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Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal  
Cari Terapeuti 

Nel corso degli ultimi 21 anni la Sai Vibrionica ha fatto enormi progressi. Sempre più persone sono alla 
ricerca di terapie alternative per i loro disturbi e la Vibrionica sta diventando più nota. Soprattutto 
nell’ultimo anno, abbiamo visto un forte incremento nella richiesta di chiarimenti sulla terapia Vibrionica in 
risposta all’informazione fornita da singoli terapeuti ed anche come replica alle notizie disponibili su 
Internet, compreso il video introduttivo Vibrionics, Sai Ram Healing vibrations. What is it?, le Souljourns 
interviews, il Vibrionics website, e le Newsletter. on line. 

Pertanto, può darsi che anche voi abbiate trovato più persone che si rivolgono a voi conoscendo qualcosa 
sulla Vibrionica.  

Una delle domande che spesso vengono in mente è: qual è il rapporto tra terapia vibrionica e medicina 
allopatica? Abbiamo sempre affermato che la terapia vibrionica è compatibile con la cura allopatica. Non è 
necessario sospendere la terapia medica per assumere la Vibrionica. Soprattutto per condizioni croniche 
gravi, quali diabete, patologie cardiache o malattie mentali, a nessun paziente dovrebbe mai venir detto di 
sospendere le medicine allopatiche. Se un paziente è in cura presso un medico, egli dovrebbe consultarsi 
con il dottore prima di adottare qualunque cambiamento. Questo andrebbe compreso da tutti i terapeuti.  

Allo stesso tempo, noi riteniamo che la Vibrionica possa fornire un valido supporto alla cura medica. 
Inoltre, dove le cure mediche non sono disponibili o il paziente desidera provare un’alternativa, la terapia 
vibrionica si è dimostrata efficace. La Sai Vibrionica è stata Divinamente ideata per giovare sempre al 
paziente. A differenza di altri metodi di trattamento, non può mai nuocere. 

Stiamo ora intraprendendo un’iniziativa per rendere questa terapia più gradita alla professione medica 
raccogliendo prove di miglioramenti attribuibili alla Vibrionica. Chiediamo a tutti i terapeuti di presentare i 
loro casi in cui possano dimostrare la fondatezza del miglioramento dei loro pazienti con dichiarazioni 
mediche, ad esempio ecografie, risultati di esami ematologici, radiografie, ecc. Speriamo che una tale 
documentazione possa aiutare a convincere i lettori che il miglioramento è dovuto al trattamento 
Vibrionico. Anche le testimonianze dei pazienti o dei loro medici saranno utili. In questo momento stiamo 
avviando tale progetto in relazione al diabete e gravi disturbi cardiaci, ma in seguito includeremo altre 
malattie. Pertanto, siete pregati di inviare materiale sui vostri casi di diabete e disturbi cardiaci 
direttamente a me presso news@vibrionics.org. Io prenderò attentamente in considerazione ogni 
dichiarazione e vi risponderò.   

Ho un’ulteriore richiesta per i terapeuti che stanno progettando di presentare informazioni sulla Vibrionica 
nelle loro comunità locali: tutti i terapeuti che desiderano tenere una conferenza sulla vibrionica o 
distribuire un volantino, sono innanzitutto pregati di concordarlo con il coordinatore della propria zona e 
ottenere la sua approvazione circa il materiale. E’ indispensabile che i terapeuti non trasmettano 
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informazioni esagerate o distorte a causa dell’entusiasmo per questa terapia. Inoltre, i terapeuti di livello 
AVP non dovrebbero prendere in considerazione il fatto di pronunciare discorsi o fare presentazioni a 
nessun gruppo.    

Il mese prossimo, il 24 Aprile, si terrà la celebrazione del Mahasamadhi, Sri Sathya Sai Aradhana 
Mahotsavam. Tutti noi osserveremo questo solenne anniversario in maniera diversa. Per molti sarà 
un’occasione di autoriflessione ma anche un momento per mettere in moto il nostro impegno di amore e di 
servizio. Io penso che, per i terapeuti di Vibrionica, un buon modo di esprimere la propria gratitudine a 
Baba per questo Divino Sistema di Guarigione, sia quello di riconsacrare noi stessi. Ricordiamoci sempre 
di servire i nostri pazienti con l’amore nel nostro cuore e la dolcezza nelle parole e negli occhi, non importa 
quanto siamo occupati. Il potere della Vibrionica viene ulteriormente rafforzato attraverso la nostra fede e 
l’amore.  

In amorevole servizio a Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Casi Clinici Con l’Uso di Combo 

1. Eruzione cutanea sulle mani 02806...Malesia  

Una donna di 59 anni lamentava eruzioni e prurito sulle mani e sulle piante dei piedi. Aveva questo 
problema da 6 mesi. Le dita le procuravano il maggior fastidio. Il terapeuta notò fenditure e lesioni nel 
punto delle dita in cui era presente l’eruzione (come mostrato nella foto in basso). La punta delle dita 
aveva anche delle vescichette. Per un sollievo sintomatico, stava applicando una crema steroidea 
(Betasalic) ed assumeva antistaminici per via orale al mattino (Aerius 10 mg) e alla sera (Atarax). Voleva 
sospendere la medicina allopatica.  

Il 10 Maggio 2014 il terapeuta le prescrisse: 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores 
...6 pillole in 90 ml di acqua minerale, 1 cucchiaino ogni 6 ore 

Per applicazione locale, preparò anche CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry sores, 3 gocce di ciascuno 
in una semplice crema composta di paraffina leggera e liquida (Aqua cream) da applicare BD. 

