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 Dall’Ufficio del dr. Jit K Aggarwal  

Questo è un numero speciale con 90 casi clinici amorevolmente offerti a Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 
per il Suo 90° splendido Compleanno.    

Cari Terapeuti 

Questo numero speciale della Newsletter di Sai Vibrionica commemora il 90° Compleanno del nostro 
Amato Signore, Sai Baba. Contiene i 90 Casi Clinici che sono stati presentati a Swami per il Suo 
Compleanno. La dedica originale viene presentata più oltre.  

Il nostro adorato Baba ci ha insegnato che nel mondo fisico ci sarà sempre dualità. Ci sarà bene e male, 
sofferenza e gioia, malattia e salute. La Sai Vibrionica è stata creata sotto la Mano Divina del nostro 
Signore per alleviare la sofferenza umana. Noi che abbiamo avuto la fortuna di praticarla, sappiamo quale 
prezioso dono rappresenti, sia per i pazienti che abbiamo avuto il privilegio di trattare che per noi stessi 
come Suoi strumenti.  Riconsacriamoci al servizio di Swami in qualità di amorevoli terapeuti. 

Nel riesaminare i casi che i terapeuti hanno inviato per questa speciale presentazione, siamo rimasti 
colpiti dalle differenze registrate tra i pazienti guariti, dalla varietà di disturbi trattati e dai tipi di trattamento 
usati. L’unica cosa comune a tutti i casi, è l’importanza dell’amore durante il trattamento. L’amore e 
l’attenzione che i terapeuti riversano sui loro pazienti emergono in un caso dopo l’altro. Questo è ciò che 
dovrebbe avvenire nella Sai Vibrionica. Senza amore, non ci può essere vera guarigione.   

Speriamo che tutti coloro che leggono questi casi vengano ispirati da queste storie di pazienti e terapeuti.  

Sai ha interamente guidato ogni sforzo della Sai Vibrionica, compresa questa recente grande iniziativa. 
Dopo l’arrivo di uno straordinario numero di casi, noi membri del gruppo della Newsletter abbiamo 
lavorato giorno e notte per assicurarci che i contributi di ciascuno fossero inclusi nell’offerta per il 
Compleanno. I terapeuti sono stati molto solleciti nel rispondere rapidamente alle nostre richieste di 
ulteriori informazioni e chiarimenti.   

Tutti hanno lavorato insieme in uno spirito di unità, ispirati dalla preziosa opportunità di offrire un dono 
Vibrionico a Swami per il Suo 90° Compleanno. 

Cogliamo questa opportunità per ringraziare tutte quelle persone che si sono impegnate nel portarlo ad 
una conclusione ben riuscita. Questo lavoro non sarebbe stato completato senza il generoso ed altruistico 
servizio di tanti terapeuti che hanno messo da parte altri lavori per aiutarci nel facilitare questo progetto. 
Siamo molto riconoscenti ai terapeuti e ai coordinatori che hanno raccolto i casi clinici e ci hanno aiutato a 
completarli. La nostra gratitudine si estende ai devoti membri del gruppo della Newsletter che hanno 
esaminato e redatto le bozze, caricandole e preparandole per la pubblicazione nella Newsletter on-line 
come pure nello speciale libro presentato per il Compleanno di Swami.  

In amorevole servizio a Sai 
Jit K Aggarwal   
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Dedica 

Presentato al nostro adorato Signore, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba 

    in Occasione del Suo 90° Compleanno, il 23 Novembre 2015 

Carissimo Swami, 

Deponiamo ai Tuoi Piedi di Loto questa raccolta di 90 casi clinici di Sai Vibrionica. Queste relazioni di 
guarigione Divina da tutto il mondo dimostrano il potere del Tuo amore incondizionato nel guarire il malato 
e nell’alleviare la sofferenza. Con infinita compassione, Tu hai offerto all’umanità il dono del sistema di 
Guarigione Vibrazionale Sai Ram. Tu ci hai concesso la fortuna di essere Tuoi strumenti per portare 
questa medicina a tutti coloro che si trovano nel bisogno e ci hai permesso di essere testimoni dei Tuoi 
miracoli di guarigione.  

Insieme a questa offerta, noi ti porgiamo i nostri cuori, le nostre menti, ogni parte di noi stessi in servizio 
altruistico dedicato a Te. Preghiamo affinché Tu continui a guidarci nell’offrire la migliore e più amorevole 
cura ad ogni paziente.   

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo  

I 90 casi sono organizzati per categoria secondo il numero di registrazione del terapeuta.   

1. Coltivazione di Pomodori con la Vibrionica 00002...UK 

La terapeuta scrive: ho vissuto a Puttaparthi, vicino al Super 
Speciality Hospital per alcuni anni. Ho un orto in cui coltivo molte 
verdure. I pomodori nell’orto hanno già (in Novembre 2015) 
raggiunto un’altezza di 6 piedi (circa 180 cm) solo otto settimane 
dopo essere stati piantati e appaiono sani e forti con piccoli 
germogli pronti ad aprirsi. Tutto ciò è dovuto al nostro esperimento 
dell’ultimo anno con la Vibrionica. Non eravamo soddisfatti delle 
nostre piante precedenti, che avevano raggiunto l’altezza di soli 4 
piedi (120 cm) e con pomodori piuttosto piccoli. Quindi, quando le 
nuove piantine vennero trapiantate nel 2014, somministrammo 
loro:  
CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic + SR264 Silicea 3X…OD in 
acqua, spruzzata sulle piante usando una bottiglia con spruzzatore 
da 2 litri.  

Le piante erano sotto stress solo quando sono state spostate dai 
vasi di semina al terreno e quindi necessitavano di un sostegno supplementare, così abbiamo continuato 
con dosaggio OD per tre giorni. Le piante hanno reagito immediatamente mostrando una nuova forte 
crescita. Allora abbiamo continuato a spruzzarle ogni cinque giorni per i mesi successivi. Sono cresciute 
fino ad un’altezza appena al di sotto dei 5 piedi e mezzo (167 cm) ed erano cariche di pomodori sani. 
Alcuni di essi erano molto grandi – due o tre sono stati pesati ed erano mezzo chilo ciascuno (vedi foto). 

Abbiamo notato che anche le altre nostre verdure – zucchini, spinaci, bietole, melanzane e vari tipi di 
lattuga, ecc. – erano più sane e robuste. Tutte le nostre piante vengono nutrite con concime da orto e 
spruzzate con una miscela preparata in casa a base di peperoncino rosso per proteggerle da bruchi, afidi, 
mosche, formiche, pseudococchi ed altri insetti nocivi. Ma questa era la prima volta che avevamo 
somministrato regolarmente il suddetto tonico Vibrionico ed era anche la prima volta che avevamo 
pomodori così grossi. Avevano anche un sapore migliore.   

Commento della terapeuta:  
Ecco la ricetta della nostra miscela al peperoncino, ma anche la sola somministrazione del suddetto 
tonico vibrazionale aiuta a renderle resistenti agli insetti nocivi: fate bollire mezzo chilo di peperoncino 
rosso piccante finemente affettato in 3 litri d’acqua per 15/20 minuti. Aggiungete 30 grammi di sapone e 
mescolate per rendere la soluzione saponosa, in modo che aderisca alle piante. Aggiungete altri 3 litri 
d’acqua. Lasciate raffreddare e filtrate. Applicate con una bottiglia spray o semplicemente con una scopa 
Indiana usata per spazzare.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Uccello Rianimato dopo aver Urtato una Finestra 01339...USA  

Il 22 Settembre 2015, un uccellino canoro volò verso una finestra di casa della terapeuta. Sbattè contro il 
vetro in un angolo e cadde al suolo. La terapeuta afferrò un contenitore di vibhuti e corse fuori per 
spolverizzarla sull’uccello cantando il Gayatri mantra. L’uccello non si muoveva, con la testa reclinata in 
basso, e inizialmente ansimava molto rapidamente. Il suo respiro rallentò e s’indebolì gradatamente. La 
terapeuta accarezzò leggermente il dorso dell’uccellino. Sembrava che l’uccello avesse smesso di 
respirare. Prontamente, la terapeuta preparò un rimedio vibrazionale in acqua, in un piccolo tappo di 
bottiglia che aveva a portata di mano:    
CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies 

Con delicatezza, appoggiò il tappo sul suo becco mentre gli accarezzava 
la gola. All’improvviso, l’uccello ingoiò un po’ d’acqua. Dopo alcuni minuti 
sollevò il capo e prese dell’altra acqua. In breve tempo l’uccello cominciò a 
ruotare il capo per guardarsi intorno, battendo gli occhi. Dopo diversi 
minuti, la terapeuta offrì all’uccellino una terza dose di acqua vibrazionale 
ma l’uccello non la bevve. Si lanciò invece verso l’aria con forza 
straordinaria e volò via. L’incontro durò non più di 20 minuti. 

