternative 
poiché sapevo che la medicina allopatica aveva poco da offrire per molte 
malattie croniche.  

I risultati della Sai Vibrionica mi hanno stupita oltre misura e la sua energia è 
evidente quasi immediatamente. Io porto la boccetta di CC10.1 
Emergencies dovunque vado ed ogni volta che la uso in caso di emergenza 
o di incidente il sollievo si vede molto rapidamente.  

Avendo trattato finora più di un migliaio di persone, ho visto grossi risultati 
con ricorrenti mal di testa, emicrania, rosacea, psoriasi, gozzo tiroideo, 
febbre da fieno, rinite cronica, mestruazioni irregolari, mestruazioni 

abbondanti, sintomi da menopausa, ulcere orali, dolore e debolezza post-chirurgici, stitichezza cronica, 
allergia alle mandorle, dolore cronico bilaterale alle orecchie, tinnito, vertigini, demenza, letargia, 
ipertensione, colite ulcerosa, diarrea del viaggiatore, infezioni oculari, infezioni virali, mastite, dolore 
neurogeno, dolore sciatico e dolore articolare.  

Praticare la Sai Vibrionica mi ha fornito l’enorme privilegio di incontrare molti terapeuti meravigliosi e  

devoti che lavorano altruisticamente  con amore. Mi ha aiutato ad aprire il mio cuore per sperimentare 
cosa sia il vero amore in azione o seva. Questo amore è la forza motrice che sta dietro al successo della 
Sai Vibrionica. Partecipare alla prima Conferenza Internazionale di Sai Vibrionica è stata un’esperienza 
molto illuminante ed istruttiva.  

Ora è necessario fare opera di sensibilizzazione sui benefici curativi della Sai Vibrionica, in modo che 
venga ampiamente riconosciuta come una valida terapia e non solo come un effetto placebo. 

La mia sincera gratitudine a Swami per aver ispirato il Dr Jit Aggarwal ed Hema Aggarwal a diffondere 
altruisticamente la conoscenza e la pratica della Sai Vibrionica nel mondo.  

Cases to share: 

 Diabete e Circolazione 

 Pre18Pre-eclampsia in Gravidanza 

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

Profilo di Terapeuta 02894...UK  

La terapeuta 02894...UK scrive: sono un avvocato abilitato da 22 anni e vivo 
nel Regno Unito con mio marito e due figlie. Sebbene io conduca uno 
stile di vita impegnato, sono sempre stata coinvolta nel servizio a Swami 
durante gli ultimi 16 anni, dopo aver sposato un sincero devoto di Sai. 

Circa quattro anni fa, ho avuto gravi problemi di salute che non potevano 
venire risolti dai farmaci allopatici. Quello è stato il momento in cui è 
iniziato il mio viaggio nella Vibrionica. Avevo entrambe le braccia quasi 
paralizzate e dovetti smettere di lavorare come docente di legge. Chiesi 
aiuto medico presso i migliori specialisti di Londra, India ed anche 
Malesia, dov’ero nata, ma nulla ebbe effetto. Giravamo a vuoto. Fu allora 
che la Terapeuta 02820…UK mi diede la Vibrionica. Gradatamente, guarii. 

Decisi che volevo restituire questo magnifico regalo di vita all’umanità. Il 22 Dicembre 2013, mi qualificai 
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come terapeuta vibrazionale. Posso dire con fiducia che questo fu il giorno più felice della mia vita, perché 
fu qualcosa che poteva essere fatto non per me stessa ma per gli altri.   

Il momento più importante doveva ancora venire. Avevo chiesto a Swami di benedire la mia cassettina 
delle 108CC dopo averla ricevuta dalla mia insegnante di Vibrionica 02799…UK. La vigilia di Natale, la lasciai 
sotto l’immagine di Swami prima di mettere a cuocere i dolci per i senzatetto. Dopo diverse ore di 
infornate, andai a dare la buonanotte a Swami con la mia figlia maggiore. Con mia sorpresa, c’erano 

vibhuti, curcuma e kumkum sulla scatola (mostrata qui nella foto).  

