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Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal  
Cari Terapeuti 

Avete ricaricato la vostra cassettina delle 108 CC? 

Vorrei iniziare con un importante sollecito a tutti i terapeuti. Per migliorare l’efficacia dei rimedi della Sai 
Vibrionica, stiamo continuamente aggiornando la Cassettina Originale delle 108CC. Per cortesia, 
cercate di ricaricare la vostra cassettina quando potete, ma è di vitale importanza che la ricarichiate 
almeno ogni 2 anni per mantenerne valida l’efficacia. Questo servizio viene fornito ai terapeuti attivi che 
sono in regola con i loro resoconti mensili. Potete far ricaricare la vostra cassettina sia a Puttaparthi che 
presso il vostro coordinatore locale. 

Entrate a far parte dell’Associazione Internazionale dei Terapeuti di Sai Vibrionica. 

Dopo una lunga attesa, sono lieto di annunciare che siamo finalmente pronti a rilasciare i documenti 
identificativi dell’International Association of Sai Vibrionics Practitioners (IASVP) ai terapeuti qualificati 
JVP e SVP le cui domande verranno accettate. L’iscrizione è intesa a sostenere la pratica della Sai 
Vibrionica e ad aggiungere ulteriore protezione ai terapeuti, chiarendo che noi non prescriviamo farmaci. 
Siete pregati di visitare il nostro sito presso www.vibrionics.org e, se accettate le norme ed i regolamenti 
dell’associazione, completate il modulo di richiesta online (non il modulo fisico PDF) e riceverete il 
vostro documento identificativo con foto a tempo debito.  

Gratitudine 

Tutto ciò che facciamo in Vibrionica avviene attraverso la Grazia del nostro Signore e rappresenta il 
lavoro di tante mani.  

Siamo riconoscenti a tutti i terapeuti che hanno presentato materiali per la Newsletter online. Vorrei 
inoltre cogliere questa opportunità per esprimere la mia profonda gratitudine ai terapeuti che hanno 
prestato servizio lo scorso anno in qualità di Collaboratori Redattori per la Newsletter, raccogliendo i 
casi clinici, organizzando i profili dei terapeuti ed inviandoci la maggior parte del materiale che vedete 
nelle uscite della Newsletter. Altri terapeuti hanno completato i lavori di ricerca per la Vibrionica durante 
questo periodo. Ringraziamo tutte queste persone per il loro servizio molto amorevole al Signore: 
 Argentina: 02128, 02885; Australia: 02892; Croazia: 01616, Grecia: 01626, 02295; India: 02090, 
02817, 10014, 10228, 10375, 10776, 10940, 11219, 11271, 11310, 11476, 11483, 11520, 12051; Italia: 
02494; Giappone: 02779; Malesia: 02806; Regno Unito: 00534, 02802, Anonimo (1); USA: 02864, 
Anonimo (2). 

Inoltre, nel Regno Unito, abbiamo la fortuna di avere la collaborazione di un devoto di Baba che, durante 
il suo percorso di qualificazione come terapeuta vibrionico, ha messo a disposizione il proprio servizio 
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altruistico per diffondere l’attuale Newsletter Inglese online in una Newsletter multilingue che permetta a 
tutti i terapeuti di accedere alle ricerche della banca dati nella propria madrelingua.  

Allo stesso tempo, vorremmo esprimere il nostro profondo apprezzamento ai traduttori delle newsletter 
multilingue, che lavorano tanto diligentemente per presentare ogni numero della newsletter a terapeuti e 
pazienti in tutte le lingue della nostra comunità.  

Nei prossimi mesi, avremo bisogno di un aiuto ancora maggiore per caricare casi passati delle 
precedenti newsletter multilingue e per renderli accessibili nelle ricerche. Se siete interessati, per favore 
contattatemi direttamente presso info@vibrionics.org. 

Seminario di aggiornamento 

Nella sezione Inoltre di questo numero, siamo molto lieti di condividere alcuni dei punti di rilievo di un 
recente Seminario Annuale di Aggiornamento per Terapeuti Vibrionici tenuto il 18 Maggio 2014 
nell’Essex, Regno Unito, grazie al nostro coordinatore UK e al suo eccellente gruppo che ha raccolto i 
dettagli dell’evento. L’informazione sarà di grande interesse per molti terapeuti. Vorremmo condividere 
altri simili resoconti in futuro a beneficio di tutti. Per cortesia programmate di registrare i punti salienti dei 
vostri seminari ed inviateceli, così li possiamo rendere disponibili ad un più vasto pubblico.  

In amorevole servizio a Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Casi Clinici Con l’Uso di Combo 

1. Prurito diffuso a tutto il corpo 12051...India 

Un uomo di 85 anni soffriva di prurito su tutto il corpo da diversi anni. Aveva provato invano vari medicinali 
allopatici ed unguenti. Si rivolse al terapeuta Vibrazionale nel maggio 2014 e gli venne somministrato:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental 
& Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections...TDS 

Entro 3 settimane i suoi sintomi si erano notevolmente ridotti e dopo aver assunto la combo per 2 mesi 
fu completamente libero dal prurito. Continuò ad assumere la stessa combo BD fino a dicembre 2014. 
Fu tanto fortunato da riconoscere che la sua fine si stava avvicinando e al momento del trapasso, 1 
gennaio 2015, teneva in mano un’immagine di Swami. Era grato a Swami per averlo liberato dal suo 
disturbo. Disse anche alla sua famiglia che, alla fine, era stato Swami a curarlo. 

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

2. Orticaria (orticaria cronica) 11483...India 

Una donna di 32 anni soffriva di una grave forma di orticaria. Si rivolse alla terapeuta per un trattamento 
Vibrionico, dopo aver provato medicine allopatiche e omeopatiche per più di 10 mesi senza ottenere 
alcun sollievo da questa condizione. 

Alla paziente venne somministrato: 
NM21 KBS + NM36 War + NM46 Allergy 2 + NM62 Allergy B + OM28 Immune system + SR268 
Anacardium (200C) + SR270 Apis Mel + SR319 Thyroid Gland + SR322 Urtica Urens + SR353 
Ledum (200C) + SR497 Histamine…6TD, in acqua 

Dopo aver preso la medicina per due giorni, la paziente accusò un forte pullout. Il rimedio venne sospeso 
per un giorno e poi ripreso aumentandolo gradatamente da OD, BD a TDS. Nelle due settimane 
successive venne raggiunto un miglioramento del 75%. Gli episodi si ridussero notevolmente. Dopo 6 
settimane, l’orticaria era completamente guarita e alla paziente venne prescritto un dosaggio preventivo di 
OW per 3 mesi. La condizione, a 6 mesi di distanza, non si era ripresentata.  

Commenti della paziente:  
Durante la notte di Shivratri del 2013, mentre cantavo i bhajan, sentii un formicolio pruriginoso diffondersi su 
tutte le gambe e le mani. Subito dopo aver consultato un dermatologo mi fu detto che si trattava di orticaria. 
Negli 8 mesi successivi divenne talmente grave e cronica da richiedere l’assunzione di antistaminici ogni 
giorno. Dopo un intervallo di 5 mesi, si ripresentò nel Maggio 2014 con vigore intensificato. Sebbene la 
condizione di per sé non mettesse a rischio la vita, aveva un grave impatto sulla qualità della vita a causa del 
costante fastidio.  

http://info@vibrionics.org/
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Avendo provato allopatia e omeopatia per 6 mesi, ero stanca. Un giorno, mentre camminavo verso 
casa, vidi una piccola foto tascabile di Swami che giaceva sulla strada. La raccolsi, dopo un pò girai la 
foto e sul retro c’erano scritte due righe sulla Vibrionica. Lo presi come un messaggio diretto da Swami 
stesso.  

L’unica persona a cui riuscivo a pensare era questa terapeuta, che non solo mi era davvero molto cara, 
ma era anche qualcuno con cui avevo lavorato a stretto contatto nei campi sanitari di Gurgaon. Mi diede 
rapidamente la mia medicina.  

Entro i primi due giorni ebbi un’esplosione dell’infezione e mi fu detto che era normale. Ma subito dopo, 
nelle due settimane successive, ero completamente guarita. Non ne restava alcun segno. Ora sono 
passati 6 mesi ed io continuo a condurre una vita priva di disturbi!  

Swami si era assicurato che avessi il segnale, la medicina e la guarigione.  

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

3. Avvelenamento alimentare, SII (Sindrome dell’Intestino Irritabile) 11968...India 

Una donna (dell’età di 60 anni) manifestò i sintomi di un grave avvelenamento alimentare dopo aver 
partecipato ad una cerimonia. Aveva avuto un passato di SII per quasi un decennio. Non era neppure in 
grado di bere un sorso d’acqua quando si recò dal terapeuta. 

Il terapeuta le somministrò immediatamente il seguente rimedio in acqua:  
CC4.1 Digestion tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult 
tonic…TDS 

La paziente se ne andò, ma entro un’ora telefonò per comunicare che aveva avuto un miglioramento del 
25% e chiese se doveva continuare ad assumere il rimedio in acqua. Continuò con lo stesso rimedio in 
acqua per i due giorni successivi. Il vomito e le feci molli cessarono completamente e lei fu in grado di 
assumere senza timore una dieta leggera.  

Riferì inoltre che c’era un significativo miglioramento nella sua SII poiché questa volta non aveva dovuto 
essere ricoverata in ospedale. A causa della sua SII cronica, lei veniva regolarmente ricoverata in 
ospedale per 1-2 giorni per il minimo disturbo allo stomaco.  

Commenti del terapeuta: 
Udire questo mi ha dato un grande senso di gioia e soddisfazione.  