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

3. Gatta denutrita con frattura pelvica e diarrea 02658...Italia  

Il 4 Novembre 2013 una gatta denutrita con lesioni non note fu vista per le strade di Roma da alcuni 
volontari. Non venne rivista per altri dieci giorni fino a quando venne ritrovata raggomitolata in un angolo. 
Emaciata, sofferente e a mala pena in grado di camminare, la gatta venne portata dal veterinario. Una 
radiografia rivelò che aveva una frattura pelvica risalente a due settimane prima. La gatta soffriva anche 
di diarrea, così venne trattata per i vermi.  Uno dei pazienti della terapeuta portò la gatta dal rifugio a casa 
sua, si prese cura di lei in una cuccia protettiva e chiese un trattamento vibrionico. Il 25 Novembre, alla 
gatta venne somministrato:  
CC4.6 Diarrhoea + CC12.2 Child tonic + CC20.7 Fractures…TDS 

Entro una settimana la diarrea cessò completamente e la gatta iniziò ad aumentare di peso. Una 
radiografia ripetuta il 5 Dicembre rivelò che l’osso pelvico stava guarendo bene. La gattina  Kitty era ora in 
grado di camminare e di uscire dalla cuccia. Una radiografia finale dal veterinario, circa 5 mesi dopo (5 
Gennaio 2014), rivelò che la frattura pelvica era completamente guarita. Kitty tornò al suo peso normale 
ed ora era sufficientemente vivace da uscire dalla sua cuccia e sfidare con forza altri gatti in un 
combattimento. La sua salute era buona.  

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

4. Malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) & Pulsazione Rapida in un Gatto (WPW) 02667...UK  

Al gatto della terapeuta, un maschio castrato di 15 anni, di colore fulvo, chiamato Garfield, vennero 
diagnosticate tre gravi malattie. La prima era la malattia infiammatoria cronica intestinale (IBD) che 
colpisce intestino tenue, pancreas e fegato. I sintomi comprendevano vomito e feci sciolte. Il veterinario 
prescrisse pastiglie di antibiotico ma per la sua sorvegliante umana era difficile somministrargliele senza 
venire dolorosamente graffiata, perciò le medicine vennero potenziate con l’apparecchio SRHVP per 
preparare il rimedio vibrazionale.   

Inoltre, il gatto aveva la sindrome di Wolfe-Parkinson-White (WPW), una rara condizione cardiaca che 
provocava una pulsazione rapida fino a 400-500 battiti al minuto (per un gatto, una pulsazione normale è di 200 
battiti). Per di più, il veterinario sospettava un blocco nel sistema elettrico cardiaco causato da un coagulo o da 
un tumore e prescrisse un beta-bloccante e aspirina. Di nuovo ci furono notevoli problemi nel somministrare le 
medicine. Il gatto soffriva anche degli effetti collaterali derivanti dalla somministrazione di queste, quindi la 
terapeuta inviò a distanza un trattamento vibrazionale sostitutivo.  

Per IBD:  
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC4.7 Gallstones...6TD 

Per WPW: 
#2. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic...6TD   

Per il blocco cardiaco: 
#3. Beta-bloccanti e pillole per il cuore potenziate nell’apparecchio SRHVP...BD 
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Per la salute in generale:  
#4. CC1.1. Animal tonic...TDS  

La durata dei trattamenti a distanza variava da 1 a 9 minuti, a seconda delle condizioni del gatto e di ciò 
che la terapeuta si sentiva guidata a fare.  

Per due mesi Garfield rimase stabile ma aveva scarso appetito o interesse a bere, quindi fu inviato a 
distanza anche uno steroide potenziato. Poiché il gatto diventava più debole, la terapeuta cominciò 
anche ad inviargli ogni giorno rimedi di cibo potenziato.  Questo aiutò la digestione di Garfield e sembrò 
spingerlo a ricominciare a bere. Gli effetti degli invii a distanza erano evidenti poiché lui si rianimava 
sempre durante la trasmissione a distanza. Tuttavia, un giorno la terapeuta lo trovò in pessime condizioni 
di salute dopo che aveva vomitato al mattino. Le zampe posteriori avevano smesso di funzionare. La 
terapeuta sospettava che la paralisi fosse causata dalle condizioni cardiache. Lo mise sul divano e gli 
inviò immediatamente:   
#5. CC10.1 Emergencies…per 9 minuti 

La combo lo calmò in pochi minuti. Non volendo più far soffrire Garfield, la terapeuta chiamò il veterinario 
per stabilire di sopprimerlo quella sera. Fu la Grazia di Baba a non rendere possibile l’eliminazione 
prematura di Garfield perché il gatto reagì al successivo invio a distanza:  

#6. CC18.4 Paralysis…per 9 minuti o più 

Quando la terapeuta tornò da Garfield poco più tardi, lo trovò che andava zoppicando verso la sua 
lettiera! Decise senza indugio, anche se stava male, che il gatto non era pronto per essere soppresso, 
perciò annullò l’appuntamento della sera con il veterinario e trascorse la notte a sorvegliarlo. Continuò ad 
inviargli ogni ora #1, #2, #4, #5 e #6, ed anche: 

Per una fine serena:  
#7. SR272 Arsen Alb 10M 

Tuttavia, per questo gatto non era il momento di andarsene. Dopo le trasmissioni a distanza smise di 
vomitare e cominciò a camminare senza zoppicare. Anche il suo appetito tornò. Con pazienza e 
attenzione, Garfield continuò a migliorare. Durante questo periodo di ripresa, catturò, uccise e presentò 
alla terapeuta un topo, dimostrando che era quasi pronto a tornare al suo lavoro.  

Nota del redattore: Una versione ridotta di questo caso è stata pubblicata negli Atti della Conferenza 
Internazionale di Sai Vibrionica del 2014. Questa versione ampliata dimostra quanto possa essere 
efficace la trasmissione a distanza e quanto possa rivelarsi utile creare rimedi potenziati con 
l’apparecchio SRHVP.  

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

5. Lesioni all’Occhio e alla Testa in un Gatto 02750...Canada  

Sweetie, una gatta di strada, venne allevata fin dalla nascita dal suo padrone. Nel Novembre del 2014 un 
vicino sorprese Sweetie a bere il suo latte e la colpì sulla testa e alla bocca, poi la gettò nel canale di 
scolo all’aperto della strada. Il proprietario portò la gatta a casa del terapeuta con la sua moto. 
Osservarono Sweetie, con un occhio gonfio chiuso e le labbra lacerate, andare a sbattere contro i mobili. 
Il terapeuta preparò:  
CC1.1 Animal tonic + CC7.1 Eye tonic + CC10.1 Emergency + CC18.5 Neuralgia 

Bisognava sciogliere cinque pillole in acqua o latte in un piccolo contenitore di plastica o vetro e far bere 
Sweetie a volontà. Il giorno seguente, Sweetie cominciò a bere il latte e nel giro di due giorni correva per 
casa, ovviamente in via di totale ripresa.  