Dopo 3 settimane di trattamento, il 31 Maggio 2014, la paziente riferì che le vescichette sulla punta delle 
dita stavano guarendo molto più rapidamente di prima. In precedenza, le vescichette guarivano di solito in 
7 giorni; ora guarivano in 2 giorni. Anche il prurito si era notevolmente ridotto. La paziente disse che la 
crema faceva meraviglie. Era molto contenta del trattamento e decise di proseguire. Il 5 Giugno 2014, i 
sintomi originali si erano ridotti del 90% come mostrato nelle foto in basso. Durante la successiva visita del 
28 Agosto 2014, la paziente riferì che il suo problema cutaneo era completamente scomparso e chiese un 
rifornimento per continuare con la vibrionica.  

 

 

 

 

 

 

  

 
 
10 Maggio (sinistra) e 5 Giugno (destra) 2014, dito indice destro: 
10 Maggio (sinistra) e 5 Giugno (destra) 2014, il tessuto sotto il dito sinistro:10 Maggio (sinistra) e 5 
Giugno (destra) 2014, il tessuto sotto il dito destro: 
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

2. Miastenia gravis 10001...India  

Un’assistente medico donna di 55 anni che soffriva di Miastenia gravis (MG) dal 2001, si rivolse al 
terapeuta per un trattamento nel Giugno del 2014. Tutti i muscoli del suo corpo erano stati colpiti, ma era 
preoccupata soprattutto per tre problemi: 1. Soffriva di uno sdoppiamento della vista e aveva difficoltà a 
tenere gli occhi fissi; questo le impediva di leggere per più di 15 minuti alla volta e mai di sera.  2. I muscoli 
della sua gola erano deboli e la lingua diventava pesante quando lei era stanca, influenzando la sua 
capacità di parlare. 3. Infine, si sentiva le spalle pesanti e facilmente soggette ad affaticamento. 
Presentava inoltre incontinenza collegata a MG.   

In aggiunta, le era stato diagnosticato un diabete indotto da steroidi nel 2011 e ipotiroidismo nel 2013. Al 
momento stava assumendo farmaci allopatici per entrambi i problemi, sebbene i suoi livelli di zucchero nel 
sangue tendessero ad oscillare anche con le medicine per il diabete. Il suo livello energetico era molto basso.  

Il terapeuta le prescrisse il seguente trattamento: 
Per muscoli deboli, incontinenza e vitalità: 
#1.  CC13.3 Incontinence + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + NM2 Blood + 
NM3 Bone I + NM5 Brain TS + NM7 CB7 + NM12 Combination 12 + NM17 Eye + NM21 KBS + NM45 
Atomic Radiation + NM48 Vitamin Eye Compound + NM63 Back-up + NM86 Immunity + NM90 
Nutrition + NM104 Tops + BR18 Circulation + BR23 Skeletal + SM14 Chemical Poison + SM26 
Immunity + SR233 Ruby + SR281 Carbo Veg + SR291 Gelsemium 200C + SR360 VIBGYOR + SR374 
Causticum 1M...TDS 

Per diabete: 
 #2. CC6.3 Diabetes + CC12.4 Autoimmune diseases...BD, mezz’ora dopo pranzo e cena 

Per spossatezza/affaticamento: 
#3. SR221 Heart Chakra + SR223 Solar Plexus...in caso di spossatezza 

#4. Nosodo ricavato dai farmaci allopatici Wysolon, Shelcal, Glycifase, Zivast, Thyronorm, 
Gemohos,     Folytrax, Multivitamin e Vitamin D...TDS   

#5. Nosodo di sangue...BD, al mattino a stomaco vuoto e alla sera  
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Dopo 3 mesi, la capacità di parlare della paziente migliorò del 70% ed ora riusciva a cantare i bhajan. Anche 
la sua vista migliorò del 30%, quindi fu in grado di leggere per mezz’ora di seguito e persino per qualche 
minuto alla sera. Il suo livello di zucchero nel sangue si era stabilizzato sul precedente dosaggio della 
medicina per il diabete. Non vi furono variazioni nella funzione tiroidea o altre medicine. In generale, si 
sentiva energica. In particolare, riferì che con il rimedio #3 aveva ottenuto un miglioramento istantaneo della 
spossatezza. A settembre 2014 la paziente stava proseguendo con la vibrionica. La paziente ha riferito di 
essere molto felice con il trattamento vibrazionale poiché in allopatia non esistono cure per la MG.  

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

3.Cancrena, Tessuto Cicatriziale 01616...Croazia  

Un’abile terapeuta di 59 anni consultò un terapeuta 02793…USA più autorevole per se stessa circa un caso di 
cancrena. Era stata morsa da un cane nell’Ottobre del 2014. La sua mano destra era rovinata ed il 
mignolo era gravemente lesionato. Si sviluppò un’osteomielite nell’osso del dito e la cancrena si diffuse 
alla mano. L’infezione non rispondeva agli antibiotici. Dopo trattamento di un mese, i medici consigliarono 
l’amputazione del dito per permettere il trattamento dell’infezione nel resto della mano. Il caso venne 
assunto da un altro medico dello stesso ospedale, il quale era amico della paziente. Lei gli chiese di 
cercare di salvare il dito e lui lo fece. Nel corso di un intervento per sistemare l’osso e ripulirlo (22 
novembre 2014), egli prelevò anche un campione d’osso, che dimostrò che lo stafilococco aureo era 
ancora presente.   