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

4. Nodulo sul polso 11572...India 

Il 15 Settembre 2014, una donna di 27 anni si presentò con un nodulo dolente sul polso destro. Lo 
aveva da più di 6 mesi. Le venne somministrato:  
CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 
Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies...TDS, 5 pillole in 200 ml d’acqua 

Per grazia di Swami, la paziente tornò il giorno successivo dicendo che il dolore era diminuito. Dopo 
aver assunto il rimedio per 8 giorni, il nodulo se n’era andato al 100% come mostrato nelle foto qui sotto 
(prima della Vibrionica a sinistra; dopo la Vibrionica a destra). La paziente era molto contenta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Artrite 02817...India 

La terapeuta scrive: uno dei problemi che abbiamo trattato con successo è l’artrite. Forse la mia 
precedente e grave artrite mi ha resa più empatica verso coloro che sono afflitti da questa malattia. Ogni 
volta che preparo un rimedio, sento la presenza del nostro Signore.  

Una paziente di 49 anni si presentò perché soffriva di artrite cronica da 7 anni. Aveva dolore acuto alle 
ginocchia, ai gomiti e alle spalle. Il suo sonno era disturbato e la sua energia era molto scarsa. Il suo 
medico le aveva detto che soffriva di artrite reumatoide. Aveva fatto ricorso ad iniezioni alle ginocchia, 
prendeva 2 pastiglie (da 1 g) di paracetamolo al giorno e stava anche applicando dell’olio ayurvedico. Il 
suo medico aveva suggerito un intervento al ginocchio. Quando venne da me era in lacrime. Le fu 
somministrato:  
CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia 
+ CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Dopo 15 giorni, quando venne per un rifornimento, disse che il dolore si era ridotto del 70%, aveva 
sospeso gli antidolorifici e riusciva a dormire bene. Dopo altri 2 mesi di tempo, il dolore se n’era andato 
ma rimaneva ancora un pò di fastidio. Dopo 4 mesi era completamente guarita.  

Questo caso è stato brevemente citato anche nel libro della conferenza Internazionale del 2014. 

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

6. Artrite, Mestruazioni Irregolari & PCOD 02817...India 

Una donna di 43 anni lamentava dolore alla schiena e alle articolazioni. Soffriva di artrite da 2 anni. Anche il 
suo ciclo era irregolare. Le era stata diagnosticata la PCOD (sindrome dell’ovaio policistico) ed era solita 
accusare forti dolori addominali. A causa della malattia, la sua vita era cambiata in peggio. Non era 
nemmeno in grado di pettinarsi i capelli. Aveva grande difficoltà nel gestire le normali faccende e tutta la sua 
famiglia ne era turbata. Aveva provato allopatia e naturopatia ma nulla le era d’aiuto. Aveva abbandonato la 
speranza di migliorare. Lasciò tutto a Dio ed il nostro Baba le fornì la vibrionica.  Le venne somministrato:   
CC3.7 Circulation + CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue 
+ CC20.5 Spine…TDS 

Dopo 2 giorni chiamò per dire che non aveva più bisogno degli antidolorifici. Dopo 15 giorni ebbe le 
mestruazioni senza alcun dolore. In seguito, ebbe mestruazioni normali. Nel giro di un mese il dolore 
articolare era migliorato del 50% ed in altri 2 mesi la sua vita fu normale. La sua artrite venne completamente 
guarita in 7 mesi. Poiché l’artrite è ricorrente nella sua famiglia, lei continua ad assumere una dose di 
mantenimento della seguente combo:  
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC20.3 Arthritis…OD 

Questo caso è stato brevemente citato nel libro della conferenza Internazionale del 2014. 

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

7. Ittero neonatale 02817...India 

Ad un neonato venne diagnosticato un ittero, che aveva sviluppato entro poche ore dalla nascita. Il suo 
peso era appena al di sotto di 1 kg. Venne posto in un’incubatrice. Il latte della madre veniva prelevato e 
somministrato al bimbo. I medici non pensavano che sopravvivesse.  

La nonna del bambino venne di corsa al Dharmakshetra e le fu consegnato il seguente rimedio da 
somministrare alla madre del piccolo:  
CC4.11 Liver & Spleen + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic…TDS 

Poiché stavano prelevando il latte della madre per darlo al bimbo, questo era il modo migliore di farlo 
arrivare al neonato. Preparammo inoltre lo stesso rimedio in vibhuti da mettere sull’incubatrice del 
bimbo. Entro 24 ore, il bambino iniziò ad acquistare peso e a digerire il latte. Dopo 10 giorni il peso del 
bimbo era salito a 2,2 kg e venne dimesso. Oggi è un bambino sano di 3 anni.  

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

8. Ipotiroidismo, Gonfiore ai Piedi, Dolore Articolare, Incontinenza, Turbamento Mentale 02817...India 

La terapeuta scrive: incontrammo una donna di 73 anni a casa di un comune amico che stava assumendo la 
Vibrionica. La donna soffriva di vari problemi da 15 anni: una sensazione di bruciore alle piante dei piedi e 
gonfiore alle piante e alle dita dei piedi, era mentalmente agitata ed aveva una autostima molto scarsa, 
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aveva difficoltà nel camminare e non riusciva a muovere bene le mani a causa del dolore. Da 5 anni soffriva 
anche di dolore all’articolazione del ginocchio, di incontinenza ed anche di ipotiroidismo. Da anni seguiva un 
trattamento allopatico ma la sua condizione non migliorava. Continuava a rimproverare se stessa per non 
essere sana, perché aumentava di peso e perché si arrabbiava per ogni cosa. Evitava di uscire di casa a 
causa dell’incontinenza. La donna piangeva e mi teneva le mani, e sperava che Dio la guarisse attraverso la 
vibrionica, di cui era venuta a conoscenza da un’amica. Dopo averle parlato venni a sapere che aveva avuto 
problemi con il suo matrimonio, era separata ma viveva nella stessa casa da circa 20 anni e per me questa 
era ovviamente la causa della sua cattiva salute.  

All’inizio del trattamento, stava assumendo 12 diversi tipi di pastiglie al giorno. Le dissi di non sospendere 
nessuna medicina senza chiedere al suo medico e le diedi:  
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC6.2 Hypothyroidism + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC20.3 Arthritis…TDS 

Rimasi sorpresa quando la paziente mi chiamò 4 giorni dopo e disse che aveva sospeso tutte le medicine 
allopatiche e si sentiva molto bene. Stimava di aver ottenuto un miglioramento del 50% di tutti i suoi sintomi. 
Le dissi di nuovo di non sospendere le medicine allopatiche senza consultare il suo medico. Ma lei non era 
d’accordo.  

Dopo 15 giorni, quando venne per un rifornimento, aveva ottenuto un miglioramento del 70%. Mi disse: 
‘Adesso voglio soltanto queste pillole magiche’ (questo è il modo in cui definisce la vibrionica). Dopo un 
mese dalla sua prima visita si sentiva del tutto normale, ad eccezione di qualche residuo dolore fisico. 
Anche quello scomparve nel corso delle poche settimane successive. Attualmente, dorme bene ed è 
una donna molto felice. Continua a prendere il rimedio regolarmente e lo chiama Amrita (cioè nettare).  

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

9. Neurite ottica & tracoma 02817...India 

La terapeuta scrive: ci venne chiesto di trattare un giovane di 23 anni con gravi problemi agli occhi. Il suo 
medico gli aveva diagnosticato una neurite ottica ed anche un tracoma, di cui soffriva da 6 anni. Assumeva 
steroidi, sia in gocce che in pastiglie. La sua capacità di seguire gli studi ne stava venendo influenzata. Inoltre, 
vivendo a Mumbay, non era in grado di giocare all’aperto a causa dell’inquinamento. Era solito piangere ed 
era molto turbato perché i suoi occhi erano sempre arrossati, dolenti e lacrimosi.  Il suo medico gli aveva 
consigliato di allontanarsi da Mumbay poiché il clima era troppo caldo ma questo non era possibile perché 
suo padre conduceva lì i suoi affari. Il paziente non parlava con nessuno né desiderava andare da qualche 
parte. Piuttosto, gestiva i suoi studi da casa. Sua madre ci raccontò questa storia e gli somministrammo:  
CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury + CC10.1 Emergencies + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + un nosodo dei suoi steroidi 
(preparato con l’apparecchio SRHVP)…TDS 

La stessa combo venne preparata anche in acqua di rose da usare come collirio. Entro 2 giorni, il 
rossore, la secrezione dagli occhi ed il bruciore si erano ridotti del 50%. Nel giro di altri 10 giorni, disse 
di sentirsi perfettamente bene ad eccezione di un po’ di fastidio agli occhi durante il pomeriggio. Ci fu un 
miglioramento generale della sua condizione pari al 90%. Sembrava molto contento. Entro un mese, i 
suoi sintomi erano completamente scomparsi e lui si sentiva veramente bene. Il paziente continua ad 
assumere il rimedio OD al mattino ed anche il collirio OD come dose di mantenimento.  

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

10.  Mal di schiena cronico e sciatica 02892...Australia 

Una donna di 48 anni, affetta da mal di schiena cronico e dolore al collo da vent’anni, fu indirizzata al 
terapeuta da un devoto di Sai nel Febbraio 2014. Lamentava anche dolore sciatico ed una sensazione 
di bruciore ai piedi. Disse che la possibile causa del mal di schiena poteva essere un’epidurale alla 
schiena durante il parto. Ma accennò anche al fatto che, a 19 anni, aveva avuto un incidente d’auto in 
cui era caduta sul coccige.  