Ricevetti il mio primo paziente il 23 Dicembre 2013. Soffriva di gravi 
cefalee a grappolo e di depressione a causa del dolore. Io sedetti 
davanti all’immagine di Swami, diedi il trattamento al paziente e, 
silenziosamente, chiesi a Swami perché mi avesse mandato un caso 
così difficile. Il giorno successivo, apparve la vibhuti a chiazze sul 
capo di Swami. Allora mi sentii fiduciosa che tutto sarebbe andato 
bene. Quando il paziente venne a trovarci il giorno di Natale, gli 
mostrai questo meraviglioso spettacolo. Il paziente si riprese 
rapidamente, come descritto nel caso clinico. Da allora, ho trattato con 

successo circa 200 persone in India, Malesia e Regno Unito. Anche 
mio marito e le mie figlie assumono la Vibrionica ogni giorno.  

Il secondo regalo più bello che Swami mi fece fu l’opportunità di parlare 
alla Prima Conferenza Internazionale di Vibrionica a Puttaparthi nel 
Gennaio 2014, per condividere la mia esperienza in qualità di paziente 
e di nuova terapeuta di Vibrionica.  

Ritengo che ogni cura Vibrionica risalga a Swami. Dimostra come 
Swami sia direttamente coinvolto in ogni cosa. Sebbene il mio viaggio sia stato breve, è stato pieno di 
successo, di stupendi miracoli ed esperienze. Non ho alcun dubbio che questo sarà il futuro per l’umanità.  

Cases to share: 

 Cefalea a grappolo, Depressione e Iperattività 

 Dolore muscolo-scheletrico-articolare 

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

Profilo di Terapeuta 02895...UK  

La terapeuta 02895…UK scrive: lavoro presso la Head and Neck Specialty del 
Servizio Sanitario Nazionale, Regno Unito. Sono diventata un’ardente devota 
della Vibrionica per Grazia di Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Era successo 
che per molti mesi avevo sofferto di un costante dolore sordo al torace o al 
cuore, ininterrottamente, ma, per vari motivi, avevo troppa paura per recarmi 
dal medico. Stavo eseguendo l’anuloma viloma (respirazione a narici 
alternate) ed altri esercizi respiratori di yoga per calmare il persistente dolore 
sordo, ma senza alcun risultato. Avevo anche provato il reiki e la chirurgia 
psichica, ma niente sembrava alleviarlo. Perciò, per mesi imparai l’arte di 
ignorarlo, ma Swami non voleva nulla di tutto questo.  

Un giovedì sera del Giugno 2013, il Dr Jit K Aggarwal e la Sig.ra Hema 
Aggarwal, e la Terapeuta Esperta02799…UK vennero al Centro Sai che 

frequento regolarmente, per istruire le persone sulla Sai Vibrionica. Questa fu per me una sorpresa. In 
precedenza avevo letto brevemente della Sai Vibrionica su Internet, ma non ci avevo fatto molto caso. 
Sebbene non fossi realmente interessata, presi uno dei volantini sulla Vibrionica che la Terapeuta 
Esperta02799…UK aveva lasciato e me lo portai al lavoro. Poi pensai: cosa ho da perdere? Fammi prendere 
un appuntamento con questa anziana terapeuta. Quindi presi il telefono, parlai con lei e ricevetti un 
appuntamento per due giorni dopo. Mi recai al consulto sentendomi un po’ timorosa, ma mi trovai proprio 
a mio agio per la profusione di amorevole energia che emanava da quella signora. Le parlai del mio 
problema. Lei mi preparò la combo e me ne mise una dose in bocca, sotto la lingua. Meraviglia delle 
meraviglie! Da quella pillola più piccola di un seme di mostarda, sentii qualcosa spostarsi nella mia zona 
toracica. Le dissi che qualcosa stava realmente accadendo, che non sentivo da tempo. Perciò cominciai 
ad assumere il mio rimedio. Prima di rendermene conto, avevo terminato la boccetta e il dolore era 
completamente scomparso, scomparso dal mio organismo. Quella è una delle ragioni per cui divenni una 
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Terapeuta di Sai Vibrionica a partire da Dicembre 2013. Ero interessata a sapere di più sulla Vibrionica ed 
avevo iniziato a leggere ogni Newsletter. Siccome avevo praticato anche i Rimedi di Fiori di Bach per la 
mia famiglia durante i precedenti 26 anni, il sistema non mi era del tutto nuovo.    