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

6. Cancro in un Cane 02864...USA 

Una donna portò il suo cane Henry, di 6 anni, dal terapeuta poiché gli era stato diagnosticato un cancro al 
torace (cavità toracica). Il cancro era ad uno stadio così avanzato che il veterinario gli aveva dato 
pochissimo tempo da vivere. Il cane presentava respiro affannoso ed il terapeuta era in grado di sentire e 
vedere l’escrescenza cancerosa. Venne somministrato il seguente rimedio:  
CC1.1 Animal tonic + CC2.1 Cancer + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.1 Chest tonic 
+ CC19.3 Chest infections…BD in acqua  

Dopo la prima settimana la proprietaria riferì che Henry appariva più sano e sembrava soffrire di meno.  
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Allo stesso tempo, la padrona aveva un altro cane che aveva avuto un’escrescenza sul collo per quasi 12 
anni. L’escrescenza, ultimamente, si era aperta. Venne poi rimossa dal veterinario sotto anestesia. 
Questo cane beveva inoltre dalla stessa ciotola di Henry. Dopo tre settimane di assunzione del rimedio di 
Henry, la salute di questo cane prese un’evidente svolta verso il meglio. La sua padrona è convinta che la 
rapida ripresa dall’intervento chirurgico di questo cane sia dovuta interamente al fatto che lui abbia 
condiviso l’acqua Vibrionica di Henry.  

La salute di Henry continuava ad essere stabile. Il cancro rallentò la crescita, ma la proprietaria si rendeva conto 
che, prima che iniziasse il trattamento, il cancro era ad uno stadio troppo avanzato perché il cane potesse ottenere 
una guarigione completa e l’inevitabile veniva solo ritardato. Per evitargli ulteriori sofferenze, la famiglia decise di 
sopprimere Henry dopo sei settimane di trattamento.    

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

7. Gatto con Vermi 03528...Francia 

Il terapeuta sospettava che un gatto di 2 anni avesse i vermi perché era molto magro e perdeva il pelo 
nonostante si alimentasse molto bene. Il 27 Giugno 2015, al gatto venne somministrato:  
CC1.1 Animal tonic + CC 4.6 Diarrhoea...5 pillole sciolte ogni giorno in 200ml d’acqua, messa in una ciotola 
per il gatto, da bere durante la giornata per 7 giorni  

Dopo aver bevuto per 8 giorni l’acqua Vibrionica, i vermi a forma di rosario furono visti nelle feci del gatto. 
Entro un mese il gatto aveva ripreso peso e recuperato le forze.  

Per assicurarsi che i vermi non tornassero, il trattamento suddetto venne ripetuto un mese dopo, iniziando il 
31 Luglio.  

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

8. Cancro Ovarico 02799...UK  

Una donna di 56 anni con un carcinoma ovarico a cellule chiare (OCCC) allo stadio 3 A2, venne per un 
consulto il 5 Settembre 2014. La paziente aveva un passato di problemi cardiaci. Era stata ricoverata con 
un grave edema polmonare nel Luglio 2013, dopo un infarto con gravi blocchi nella maggior parte delle 
arterie ed una funzionalità cardiaca pari soltanto al 30%. Era stata giudicata inadatta per qualunque 
trattamento e rimandata a casa. Venne allora trattata con la Vibrionica ed ebbe una sorprendente ripresa. 
(Per i dettagli di questo caso vedere gli Atti della 1° Conferenza Internazionale di Sai Vibrionica, “#1. 
Heart Attack”, pag. 53-54).  

La paziente soffriva di altre condizioni croniche: diabete di Tipo 2, che veniva tenuto bene sotto controllo 
con iniezioni di insulina e farmaci allopatici orali; e pancreatite, anch’essa ben tenuta sotto controllo con 
farmaci allopatici. Dal Maggio 2014 la paziente soffriva di addome gonfio, tosse e nausea. Le ecografie 
rivelarono una massa all’ovaia. Il 29 Luglio 2014 subì un’isterectomia totale e venne diagnosticato il 
cancro ovarico. Fu iniziata la chemioterapia ma lei ebbe un collasso alla prima sessione, il 1° Settembre 
2014, dovuto ad un eccesso di fluido nei polmoni. La chemio fu sospesa e la paziente venne dimessa 
dopo tre giorni. Non assunse alcun ulteriore trattamento per il cancro. Venne trattata con le seguenti 
combo:  
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis 
+ CC4.7 Gallstones + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & Spleen + CC8.1 Female tonic + CC10.1 
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD 

#2. NM45 Radiation + NM113 Inflammation + SM2 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 
Stress + SR324 X-Ray + SR348 Cortisone…QDS 

Dopo quattro settimane, la paziente riferì un miglioramento del 50%. Il suo appetito era tornato normale e 
la nausea era completamente scomparsa. Si sentiva più energica.  #1 venne ridotto a 5TD, e #2 venne 
continuato a QDS.  Dopo quattro mesi, nel Gennaio 2015, la sua ecografia rivelò che non vi erano tracce 
di cancro da nessuna parte. Ora si sentiva migliorata del 75%. Entrambi i rimedi #1 e #2 vennero 
continuati a dosaggio QDS.  Dopo sei mesi, la paziente riferì di sentirsi meglio al 90%. Ulteriori ecografie 
eseguite nel Marzo 2015 confermarono che non vi erano tracce di cancro in nessuno dei suoi organi, e le 
venne comunicato il cessato allarme. Perciò entrambi i rimedi vennero ridotti a TDS.  Il 13 Agosto 2015, la 
paziente riferì di sentirsi molto bene; viaggiava e conduceva una vita molto attiva. Entrambi i rimedi 
vennero ridotti a BD.  Dal 7 Ottobre 2015, la paziente sta continuando a star bene. A questo punto il 
rimedio #2 venne sospeso e il rimedio #1 continuato a BD. Tutte le ecografie sono a disposizione.  
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I commenti della figlia della paziente:  
Sono stati due anni estremamente difficili per la nostra famiglia. Dopo l’iniziale sopravvivenza ad un 
arresto cardiaco, Amma (madre) scoprì successivamente di avere una grave malattia dei 3 vasi coronarici 
arteriosi. L’unica opzione rimasta era un trapianto di cuore. Tuttavia, il rischio superava i benefici. Gli 
esperti medici lasciarono intendere che un ulteriore leggero infarto avrebbe potuto porre fine alla sua vita.  

Amma assumeva religiosamente la Vibrionica di Swami. Quando mia madre si recava in ospedale per 
ulteriori appuntamenti, i medici rimanevano sorpresi per la qualità di vita che lei conduce e per i progressi 
che ha fatto. I medici si aspettavano che fosse su di una sedia a rotelle con una qualità di vita scadente. 
Invece, continua con circa l’85% della vita che conduceva una volta.  

Purtroppo, un anno dopo, ad Amma venne diagnosticata la cisti ovarica che si trasformò in un cancro a 
cellule chiare, allo stadio 3. I medici si domandavano se sarebbe sopravvissuta all’intervento di 
isterectomia, eppure questa donna straordinaria si risvegliò in sala operatoria e cominciò a chiedere della 
sua famiglia. I medici ritenevano che la cisti fosse stata eliminata senza alcun versamento o diffusione. 

Ad Amma venne somministrata la Vibrionica di Swami specificatamente per il cancro, prima e dopo la 
procedura. Vennero anche programmate sei sessioni di chemioterapia. Purtroppo venne lasciata in mano 
a giovani medici e soffrì di un altro infarto durante la prima sessione di chemioterapia. Di conseguenza, i 
suoi medici sospesero il trattamento chemioterapico.  

Da allora ha continuato ad assumere la Vibrionica ed i medici ritengono che stia mostrando positivi segni 
di remissione. Mia madre, che è sopravvissuta ad un infarto da diagnosticarsi con grave malattia cardiaca 
e poi ad un cancro a cellule chiare allo stadio 3, ora gode di una buona qualità di vita. 

Il miracolo della Vibrionica di Swami parla da solo.  

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

9. Tumore al Naso, Dispepsia Cronica 03524...USA  

Un anziano signore di 83 anni andò dal terapeuta per il trattamento di un esteso tumore sulla punta del 
naso. Era benigno ma era cresciuto per quasi cinque anni con ulteriori protuberanze che si sviluppavano 
sopra il tumore originale. Il suo medico lo aveva trattato con diversi farmaci allopatici, nessuno dei quali 
era stato utile. In realtà, l’antibiotico minociclina, avendo diversi effetti secondari, faceva peggiorare il 
tumore. Ogni volta che si toccava il naso, compariva molta irritazione e il tumore sembrava oleoso. Il 
paziente accusava anche dispepsia cronica da circa vent’anni. Aveva diversi altri problemi ma prima 
voleva un aiuto per il tumore e l’indigestione. Il 3 Luglio 2015 gli venne somministrato:   

Per tumore e indigestione: 
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic...TDS 

Dopo una settimana disse al terapeuta che il rimedio era “buono”. La sua dispepsia era migliorata del 
40% e, sebbene il tumore apparisse uguale, non vi erano nuove protuberanze e ciò era motivo di 
speranza. Dopo un mese riferì che la sua digestione era “eccellente”, migliorata almeno del 70%. Era 
inoltre molto contento perché il tumore aveva iniziato a ridursi. Si era sgonfiato di circa il 20% ed anche  il 
colore della pelle aveva iniziato a migliorare. Nel giro di un altro mese la sua dispepsia era 
completamente guarita e il tumore si era ridotto di circa l’80%, un miglioramento lampante.  