Disse alla terapeuta che aveva provato “di tutto” nel corso degli anni, compresi yoga, pilates, fisioterapia, 
nuoto, e farmaci allopatici e omeopatici, ottenendo solo sollievo a breve termine.  

Il 18 Febbraio le venne somministrato: 
CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS 
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Dopo 5 settimane, tornò il 29 Marzo riferendo un lieve cambiamento ma, a causa di un malinteso, stava 
assumendo un dosaggio di 3 pillole ogni mattina. L’equivoco venne corretto. Poiché la paziente 
manifestava anche tristezza e senso di vuoto perché era lontana dalla sua famiglia, venne aggiunto al 
suo rimedio CC15.1 Mental & Emotional tonic.  

Sette settimane dopo, il 20 Maggio, ritornò ed affermò che, per la prima volta in vent’anni, non aveva 
dolore. Di recente è stata troppo occupata per fare i suoi normali esercizi di yoga e di pilates, ma ha 
assunto scrupolosamente i rimedi di Sai Vibrionica ed ora si è completamente ristabilita.  

Anche se i sintomi della paziente erano scomparsi, la terapeuta le consigliò di continuare ad assumere 
il rimedio, data la lunga durata del mal di schiena cronico. Ad Aprile 2015, stava ancora assumendo il 
trattamento Vibrionico, si presentava ad intervalli regolari e veniva anche per avere sostegno e 
consiglio, poiché il suo compagno sta morendo di cancro polmonare. Lui non vuole accettare alcuna 
forma di medicina alternativa.  

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

11.  Eruzione cutanea & prurito 02892...Australia 

Un uomo di 47 anni lamentava una sensazione di dolore e bruciore derivante da eruzioni sul corpo. 
Essendo estremamente dolorose e pruriginose, diceva che sembravano aghi che trafiggevano la pelle. 
Le eruzioni erano iniziate 2 anni prima, andando e venendo durante questo periodo e, attualmente, si 
erano ripresentate 2 mesi addietro diffondendosi a tutto il corpo (vedi spalla sinistra e parte superiore 
del braccio, foto in basso a sinistra).  

Aveva provato molte creme e metodi diversi, compresa l’allopatia, durante gli ultimi 2 anni ed in particolare 
nei 2 mesi precedenti ma senza alcun successo.  

Il 1 Febbraio 2015 la terapeuta gli diede:  
CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + 
CC21.6 Eczema...TDS 

Per applicazione esterna, al paziente venne anche dato il rimedio mescolato con vibhuti in olio extra 
vergine di oliva. Gli fu consigliato di applicarlo BD e quando erano estremamente pruriginose e dolenti.  

Già il 3 Febbraio 2015, dopo 2 giorni di trattamento, il paziente riferì un miglioramento con riduzione di 
prurito e dolore. Il rimedio operò meraviglie ed entro un mese il problema cutaneo era completamente 
scomparso (vedi foto in basso a destra).  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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12.  Alitosi (alito cattivo) 03119...Grecia 

Un uomo di 50 anni aveva sofferto di alito cattivo fin da bambino. Questo gli procurava apprensione 
quando parlava con qualcuno da vicino. Il 5 Ottobre 2013 gli venne somministrato:  
CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis...TDS 

Entro un mese il problema si era ridotto al 70% e alla fine del secondo mese era completamente guarito. 
In seguito, il suo dosaggio venne ridotto ad OD e continuato fino a Giugno 2014 a titolo preventivo.  

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

13.  Osteoartrite del ginocchio 12051...India 

Nel Marzo 2014, un uomo di 75 anni che era solito camminare per 1-2 km al giorno, scoprì improvvisamente 
di non riuscire a camminare. Non poteva distendere la gamba destra, aveva forte dolore nella zona del 
ginocchio e avanzava con grande difficoltà. Dopo una serie di analisi ed esami a scansione Doppler, 
Radiografie e persino una MRI (tomografia a risonanza magnetica), gli venne diagnosticata un’osteoartrite al 
ginocchio destro. Gli vennero prescritti farmaci allopatici ma non ottenne alcun sollievo nemmeno dopo più di 
un mese. Si recò allora da un altro medico, il quale prescrisse una combinazione di biopeptidi, collagene e 
sodio ialuronato da prendere una volta al giorno per 60 giorni.   

In questo frangente, gli venne anche somministrata la combo Vibrionica:  
CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscles and Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS 

Dopo averla assunta per un mese, ebbe un miglioramento del 60%. Poi gli venne anche data la stessa 
combo con un pizzico di vibhuti in olio d’oliva da applicare al ginocchio TDS. Con questo ebbe un 
notevole miglioramento. Un mese dopo camminava quasi normalmente. Si rese conto che l’applicazione 
d’olio al ginocchio aveva raddoppiato l’efficacia e aveva portato al suo veloce ristabilimento.  

Con un tale miglioramento, anche il suo medico ridusse ad una volta alla settimana il dosaggio della 
medicina che aveva prescritto. Dal Dicembre 2014, il paziente sta prendendo la combo per l’artrite BD e 
usa la combo in olio OD. E’ molto contento di essere normale adesso, cosa che sembrava impossibile 
pochi mesi fa.  Deve la sua gratitudine al nostro amato Bhagawan per la Sua immensa Grazia.  

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

14.  Vertigini 12051...India 

Una donna di 48 anni aveva forti vertigini da due anni. I suoi sintomi consistevano in forte nausea, 
vomito e squilibrio nel camminare. Si recò da un neurochirurgo che le prescrisse farmaci allopatici. Li 
prese per un anno senza alcun effetto. Poi venne a sapere della Sai Vibrionica e consultò il terapeuta. 
Le venne somministrato:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 
Vertigo…TDS 

Entro una settimana i suoi sintomi si erano ridotti del 90%. Poi, entro un mese di tempo, divenne 
normale e adesso è così da circa sei mesi. Continua ad assumere il rimedio OD. E’ grata al nostro 
amato Baba per questa guarigione stupenda e miracolosa. 

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

15. UTI (infezione del tratto urinario), Asma 02707 & 02766...UK 

Il 28 Aprile 2014 il nipote della terapeuta (di 46 anni) fu ricoverato in ospedale con vomito acuto. Soffriva 
di molti problemi di salute cronici per i quali stava assumendo medicine allopatiche. Non riusciva a 
camminare o a parlare, soffriva di epilessia, aveva anche un braccio spastico ed artrite alle gambe. 
Soffriva di disturbi respiratori dovuti ad asma e allergie ed anche di difficoltà ad inghiottire il cibo. 
Tuttavia, era in grado di comunicare come un’anima felice e amorevole. Era molto stressato e triste in 
ospedale e non riusciva a dormire.  

Il 1° Maggio sua zia, una terapeuta di Vibrionica, giunse all’ospedale alle 20.30 ed il paziente venne 
spostato in una stanza tranquilla dove si sentiva ancora triste e molto stressato. Sua zia lo rassicurò e lo 
aiutò a sentirsi più sicuro e più calmo. Alle 22.00, il medico riferì alla zia che il paziente aveva una grave 
infezione urinaria. Il medico le disse ripetutamente: “Anche un uomo molto sano avrebbe difficoltà a 
riprendersi e con i problemi del paziente lo sarebbe in modo particolare”. Aggiunse che avrebbe fatto del 
suo meglio e prescrisse degli antibiotici molto potenti, ma la zia sentiva che il medico stava più o meno 
dicendo che non offriva molta speranza per un recupero.  
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Ciò nonostante, la zia rimase concentrata sull’opera del Grande Guaritore e confidava nel fatto che tutto 
sarebbe andato bene. Con questo atteggiamento positivo e fiducia nel Divino, telefonò a suo marito – 
anch’egli terapeuta di Sai Vibrionica – e gli chiese di iniziare ad inviare a distanza i seguenti rimedi con 
l’apparecchio SRHVP:  
Per  l’UTI: 
#1. CC13.2 Kidney & Bladder infections…6TD 

Per il problema respiratorio: 
#2. "Breathe Well" (CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 
Cough chronic)…6TD 

Quel giorno il paziente vomitò ogni volta che beveva qualcosa, ma non tanto quanto precedentemente. 
Il giorno dopo mangiò del Weetabix (cereale) datogli dalla zia e poi fece il primo buon sonno da quando 
era giunto in ospedale. Non pranzò ma consumò il suo pasto serale e, dal 3 Aprile, fece tutti i suoi pasti 
regolarmente e non vomitò più.  

Sua zia stava con lui ogni giorno, dalle 8.30 alle 17.30, quando il personale che si prendeva cura di lui 
subentrava per il turno di notte. La sua tranquilla presenza, che portava la pace del Divino Amore e della 
Luce, insieme a tanta amorevole cura, come pure i rimedi vibrazionali, portarono ad una completa 
guarigione, cosicché il paziente venne dimesso dall’ospedale il 6 Maggio.   

Il paziente ridusse il trattamento Vibrionico come segue: continuò ad assumere il rimedio #1 TDS per 
altri 3 giorni, ridusse a BD per 3 giorni, poi 3TW per un’altra settimana ed OW per qualche settimana 
ancora. La terapeuta, periodicamente, continua ad inviargli a distanza brevi cicli di trattamento con 
questi rimedi come misura preventiva.  

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

16. Infezione anale in un cane 11572...India 

Una femmina di Golden Retriever di 7 anni e mezzo, di nome Zaira, sviluppò una grave infezione anale. Il 
pus colava continuamente all’interno e intorno alla zona anale. Non aveva febbre ma era letargica e 
svogliata. L’ascesso intorno all’area interessata emanava un odore sgradevole. Non le venne 
somministrato alcun trattamento allopatico né altre forme di trattamento.   