Con la Grazia di Swami e la benedizione della mia Sai Vibrionica, ho avuto un’eccellente percentuale di 
successo nel trattare i pazienti. Ho curato molti pazienti anziani nella comunità che presentavano varie 
malattie quali incontinenza urinaria, dolori artritici, problemi cardiaci e cutanei, e diabete. Durante i primi 
10 mesi di pratica come JVP, ho trattato 400 pazienti. Vorrei condividere qui  due casi, compreso il mio 
primo caso come terapeuta, che consisteva nella rara malattia della sarcoidosi.  

Cases to share: 

 Sarcoidosi21Sarcoidosi 

 Vertigini 

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

 L’angolo della Risposta  

1.  Domanda ed Esperienza:  Nosodo di Placenta  

Ho una domanda circa la preparazione di un nosodo tratto dal materiale di secondamento (placenta e 
membrane fetali che vengono espulse dall’utero dopo il parto). Feci un nosodo del genere alcuni anni fa, 
per un’amica, quando fui presente al suo parto ed ebbi l’opportunità di disporre della placenta fresca per 
creare il nosodo immediatamente. Lei lo utilizzò per qualunque squilibrio relativo al proprio corpo e a 
quello del bambino. Un’altra amica sta per partorire e vorrebbe fare la stessa cosa. 

Permettetemi di spiegare perché penso che l’uso di un nosodo di placenta serva ad eliminare qualunque 
futuro squilibrio relativo sia alla madre che al bambino. Dal momento del concepimento, un bambino 
porta con sé caratteristiche di entrambi i genitori, comprese forze e debolezze ereditate nel suo DNA. Ad 
esempio, i bambini che alla nascita presentano eruzioni cutanee stanno manifestando i primi segni dei 
miasmi Psorinum o Tub_Bac. Se si somministrano al bambino solo una o due dosi di questi miasmi a 
potenza 200C – una dose in acqua pura dopo la nascita ed un’altra dose dopo un intervallo di 14 giorni – 
questo trattamento eliminerà i miasmi dal bambino in modo permanente. Se il trattamento viene 
somministrato più avanti nella vita, quando sono evidenti altri segni dei miasmi, il processo potrebbe 
richiedere molto più tempo.   

Alcune società, attualmente raccolgono cellule staminali dalla placenta al momento del parto e poi le 
congelano per conservarle in vista di un uso futuro (fanno pagare forti somme di denaro per questo 
servizio). Perciò, ciò che abbiamo fatto nel caso del bambino della mia amica, è stato conservare una 
piccola quantità di materiale di secondamento nel nostro frigorifero per un uso futuro.  

Non sarò presente durante l’imminente parto della mia amica. Lei desidera il nosodo della propria 
placenta e quindi la mia domanda è: ‘Quanto possiamo aspettare per creare un nosodo della placenta 
mentre essa emana ancora una buona vibrazione?’ Sono consapevole che dev’essere il più presto 
possibile, ma vorrei sapere se c’è qualche limite di tempo? 

   Risposta: Poiché la vibrazione di qualunque cosa con cui vogliamo creare un nosodo è una parte 
integrale di essa e rimane tale finché non viene contaminata da batteri o si disgrega, potete creare un 
nosodo fino a quando non avviene la disgregazione. Nel caso di una placenta, come qualsiasi materia 
vivente, il deterioramento può avere inizio in breve tempo se non viene refrigerata.  

Non abbiamo alcun dato concreto sull’utilizzo del materiale di secondamento. Qualunque esperienza e 
successo del genere da parte di un terapeuta potrebbe aprire la strada per un’ulteriore evoluzione della 
Vibrionica.  

Accettiamo volentieri qualunque riscontro su questo tema.  

Poiché il soggetto è nuovo, di seguito vengono fornite alcune informazioni su placenta/secondamento e 
loro benefici, insieme ad un resoconto relativo alla ricerca sulle cellule staminali placentari. 

Placenta/secondamento e loro benefici  

La placenta è una struttura/organo che si sviluppa nell’utero di una donna durante la gravidanza e rimane 
collegata al rivestimento della parete uterina durante tutta la gravidanza. Il cordone ombelicale del 
neonato parte da essa. La placenta è un organo stupefacente che gioca un ruolo cruciale nella 
gravidanza e nel mantenere il bambino vivo e sano. Lo protegge dalla maggior parte dei batteri, ma non 
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dai virus. Una caratteristica interessante della placenta è che non presenta cellule nervose e quindi non è 
direttamente sotto il controllo del cervello o del midollo spinale. Il periodo appena successivo alla nascita 
del bambino fino a quello appena successivo all’espulsione della placenta dalla vagina (che avviene 
solitamente entro 15-30 minuti dopo il parto) viene definito terzo stadio del parto. A questo stadio, la 
placenta viene anche definita materiale di secondamento. Quando viene rilasciata, dopo la nascita del 
bambino, assomiglia un po’ ad un pezzo di fegato e, di solito, pesa un sesto del peso del neonato. 