I rimedi vennero poi cambiati perché il dosaggio della combo per la dispepsia andava ridotto. Il 18 
Ottobre, al paziente venne somministrato: 

Per dispepsia:  
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies....OD 

Per tumore: 
#3. CC2.3 Tumours & Growths + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic...TDS 

Mentre era in cura con la Vibrionica non prendeva nessun’altra medicina per il suo tumore o per la 
dispepsia. Il 10 Novembre, tutte le protuberanze erano state eliminate. All’inizio, la riduzione del tumore 
era avvenuta molto rapidamente ed il ritmo si era ridotto in seguito. Non vi era alcuna irritazione e il 
tumore era asciutto. In aggiunta all’assunzione del rimedio #3 oralmente, il terapeuta gli diede:   

# 4 CC2.3 Tumours & Growths… in vaselina pura per applicazione esterna al bisogno.  
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Quando il paziente si recò dal suo medico, questi rimase sbalordito nel vedere che il tumore era 
praticamente scomparso e fu sorpreso nel sentir parlare della miracolosa cura della “Vibrionica”! Il 
paziente è estremamente contento della vibrionica e sta iniziando il trattamento per diabete, colesterolo 
alto e pressione sanguigna elevata.  

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

10. Diabete, Piccola Massa sotto l’Orecchio 10399...India  

Un uomo di 41 anni che soffriva di diabete da tre anni, si recò dal terapeuta nel Giugno 2010. Stava 
assumendo medicine allopatiche ma desiderava prendere anche la Vibrionica. Gli venne somministrato:  

Per il diabete: 
#1. CC3.1 Heart tonic + CC6.3 Diabetes + CC7.1 Eye tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC13.1 Kidney & Bladder 
tonic…TDS 

Si recò dal terapeuta regolarmente per il rifornimento mensile. Dopo nove mesi sviluppò un nodo 
muscolare al collo, proprio sotto l’orecchio sinistro, per il quale aveva consultato il suo medico. Il medico 
gli aveva consigliato di farlo rimuovere chirurgicamente per eliminare il rischio di cancro, ma lui decise di 
non farlo. Durante i 2-3 mesi successivi, il rigonfiamento divenne piuttosto grosso, perciò decise di 
cominciare il trattamento vibrazionale alla successiva visita dal terapeuta. Il terapeuta cambiò il 
trattamento con:  

Per tumore e diabete:  
#2. CC2.3 Tumours & Growths + #1…TDS 

Un anno dopo, l’escrescenza si era ridotta e dopo 20 mesi scomparve completamente. Il trattamento del 
paziente venne riportato a: #1…TDS. 

Ad Ottobre 2015, il paziente era contento perché il suo medico gli stava gradatamente riducendo le 
medicine allopatiche per il diabete. Continua ad assumere il rimedio #1. 

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

11. Calcificazione Benigna al Seno 11573...India  

Una parente stretta del terapeuta, di 55 anni, era preoccupata dopo che una recente mammografia aveva 
mostrato che aveva una calcificazione benigna di Categoria 2 al seno sinistro. Nove anni prima si era 
sottoposta ad intervento chirurgico per un cancro alla mammella destra e da allora eseguiva controlli 
regolari. Fece visita al terapeuta il 3 Marzo 2015, quando decise di assumere la Vibrionica e sospendere 
altri trattamenti. Le venne somministrato:  
CC2.1 Cancers + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC8.3 Breast disorders + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Tre mesi dopo, con sua grande gioia, nuovi esami dimostrarono che la calcificazione era scomparsa. Il 
tessuto mammario era normale. La paziente continuò ad assumere il rimedio per tre mesi. A Novembre 
2015, il terapeuta intende adottare per la paziente un dosaggio di mantenimento di OD.  

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

12. Palpitazioni Cardiache (battito irregolare) e Anca Dolente 01620...Francia  

Il 20 Aprile 2015, una donna di 77 anni chiese un trattamento per problemi cronici al cuore e all’anca. Da 
un anno, soffriva di frequenti episodi di aritmia. Le palpitazioni, quando iniziavano, potevano talvolta 
durare per tutto il giorno. Era molto preoccupata perché pensava di avere una patologia cardiaca. 
Tuttavia, il suo elettrocardiogramma risultava normale.  

Inoltre, quattro mesi prima, aveva sviluppato dolori all’anca sinistra, ma le radiografie mostravano che non 
vi era nulla di anormale. A causa del dolore all’anca aveva difficoltà nel camminare e nel salire le scale e 
si stancava molto se spostava o portava cose pesanti. La paziente non amava i farmaci allopatici e quindi 
non ne aveva preso alcuno per trattare le sue condizioni.  

Durante il consulto, parlò incessantemente e intensificò gradualmente il suo stato emotivo. Questa 
sembrava essere un’abitudine.  
Le venne somministrato:   

Per le palpitazioni cardiache: 
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS e, in caso di crisi, 1 dose ogni 10 minuti per 1 ora o 2 ore se necessario 
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Per il dolore all’anca: 
#2. NM3 Bone I + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & Supportive tissue...TDS 

Dieci giorni dopo, la paziente riferì che le palpitazioni se ne andavano dopo aver assunto frequentemente 
il rimedio #1 per un’ora. Alla paziente venne suggerito di imparare a rilassarsi con la tecnica della 
coerenza cardiaca.  

Quattro settimane più tardi, la paziente riferì di non avere alcun dolore all’anca e di riuscire a camminare 
normalmente. Sebbene la paziente trovasse che la tecnica della coerenza cardiaca fosse una cosa 
valida, non la usò per gestire le palpitazioni.  

Sei settimane dopo riferì che non aveva alcuna palpitazione e riusciva a camminare per 6 km o più alla 
volta (quasi 4 miglia). Disse che era da tanto tempo che non si sentiva così bene.  

Il dosaggio di entrambi i rimedi venne ridotto ad OD per due settimane, a 2TW per altre due settimane e 
poi ad OW per due settimane prima di sospendere. A Settembre 2015, la paziente continua a sentirsi 
molto bene ed è molto felice e riconoscente.  

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

13. Insufficienza Circolatoria, Mal di Schiena, Leucorrea e Orticaria 02799...UK 

Una donna di 76 anni che soffriva di piedi molto freddi, mal di schiena e leucorrea, venne ricevuta il 23 
Luglio 2014. Aveva sempre sofferto di estremità fredde da insufficienza circolatoria fin dall’infanzia. Il mal 
di schiena era causato da spondilite. Durava da vent’anni ed era stato trattato con antidolorifici con scarso 
sollievo. A parte questo, la paziente non assumeva alcuna medicina. Venne trattata con le seguenti 
combo:  

Per insufficienza circolatoria:  
#1. CC3.1 Heart tonic + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS per un mese e poi TDS 

Per la spondilite:  
#2. CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine…QDS per un mese e poi TDS 

Dopo 3 mesi e ½ , la paziente riferì un sollievo del 30% per i sintomi dei piedi freddi e del 20% per il mal 
di schiena. Stava assumendo i rimedi #1 e #2 a dosaggio TDS. 

La paziente rivelò anche un altro angoscioso problema: da 1 anno e ½ soffriva di perdite vaginali 
biancastre dovute a leucorrea e prurito vaginale causato da orticaria. Non seguiva alcun trattamento per 
questo. Le vennero somministrate le seguenti combo:    

Per leucorrea ed orticaria: 
#3. CC8.1 Female tonic + CC8.5 Vagina & Cervix + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 
Fungus…QDS per un mese e poi TDS 

Dopo sette settimane, la paziente riferì una completa guarigione dalla leucorrea e dall’orticaria e per 
questo era molto riconoscente. Il rimedio #3 fu ridotto a BD per una settimana, poi ad OD per un’altra 
settimana prima di sospendere. Anche gli altri sintomi si erano significativamente ridotti: il mal di schiena 
era migliorato del 70% ed i piedi freddi del 50%. Continuò ad assumere #1 e #2 a dosaggioTDS.   