Il 23 Aprile 2015 il terapeuta trattò l’infezione con:  
#1. CC1.1 Animal tonic + CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

#2. CC4.4 Constipation + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD, applicato esternamente in acqua  

Dal secondo giorno di trattamento, la fuoriuscita di liquido era cessata. Tuttavia, il dolore ed i segni 
d’infezione erano ancora presenti. I rimedi vennero mantenuti. Dopo 4 giorni stava meglio all’80%. Dal 
settimo giorno in avanti il dosaggio venne ridotto a TDS e dopo 10 giorni di trattamento il cane era 
guarito al 100%.   

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

 Profili di Terapeuti 

 Profilo di terapeuta 02817...India  

Molti dettagli su come mio marito ed io siamo diventati terapeuti di vibrionica sono stati precedentemente 
pubblicati nel nostro profilo sugli Atti della Prima Conferenza Internazionale 
di Vibrionica (Gennaio 2014). Per riassumere, io ho vissuto a Mumbay nel 
corso degli ultimi 37 anni. Fino al 2003 ho avuto una vita estremamente 
prospera e spirituale. Poi, uno sfortunato evento cambiò la mia vita e mi 
lasciò devastata. L’angoscia mentale associata ad uno stile di vita 
sedentario portarono all’artrite a metà del 2004. Il trattamento medico ed 
altre terapie non riuscirono a fornire sollievo. Poi un’amica mi propose la 
Vibrionica ed io guarii. 

Vedendo i miracolosi risultati della vibrionica, mio marito ed io ci 
offrimmo come possibili terapeuti vibrazionali. Cogliemmo l’opportunità 
di partecipare ad un seminario di Vibrionica per diventare Assistenti 
Terapeuti di Vibrionica (AVP) presso il Dharmakshetra di Mumbay, nel 
Maggio 2009. Ci qualificammo come Terapeuti Junior di Vibrionica 
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(JVP) durante il mese di Gennaio 2011 e poi diventammo Terapeuti Senior (SVP) nell’Aprile 2011, 
durante la nostra visita a Prasanthi Nilayam. Il primo paziente che trattammo nell’Aprile del 2011 con 
l’aiuto del nostro apparecchio SRHVP, alla Stazione Ferroviaria di Prasanthi Nilayam, fu un ragazzo che 
soffriva di febbre alta e dolori muscolari. Con il trattamento, la sua febbre calò entro un’ora ed egli si 
sentì affamato. Quale buon segno! Questo ci diede anche una gioia immensa. Ogni volta che visitiamo 
Prasanthi Nilayam, sentiamo che è un oceano di amore e di pace.  

Nel Luglio del 2011 completammo a Puttaparthi  il corso di Addestramento per Insegnanti per tutta 
l’India. All’inizio assistemmo altri insegnanti di Vibrionica a Nagpur e Jabalpur per acquisire esperienza. 
Adesso abbiamo condotto molti seminari in modo indipendente ed abbiamo istruito più di 80 AVP/JVP. 
Oggi, sia io che mio marito, siamo devoti terapeuti di vibrionica ed Insegnanti di Vibrionica per tutta 
l’India. In qualità di coppia marito-moglie, sentiamo di poter essere davvero una squadra molto forte. 
Siamo molto felici di giocare un ruolo contribuendo a diffondere le benedizioni della vibrionica in altre 
regioni dell’India. Istruire altri terapeuti di vibrionica ci ha anche aiutato a migliorare la nostra pratica 
poiché ci siamo resi conto che noi stessi impariamo attraverso l’insegnamento.  

Siamo stati utili nel distribuire rimedi vibrazionali a più di 12.000 pazienti in soli 7 anni, di solito con un 
risultato coronato da successo in circa l’80-90% dei casi. Partecipiamo regolarmente al gruppo gratuito 
di vibrionica presso il Dharmakshetra di Mumbay ogni seconda e quarta domenica del mese. 

Ecco alcune riflessioni sulla nostra attività: negli scorsi 7 anni, ci siamo resi conto che la nostra capacità 
di diagnosticare casi si è evoluta, poiché abbiamo sviluppato una migliore comprensione dei problemi 
del paziente. A Mumbay, come in qualunque altra zona metropolitana, c’è troppo inquinamento. A causa 
delle lunghe ore di viaggio per spostarsi, la gente che lavora è stressata. Questo provoca maggiore 
stanchezza. Colpisce la salute mentale e fisica. Ma Baba ha le Sue vie. Manda le persone che vuole 
siano curate da noi. Il nostro scopo è quello di servire il maggior numero di persone.  

Essere terapeuti ci ha aiutati a realizzare la nostra vera natura come amorevoli figli di Dio. Attraverso la 
Vibrionica, sentiamo che ci è stata donata un’opportunità di far parte del Divino servizio amorevole di Dio. 
Dopo aver praticato la Vibrionica abbiamo iniziato a comprendere la sofferenza umana in modo migliore. 
Sentiamo che i nostri pazienti hanno più bisogno di amore e consigli che di commiserazione. Per molti 
pazienti, vediamo che il portare cambiamenti nel loro stile di vita attraverso il nostro semplice e positivo 
approccio, li aiuta a condurre una vita sana e a godere meglio la propria vita.   

Un paziente che ci ha ispirati è un neonato che soffriva di ittero (vedi caso clinico). Sua nonna lo chiama 
il suo piccolo angelo ‘Baba Baby’ poiché è stato salvato tramite la Vibrionica. Ogni volta che ci dona un 
dolce sorriso, noi ci sentiamo incoraggiati ad impegnarci verso la meta di servire tutti coloro che 
vengono inviati dal Signore. Ora sentiamo la presenza di Baba dovunque.  

Abbiamo trovato molto utile creare delle combo personalizzate per problemi difficili con l’apparecchio SRHVP. 
In alcuni casi, è molto utile somministrare il nosodo di un antibiotico che il paziente sta assumendo. 
Innanzitutto, elimina gli effetti secondari dell’antibiotico e, secondariamente, può agire come l’antibiotico stesso.   

Devo segnalare che i casi clinici ed altre informazioni contenute nel libro della conferenza sulla 
Vibrionica forniscono un buon supporto per i pazienti. Quando i pazienti leggono il libro della 
conferenza, credono maggiormente nella Vibrionica e la loro accresciuta fede produce risultati migliori.   

Nel gestire i pazienti, noi raccomandiamo sempre agli altri terapeuti l’importanza di una stretta disciplina 
nel registrare date ed altri dettagli nelle registrazioni dei pazienti. Ma diciamo ai terapeuti che è 
altrettanto importante che i pazienti si  sentano felici di tornare da voi. Esortiamo inoltre i terapeuti che 
istruiamo a continuare a leggere i loro libri di vibrionica.  

Le benedizioni che abbiamo ricevuto dalla nostra pratica vibrazionale sono troppo numerose da 
elencare. Siamo grati per essere in grado di offrire questo amorevole servizio.  

Cases to share: 

 Artrite5Artrite 

 Artrite, Mestruazioni Irregolari & PCOD 

 Ittero neonatale 

 Ipotiroidismo, Gonfiore ai Piedi, Dolore Articolare, Incontinenza, Turbamento Mentale 

 Neurite ottica & tracoma 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Profilo di Terapeuta 02892...Australia 

Ho una preparazione professionale infermieristica ed ostetrica e attualmente 
sto studiando per diventare aiuto insegnante con lo scopo di insegnare i 
cinque Valori Umani di Swami. Sto anche scrivendo un libro basato sugli 
insegnamenti spirituali pratici di Swami.  

Sono stata una fedele devota di Bhagawan Sri Sathya Sai Baba fin dal 1999. 
Al Guru Poornima del 2013, appresi della Sai Vibrionica e seppi 
istintivamente che questo doveva essere il mio seva. Presentai la mia 
domanda ed ebbi il colloquio con il dr. Aggarwal. Mi fu detto di fare di nuovo 
la domanda on-line in Australia e di tornare per il corso. Sapevo che questo 
era per me il modo di aiutare la gente, perciò decisi sul momento di tornare a 
Novembre per il compleanno di Swami e fare il corso. Lo completai nel 2013. 
Nel Novembre 2015 tornerò per il corso senior. Il mio scopo futuro è 
frequentare il corso per istruttori. Mi sento incredibilmente fortunata per 
essere in grado di fare il seva di Swami. Quello che ottengo in cambio è una 
Grazia che va oltre le parole.   

I miracoli che vedo con i pazienti della Sai Vibrionica dimostrano la Grazia 
del nostro amato Signore, che non cessa mai di sorprendermi. Sono anche 
stata benedetta dall’enorme incarico di essere co-coordinatrice per la Sai 
Vibrionica in Australia. Quale impegno è questo! L’Australia è un paese molto 

grande e quindi qui abbiamo bisogno di molti terapeuti.  

Attualmente tratto pazienti di Sai Vibrionica in tutta l’Australia. Comunico tramite telefono, Skype e/o e-
mail e spedisco i rimedi per posta. La mia esperienza come terapeuta è che i devoti di Sai assumono i 
loro rimedi scrupolosamente, mentre gli altri si aspettano o pretendono una guarigione istantanea (una 
comune tendenza occidentale). Io spiego ai pazienti che il loro trattamento può richiedere qualche 
tempo. Parlo dei casi in cui può essere richiesto un periodo di trattamento prolungato, come ad esempio 
quello di un paziente che soffriva di disordine bipolare da oltre 25 anni e fu trattato dal 
terapeuta02640...India e ci mise un anno per guarire, ma fu in grado di sospendere tutte le 18 medicine 
allopatiche e fu felice. Anche se i pazienti sono consapevoli del fatto che guarire può richiedere tempo, 
seguire la cura sul piano pratico è un’altra cosa.  