La placenta fornisce ossigeno e sostanze nutritive al bambino che cresce nell’utero ed elimina i prodotti di 
scarto dal sangue del bambino, come farebbe un rene. La placenta agisce anche da polmone per il 
bambino, permettendo il passaggio di ossigeno, esattamente come fanno i polmoni in un neonato o in un 
adulto. La placenta produce una lunga lista di ormoni. L’ormone prodotto in maggiore quantità è il 
lattogeno placentare umano, che permette alla madre di avere nella propria circolazione una maggior 
quantità di glucosio da cedere al bambino.  

Fonti: 
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-
placenta-in-pregnancy 
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425 
http://www.nhs.uk/chq/http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close 
http://placentabenefits.info/MWT_article.asp 
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/    

http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf -- Estratto Acquoso di Placenta Umana come Agente Terapeutico, di 
 Piyali Datta Chakraborty e Debasish Bhattacharyya, Albert David Ltd, Kolkata,Division of Structural 
Biology and Bioinformatics, CSIR- Indian Institute of Chemical Biology, Kolkata, India 

Usi potenziali delle cellule staminali placentari 

Uno studio innovativo condotto dal Children's Hospital & Research Center (CH&RC) Oakland è il primo a 
rivelare un nuovo accesso per la raccolta di cellule staminali dalla placenta di una donna o, più 
specificamente, dalle placente eliminate di neonati sani. Lo studio ha inoltre rivelato che vi sono molte più 
cellule staminali nelle placente che nel sangue del cordone ombelicale, e che possono venire estratte 
senza rischi per il trapianto. Per di più, è altamente probabile che le cellule staminali placentari, come 
quelle del sangue del cordone ombelicale e del midollo, possano venire usate per curare malattie 
croniche relative al sangue, come l’anemia falciforme, la talassemia e la leucemia.   

Fonte: 
19 Giugno 2009 http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx; 
rpt. http://www.sciencedaily.com/releases/2009/06/090623091119.htm 

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

2.  Domanda: Esiste un miasma per il diabete? 

    Risposta: La guida di Vibrionica fornisce 5 miasmi – Medorrhinum, Psorinum, Syphilinum, 
Tuberculinum-Bacillinum (SR249-SR252) e Carcinosin (SR282) – un nosodo del cancro.  Abbiamo 
anche SR560 All Miasms come eccellente purificatore di tutto l’organismo. A parte questi, per quanto ne 
sappiamo, non vi è alcun miasma specifico per il diabete.  

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

3.  Domanda: Esiste un rimedio per i difetti genetici?  

    Risposta: Non c’è un rimedio generale per i difetti genetici, ma ci sono rimedi per malattie specifiche 
collegate a marcatori genetici come cancro, asma, diabete, patologia cardiaca, obesità, sterilità, disordini 
dell’umore, malattie autoimmuni come la sclerosi multipla, ecc.  

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

4. Domanda:  Un paziente di 33 anni, sebbene sano e senza alcuna malattia di per sé, ha fame e mangia 
rapidamente – sia cibi vegetariani che non-vegetariani. Ha una predilezione solo per determinati alimenti. 
Presenta una defecazione normale dopo ogni pasto ma, poco dopo lo svuotamento intestinale 
successivo al pasto di mezzogiorno, si sente stanco e talvolta desidera dormire. Non soffre di acidità, 
nessuna allergia nota o dolore. Per favore, suggeritemi una linea di trattamento Vibrionico? 