Quando venne vista il 30 Maggio 2015, sia il mal di schiena che le estremità fredde erano migliorate del 
90%, perciò #1 e #2 vennero ridotti a BD. Il 23 settembre 2015 la paziente riferì che il mal di schiena e la 
sensazione di freddo ai piedi erano completamente scomparsi. Ad Ottobre 2015, continua ad 
assumere #1 e #2 a dosaggio OD. 

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

14. Anemia 02799...UK 

Una donna di 26 anni, che soffriva di anemia da deficienza di ferro, venne ricevuta il 10 Luglio 2015. Negli 
ultimi mesi si sentiva molto stanca. Dopo che l’anemia da deficienza di ferro venne diagnosticata tramite 
esami del sangue, le vennero prescritti dal medico integratori orali a base di ferro, che ebbero come 
conseguenza stitichezza e aggravamento delle sue emorroidi, perciò smise di assumerli. Non stava 
assumendo altri medicinali. Le venne somministrato: 
NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM22 Liver + NM45 Atomic Radiation + OM1 Blood + OM28 Immune 
System + BR1 Anaemia + SM1 Divine Protection + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SR216 



 9 

Vitamin E (organic origin) + SR256 Ferrum Phos + SR306 Phosphorus + SR324 X-Ray + SR360 VIBGYOR + 
SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR529 Spleen + SR561 Vitamin Balance…QDS 

Dopo sei settimane la stanchezza si era dimezzata e si sentiva più energica. Il dosaggio venne ridotto 
a TDS. Ad Ottobre 2015 la paziente era completamente tornata alla normalità. I risultati degli esami del 
sangue del 12 Ottobre confermarono che i suoi livelli di ferro erano ora normali, perciò il dosaggio venne 
ulteriormente ridotto a BD. 

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

15. Mini-ictus dopo Intervento Chirurgico al Cuore 02890...USA  

La sorella della terapeuta, di 74 anni, ebbe un infarto nel 2013 e venne sottoposta ad un intervento di by-
pass cardiaco. Dopo l’intervento subì diversi attacchi ischemici transitori (TIA, mini-ictus) causati da 
coaguli sanguigni non diagnosticati. Sfortunatamente, questo influì sulla parte del cervello che controlla 
l’impulso di deglutizione/soffocamento, perciò non riusciva a mangiare o a parlare senza soffocarsi, anche 
quando stava a riposo. Venne dimessa dopo un mese di trattamento, che comprendeva anticoagulanti e 
medicinali per il colesterolo alto. La terapeuta rimase con lei per aiutarla e la trattò con le seguenti 
combo:                                                      

Per dolori al corpo e alle articolazioni: 
#1. CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…BD 

Per ictus e infarto: 
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC3.5 Arteriosclerosis + CC18.4 Paralysis…BD 

Per fegato e pelle:  
#3. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC21.1 Skin tonic + CC21.5 Dry Sores…BD 

Quando la prima dose del rimedio #2 fu posta sotto la lingua della sorella, vi fu un visibile miglioramento. I 
suoi occhi divennero più vivaci e mostrò una momentanea parvenza del suo vecchio sé, energico e attivo. 
Questo rafforzò la fede della paziente nella medicina vibrazionale. Continuò ad assumere le vibrazioni 
come indicato. Il suo senso di soffocamento diminuì gradatamente e al termine di un anno era scomparso 
al 100%.  

Ad Ottobre 2015, la paziente continua ad assumere le vibrazioni ma in maniera un po’ incostante. 
Sebbene abbia rallentato, è tornata sorprendentemente ad essere quella di prima.   

Commento della terapeuta:  
In questa guarigione la Grazia di Dio è evidente, ed è stata una gratificante esperienza sia per la paziente 
che per la terapeuta. 

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

16. Ernia Inguinale 02899...UK 

Ad un uomo di 63 anni venne diagnosticata un’ernia inguinale il 29 Giugno 2015. Il giorno precedente 
aveva manifestato dolore alla zona inguinale mentre stava seduto su di una sedia ed eseguiva una 
cerimonia religiosa. Non c’erano state indicazioni precedenti di questa condizione. Ma la volta successiva, 
quando si sottopose a visita medica, la condizione era diventata molto dolorosa. Il medico dovette 
spingere la sporgenza intestinale al suo posto per due volte. Il medico raccomandò l’intervento, ma il 
paziente rifiutò e preferì assumere gli antidolorifici insieme alla Vibrionica (all’insaputa del medico) per 
vedere se la Vibrionica riusciva a risolvere la cosa. Il medico accettò di monitorare la situazione per 6-8 
settimane ma chiese al paziente di andare direttamene in ospedale se la situazione fosse peggiorata. Il 
terapeuta diede al paziente:  
CC4.9 Hernia + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS in acqua 

Dopo un giorno di assunzione del rimedio, il dolore si era ridotto del 50% ma l’intestino sporgeva ancora 
attraverso la parete addominale perforata. Dopo tre giorni di trattamento, il dolore si era ridotto dell’80% e 
l’intestino sporgeva in fuori solo una volta al giorno, di solito al mattino, prima dello svuotamento 
intestinale. Questo migliorò nel corso dei successivi quattro giorni. A quel punto, il dolore era 
completamente scomparso. Il paziente non riusciva ad avvertire alcuna intrusione all’addome. Dopo due 
settimane si sentiva meglio al 100%. 

Al più recente appuntamento con il medico, la seconda settimana di Settembre 2015, venne confermato 
che la situazione si era risolta. Il medico affermò che alcuni pazienti riescono a rafforzare i muscoli della 
zona, cosa che era successa a questo paziente. Il medico consigliò al paziente di non sollevare grossi 
pesi e di fare esercizi per rafforzare i muscoli inguinali. 
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Al paziente venne consigliato di continuare con il dosaggio preventivo OW, ma lui continua ad assumere il rimedio 
a dosaggio OD. 

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

17. Dolore Addominale Cronico & Stitichezza 03523...UK  

Una bambina di 8 anni soffriva da tre anni di dolore addominale. Si trattava di un dolore sordo che variava 
durante il giorno ma aumentava di notte. Certe notti si rotolava sul pavimento a causa della violenza del 
dolore. Nonostante gli esami ospedalieri, i medici erano incapaci di identificarne la causa. Durante gli 
ultimi 11 mesi, aveva sofferto anche di stitichezza e stava assumendo farmaci allopatici per questo. Il 24 
Marzo le venne somministrato:  
 #1. CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS 

Dopo una settimana, la madre disse che c’era stato un leggero miglioramento del 10% nel dolore. Dopo 
un mese, gli intervalli tra gli episodi di dolore si erano fatti più lunghi e il miglioramento era del 70%. La 
sua stitichezza era migliorata al 100%. Vennero aggiunti altri due rimedi alla combo di cui sopra:  
#2. CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + #1...TDS 

Attualmente, a Settembre 2015, la bambina soffre occasionalmente di dolori, circa una volta ogni quindici 
giorni, un miglioramento di oltre il 90%. Anziché somministrare il rimedio solo quando si presenta il dolore, 
è stato consigliato alla madre di somministrarlo a dosaggio OD come misura preventiva.   

I commenti della madre della paziente:  
Nel Maggio 2012, quando aveva 5 anni, nostra figlia cominciò a soffrire di forte dolore addominale. Aveva 
dolori quasi ogni giorno e per la maggior parte della giornata. Questo continuò per molti mesi. Dopo 
diversi controlli ed ecografia addominale, i medici non riuscirono a trovare nulla che non andasse in lei. 
Dal Maggio 2014 è diventata anche stitica e il dolore addominale continuava. 