Sebbene ci sia stato detto che ‘la Sai Vibrionica è pronta per l’umanità, ma l’umanità non è pronta per la 
Sai Vibrionica’, Swami continua ad inviarmi pazienti che hanno bisogno di parlare e di essere ascoltati e 
curati. Tutti loro sono estremamente riconoscenti per il fatto che la Vibrionica sia offerta gratuitamente.  

Io abbino inoltre la Sai Vibrionica con l’opera di Louise Hay sui ‘nuovi modelli di pensiero mentale’ come 
presentati nel suo libro ‘You Can Heal Your Own Life’.  Scrivo il nuovo modello di pensiero per il 
paziente su di un pezzo di carta dai colori vivaci, poiché i colori sono importanti anche nella nostra vita, 
ed aggiungo una farfalla adesiva colorata. Consiglio loro di ripetere questo ‘mantra’ mentre assumono il 
rimedio e/o in ogni momento che lo desiderano.   

Sono entrata a far parte di un centro spirituale, dove vivo. Il centro è aperto due volte alla settimana. Un 
continuo flusso di visitatori passa attraverso di esso, così ho scoperto che questo è una costante fonte di 
nuovi pazienti. Inoltre, vivere al centro spirituale mi ha dato amici per tutta la vita, con lo stesso scopo e 
l’interesse ad aiutare altri esseri umani che soffrono.  

Non ci sono parole che possano esprimere le continue benedizioni che Swami riversa su di me. Io 
penso che sia un onore eseguire il lavoro di Swami. Come dice Swami: ‘Voi fate il mio lavoro ed Io farò il 
vostro’. Quant’è vero ciò e quanto siamo fortunati di far parte della Sua ‘silenziosa rivoluzione’ e di 
servire come i Suoi ‘guerrieri di Sai’! Sono umilmente riconoscente.   

Om Sai Ram 

Cases to share: 

 Mal di schiena cronico e sciatica 

 Eruzione cutanea & prurito 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Profilo di Terapeuta 02901...Italia 

Il terapeuta02494…Italia scrive: la terapeuta02901…Italia  iniziò a studiare violino presso il Conservatorio 
dall'Abaco di Verona, ma dopo essersi iscritta ad un corso di canto lirico, 
scoprì la sua vera vocazione. Dopo essersi laureata con lode nel 1983, 
fece il suo debutto nel 1984 nel ruolo di primo piano nell’opera di Gluck 
‘Orfeo’ a Spoleto. Ha goduto di una brillante carriera, durata 25 anni, nel 
corso della quale ha cantato nei più importanti teatri Italiani e stranieri. 
La terapeuta, attualmente, tiene conferenze sul canto presso il 
Conservatorio di Verona e spesso tiene corsi di perfezionamento in Italia 
e all’estero (soprattutto in Giappone ed anche a Salisburgo, Austria). Dal 
1992 ha sostenuto il suo ex insegnante. Nel 1996 ha fondato 
un’accademia di educazione artistica a Verona (Accademia Artistica 
Kairòs di Verona) per cantanti, attori e ballerini, che attualmente offre 
lezioni aperte per sviluppare la consapevolezza fisica della natura 
olistica di suono e movimento, con lo scopo di una profonda 
esplorazione interiore.   

La terapeuta02901…Italia scrive: mi sono imbattuta nella Guarigione Vibrazionale Sai Ram più di 10 anni fa, 
grazie ad un caro amico e collega terapeuta02494…Italia che mi condusse attraverso questo meraviglioso 
viaggio insieme a sua moglie, che lavora in coppia con lui. Tramite la Vibrionica io fui in grado di 
prendermi cura di me stessa ed anche di trattare gravi malattie ed i membri della mia famiglia con 
risultati sorprendenti. Per più di cinque anni sono stata terapeuta. 

Ringrazio Dio per questa straordinaria possibilità di guarigione che Lui ci ha donato. Ho aperto 
completamente il mio cuore a questa terapia e dedico con gioia il tempo disponibile a chi ne ha più 
bisogno. La Vibrionica produce importanti risultati non solo a livello fisico ma anche a livello mentale, 
sicché spesso osservo dei cambiamenti nel carattere dei pazienti e nel modo in cui si collegano alla vita 
dopo aver assunto questa terapia. Dio mostra la Sua grandezza in tanti modi e questo ne è un tangibile 
esempio.   

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

 L’Angolo della Risposta  

1.  Domanda: Invio le mie relazioni mensili regolarmente ma trovo sempre che richieda tempo risalire 
alle registrazioni del mese per calcolare le ore di seva ed il numero di pazienti trattati durante il mese. 
Potreste, per favore, suggerire un modo più semplice per far questo?  

     Risposta: Fate sei colonne con i titoli come mostrato nella tabella qui sotto:  

Data         Ore impiegate    Nuovi pazienti    Vecchi pazienti    Animali         Piante 
1.4.15            2.5                           1                       3                       1                 6 
3.4.15            0.5                           0                       1                       0                 6 
.........            ........                       .......                 .......                   .......            ....... 
30.4.15          3.5                           2                       1                       0                  3 
Total             31                           24                     15                       5                99 
Al termine di ogni sessione di guarigione, annotate i numeri appropriati come mostrato nel suddetto 
esempio. Arrotondate le ore alla mezz’ora più prossima. Alla fine di ogni mese, dovete solo addizionare i 
numeri delle 5 colonne per completare la vostra relazione mensile.  

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

 2.  Domanda: Talvolta mi rendo conto che i rimedi vibrazionali per il dolore non alleviano il dolore. 
Potete suggerire qualche alternativa?  

     Risposta: Abbiamo ottenuto buoni risultati potenziando un forte antidolorifico allopatico quale il 
Diclofenac. Tuttavia, alcuni pazienti devono prendere simultaneamente l’antidolorifico originale e poi 
ridurre lentamente il dosaggio dello stesso, anche fino ad arrivare a zero. Potete inoltre consigliare al 
paziente di cercare di pensare al dolore in modo diverso, ad esempio immaginando che il dolore si stia 
riducendo, ed anche di impegnarsi in attività interessanti che distraggano la mente dal dolore. Anche la 
ripetizione di affermazioni positive può aiutare notevolmente, includendo asserzioni del tipo: ‘Io non ho 
alcun dolore, non c’è niente che non va, con la grazia di Dio, non ho alcun problema’. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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3.  Domanda: Mentre sto somministrando un nosodo al mio paziente, lui può continuare ad assumere 
anche gli altri suoi rimedi Vibrionici?  

      Risposta: Quando si sta trattando un paziente con un nosodo, è meglio somministrare il nosodo da 
solo e non aggiungervi o somministrare separatamente altri rimedi Vibrionici. In alcuni casi particolari, un 
nosodo può venire somministrato accanto ad altre vibrazioni, ma ciascun caso deve essere trattato 
valutando il pro e il contro. Potete sempre richiedere una consulenza specialistica al nostro gruppo di 
ricerca presso comboQueries@vibrionics.org 

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

4.  Domanda: Alcuni dei miei pazienti bevono acqua tenuta in un contenitore di rame o argento. Questo 
costituisce un problema mentre stanno assumendo i rimedi vibrionici?  

      Risposta: Bere acqua da un contenitore di rame o d’argento può far bene alla salute e la buona 
notizia è che questo non neutralizza i rimedi vibrazionali precedentemente assunti. I rimedi vibrazionali 
vanno tenuti separati. Non devono mai venire preparati o conservati in contenitori di metallo di alcun 
genere, oppure toccati con utensili metallici, poiché il metallo porterà via le vibrazioni.  

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

5.  Domanda:  Recentemente mi è stato consigliato di non scrivere il nome della malattia sull’etichetta 
della boccetta del rimedio. Cosa sarebbe più adatto scrivere sull’etichetta?   

     Risposta: Il modo più semplice di tenere le registrazioni è assegnare ad ogni paziente un numero di 
riferimento durante la sua prima visita. Questo numero può venire riportato sull’etichetta della boccetta. 
Nel corso delle visite successive, diventa molto facile risalire a tutta la registrazione del paziente, se le 
registrazioni sono tenute in ordine numerico. Vi prego di ricordare di non scrivere sull’etichetta il nome 
della malattia o della condizione morbosa. Quando vengono date due o più boccette, si dovrebbe 
scrivere qualche messaggio positivo, come: “Sentirsi Meglio”, “Guarire dal dolore”, “Pace”, a seconda 
del problema; questo aiuta a distinguere le boccette. Se state trattando più di un paziente della stessa 
famiglia, potete mettere sull’etichetta le iniziali del paziente.  

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

6.  Domanda: Il manuale dice di bere circa 8-12 tazze d’acqua al giorno. Una paziente ha dei fibromi 
uterini che premono sulla vescica e le impediscono di urinare. Mi ha detto che bere troppi bicchieri 
d’acqua fanno peggiorare il suo problema. Alcuni altri pazienti mi hanno inoltre chiesto se devono 
seguire rigorosamente questa raccomandazione delle 8-12 tazze d’acqua al giorno. Posso 
semplicemente consigliare di fare del loro meglio?   

     Risposta: E’ importante ripulirsi dalle tossine per guarire e bere acqua a sufficienza può condurre ad una più 
rapida eliminazione delle tossine. Un’altra buona ragione per bere 2-3 litri d’acqua al giorno mentre si 
assumono questi rimedi sta nel fatto che, se si verifica un pullout, questo sarà più lieve poiché le tossine 
vengono espulse più in fretta. Potete dire ai vostri pazienti di fare del loro meglio e incoraggiarli con delicatezza 
a prenderne un pochino di più di quanto facciano normalmente. Non fateli sentire in colpa in nessun caso. 