Al momento, lei stava assumendo: 
#1. CC20.6 Osteoporosis + NM36 War + OM3 BoneIrregularity+SM28Injury+SR315Staphysagria…6TD 

Aveva anche intenzione di aggiungere un nosodo di antibiotico. Le venne consigliato di consultare il nostro 
Capo della Ricerca 00002…UK ed iniziò il seguente trattamento dietro suo consiglio:  
#2. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + 
CC20.7 Fractures + CC21.11 Wounds & Abrasions + NM36 War…6 pillole in ½ litro d’acqua, da 
sorseggiare ogni ora durante il giorno per 2 giorni, poi 6TD riducendo in seguito a miglioramento 

#3. Nosodo di antibiotico…TDS, da assumere separatamente tra le suddette combo   

#4. Nosodo di sangue…BD, da assumere separatamente al mattino appena sveglia e alla sera 
prima di andare a dormire   

Dopo 5 settimane, l’infezione era completamente scomparsa. Il dito venne salvato e la terapeuta iniziò la 
fisioterapia per ristabilire la funzione della mano. La mano era rimasta immobilizzata per 3 mesi e le 
articolazioni si erano bloccate a causa di aderenze e tessuto cicatriziale. Pertanto, iniziò:  
#5. CC21.1 Skin tonic + NM96 Scar Tissue + NM113 Inflammation…6TD 

A Marzo 2015, aveva recuperato il 70% del movimento nella mano e nel dito.  

Commento della paziente/terapeuta: 
I medici erano disorientati dal mio recupero. Mi dissero che avevo una pessima prospettiva e che 
l’amputazione sarebbe stata molto probabile. Ringrazio i due terapeuti ma, soprattutto, vorrei ringraziare 
Swami per la Sua grazia. Sono estremamente grata e felice di far parte del gruppo di Vibrionica. Dal 1999, 
ho visto accadere molte belle cose per i miei pazienti grazie alla condivisione Vibrazionale. 

Il caso è durato molto a lungo, ma questo è ciò che ne penso. Per 15 anni interi, sono stata una terapeuta 
e mi sono spesso stupita per l’impazienza dei pazienti che pensavano che se il trattamento non funzionava 
subito, allora non andava bene. Io li rassicuravo dicendo che bisognava essere tenaci e che avremmo 
cercato combinazioni che funzionassero per la loro situazione. E questo divenne un momento di 
tentazione per me personalmente. Nonostante una situazione che si stava rapidamente deteriorando, io 
credo in ciò che faccio, e perseverai in quella fede per giorni e mesi. Ho sempre saputo ed ora so che 
Swami è con me e che Lui è il mio unico rifugio.   

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

4.Paradentosi 01619...Serbia  

Una donna di 45 anni sviluppò i sintomi della paradentosi alla mandibola inferiore il 5 giugno 2015. Aveva 
una forte infiammazione, i suoi denti si muovevano e le gengive erano arrossate e dolenti. I sintomi acuti 
duravano da 20 giorni quando la paziente si recò dal dentista e questi consigliò l’estrazione dentaria. 
Tuttavia, la paziente decise di assumere il trattamento vibrionico. Le venne somministrato:  
NM89 Mouth & Gum + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder...TDS. 
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Non fece alcun altro trattamento ed entro 
15 giorni tutti i sintomi scomparvero 
completamente. 

Con la situazione tornata nella norma, le 
vibrazioni vennero continuate per 3 mesi. 
Le gengive della paziente vennero 
fortificate e lei non perse un solo dente.  

Commento della paziente: 
Nel giugno 2014 soffrivo di paradentosi. Il 
mio medico mi consigliò l’estrazione 

dentaria. Dopo la medicina vibrionica, la situazione era cambiata e non fu necessaria l’estrazione dei denti. 
Da allora non ho alcun problema legato alla paradentosi.  

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

5.Gastrite 02897...UK  

Il terapeuta scrive: Una paziente di 79 anni lamentava febbre, nausea, bruciore alla lingua, mal di stomaco 
e bruciore di stomaco intermittente. A causa della nausea, riusciva a malapena a mangiare e non era in 
grado di consumare cibo speziato e forte di nessun genere. Per lei il cibo aveva un sapore molto strano. 
Anche quando mangiava qualcosa di leggermente dolce, sentiva un sapore amaro, sebbene lei non 
riuscisse ad assaporare la maggior parte dei cibi. La paziente soffriva inoltre di diabete, pressione alta e 
angina, per cui assumeva farmaci allopatici senza problemi.  
I primi sintomi acuti erano comparsi 5 settimane prima ed erano gradatamente peggiorati. Si sentiva 
debole ma le analisi del sangue indicavano che tutto era normale e lei non era anemica. Il medico le 
prescrisse una cura di antibiotici per una settimana. Dopo aver completato la cura, si sentiva peggio e le 
sue condizioni erano peggiorate. Quando si rivolse a me, la paziente aveva sofferto intensamente per tre 
settimane ed era completamente costretta a letto.  

Iniziai a trattare la paziente il 19 agosto 2014. Dalle informazioni fornitemi dalla paziente, mi resi conto che 
soffriva di gastrite e forse di malaria. Disse di aver fatto un viaggio negli USA diversi mesi prima, ma il medico 
non l’aveva sottoposta ad esami per questo né la sua famiglia lo aveva preso in considerazione. Io preparai:   
CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation 
+ CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

Alla paziente venne chiesto di mescolare alcune pillole in 500 ml d’acqua e sorseggiare l’acqua come segue:  
Giorni 1-3: una volta ogni 10 minuti 

Giorno 4:  una volta ogni ora 

Giorno 5: una volta ogni due ore  

Giorno 6 e successivi:  QDS fino a quando avrebbe iniziato a sentirsi meglio, riducendo poi a TDS 

Dopo essersi ripresa: OD per 2 settimane. 