   Risposta: Stanchezza/letargia potrebbero essere dovute all’allergia verso uno dei cibi che mangia di 
gusto, come formaggio o un particolare prodotto non-vegetariano. Dovrebbe cercare di scoprire quale dei 
cibi che mangia, pur non provocandogli allergia, lo rendono stanco, e dovrebbe eliminarlo dalla propria 
dieta. Anche il suo fegato potrebbe essere sotto stress a causa dell’abbondanza del cibo che forse sta 

http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/53http:/www.childmags.com.au/pregnancy/pregnancy/5385-the-role-of-the-placenta-in-pregnancy
http://www.mayoclinic.org/healthy-living/pregnancy-week-by-week/in-depth/placenta/art-20044425
http://www.nhs.uk/chq/http:/www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://www.nhs.uk/chq/Pages/2309.aspx?CategoryID=54#close
http://news.cancerconnect.com/umbilical-cord-blood-stem-cells/
http://cdn.intechopen.com/pdfs/31273.pdf
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
http://www.childrenshospitaloakland.org/main/news/chori-scientists-first-to-discover-placenta-as-new-46.aspx
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consumando, che lo rende stanco ed assonnato. Gli si potrebbe consigliare di seguire una dieta modesta 
senza burro, ghee, latte, formaggio, olio, grasso e niente alcolici. Potrebbe riprendere gradatamente una 
sana dieta normale dopo che il suo fegato si è rigenerato. L’alcol dovrebbe sempre essere ‘vietato’ al 
pasto di mezzogiorno. Puoi iniziare con una combinazione di CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder tonic, per vedere se questo potrebbe aiutare a migliorare la sua salute.  

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

5. Domanda:  Un paziente affetto da psoriasi desidera iniziare il trattamento Vibrionico. Sebbene 
comprenda gli effetti del pullout, teme che la sua pelle possa risultarne danneggiata e le articolazioni 
possano essere colpite se vengono rilasciate troppe tossine. (a) Esiste qualche precedente di 
trattamento riuscito per la psoriasi?  (b) Per favore, consigliatemi come placare i timori del paziente e 
assicurarlo che il pullout non sarà troppo intenso. (c) Può applicare una pomata allopatica che, a mio 
avviso, può sopprimere gli effetti del pullout? 

   Risposta: Come viene citato nel Glossario delle 108 Comuni Combo, le cause della psoriasi sono 
sconosciute, ma lo stress emotivo, i traumi cutanei, il clima freddo, le infezioni ed alcuni farmaci possono 
dare il via agli attacchi. Gli attacchi potrebbero essere genetici, ormonali, o causati dal fumo. Perciò 
chiedete al vostro paziente se è un fumatore. Se è così, il problema potrebbe peggiorare e potrebbe 
addirittura esserne la causa. Qualunque precedente trattamento farmacologico allopatico può essere 
eliminato da un rimedio Vibrionico. Se il paziente comincia a trattare le eruzioni con pomate e creme 
allopatiche, ciò aiuterà la sua pelle ma il problema potrebbe spostarsi alle articolazioni e in seguito 
svilupparsi in un’artrite.  

Sei quindi pregato di somministrargli una combo ampliata come segue:  CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC20.3 Arthritis + CC21.10 Psoriasis...BD o anche OD per cominciare, ed aumentare il 
dosaggio quando si verifica meno pullout o non si verifica affatto. Somministra anche CC21.1 Skin tonic 
in una sostanza liquida o polvere da applicare sulla zona interessata per calmare la pelle. Se nulla di 
tutto questo aiuta entro una quindicina di giorni, allora prepara un nosodo di peli. Avvisa il paziente del 
fatto che il disagio iniziale che potrebbe affrontare alla fine regolerà la condizione. Se è un fumatore, 
dovrebbe astenersi dal fumo.   

Per conoscere precedenti casi clinici si prega di far riferimento ai casi clinici della Newsletter (Per 
richiamare tutti i casi precedenti, fate una ricerca con la parola chiave Psoriasis, oppure una ricerca per 
soggetto richiamando 21. Skin). Fate riferimento anche ai casi di psoriasi forniti nel volume Proceedings 
of 1st International Conference of Sai Vibrionics, 25th-27th Gennaio 2014, Puttaparthi. 

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

6. Domanda: Ho alcune domande circa l’effetto della temperatura sulla Vibrionica:   

(a) L’esposizione a temperature/climi estremi influisce sui rimedi preparati in alcol, acqua o globuli, o sulle 
combo nella cassettina delle 108CC? 

(b) Quale effetto provoca il raffreddamento di un rimedio? Per quanto tempo un rimedio può venire 
esposto a temperature più fredde (ad esempio, quando il postino lo lascia nella buca delle lettere di 
qualcuno) senza subire conseguenze sfavorevoli? Inoltre, la stessa cosa vale per le combo nella 
cassettina delle 108CC, che sono conservate in alcol? Se è così, cosa può fare il terapeuta in tal caso?  