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

7.  Domanda: Alcuni dei miei pazienti hanno difficoltà ad assumere la dose del pomeriggio poiché si 
trovano al lavoro. Non vogliono portarsi al lavoro tutta la boccetta a causa della possibilità di esporla alle 
radiazioni di computer/cellulari. 

      Risposta: Per proteggere tutta la boccetta di pillole da tale esposizione, si possono portare al lavoro 
una o due pillole avvolte in una carta velina. Se usate una stagnola spessa per proteggere le pillole 
dall’esposizione alle radiazioni, non permettete che questa entri in contatto diretto con le pillole.  

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









mailto:comboQueries@vibrionics.org
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Parole Divine dal Terapeuta Principale 

“Oggigiorno l’uomo è vittima dell’ansia. Qual è la causa di quest’ansia? La mancanza di 
soddisfazione è la causa. L’uomo ricco non è soddisfatto, nonostante l’accumulo di ricchezza. 
L’ansia provoca impazienza e tutt’e due insieme portano alla cattiva salute. Perciò, Ansia, Impazienza 
e Curry (cibi grassi) sono le cause principali dei disturbi cardiaci.  Il consumo di grandi quantità di 
grasso è la causa delle malattie cardiovascolari. I medici sconsigliano il consumo di alimenti grassi 
che provocano un aumento di peso che ha come conseguenza una predisposizione alle malattie 
cardiache. Anche la presenza di tossine infligge un danno simile. Perciò si dovrebbe mangiare in 
quantità moderata il giusto tipo di cibo ed evitare bevande eccitanti per salvaguardare la propria 
salute. L’assunzione di cibo andrebbe gradatamente ridotta dopo aver superato i 50 anni”.      

                                                                         … Sathya Sai Baba, Divino discorso,  21 Gennaio 1994 

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

“Potete operare meraviglie con la purezza di cuore. Qualunque lavoro iniziato con purezza di cuore è 
destinato ad avere successo. Il denaro affluisce se il vostro lavoro è inondato di amore e sacrificio” 

…Sathya Sai Baba, Divino Discorso, 21 Settembre 1994 

 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf 

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

Annunci 

❖  Francia Tours: seminario AVP 2021Giugno2015,contattareDaniellepresso trainer1@fr.vibrionics.org 

❖  USA Shepherdstown, WV: seminario AVP 17-19 Luglio 2015 e 11-13 Settembre 2015. Seminario 
SVP 18-20 Settembre 2015, contattare Susan presso trainer1@usa.vibrionics.org. 

❖  India Puttaparthi, AP: seminario AVP 23-26 Luglio 2015, contact Hem presso 99sairam@vibrionics.org 

❖  UK Londra: seminario di aggiornamento 4 Ottobre 2015 e Coventry: Presentazione di consapevolezza 
12 Luglio 2015, contattare Jeram presso  jeramjoe@gmail.com o telefonicamente allo 020-8551 3979   

❖  India Pune, Maha: Aggiornamento e seminario JVP seminar 10-11 Ottobre 2015, contattare Padma 
presso padmarallabhandi@yahoo.com 

❖  Italia  Padova, Venezia: seminario SVP 16-18 Ottobre 2015, contattare Manolis presso 
monthlyreports@it.vibrionics.org 

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

Inoltre

Estratti dal Corso Annuale di Aggiornamento per terapeuti di Vibrionica tenuto il 18 Maggio 
2014. Ilford, Essex, UK 

1.0 Presenti: 25 terapeuti, 3 ospiti. Presentazione del Dr Jit K Aggarwal. Il Dr Aggarwal ha ringraziato 
l’organizzatore della giornata, il Terapeuta02822…UK, per tutto il suo lavoro come coordinatore UK e 
per la formidabile energia e lo sforzo impiegati durante la Prima Conferenza Internazionale di Sai 
Vibrionica tenuta a Prashanthi nel Gennaio 2014.  

 

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-03.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
http://trainer1@usa.vibrionics.org/
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
https://news.vibrionics.org/newsletters/99sairam@vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
http://padmarallabhandi@yahoo.com/
mailto:monthlyreports@it.vibrionics.org
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1.1       Cassetta delle 108 Comuni Combinazioni     

 La cassetta deve essere ricaricata ogni 2 anni. Nel corso di un certo periodo di tempo viene 
neutralizzata. Le radiazioni elettromagnetiche influiscono sull’efficacia delle combo. State attenti ai 
tralicci dell’elettricità, alle correnti sotterranee, telefoni cellulari e trasmittenti (i più comuni). Più alta 
è la frequenza, peggio è. I telefoni senza filo (cordless) sono i peggiori. Wi-Fi: spegnetelo di notte, 
soprattutto se il router/modem si trova nella camera da letto.  

1.2      Chakra 

 La salute dei nostri organi dipende dai chakra (7 principali + 2 semi-principali ed oltre 300 altri). I 
chakra ricevono l’energia per mantenere gli organi sani ed equilibrati. Se c’è un blocco o uno 
squilibrio in un chakra, la malattia ha origine nel corpo eterico ed in seguito si manifesta nell’organo 
fisico. I chakra sono colorati e le persone che riescono a vedere i chakra, possono notare i problemi 
presenti negli altri. Sviluppare questa capacità sarà d’aiuto nella pratica della vibrionica.  

 La mente è la causa principale delle malattie. Swami dice semplicemente: ‘Vedi il bene, sii buono 
e fai il bene’. Una mente pura terrà a bada la malattia.  

 Dentro di noi ci sono 7 nemici – gelosia, collera, odio, avidità, cattiveria, orgoglio e lussuria. Nei 
Suoi insegnamenti, Swami parla in maniera molto semplice e fornisce le risposte. Voi tenete sotto 
controllo un aspetto (un nemico) e Swami si prenderà cura del resto. In quest’epoca del Kaliyuga, 
nonostante ciò che facciamo, ad un certo punto ci ammaleremo.  

 Si dice che stiamo andando verso ‘l’Età dell’Oro’. Per alcuni è già qui. Avrà inizio quando ci sarà 
positività dappertutto.   

1.3      I nostri pensieri 

 Il pensiero è il blocco da costruzione essenziale per la salute o la malattia. La salute dipende dalle 
energie sottili. I pensieri possono creare vibrazioni negative. Sono simili a blocchi da costruzione 
attraverso cui fluisce l’energia. Non appena manifestiamo un pensiero negativo, abbiamo inviato 
energia negativa nel mondo e diventa difficile fermarla.  

 Dovremmo creare continuamente pensieri positivi, per cui il perdono è assai importante. Il Dr 
Aggarwal ha affermato che tutti noi conosciamo qualcuno che ci ha fatto del male. Ha invitato tutti a 
pensare ad una situazione del genere, a dire con certezza che le azioni di questa persona sono 
state dimenticate e a mandare il proprio amore a quella persona. Inviando amore alla persona, state 
sciogliendo la negatività. Entro pochi giorni avremmo avuto una risposta e inviato una e-mail al Dr 
Aggarwal descrivendo la risposta ottenuta da ciascuno. Commento: 'Per inciso, il riscontro è stato 
fantastico poiché la gente ha avvertito il beneficio di questo esercizio. Un terapeuta è arrivato a dire 
che la sua vita ha avuto una conversione ad U verso il meglio!’ 

  ‘Se perdonate – dimenticate’. Se ricordate, allora non avete perdonato. Ricordare che le azioni 
sono state ‘volontà di Dio e non della persona’ è una cosa molto potente.  

 Noi non siamo qui per controllare o cambiare gli altri. Siamo qui solo per cambiare noi stessi. Pregate 
Dio e lasciate che sia Lui a prendere il controllo. Dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento.   

• ‘Il nostro cuore è divano con un solo posto’ – riservato solo a Dio.                                                 

• Incoraggiate i pensieri buoni e positivi.                                                                                  

 Lo scopo finale è quello di prendere le precauzioni per prevenire le malattie anziché assumere 
qualche trattamento per curare una malattia.  

1.4      Effetti del pensiero sui rimedi vibrionici  

 Alcuni pazienti sentono che i rimedi funzionano all’inizio ma sembrano non funzionare in seguito. 
Ciò può essere dovuto a quanto segue: 

 Le persone cercano una guarigione veloce; pensano che la vibrionica sia una ‘pillola magica’.  

 Bisogna prendere in considerazione la durata: per quanto tempo hanno assunto altre terapie? 
Come ci si può aspettare di venir guariti in 5 giorni? Una malattia di lunga durata è simile ad 
un’abitudine o ad un albero adulto; è profondamente radicata nel corpo. I chakra hanno perduto 
l’equilibrio. I pazienti vengono con aspettative non realistiche. Ecco perché rimangono delusi.           

 La gente non segue le precauzioni o le regole.      
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 I pensieri della persona potrebbero impedire la guarigione. Siccome i pazienti sono impazienti e 
pensano di non migliorare, stanno già creando un blocco. A questo punto, ci vorrà ancora più 
tempo per guarire.  

 Se una persona possiede una fede solida come una roccia, crea un’aura ed un’energia positiva e 
così la guarigione avviene rapidamente.   