Il  3° giorno, la paziente stava meglio al 45%. Era di nuovo in piedi e in grado di prepararsi il cibo, 
sebbene mangiasse ancora pochissimo. Febbre, nausea, dolori di stomaco e sensazione di bruciore allo 
stomaco erano scomparsi. Il 6° giorno, la paziente stava meglio al 100% e cucinava per sé e per suo 
marito, e sbrigava regolarmente le faccende di casa. Sentiva di essere tornata alla normalità. Di 
conseguenza, alla paziente venne chiesto di proseguire con il rimedio a dosaggio TDS dal 7° giorno (25 
agosto 2014) per una settimana, riducendo ad OD per due settimane. Il 14 settembre 2014 smise 
completamente di assumere il rimedio.  

La paziente si riprese completamente dalla condizione acuta. Fu molto stupita per una guarigione così 
rapida e, a causa di questo, la sua fede nella Sai Vibrionica era aumentata. Fu molto riconoscente per 
questo rimedio.  

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

6.Rinite gustativa 02870...USA  

Un uomo di 82 anni, un medico di professione che, guarda caso, è il padre del terapeuta, aveva una rinite 
gustativa da 10 anni. Il suo naso iniziava a colare non appena cominciava a mangiare – specialmente se 
mangiava cibi forti e speziati a pranzo e a cena. Il suo naso colava in modo così costante e abbondante che 
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le secrezioni nasali sgocciolavano sul cibo e lui doveva continuare ad asciugare le secrezioni con un 
fazzoletto mentre mangiava. Il paziente aveva consultato i suoi colleghi medici, gastroenterologi compresi, 
sul come gestire questa condizione. Più di un anno prima (nella prima parte del 2013) gli era stato prescritto 
l’antistaminico Desloratadine da 5 mg (1 compressa alla sera dopo cena). Riferì che gli antistaminici 
miglioravano la sua condizione solo del 25% ed il naso continuava a colare durante i pasti.  

Il 18 Febbraio 2014, gli venne somministrato quanto segue:  
CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies...TDS 

Sebbene gli fosse stato dato il rimedio in febbraio, egli ammise di averlo assunto raramente poiché era 
scettico sul fatto che avrebbe funzionato e decise di fare un tentativo alla fine di aprile 2014. Entro una 
settimana di assunzione del rimedio su base regolare (riferì che lo aveva preso circa due volte al giorno), 
notò che il suo naso colava molto meno quando mangiava. Il 1° maggio, riferì che per la prima volta 
durante e dopo i pasti, il suo naso non colava affatto. Riferì che il 29 maggio aveva notato un consistente, 
regolare e stabile miglioramento nelle sue condizioni, con una riduzione delle secrezioni nasali del 90%. 
Nel giugno del 2014, le secrezioni nasali cessarono completamente e continuarono a rimanere così per 
tutto luglio e agosto. Sfortunatamente, dopo agosto, il paziente non continuò ad assumere la Vibrionica 
nonostante le ripetute richieste ed i solleciti del terapeuta. Il miglioramento del 100% (cioè assolutamente 
nessuna secrezione nasale) continuò per un mese intero (tutto settembre 2014) dopo che ebbe smesso di 
assumere i rimedi. Poi il suo naso cominciò gradatamente a colare di nuovo nel mese di ottobre 2014 e ad 
oggi (16 marzo 2015) le sue condizioni sono gravi quasi quanto lo erano al momento in cui gli vennero 
prescritte le vibrazioni per la prima volta.    

Commento del terapeuta: 
Questo caso parla efficacemente della necessità di assumere i rimedi vibrazionali regolarmente e in modo 
disciplinato.  

 [Redattore: E’ importante che il dosaggio di un rimedio vibrazionale segua una procedura di riduzione 
attentamente mirata.] 

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

7.Claustrofobia 02806...Malesia  

Un uomo di 74 anni soffriva di claustrofobia da 7 anni. Quando si trovava in spazi limitati, per esempio 
ascensori, piccoli bagni in aereo ed altri spazi ristretti, veniva colto dal panico. Doveva scappare e correre 
all’aperto. Si era rivolto ad uno psicologo e poi, come ultima risorsa, ad un ipnotizzatore.  

Il 18 febbraio 2014, al paziente venne prescritto:  
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 

Durante una visita di controllo del 3 marzo, il paziente riferì che era guarito completamente dopo aver 
assunto il rimedio per soli 3 giorni. Ora è tornato ad essere se stesso.   

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

8.Cancro al seno metastatizzato 00014...India  

Una donna di 61 anni, allo stadio terminale di un cancro al seno, venne indirizzata al terapeuta da un 
devoto di Sai nel luglio 2009. Il cancro si era diffuso dal seno della paziente ai linfonodi del torace e della 
parete addominale. Aveva formato una massa nel pancreas, interessato la cistifellea ed altri organi 
digestivi, e si era metastatizzato ampiamente attraverso i tessuti molli e le ossa del corpo. Presentava 
dolore, indigestione e debolezza ed era quasi costretta a letto. Il 30 luglio le venne somministrato: 
#1.  CC2.1 Cancers – all + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC12.1 Adult 
tonic + SM1 Divine Protection…6TD per 15 giorni, poi QDS per 15 giorni.  