Verso la fine di Marzo 2015, ha iniziato ad assumere le pillole di zucchero della Sai Vibrionica in acqua. 
Nel giro di pochi giorni non era più stitica. Anche il suo dolore addominale era diminuito e non era più 
costante. Cominciò poi ad avere giorni in cui era completamente libera dal dolore. Ora, Agosto 2015, ha 
dolore occasionalmente, in media una volta ogni quindici giorni. Tuttavia non è acuto come prima né dura 
molto a lungo. Potrei dire che c’è stato un miglioramento nelle sue condizioni del 93%.  

Le pillole hanno avuto un immenso impatto sulla vita di nostra figlia. Il dolore era stato così acuto che lei a 
scuola non era in grado di sedersi sul pavimento a gambe incrociate. Vi erano giorni in cui doveva 
rimanere sdraiata e noi non eravamo in grado di uscire e continuare con la vita di ogni giorno. La 
medicina che stava prendendo per la stitichezza non stava avendo alcun effetto e noi avevamo quasi 
smesso di fare progetti a lungo termine perché temevamo che nostra figlia potesse star male. 
Fortunatamente, con la Grazia di Dio, abbiamo saputo che una nostra amica aveva appena fatto il corso 
di Sai Vibrionica e in un attimo ho avuto la certezza che questo poteva essere esattamente quello di cui 
avevamo bisogno. La mia più grande sorpresa è stata la rapidità con cui il dolore di nostra figlia si è 
ridotto. Inoltre, se lei adesso ha dolore, questo scompare non appena prende la pillola di zucchero. 
Questo è stato un dono di Dio per tutti noi.  

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

18. Fessura Anale 10355...India  

Una donna di 75 anni che soffriva di una fessura anale da due mesi, vene trattata nel Luglio 2015. 
Provava una sensazione di bruciore al passaggio delle feci e non poteva mangiare nulla di speziato. Le 
venne somministrato:   
CC4.4 Constipation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS  

Non prese alcun’altra medicina. Dopo un mese ebbe un sollievo dell’80% nella sensazione di bruciore, le 
dimensioni della fessura si erano ridotte della metà ed era in grado di tollerare piccole quantità di cibo 
speziato. Dopo due mesi, tutti i suoi sintomi erano scomparsi completamente e fu in grado di mangiare 
normalmente. Il dosaggio venne allora ridotto a TDS. Ad Ottobre 2015, la paziente continua ad assumere 
il suo rimedio a dosaggio TDS ed è molto contenta.  

Nota del redattore: poiché i sintomi sono completamente scomparsi, il dosaggio potrebbe venire ridotto ad 
OD con una graduale riduzione fino al dosaggio di mantenimento di OW. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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19. Acidità Acuta10355...India  

Il 15 Maggio 2015, il terapeuta trattò una donna di 52 anni per acidità acuta. Da più di un mese la 
paziente soffriva di dispepsia, stomaco gonfio, appetito molto scarso e flatulenza. Stava assumendo 
compresse di antiacido, che non erano d’aiuto. Durante il consulto, il terapeuta apprese che la paziente si 
sentiva  infastidita da qualcuno nella sua vita. Il terapeuta preparò:  
CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS  

La paziente smise di assumere gli antiacidi e iniziò con la Vibrionica. Nel giro di una settimana riferì che 
tutti i suoi sintomi si erano ridotti almeno del 30% e, dopo quattro settimane, del 90%. Guarì 
completamente in due mesi di tempo, dopodiché il dosaggio venne gradatamente ridotto come 
segue: QDS per 4 settimane, poi TDS per 2 mesi ed infine OD per 2 mesi. La paziente rimane in buona 
salute e non ha avuto recidive a Novembre 2015.  

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

20. Dolore Cronico allo Stomaco 10363...India  

Un ragazzo di 14 anni soffriva di mal di stomaco da più di un anno. Secondo il suo medico, si trattava di 
un effetto a lungo termine dell’allergia ai pollini di cui aveva sofferto fin dall’infanzia. Il dolore era così 
acuto che il ragazzo si contorceva per ore sul pavimento ed aveva perso mesi di scuola. Era stato trattato 
con farmaci allopatici, steroidi compresi, ma questo non fu d’aiuto. Il 15 Agosto 2013, quando si recò dal 
terapeuta, sospese tutte le altre medicine. Gli venne somministrato:   
CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

Già il giorno successivo, la madre del ragazzo comunicò con giubilo al terapeuta che i dolori di suo figlio 
erano potenzialmente scomparsi dopo una sola dose. Si erano ridotti del 90%. Il ragazzo continuò ad 
assumere il rimedio per quattro mesi, quando ormai era completamente guarito. Il dosaggio venne allora 
gradatamente ridotto ad un livello di mantenimento di OW a Giugno 2014. Da una richiesta d’informazioni 
nell’Ottobre 2015, il ragazzo risulta normale ed in buona salute.  

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

21. Mal d’Orecchi 11568...India  

Nel Luglio 2015, la figlia tredicenne del terapeuta manifestò un dolore acuto all’orecchio sinistro. Il dolore 
era iniziato dopo che aveva partecipato ad una cerimonia in cui era stata suonata musica ad alto volume 
e le era capitato di trovarsi vicino agli altoparlanti per un paio di minuti. Le venne somministrata la 
seguente combo preparata in olio di cocco extravergine, circa due ore dopo l’inizio del dolore: 
CC5.1 Ear infections…ogni 10 minuti, una goccia d’olio nell’orecchio 

Il dolore se ne andò nel giro di un’ora ed i genitori si sentirono molto sollevati. Il giorno dopo, il dosaggio 
venne ridotto a 6TD, poi gradatamente ad OD prima di sospendere.  

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

22. Cancrena Diabetica 02786...Russia  

Mentre faceva visita ad un’amica in ospedale il 19 Marzo 2015, la terapeuta incontrò una donna di 72 
anni che soffriva di gravi complicazioni diabetiche. La paziente era stata portata all’ospedale dal suo 
villaggio dopo un ictus. Non fu in grado di dire alla terapeuta da quanto tempo soffrisse di diabete ma 
sapeva che il suo livello di zucchero nel sangue era molto alto ed aveva assunto l’insulina per molto 
tempo. A causa del diabete, aveva una insufficienza renale ed era quasi cieca per una retinopatia 
diabetica.  Presentava anche una cancrena diabetica ai piedi e al terzo inferiore della tibia di entrambe le 
gambe. La pelle era marrone scuro. Aveva l’aspetto della corteccia d’albero ed era molto ruvida al tatto. 
Mentre si trovava in ospedale, le era stato detto che aveva urgente necessità di un intervento al piede. Le 
venne fissato un appuntamento per la procedura un mese dopo la fine del trattamento per l’ictus. La sua 
salute era così mediocre che non voleva sottoporsi all’intervento. La terapeuta le portò in ospedale il 
seguente rimedio preparato in olio:  
#1. СС3.7 Circulation + СС21.11 Wounds & Abrasions…BD per applicazione esterna 

La terapeuta spalmava la piaga della paziente con il rimedio ogni 15-20 minuti per circa due ore al 
mattino e alla sera. Dopo le prime due ore, la paziente disse che le sue gambe stavano migliorando 
molto. Con il trattamento della terapeuta, le gambe continuarono a migliorare ogni giorno. Alcuni giorni 
dopo la paziente venne dimessa dall’ospedale. In aggiunta al rimedio #1 in olio, le venne dato il seguente 
rimedio da assumere oralmente: 
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#2. NM6 Calming + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM81 Glandular Fever + OM3 Bone 
Irregularity + SM15 Circulation + SM17 Diabetes +  SM26 Immunity + SM27 Infection + SR264 Silicea 200C + 
SR298 Lachesis 30C + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn + SR457 Bone + SR507 Lymphatic 
Organ…6TD per 1 mese e TDS in seguito 

Da allora, la terapeuta è stata in contatto con lei solo telefonicamente. Il colore delle gambe è cambiato in 
meglio dopo un mese e l’intervento è stato cancellato. Dopo tre mesi, le gambe hanno recuperato il loro 
colore normale. Quando la terapeuta l’ha chiamata il 15 Novembre 2015, lei ha riferito che le sue gambe 
erano assolutamente normali. Camminava in giro per casa e si occupava di tutte le sue faccende 
domestiche.  