 Punti chiave per i pazienti alla prima visita:  

 Non c’è bisogno di parlare troppo. Parlate brevemente della Vibrionica – è semplice, non ha effetti 
collaterali, è gratuita. Nella terapia non viene usata alcuna sostanza chimica, è grazia di Dio. Dite 
loro di andare sul sito e leggere le ultime newsletter se desiderano leggere qualcosa sulle malattie 
che li riguardano. [www.vibrionics.org o news.vibrionics.org]. Prendete nota per bene della loro 
condizione, partendo dal problema più vecchio. Instaurate un buon rapporto con i vostri pazienti. 
Non fate in modo che pensino che voi siete un medico.  

 Non parlate del tempo di guarigione. Spetta a Dio. Il rimedio non è l’agente della guarigione: Dio 
lo è. Dite loro: ‘Sii paziente. Guarirai’.  

 Spiegate correttamente il pullout.  

 Per riassumere la sessione: le vibrazioni influiscono sulla nostra vita. I pensieri negativi 
disturberanno un chakra che, a sua volta, influirà sull’organo relativo e porterà alla malattia. 
Dovremmo incoraggiare i pensieri positivi e lentamente cambieremo.  

1.5 Domande 

 1.5.1 D: Cosa dovremmo fare quando ci troviamo in una situazione che non approviamo, ad esempio 
i modi di comportarsi ad un matrimonio, dove vengono serviti alcolici e cibi non vegetariani e la gente 
balla per diletto?  

 R: [Se non viene indicato diversamente, il Dr Aggarwal risponde a tutte le domande:] Dovremmo 
accettare ciò che gli altri vogliono fare ed inviare loro il nostro amore. Non possiamo cambiare gli 
altri. Possiamo solo cambiare noi stessi ed essere un esempio per gli altri.   

 1.5.2 D: Alcuni pazienti hanno la sensazione che il rimedio funzioni all’inizio, ma in seguito 
sembra non far nulla. Perché sentiamo commenti come questi e come possiamo risolvere il 
problema?  

 R: Chiarimento: la gente si aspetta un risultato immediato? 

 Le persone sono portate a pensare che questa sia una pillola magica. Ad esempio, una persona 
sofferente di mal di schiena da 20 anni, fece ricorso al trattamento vibrionico. La persona ha 
probabilmente assunto molte medicine e trattamenti diversi che non hanno funzionato per tutto 
questo tempo, quindi perché si aspetta che le vibrazioni siano qualcosa di più veloce? Se il 
paziente avesse considerato di assumere la vibrionica quando la condizione si era presentata 
all’inizio, sarebbe stato più semplice trattarla. A questo punto, la condizione si è radicata nel corpo 
per 20 anni ed è più difficile da trattare. E’ come sradicare un albero completamente sviluppato, 
che richiede uno sforzo straordinario per estirpare tutte le sue radici rispetto a quando era un 
piccolo arbusto.   

 Ammesso che il paziente stia seguendo le istruzioni, un altro motivo potrebbero essere i pensieri 
del paziente. Il pensiero ‘non sto migliorando’ crea energia negativa e diventa una barriera per la 
guarigione. Di conseguenza, ci può volere ancora più tempo perché il rimedio funzioni.  

 Terapeuti e pazienti con pensieri positivi creano la giusta energia e accelerano il processo di 
guarigione.  

 Si consiglia cautela quando si parla ai pazienti della vibrionica. Impiegate un po’ di tempo ma siate 
brevi. Non date tanti dettagli sul sistema di trattamento, ma siate professionali (noi non siamo medici). 
Dite loro che non interferirà con le prescrizioni medicinali o il trattamento medico. Inoltre, non vi sono 
coinvolte sostanze chimiche o medicinali e non vi sono effetti collaterali derivanti dalle vibrazioni. Dite 
loro di consultare le newsletter sul sito e di esaminare attentamente i casi clinici che trattano 
condizioni simili alle loro.   

 Non parliamo ai pazienti di periodi di tempo relativi alla guarigione, poiché noi stessi non li 
conosciamo. La determinazione dei tempi dipende da molti fattori, compreso da quanto tempo la 

http://www.vibrionics.org/
http://news.vibrionics.org/
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malattia si è radicata, dall’età del paziente, dallo stile di vita del paziente, dall’ambiente, ecc. In un 
caso, un problema vecchio di 15 anni si è risolto con una pillola ma, in un altro caso, ci può volere 
molto di più. Dipende da Dio. Dobbiamo essere pazienti affinché il rimedio cominci ad agire.  

 I problemi acuti non costituiscono tanto un problema – si risolvono in un breve periodo. I problemi 
cronici, di solito, richiedono più tempo, e ci vuole pazienza da parte del paziente.  

 E’ importante creare positività al primo incontro con il paziente.  

 1.5.3  D: Per quanto riguarda i pazienti che hanno subito un pullout? E’ poi emerso che avevano 
più problemi di quanti ne fossero evidenti all’inizio.   

 R: Questo può accadere quando la malattia ha fatto presa nel corpo ed ha colpito altri chakra ed 
organi portando a differenti condizioni di cui il paziente stesso può non essere consapevole o che 
possono non essere in relazione con il paziente; e quindi il paziente non ne ha accennato. Per 
usare la stessa analogia, è come un albero completamente sviluppato che viene sradicato e può 
lasciare delle radici spezzate (malattia) nel terreno (il corpo). Il pullout è un’azione, non una 
reazione alle vibrazioni. Il pullout è positivo e indica che le tossine stanno venendo espulse 
dall’organismo. Incoraggiate il paziente e forse dovrete correggere il dosaggio secondo il tipo di 
pullout.   

 1.5.4 D: Come possiamo trattare i pazienti che presentano condizioni fisiche e mentali o malattie 
multiple, che stanno assumendo varie medicine allopatiche e soffrono per gli effetti collaterali?  

 R: La maggior parte dei farmaci per controllare la malattia mentale causano effetti collaterali. Per 
trattarli, è necessario preparare un rimedio specifico (un nosodo) per il quale dovreste contattare 
un Terapeuta Senior (SVP). Andrà fornito un campione del medicinale al terapeuta SVP affinché 
prepari il rimedio che agirà innanzitutto sugli effetti collaterali. Il paziente deve continuare ad 
assumere la medicina allopatica.  

 Alternativamente, iniziate il trattamento con CC17.2 Cleansing, che prescrive al paziente di bere 
grandi quantità d’acqua. Avvisate il paziente circa la possibilità di un pullout. Fate attenzione se il 
paziente si lamenta di aver dolore al corpo dopo aver iniziato ad assumere il rimedio. Questo può 
essere un sintomo di pullout. Assicuratevi che il paziente sia ben informato circa la possibilità del 
pullout.  

 1.5.5  D:  Per quanto riguarda un caso di gotta cronica, in cui il paziente (uomo di 50 anni) 
peggiora con la vibrionica soffrendo di un continuo pullout ma sembra migliorare con la medicina 
allopatica (Allopurinolo)? Il paziente ha sofferto di gotta per 15 anni e segue una dieta particolare. 
A causa della gravità del pullout assume la vibrionica solo ad intermittenza. 

 R:  A causa del timore di un pullout, il paziente ha probabilmente sviluppato un blocco mentale. La 
paura è l’opposto dell’Amore. Il paziente ha bisogno di superare questa paura (facendo un lavoro 
a livello spirituale) ed il rimedio dovrebbe iniziare a funzionare.  

 1.5.6 D: Quanti rimedi possiamo mettere in una singola boccetta di pillole?  

 R: Non c’è un massimo. Tuttavia, i nuovi terapeuti dovrebbero seguire questi principi:  

 Con le malattie acute, potete mescolare insieme tutti i rimedi poiché la condizione si risolverà in 
un breve periodo.  

 Con le malattie croniche, come da istruzioni, trattatele una alla volta per assicurarvi di identificare 
quale rimedio stia causando un possibile pullout.                                                                              
  

 Quando si mischiano molti rimedi, assicuratevi che le pillole non si inzuppino eccessivamente.  

 1.5.7  D: Quante malattie possiamo trattare simultaneamente?                                                    

 R: Se le malattie sono dello stesso gruppo, trattatele contemporaneamente. Se le malattie non 
sono collegate – ad esempio un problema oculare ed un’artrite – il paziente sta probabilmente 
ricevendo una medicina allopatica per la condizione dell’occhio e nulla di specifico per l’artrite, ad 
eccezione di antidolorifici palliativi. In questo caso dovremmo trattare soltanto l’artrite e non 
aggiungere nulla per l’occhio.  

 E’ meglio stabilire la priorità con il paziente. È possibile fare delle combinazioni ma la guarigione 
non sarà così rapida.  
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 Abbiamo dentro di noi un naturale potere di guarigione (Dio). Concentratevi su di un problema. 
Nel caso dell’artrite, stabilite quanto sia forte il dolore e poi decidete se trattarli insieme. 

 1.5.8  D: Se è importante stabilire la fede del paziente nel trattamento, possiamo trattare prima il 
sintomo (dolore) e poi la causa, ma in questo modo non ci vorrà più tempo? 

 R: Se il dolore è sopportabile, trattate la causa, ma fate attenzione poiché il pullout potrebbe essere 
grave.   

 Considerate inoltre l’età del paziente e trattate il caso valutando il pro e il contro. 

 I rimedi purificatori possono causare un pullout. Questi necessitano di un costante e regolare 
monitoraggio su base giornaliera. Il miglior terapeuta avrà pazienti che non lamentano pullout 
poiché il terapeuta ha ben preparato il paziente per una simile evenienza.  

 Il termine omeopatico per pullout è ‘crisi di guarigione’, che è qualcosa di negativo, perciò noi non lo 
usiamo.    