Le fu inoltre consigliato di prendere una medicina Ayurvedica, che iniziò ad assumere un mese dopo aver 
preso la suddetta combo. 

Poiché non vi era molto miglioramento, dopo consultazione con un Terapeuta Esperto 02709…India, il rimedio 
della paziente venne cambiato il 26 agosto con:  
#2. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & 
Spleen…QDS 

Dopo 4 settimane (22 settembre), la paziente manifestò un miglioramento davvero notevole. Incominciò ad 
andare in giro. Suo marito riferì che stava mangiando meglio. Il rimedio venne regolato con: 
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#3. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen…QDS 

Il 17 novembre, il marito riferì che le condizioni della paziente erano molto buone. Stava abbastanza bene 
da ricominciare a viaggiare e andò a fare un pellegrinaggio. Le venne prescritto il seguente rimedio da 
assumere per un mese:  
#4. CC2.1 Cancers – all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.1. Digestion tonic + CC4.2 Liver & 
Gallbladder + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS. 

Dopodiché, la paziente riferì che si sentiva molto meglio. Il terapeuta incoraggiò ripetutamente la famiglia a 
continuare con il rimedio ma, poiché stava meglio, non ritornò. Circa 6-8 mesi dopo, la paziente morì 
serenamente.  

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

9.Cane con ferite al collo 02885...Argentina  

La terapeuta scrive: il nostro cane Pitty fu aggredito da due cani nella fattoria di mio nipote. Aveva 
un’ampia ferita aperta sul collo. Mio nipote in quel momento era assente, perciò il cane venne trascurato 
per quattro giorni. La mamma di mio nipote pulì la ferita e gli diede delle medicine. Quando mio nipote 
rientrò alla fattoria, portò Pitty dal veterinario. Il veterinario dovette ripulire tutto ed anche eliminare tutta la 
carne necrotizzata. Le foto in basso mostrano le ferite immediatamente dopo.  

 

Quando vidi Pitty il 7 maggio, iniziai il trattamento vibrazionale. Gli diedi ciò che avevo a portata di mano 
nel kit delle combo di emergenza che porto sempre con me. Scelsi Emergency, Be Well, Fit Well, Get 
Well, e Move Well: 
CC9.2 Fevers & Infections + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue + CC20.5 Spine…4 pillole in 1 litro d’acqua, BD per 1 mese, riducendo poi ad OD 

Misi anche dell’acqua d’argento (acqua con argento colloidale) sulla parte sinistra della ferita, che 
presentava un’infezione poiché il veterinario non aveva voluto ripulire la ferita in quanto c’era troppo 
tessuto infetto da asportare. Ogni giorno mettemmo della vibhuti su tutte le ferite del collo ed applicammo 
altre forme di energia curativa. Dopo 7 giorni di trattamento, l’infezione era completamente scomparsa 
(vedi foto in basso, sinistra). 
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Il 5 giugno, Pitty mangiava bene, aveva recuperato 3 chili e beveva ogni giorno un litro d’acqua 
vibrazionale. La ferita di sinistra si era chiusa e quella più estesa adesso era di cm 10x5 e pronta per 
essere suturata dal veterinario (vedi foto in basso, destra).   

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

 Profili di Terapeuti  

 Profilo di Terapeuta 10014...India  

Sono di Santacruz, Mumbai. Sono laureato in Ingegneria Meccanica e ho lavorato per Air India nel corso 
degli ultimi 22 anni come Ingegnere Aeronautico. Sono stato introdotto 
alla vibrionica nel 2007. Intorno al primo trimestre di quell’anno soffrivo di 
problemi di iperacidità ed ansia, che influenzavano il mio stile di vita. 
Avevo seguito un trattamento allopatico per più di sei mesi ed avevo fatto 
un’endoscopia, che aveva mostrato un’erosione del rivestimento 
gastrointestinale. Desideravo ridurre o sospendere le medicine 
allopatiche per evitare gli effetti collaterali di un uso prolungato.   

Nell’aprile del 2007, mentre mi trovavo al Dharmakshetra, mi capitò di 
incontrare un devoto di Sai che aveva avuto lo stesso problema ed aveva 
ottenuto sollievo con il trattamento vibrionico. Mi presentò ad una 
terapeuta che è anche dottoressa allopatica. Lei stava gestendo la sua 
clinica vibrionica presso il Sai Medical Centre del Dharmakshetra. Poiché 

avevo ricevuto da lei il trattamento e avevo tratto beneficio dal rimedio, ero soddisfatto della vibrionica.  

Il 13 luglio, ero di nuovo al Dharmakshetra quando un terapeuta m’invitò a partecipare al seminario di 
Vibrionica che si sarebbe tenuto nei due giorni seguenti ed anche ad aiutarlo con i preparativi. E così, la 
sera del 15 luglio, iniziai il magnifico seva della guarigione vibrazionale, con me stesso come primo 
paziente. Iniziai il trattamento della mia acidità con CC4.10 Indigestion…TDS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quella sera misi il mio kit vibrazionale ed il manuale delle 108 Comuni Combinazioni davanti alla foto di 
Swami per avere una benedizione. Entro due giorni, sulla prima pagina del libro apparve una ‘Om’ di 
vibhuti (vedi foto in basso a sinistra. L’immagine di questa foto è indistinta). Non era questa la Sua 
approvazione per proseguire? 

Da allora in poi sono stato coinvolto nel fare liste di terapeuti, inviare circolari ufficiali, raccogliere e 
compilare resoconti ed anche fare preparativi al Dharmakshetra per condurre seminari di vibrionica, ecc. 
come coordinatore. Swami mi ha benedetto con questo seva fino ad oggi.  