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

23. Diabete con Allergia alla Metformina 11567...India  

Una donna di 52 anni si recò dal terapeuta il 15 Maggio 2015 chiedendo un trattamento per il diabete che 
le era stato diagnosticato sei mesi prima (glicemia a digiuno: 190mg/dL, normale 70-110mg/dL; post-
prandiale: 250mg/dL, normale da 70 a 150mg/dL). Il suo diabete non era ancora sotto controllo, come 
evidenziato dai risultati di un test glicemico eseguito a caso quel giorno (316mg/dL, confrontato con il 
normale 70-130mg/dL). La paziente non era stata in grado di assumere il trattamento allopatico perché 
presentava una grave allergia alla Metformina e ad altri farmaci per il diabete (soffriva anche di allergie a 
cibi quali melanzane, pesce e patate). Una sola compressa di Metformina le aveva causato diarrea, 
vertigini ed esantema, perciò aveva provato rimedi omeopatici senza avere miglioramenti. Negli ultimi tre 
mesi si era sentita debole e stanca, aveva sviluppato una sensazione di bruciore ai piedi e provava un più 
frequente bisogno di urinare, da 2 a 3 volte per notte, cosa che disturbava il suo sonno. La paziente 
lavorava come lavandaia presso varie abitazioni e soffriva a causa di una vita di stress fisico e mentale. 
Anche suo padre era diabetico. Il terapeuta pensò che la sua vita stressante unita alla predisposizione 
genetica al diabete poteva essere la causa della condizione.   
Il terapeuta le somministrò:  
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS.  

Il trattamento vibrionico fece una significativa differenza. Nel giro di dieci giorni la sensazione di bruciore 
ai piedi si era dimezzata rispetto a com’era prima e si alzava per andare in bagno solo una volta per notte 
anziché 2-3 volte. I valori glicemici cominciarono a scendere. In due mesi, la glicemia dopo il pasto scese 
a 156mg/dL. Dopo un altro mese e mezzo, sia la glicemia a digiuno che quella dopo il pasto erano 
perfettamente normali (a Digiuno: 92mg/dL, Post-prandiale: 115mg/dL; 11 Settembre 2015).  

Nel corso di un ulteriore esame del 29 Ottobre, si notò un leggero rialzo della glicemia dopo il pasto (a 
Digiuno: 90mg/dL , Post-prandiale: 181mg/dL). Dopo ulteriori indagini, il figlio della paziente segnalò che il 
19 Ottobre sua madre aveva avuto una febbre virale ed era stata trattata con farmaci allopatici, compresi 
antibiotici, per sei giorni. Durante questo periodo non aveva assunto il rimedio vibrionico. Tuttavia, a 
questo punto la paziente disse che la debolezza e la stanchezza erano migliorate del 50%. La neuropatia 
ai piedi rimase invariata rispetto al precedente miglioramento. Il terapeuta chiese alla paziente di non 
sospendere la Vibrionica e la incoraggiò a chiedere il suo consiglio in caso di dubbio.   

A Novembre 2015, la paziente continua ad assumere il rimedio a dosaggio TDS ed è molto contenta che 
il suo diabete sia ora sotto controllo.  

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

24. Retinite Pigmentosa, Attacchi di Panico, Dispepsia 02802...UK  

Un uomo di 65 anni affetto da retinite pigmentosa (RP), una malattia progressiva dell’occhio, chiese un 
trattamento il 1° Febbraio 2015. Era stato dichiarato legalmente cieco fin dall’età di 15 anni. Nel corso 
degli anni, la sua vista era costantemente peggiorata. Attualmente vedeva solo un’apparenza confusa di 
nero o grigio, nessun colore. Soffriva anche di eccessiva produzione di gas, colesterolo alto (6.2mmol/L) 
e mal di schiena, e si sentiva irritato e frustrato. Al paziente era stato prescritto un farmaco a base di 
statina per il colesterolo, ma non desiderava assumerlo. Iniziò con la seguente combo:   
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver  & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + 
CC7.1 Eye tonic  + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles + CC20.5 Spine…TDS 

Durante un’ulteriore visita, 10 giorni dopo, il paziente riferì di sentirsi piuttosto agitato. Aveva avuto 
attacchi di panico durante la notte, il suo sonno era disturbato e si sentiva spaventato al pensiero di 
perdere la vista completamente. Il trattamento venne cambiato con:  
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Per i sintomi mentali ed emozionali:  
#2. NM6 Calming + NM25 Shock + NM95 Rescue Plus + SM39 Tension... ogni ora fino a miglioramento, poi 
ridurre gradualmente a OD.  

Per la vista:   
#3. NM96 Scar tissue  + NM72 Cleansing + OM25 Eye Retina + SR455 Artery + SR477 Capillary + SR526 
Retina + SR539 Vein …TDS 

Dopo questo, il suo stato mentale migliorò rapidamente. L’agitazione e gli attacchi di panico si ridussero 
del 75% entro tre giorni dall’assunzione del rimedio #2. In una settimana, i sintomi erano completamente 
scomparsi. Dopo tre mesi di trattamento (4 Maggio 2015) si rese conto che la sua vista era migliorata del 
50%. Ora riusciva a vedere qualche colore ed i contorni dei volti. Chiese un trattamento per i suoi 
problemi digestivi ed il colesterolo alto. A quel punto, a parte i rimedi vibrazionali, non stava assumendo 
alcuna medicina. Il terapeuta cambiò la combo con:   

#4. NM21 KBS  + NM22 Liver + NM29 SUFI + BR20 Eye  + SR216 Vitamin E +  SR480 Cholesterol + SR561 
Vitamin Balance + #3…TDS 

Quando venne visto il 23 Settembre 2015, il paziente riferì di sentirsi molto bene ed era interessato a 
continuare il trattamento. Non provava più agitazione mentale, il problema legato all’eccesso di gas era 
ampiamente risolto (miglioramento del 75%) e la sua vista continuava a mostrare miglioramento 
(migliorata del 60%). Attualmente vedeva più colori e contorni, sebbene le immagini non fossero ancora 
chiare. Si sentiva ottimista riguardo il futuro. Ad Ottobre 2015, era in attesa di un esame del sangue per 
controllare il livello di colesterolo. Aveva anche un appuntamento con un oculista, nel corso del quale, 
come richiesto dal terapeuta, il medico avrebbe potuto verificare eventuali cambiamenti nella retina.  

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

25. Calazio 02817...India  

Una giovane donna di 23 anni, ingegnere di software, chiese il trattamento per un grosso foruncolo 
all’interno della palpebra inferiore destra il 22 Agosto 2015. Il foruncolo si era sviluppato tre giorni prima. 
Aveva consultato un oftalmologo, che lo aveva diagnosticato come calazio e le aveva prescritto gocce per 
gli occhi di antibiotico e antinfiammatorio (Occumox K) ed una pomata (Ocupol-D). Nonostante il 
trattamento, nel corso dei due giorni successivi, il foruncolo si era ingrandito e riempito di pus. Il medico 
consigliò un intervento chirurgico come unica opzione. La paziente si era sottoposta ad un intervento 
simile per un calazio 3-4 anni prima. Aveva prenotato la procedura per il giorno seguente ma, poiché il 
medico non era disponibile, non fu possibile eseguirla.  

Da una precedente esperienza, la paziente aveva fiducia nella Vibrionica. Tre anni prima, era stata completamente 
guarita da acne, raffreddore e febbre con la vibrionica. Sospese le gocce per gli occhi e la pomata e consultò il 
terapeuta. Le venne somministrato:  
#1. CC2.3 Tumours & Growth + CC3.7 Circulation + CC7.3 Eye infections + CC10.1 Emergencies + CC12.4 
Autoimmune diseases + CC17.2 Cleansing + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.11 Wounds & 
Abrasions + Wysolone*…potenziato in acqua, 5ml per dose orale ogni ora; ed anche messo in acqua di rose 
da applicare come gocce per gli occhi, una goccia ogni ora  

*Lo steroide Wysolone venne potenziato a 200C usando l’apparecchio SRHVP, ed una goccia venne 
aggiunta alla combo per accelerare il processo di guarigione.  

Allo stesso tempo, la combo veniva continuamente inviata a distanza usando l’apparecchio SRHVP. 