 1.5.9  D: Il manuale afferma che possiamo usare la Vaselina come ingrediente dei rimedi per i 
problemi cutanei. Come facciamo ad amalgamare la combo nella Vaselina?  

 R: E’ meglio usare un approccio su due fronti quando si tratta un disturbo cutaneo: applicare il 
rimedio direttamente sulla pelle come unguento o con acqua, ed assumerlo anche per via orale.  

 Come mescolarlo con la Vaselina: mettere una goccia del rimedio nella Vaselina e mescolare 
bene usando un agitatore non metallico per 3 minuti. Ripetete per altre due volte aggiungendo 
un’altra goccia del rimedio. Per allora, avrete mescolato o amalgamato la Vaselina per circa 10 
minuti. Ciò è sufficiente. A questo punto, la Vaselina avrà cambiato colore. Non usate Vaselina 
profumata. Usate soltanto Vaselina naturale non profumata.  

 L’olio extra vergine d’oliva è stato consigliato per molti anni ma recentemente abbiamo scoperto 
che l’olio di cocco può andare ancora meglio. Il migliore è l’olio vergine di cocco biologico 
spremuto a freddo. Aiuta anche a ridurre i livelli di colesterolo.  

 Quando i rimedi Vibrionici devono essere applicati sulla pelle, questo può essere fatto con le mani 
del paziente. 

 Come mescolarlo con l’acqua: mettere una goccia del rimedio in 200 ml d’acqua. Applicarlo con 
un batuffolo di cotone oppure il paziente dovrebbe usare le proprie mani per frizionare il rimedio 
sull’area interessata.  

 1.6.0  D: Molti pazienti anziani, sia uomini che donne dai 60 anni in avanti, hanno timore ad 
avventurarsi fuori casa a causa di problemi di controllo dell’intestino. C’è un rimedio? Negli ultimi 
pochi mesi ho avuto 7 persone anziane che mi hanno chiesto un trattamento per questo. Dicono: 
“Quando esco devo tornare a casa presto perché perdo il controllo del mio intestino (diarrea), 
oppure devo cercare un servizio igienico o indossare un pannolone’. Queste persone sviluppano 
una scarsa autostima e si vergognano ad avventurarsi in società, perciò rimangono a casa.  

 R: Il Dr Aggarwal ha suggerito che c’è il rimedio muscolare NM7 CB7 (creato usando 
l’apparecchio SRHVP) per rafforzare i muscoli interessati, oppure potete usare: CC4.6 
Diarrhoea +  CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC204 Muscles & 
Supportive tissue. 

 R: Uno degli ospiti, un medico, ha aggiunto che il problema iniziava nel gruppo di età dei 60-70 
anni. Ha consigliato, quando il problema è agli stadi iniziali, di dire ai pazienti di esercitare i 
muscoli colpiti (lo sfintere nel passaggio posteriore) contraendo e rilassando i muscoli per 9 volte 
ogni mattina e alla sera prima di andare a dormire. Inoltre, fare questo per 18 volte quando si 
esce ed evitare di mangiare e bere prima, poiché questo stimola l’impulso. Anche lo sfintere 
dell’uretra verrà esercitato allo stesso tempo e questo vincerà qualunque problema di 
incontinenza. Anche l’agopuntura e lo yoga Kapalabhati sono utili per questa condizione.  

 1.6.1 D: Esiste un rimedio per le persone in sovrappeso? Non tutti soffrono di ipotiroidismo. Perciò 
non possiamo prescrivere quanto contenuto nella combo CC6.2 Hypothyroid poiché è legato al 
rimedio per la tiroide. Vi sarei grato se poteste far luce su questo.   

 R: La combo è CC6.2 Hypothyroid + CC15.4 Eating disorders. Agisce su tutte le condizioni. 
Per perdere peso, i pazienti devono lavorare sulla propria mente ed avere il giusto atteggiamento. 
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Avete bisogno di guardarvi allo specchio e decidere che dovete fare qualcosa per ridurre il vostro 
peso. L’educazione ad un corretto stile di vita è importante. Le persone in sovrappeso tendono ad 
avere una scarsa autostima. E’ nostro dovere educare i nostri pazienti riguardo le sane abitudini 
alimentari e l’esercizio fisico. Consigliate loro di bere un po’ d’acqua mezz’ora prima dei pasti e di 
mangiare un’insalata come prima portata. Possiamo consigliar loro di mangiare con calma e 
consapevolezza e di masticare bene, 32 volte per ogni boccone secondo l’Ayurveda.  

 1.6.2 D: Nella nostra cassetta delle Combo abbiamo un rimedio per la sindrome del tunnel 
carpale: CC20.3 Arthritis. Nel tunnel carpale, un nervo mediano viene compresso quando passa 
attraverso lo stretto passaggio di ossa e legamenti nella parte inferiore del polso. Come fa il nostro 
rimedio per il tunnel carpale a decomprimere il nervo mediano?  

 R:  Nel polso ci sono 9 ossa. Le vibrazioni riequilibrano il chakra relativo. Ciò decomprime il nervo 
e risolve il problema. Allo stesso modo, il rimedio CC20.5 Spine agisce nelle condizioni di ernia 
del disco mentre il consiglio medico allopatico è di stare distesi sulla schiena. E’ noto che persino 
una singola dose ha risolto questa condizione. Questo è il lavoro di Dio.   

 1.6.3 D: Qual è il rimedio per l’iperattività della ghiandola paratiroidea? Questo aumenta i livelli di 
calcio nell’organismo. 

 R: E’ SR517 Parathyroid, che si trova nella combo CC6.1 Hyperthyroid. Tuttavia, è meglio 
preparare un nosodo da un campione di sangue. Agite sulla mente, sedetevi con il paziente e 
trascorrete un po’ di tempo esaminando la condizione. Pregate Dio per la guarigione del paziente.  

 Potete chiedere al paziente di seguire il consiglio di un’antica preghiera Hawaiana chiamata 
Ho'oponopono e di ripetere queste 4 frasi insieme: 1. Mi dispiace. 2. Ti amo. 3. Ti prego di 
perdonarmi. 4. Grazie. Nel vostro cuore indirizzate tutto ciò alla persona che pensate sia stata 
ferita da voi o che ritenete sia arrabbiata con voi o che rappresenta un vostro nemico o che vi ha 
ferito.                                          

 1.6.4  D: Ho un caso difficile di un uomo di 39 anni che pensa di non avere alcuna malattia. E’ stato 
mandato da sua madre, che è ansiosa nei suoi confronti. Il paziente continua a cambiare argomento 
durante la conversazione.   

 R: Può darsi che il paziente soffra di un potenziale disturbo mentale e bisognerebbe 
somministrargli CC15.2 Psychiatric disorders per un lungo periodo di tempo. Potresti anche 
aggiungere CC18.1 Brain disabilities. 

 Commento: E’ stato suggerito che probabilmente è la madre che causa la condizione del figlio. 
Talvolta la risposta non sta nel rimedio. Le donne incinte devono stare attente ai propri pensieri 
poiché questi influiscono sul nascituro. 

 R: [Il Dr Aggarwal risponde:]  Sai Baba ha affermato che la causa principale della malattia è la 
mente. Questo è stato dimostrato al di là di ogni dubbio da Swami Rama [che ha trascorso 
qualche tempo negli USA conducendo una ricerca su mente-corpo nel 1970]. Egli dimostrò tutto 
ciò in un ampio auditorium alla Stanford University negli USA quando creò una differenza di 
temperatura di 10° sulla mano di un volontario del pubblico. Creò anche una cisti delle dimensioni 
di una palla da golf in 10 secondi e la fece sparire. Il punto è che tutti noi siamo collegati, tutti noi 
siamo uno.  

 Per tutto il giorno noi formuliamo pensieri. Molti di essi sono negativi. Non tentate di fermarli. 
Semplicemente sostituiteli con pensieri positivi.  

 1.6.5 D: Qual è la normale prassi  per conservare un campione del nosodo di un paziente?  

 R: Se il nosodo è in pillole, queste si conserveranno per 6 mesi. Conservate alcune pillole in 
un’altra boccetta e continuate a rinnovarle ogni 6 mesi. E’ preferibile che sia il paziente a 
conservare queste pillole di campione.   

 1.7.  Ulteriori consigli del Dr Aggarwal: 

 Sebbene prepariate il rimedio in 200ml d’acqua ed assumiate una dose da 5m l, dovreste 
cambiare l’acqua ogni 7 giorni dopo aver ripulito il contenitore. Dite ai pazienti di controllare il 
rimedio e di accertarsi che non abbia iniziato a formare velature o a scolorirsi. Se dovesse 
accadere, cambiate l’acqua ogni 4-5 giorni.  

 Si raccomanda di non dare al paziente gocce d’alcol direttamente dalla boccetta delle CC.  
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 Per trattare occhi ed orecchi, potete preparare delle gocce. Per gli occhi, create il rimedio in 
200ml di acqua distillata e con questa riempite una boccetta contagocce (solitamente da 30ml). Il 
resto, se necessario, può essere eliminato.   

 E’ sufficiente lavare boccette e contenitori in acqua calda e asciugarle all’aria. Non usate 
detergenti.   

 Tutti i Terapeuti di Vibrionica dovrebbero avere sempre con sé un kit di emergenza. Il Dr 
Aggarwal sottolinea che tutti i terapeuti dovrebbero portare sempre con sé le 9 combo (per le 
formule, vedere il KIT BENESSERE, 108 Comuni Combinazioni, Manuale 2011, pag. 2). 

 [Nota: I Casi Straordinari riportati durante il Seminario saranno pubblicati nella Newsletter 
Giugno/Luglio 2015.] 

Om Sai Ram 

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

 