Ho completato il mio successivo livello di preparazione come JVP nel dicembre 2007. Quando misi la mia 
nuova scatola delle 108CC davanti alla foto di Swami per avere una benedizione, la firma divina di Swami 
apparve su due boccette di rimedi e la vibhuti ricoprì tutta la scatola. Le parole “Con amore Baba” 
apparvero sulla boccetta del rimedio NM18 General Fever (Boccetta 25) e “Sri Sathya Sai” apparve sulla 
boccetta del rimedio NM20 Injury (Boccetta 29)  (vedi foto in basso a destra). Le boccette erano state 
preparate per comodità di distribuzione presso i Campi Sanitari. (Ho messo il nastro adesivo sulla scritta 
per proteggerla dalle sgocciolature d’alcol).   
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Dopo aver completato il mio corso di SVP, il 20 luglio 2013, ricevetti l’apparecchio SRHVP dal dr. Aggarwal 
e, per grazia di Swami, quella sera la macchinetta venne 
offerta per la benedizione al Mahasamadhi, dopo l’Arathi.   

Giunto a casa, offrii il mio apparecchio SRHVP alla foto 
di Swami per avere la Sua benedizione. Dopo tre giorni 
Egli lo benedisse colmando entrambi i pozzetti di vibhuti. 
Tolsi la vibhuti e la conservai in due contenitori, da usare 
con le pillole vibrazionali per pazienti con problemi 
inconsueti. Il gusto e il colore della vibhuti del pozzetto 
Sample erano diversi da quelli del pozzetto Remedy. 
Swami aveva anche lasciato la sua amorevole firma sul 
retro dell’ultima carta SR576 Tumours (vedi foto).   

Tutto questo accadde secondo il tempismo Divino. Ebbi 
la benedizione del primo darshan di Swami il 12 marzo 1999 al Dharmakshetra, quando Swami inaugurò il 
Sai Medical Centre di fronte al Shanti Deep, ed esattamente dopo 9 anni (nel 2008), come Sua 
benedizione, fui coinvolto nella distribuzione di pillole vibrazionali ai pazienti nello stesso luogo, il Centro in 
cui avevo ricevuto la mia prima benedizione da Swami.  

Ora fornisco rimedi vibrazionali ai pazienti non solo a casa mia, ma anche nei campi sanitari gratuiti che si 
tengono nei fine settimana presso lo Shri Shirdi Sai Mandir, Kadamwadi, Kalina, Santacruz (East), 
Mumbai. Fino ad oggi ho trattato più di 2480 pazienti. 

Casi da condividere  

 Cancro al seno metastatizzato 

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

Profilo di Terapeuta 02885...Argentina  

Sono un’insegnante di asilo infantile ed una fedele devota di Bhagawan 
Sri Sathya Sai Baba. Ho fatto un pellegrinaggio all’ashram di Swami ogni 
anno dal 2010. Quell’anno, mi recai all’ashram di Swami con un’amica, il 
cui figlio di 7 anni era molto malato. Era nato con un cuore ingrossato 
(cardiomegalia). Eravamo andate là per affidare il bambino al nostro 
Signore e venimmo a conoscenza della Sai Vibrionica. Il dr. Jit Aggarwal e 
la signora Hema Aggarwal prepararono le combo per il bambino ed egli 
iniziò ad assumere la Vibrionica in India. Migliorava ogni giorno. Questo è 
il motivo per cui volevo diventare una terapeuta di Sai Vibrionica. Mi ci 
vollero due anni di richieste di permesso al dr. Aggarwal prima che lui 
acconsentisse. Mi istruì nell’ashram. Sono stata JVP fin dal 2013 e fino ad 
ora ho trattato quasi 700 pazienti in tutta l’Argentina. Swami mi ha dato la 

forza e la fede sufficiente per fare il mio lavoro con amore. Mi piace preparare le combo per i bambini e per 
gli animali. Essi riescono a manifestare progressi molto facilmente, senza inibizioni mentali. Sento di essere 
stata benedetta.  

Quando tratto i miei pazienti, dico  

sempre loro di aver FEDE perché Dio è dentro il loro cuore.  

Una cosa che ritengo utile nella mia pratica è quella di amare ciò che faccio. Quando lavoro con la Vibrionica, 
lavoro con Swami, puro amore.   

Come conseguenza dell’esercitare la Vibrionica, sento di aver cambiato il mio modo di ascoltare i miei 
pazienti. Ho il cuore aperto. Ho imparato ad ascoltare, ad abbracciare, a donare amore incondizionato e a 
pregare molto.  

Casi da condividere 

 Cane con ferite al collo 

**************************************************************************************** 
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 L’Angolo della Risposta 

1.  Domanda: Alcuni dei miei pazienti trovano che sia più comodo preparare le vibrazioni in acqua e poi 
sorseggiare l’acqua caricata durante la giornata. Supponiamo che il dosaggio sia 6TD ma il paziente 
sorseggi l’acqua più spesso, ciò rappresenta  un problema? Questo renderà più probabile un pull-out?  

     Risposta: Un rimedio assunto disciplinatamente al dosaggio prescritto agisce meglio. Talvolta, il pullout 
può essere più intenso se viene preso più spesso, ma non sempre accade. Se i sintomi sono molto acuti, il 
rimedio può venire assunto frequentemente ma agisce meglio se assunto con regolarità. Inoltre, i rimedi 
sono sempre più efficaci se assunti in acqua anziché in pillole. 