(c) Se la cassettina delle 108CC viene continuamente esposta a temperature maggiori per 2 o 3 mesi, le 
vibrazioni curative presenti nell’alcol verranno neutralizzate? 

   Risposta: (a) & (b):  Un rimedio o le combo possono venire esposte a climi freddi o a temperature fredde 
per qualunque periodo di tempo, senza deteriorarsi. Tuttavia, non dovreste conservare il vostro rimedio in 
frigorifero poiché le vibrazioni meccaniche del compressore potrebbero influire su di esso.   

(a) & (c): La più alta temperatura a cui si può esporre un rimedio o una combo è di 40C [104F]. La 
temperatura interna di una casa, a nostro avviso, non sale oltre i 40C. All’esterno, alla luce solare diretta, 
la temperatura può arrivare a 46C ma, allora, non dovremmo esporre comunque le nostre vibrazioni alla 
luce solare diretta, poiché esistono possibilità di neutralizzazione, anche se abbiamo il rimedio anti-
radiazione in tutte le nostre boccette. In pratica, molti terapeuti qui in India, conservano continuamente le 
loro cassettine a temperatura ambiente per molti mesi e queste cassettine funzionano perfettamente 
bene.  

**************************************************************************************** 
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Parole Divindal Terapeuta Principale 

“Seva (il servizio) è più importante dell’acquisizione della conoscenza, del japa o del canto del                 
Nome ed altri simili mezzi tradizionali per attraversare l’oceano della vita o Samsara. La Sadhana o 
esercizio Spirituale, è la migliore opportunità che ogni essere umano possieda per realizzare Dio.”

                                                                ...Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never  
                                                  (libro commemorativo dell’80° compleanno di Sathya Sai Baba, 2005) 

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

“Non basta mostrare di compiere le azioni giuste. Anche i vostri moventi ed impulsi devono 
essere puri e altruisti. È solo quando i vostri moventi sono puri che il Divino offrirà la Sua grazia. 
Qualunque servizio rendiate, deve essere incontaminato. Il movente è tutto ciò che conta. La 
forma dell’azione non ha importanza. Senza impulsi puri, le azioni vengono contaminate alla fonte. 
Se siete una persona buona, le vostre azioni saranno necessariamente buone.   

                              ...Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XVII, Cap 5 

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

Annunci 
❖ USA Shepherdstown, WV: seminario AVP 6-8 Marzo ed anche 1-3     
Maggio2015,contattareSusanpresso  Trainer1@usa.vibrionics.org 

❖ India Puttaparthi: seminario AVP 5-8 Marzo 2015; seminario d’addestramento per SVP & Istruttori 26     
Feb - 2 Mar 2015 contattare Hem presso 99sairam@vibrionics.org 

❖ India Delhi-NCR: seminario  AVP 28-29 Marzo 2015, contattare Sangeeta 
presso trainer1.delhi@vibrionics.org 

❖ India Kasaragod in Kerala: seminar.f vvufio AVP in Aprile 2015, contattare Rajesh 
presso sairam.rajesh99@gmail.com o telefonicamente al 8943-351 524 / 8129-051 524 

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

Inoltre 

In Breve: Note e Foto da Recenti Seminari  

Corso di Addestramento per Insegnanti a Prasanthi Nilayam 

”Abbiamo tenuto un corso di addestramento per insegnanti di 4 giorni a PN; c’erano in tutto 6 SVP, 3 dalla 
Francia e 3 dall’India. Abbiamo avuto un gran numero di sessioni interattive molto proficue”. – Dr 

Aggarwal 

 

 

 

 

 

mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/99sairam@vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/trainer1.delhi@vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/sairam.rajesh99@gmail.com
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Seminario di Addestramento per AVP a Lexington, Mass., USA 

 

“Avendo completato con successo i loro studi del corso 
on-line, cinque allievi di New York e Massachusetts, 
USA e Ontario, Canada, hanno ricevuto l’istruzione 
pratica dalla loro insegnante per due giorni e mezzo, dal 
9 all’11 Gennaio 2015, e si sono così qualificati come 
Assistenti Terapeuti di Vibrionica, essendo questo il 
primo livello della loro preparazione. Tutti i candidati 
hanno ottenuto ottimi voti nel loro esame scritto ed 
erano entusiasti della loro nuova capacità di offrire 
servizio altruistico”. 

Terapeuta 01339...USA  

Jai Sai Ram! 

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

 