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

 2.  Domanda: Alcuni terapeuti aggiungono prima le CC nella boccetta e poi la riempiono con le pillole 

prima di agitarla. Altri riempiono prima la boccetta di pillole e poi vi mettono sopra le combo prima di 
agitarla. I metodi sono entrambi corretti?  

     Risposta: Sì, il risultato finale è lo stesso in entrambi i casi. Tuttavia, se aggiungete prima le combo CC 
e poi le pillole e vi capita di riempire la boccetta per più di 2/3, dovrete togliere le pillole in più che 
andranno sprecate. Inoltre, durante un viaggio e nei campi sanitari, è più comodo riempire prima le 
boccette di pillole per portarle con voi.  

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

3.  Domanda: La vibrionica può essere usata per trattare la colangite sclerosante primaria – PSC? Se sì, in 
che modo? 

      Risposta: Certamente, usate questa combo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea +           
CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + 21.4 Stings & Bites. 

Per chi usa l’apparecchio SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation 
+ BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR284 Chelidonium 30C + SR340 Aloe 30C + SR504 
Liver. 

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

4.  Domanda: Per favore, potreste discutere il trattamento vibrionico adatto ad un paziente che ha subito 
un intervento di trapianto, supponiamo di rene, fegato o cuore? E’ prudente inserire un ausilio immunitario, 
tenendo presente che tale paziente assumerà farmaci allopatici per sopprimere il sistema immunitario allo 
scopo di evitare un rigetto dell’organo?  

     Risposta: Il terapeuta dovrebbe accostarsi al paziente non solo con compassione ma anche con 
discrezione e comprensione mentre si forniscono i rimedi per sostenere il trattamento allopatico del 
paziente e, allo stesso tempo, per contrastare qualunque effetto collaterale. Il rimedio Vibrionico dovrà 
quindi venire scelto per aiutare il corpo, la mente e l’intero essere a rimanere forte, stabile e, allo stesso 
tempo, accettare armoniosamente l’organo trapiantato.  

Impedire che il sistema immunitario aggredisca l’organo trapiantato richiede inoltre costante vigilanza, 
comprende una dieta sana, esercizi/yoga adatti dopo consulto con il medico interessato, ed un appropriato 
stile di vita basato su spiritualità, meditazione e preghiere. Può essere utile esaminare i consigli per il 
paziente su fonti quali http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health 

E’ assolutamente innocuo somministrare un rimedio immunitario come CC12.1 Adult tonic e, in ogni 
caso, somministrate CC15.1 Mental & Emotional tonic. Naturalmente, dovremmo includere un nosodo 
dei farmaci allopatici che vengono assunti dal paziente.  

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

5.  Domanda: Possiamo prescrivere i rimedi vibrazionali a persone che masticano paan/foglie di betel e a 
coloro che bevono alcolici, non necessariamente troppi, ma su base regolare?  

     Risposta: Sì, i rimedi vibrazionali somministrati a tali pazienti sarannoefficaci,manoinonraccomandiamo 
di masticare foglie di betel e bere alcolici. Tuttavia, per trattare una dipendenza da foglie di betel, alcolici, 
tabacco o droghe, dovreste accertarvi che il paziente si rivolga a voi personalmente per il trattamento. A 
questo punto, è meglio essere sicuri che il paziente confermi spontaneamente che ha deciso di liberarsi 
dell’abitudine; in questo caso, il rimedio agirà nel modo migliore. 

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

http://www.webmd.com/a-to-z-guides/life-after-transplant-tips-managing-health
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6.  Domanda: Talvolta, con la vibrionica, i sintomi di un paziente migliorano inizialmente e poi raggiungono 
un livello dopo il quale sembra non esserci alcun ulteriore miglioramento. Che cosa può fare il terapeuta 
per aiutare il paziente a continuare a migliorare?  

     Risposta: Controllate che il paziente abbia assunto il dosaggio appropriato e seguito le precauzioni 
relative alla conservazione e all’assunzione del rimedio. Cercate di stabilire che non ci sia alcuna 
resistenza inconscia a riacquistare la salute o una perdita di fiducia nel trattamento vibrionico. Considerate 
una diversa combinazione del rimedio, oltre a fornire qualche consiglio. Potrebbe darsi che il paziente 
necessiti di un trattamento sistemico di pulizia, di tonici adatti o di incrementare il sistema immunitario, 
forse uno dopo l’altro per un certo periodo di tempo, per tonificare l’intero sistema e renderlo più ricettivo 
ad un miglioramento continuo.  

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











 Parole Divine dal Terapeuta Principale 

“Il servizio vi porterà più vicini a Me. Il Fiore, che èilvostroCuore,acquisiràfragranzatramiteilservizio 
che fate e quindi diverrà a Me più gradito.”                                             

… Sathya Sai Baba, Love All, Serve All, Help Ever, Hurt Never - libro commemorativo dell’80° 
Compleanno di Sathya Sai Baba, 2005 

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

"Voi prendete medicine nel vano tentativo di sfuggire alla presa delle malattie. Ma siete ignari delle 
malattie che intaccano gli elementi essenziali stessi della vostra felicità e fanno di voi un pericolo 
sociale – le malattie dell’invidia, della cattiveria, dell’odio e dell’avidità. Prendete questa migliore 
medicina per liberarvi da queste malattie! Credete che il Signore stia vivendo in ogni cuore e 
perciò, quando infliggete dolore, fisico o mentale, a qualcuno, voi state mancando di rispetto al 
Signore Stesso. Non nutrite mai odio o disprezzo nel vostro cuore. Mostrate il vostro risentimento, 
se necessario, attraverso parole attentamente selezionate ma mai attraverso l’azione. Analizzate i 
vostri sentimenti e pentitevi dei vostri errori e pregate di avere la forza di trattenervi dalle vostre 
manchevolezze."                                                    …Sathya Sai Baba, Divino Discourso, 14 Ott 1964  

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

Annunci 

❖ India Delhi-NCR: seminarioAVP45Aprile2015,contattareSangeetapresso trainer1.delhi@vibrionics.org 

❖ UK Londra: seminario di aggiornamento 19Aprile2015,contattareJerampresso jeramjoe@gmail.com o 

telefonicamente allo 020-8551 3979                                                            

❖ USA Shepherdstown, WV: seminario AVP 1-3 Maggio ed anche 17-19 Luglio 2015, contattare Susan 

presso trainer1@usa.vibrionics.org 

❖ India Mumbai: Seminariodiaggiornamento67Giugno2015,contattareSandippresso sanket265@yahoo.c

o.in 

❖ Italia Padova,Venezia: seminarioSVP1618Ottobre2015,contattareManolispresso  monthlyreports@it.vi

brionics.org 

**************************************************************************************** 
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Inoltre

Relazione sul Campo di Leicester,  1° Febbraio 2015 02897...UK 

Per i terapeuti del regno Unito, questo è stato il nostro primo 
campo a Leicester, con probabilità di realizzarne un altro 
quest’anno. Era una giornata fredda e la gente cominciò ad 
arrivare alle 13.00 per iniziare alle 13.30. Molti volontari 
giunsero da Leicester per aiutarci a preparare il campo. 
Venivano soprattutto dal Centro Sai locale e questo faceva 
parte del loro progetto di servizio sotto la guida dell’allora 
Coordinatore di Servizio. In totale eravamo sei terapeuti e, 
prima di dare inizio all’evento, recitammo tutti la 
preghiera del libro delle 108 Combo e chiedemmo a 
Swami di benedire questo evento e guidarci ad ogni 
passo del percorsoSebbene l’inizio fosse stato ritardato 
di circa 20 minuti, una volta che la presentazione ebbe 

inizio con la proiezione del video, l’attenzione del 
pubblico fu completamente conquistata. Dopo il 
video, la Terapeuta 02802...UK, che è anche un 
medico allopatico, chiarì con la sua brillante 
spiegazione come funziona la Vibrionica e come la 
negatività influisce su di noi in primo luogo.  Poi, lei 
dimostrò l’uso della tecnica di kinesiologia con 
qualcuno del pubblico. Spiegò quanto sia efficace 
la Vibrionica e come influisca sul corpo in un modo 
molto positivo. In seguito, un paio di terapeuti 
parlarono della loro personale esperienza con la 
Vibrionica. Un terapeuta condivise il modo in cui si 
riprese dalla sua grave situazione di 
deterioramento del ginocchio. Ora sta veramente bene e comunica questa esperienza a tutti coloro 

chesirivolgonoaluiperuntrattamento. L’altro 
terapeuta condivise la guarigione di una delle sue 
pazienti. Ella soffriva di fortissimi dolori articolari e, 
con l’aiuto della Vibrionica, ebbe sollievo dal dolore 
in un breve lasso di tempo; entro cinque giorni 
dall’inizio della vibrionica, questa paziente si 
sentiva meglio. 
SipassòpoialledomandeelaTerapeuta 02802...UK, 
insieme ad altri terapeuti, rispose a molti dei 
quesiti.                                                        

Ai pazienti venne brevementeettocome assumere i 
propri rimedi e a quali precauzioni avrebbero 
dovuto attenersi. Questo fece risparmiare molto 
tempo ai terapeuti durante la consultazione 

sebbene abbiamo dovuto trattare esaurientemente questo argomento per assicurarci che i pazienti fossero 
tutti consapevoli delle precauzioni e di come 
assumere i rimedi.   

Una volta che le consultazioni furono avviate dopo 
l’introduzione iniziale, cominciarono a fluire con   
facilità e calma. Tutte le consultazioni ebbero luogo 
al primo piano e quindi l’area di attesa si tenne al 
piano inferiore con spuntini. In questo modo, anche 
il livello di rumore venne mantenuto al minimo.  

I terapeuti trattarono un gran numero di malattie che 
andavano da diabete, artrite, raffreddore, influenza 
a problemi più gravi come le malattie cardiache. La 
pressione sanguigna sembrava essere un disturbo 
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comune tra i pazienti in generale. Come gruppo, decidemmo che i pazienti ci contattassero alla fine della 
quarta settimana per fornirci la propria opinione,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inoltre questo sarebbe stato un sollecito per i terapeuti asomministrare qualunque rimedio aggiuntivo che 
non fosse ancora stato dato. Abbiamo anche concordato che per mantenerci in contatto con questi 
pazienti non dovremmo ricevere una chiamata da  loro.  
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In totale abbiamo trattato 75 pazienti! Siamo rimasti molto soddisfatti del numero, dato che eravamo solo in 
sei terapeuti. Tutti erano molto contenti del modo in cui l’intero evento era stato organizzato. Abbiamo avuto 
molti riscontri da aiutanti, pazienti e da coloro che hanno accompagnato i pazienti al luogo dell’incontro. 

La nostra ultima consultazione è terminata intorno alle 18.00, poi abbiamo rimesso in ordine ed offerto i 
nostri ringraziamenti a Swami prima di far ritorno a casa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jai Sai Ram! 

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

 