Al terzo giorno di trattamento, dal calazio fuoriuscì una gran quantità di pus e le gocce vennero ridotte a 
6TD. Dopo quattro giorni, la condizione era migliorata del 70%. La terapia a distanza venne sospesa ed il 
trattamento venne regolato con:   

#2.  Rimedio #1 meno il Wysolone potenziato…6TD, oralmente e nelle gocce per gli occhi  

All’ottavo giorno di trattamento, la condizione era guarita al 100%. Il rimedio  #2 venne continuato per 
un’altra settimana e poi ridotto.   

Il commento del terapeuta:  
Sembra che il processo di guarigione sia stato accelerato somministrando al paziente lo stesso rimedio 
sia in forma fisica che sotto forma di guarigione a distanza.  

I commenti della paziente (vedi foto sotto):  
Il problema ebbe inizio il 19 Agosto 2015. Avevo un foruncolo con pus giallo nella palpebra inferiore 
destra accompagnato da gonfiore. Dopo 3 giorni di gocce antibatteriche per gli occhi e pomata prescritta 
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dall’oftalmologo, non ebbi alcun sollievo, come mostrato nella prima foto. L’oftalmologo consigliò 
l’intervento per eliminare il calazio. Poiché nutrivo fiducia in seguito ad una precedente guarigione 
vibrazionale, decisi di sottopormi al trattamento vibrazionale.  

La seconda foto è stata scattata 1 giorno dopo aver iniziato il trattamento vibrazionale.  Prima di questa, il pus 
ed il gonfiore erano maggiori. Il giorno dopo ho potuto vedere qualche miglioramento, sebbene vi fosse stato 
inizialmente un pullout. Il terzo giorno, senza alcuna pressione o impacco caldo, tutto il pus uscì da solo e 
senza dolore. Il calazio era quasi scomparso entro soli 3 giorni di trattamento vibrazionale.  Rimaneva solo un 
pò di gonfiore. Anche questo si ridusse entro la fine della giornata. Il quarto giorno, rimaneva solo un leggero 
arrossamento. Il gonfiore si era ridotto dell’80%. Non vi era dolore. Il quinto giorno vi fu un’ulteriore riduzione 
dell’arrossamento ed il gonfiore si era ridotto quasi del 100%. Il sesto giorno l’occhio era completamente 
guarito senza alcuna traccia di arrossamento o gonfiore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Giorno 2 (22 Agosto)           Giorno 3 (23 Agosto)             Giorno 5 (25 Agosto)             Giorno 7 (27 Agosto) 

Avevo una tendenza a sviluppare calazi e orzaioli. Ne avevo avuto uno 3-4 anni fa. Il calazio era diventato 
una massa solida e dovetti farlo rimuovere chirurgicamente. Dopo l’intervento, mi ci vollero molti giorni di 
trattamento con antibiotici e impacchi di acqua calda per guarire. Il processo fu molto doloroso. La 
Vibrionica mi ha curata in meno di una settimana, senza alcun dolore. Tutto ciò che mi occorreva erano 
due brillanti terapeuti e la fede. I miei sinceri ringraziamenti alla Sai Vibrionica!    

L’8 Settembre, quando andai dall’oftalmologo per un controllo, lui fu molto contento di vedere che il mio occhio 
era completamente guarito. Con sua grande sorpresa il mio occhio si era ripreso a sufficienza per un 
intervento di Lasik (chirurgia laser per l’occhio). Questo venne eseguito con successo il 12 Settembre. La 
guarigione post-operatoria fu molto rapida, grazie alla Vibrionica.  

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

26. Ovulazione Dolorosa, SPM e Mestruazioni Dolorose 03520...USA  

Il 21 Marzo 2015, una donna di 28 anni chiese il trattamento per ovulazione dolorosa (sintomi di 
Mittelschmerz, sindrome di metà ciclo), SPM e mestruazioni dolorose. La combinazione di queste tre 
condizioni le aveva procurato grande sofferenza.    

Soffriva di dolore da ovulazione di metà ciclo da sei o sette anni. I suoi sintomi comprendevano gonfiore, 
nausea, crampi allo stomaco e dolore pelvico e, nel corso degli ultimi due anni, anche perdite di sangue 
(spotting) diverse volte al giorno nel giorno dell’ovulazione. Tutti i sintomi erano peggiorati dal 2014. Per 
avere sollievo, prendeva su prescrizione l’antinfiammatorio Naproxene ed usava anche un termoforo 
sull’addome quando il dolore era insopportabile.  

Soffriva di SPM e mestruazioni dolorose fin dall’inizio del menarca. Due o tre giorni prima delle mestruazioni, i 
sintomi della SPM avevano inizio e comprendevano gonfiore, sensazione intermittente di caldo e freddo, con 
un aumento del ritmo delle pulsazioni e affanno durante sforzi fisici come salire le scale. I sintomi 
continuavano anche per 3-4 giorni durante il periodo mestruale e si sovrapponevano al dolore mestruale.   

Il giorno prima delle mestruazioni, aveva crampi allo stomaco. I crampi diventavano atroci il primo giorno 
delle mestruazioni, quando aveva sintomi supplementari che comprendevano dolore, acne, gonfiore, 
nausea e seni dolenti. Il dolore, durante il primo giorno, era così intenso che non riusciva nemmeno a 
camminare. Per la maggior parte del tempo assumeva un antidolorifico e aspettava che il dolore 
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migliorasse nel giro di 3 ore. Fin dall’estate del 2014, questi sintomi del primo giorno avevano iniziato a 
tornare il quarto giorno del ciclo. La terapeuta preparò:  

Per ovulazione dolorosa:   
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 

Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain…TDS iniziando il 9° giorno del ciclo, fino al giorno 
dell’ovulazione compreso   

Per la SPM e mestruazioni dolorose: 
#2. CC8.6 Menopause + CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 

tonic...TDS, iniziando 4 giorni prima dell’inizio del periodo e fino al quinto giorno del periodo. In presenza 
di sintomi, assumere una dose ogni 10 minuti per 1 o 2 ore.   

La paziente iniziò ad assumere il rimedio per l’ovulazione dolorosa il 9° giorno del ciclo, circa 4 o 5 giorni 
prima dell’ovulazione. Questa volta non manifestò estrema nausea o gonfiore. Nonostante abbia avuto 
perdite di sangue il 13° giorno, giornata dell’ovulazione, non provò alcun dolore pelvico o crampi allo 
stomaco. Questo rappresentò un immediato e notevole miglioramento.  

Il 14° giorno, assunse la dose finale del rimedio #1. Prima di avere l’opportunità di iniziare il rimedio #2, la 
terapeuta decise di combinare i rimedi #1 e #2 e le diede: 

#3. #1 + #2...TDS in acqua  

L’effetto di questo trattamento fu ugualmente considerevole. Il 4 Giugno 2015, la paziente completò il suo 
secondo ciclo mestruale e non provò alcuna sensazione intermittente di caldo e freddo, aumento del ritmo 
delle pulsazioni, affanno durante sforzo fisico e seni dolenti. Sperimentò solo un pochino degli altri 
sintomi: acne e nausea (migliorati del 95%), e dolore e crampi (migliorati del 90%). L’unico sintomo che 
mostrava un miglioramento inferiore era il gonfiore durante i primi due giorni (migliorato del 10%).  

Inoltre, la paziente ovulò una volta mentre stava assumendo il rimedio #3 senza provare alcun crampo o 
dolore pelvico (90% di miglioramento generale). Non ebbe praticamente nausea (migliorata al 95%). 
Anche gli altri sintomi si erano molto ridotti. Ebbe perdite ematiche una o due volte in confronto alle 
numerose volte prima di iniziare il trattamento e si sentiva gonfia soltanto per un’ora o due il 14° giorno.  

Una prova dell’efficacia del rimedio sta nel fatto che la paziente viaggiò molto durante questi periodi. 
Generalmente, il viaggiare peggiorava i suoi sintomi ma, a detta della paziente, i rimedi l’hanno aiutata 
enormemente. La paziente assume inoltre noci per ridurre i sintomi di SPM ed i crampi mestruali, e 
mangia banane per ottenere sollievo dal gonfiore.  

Durante un controllo, il 9 Ottobre 2015, la paziente riferì ulteriori progressi. Gli ultimi miglioramenti nei sintomi 
del dolore da ovulazione furono: gonfiore (migliorato del 90%), perdite ematiche (95%), dolore pelvico e 
crampi allo stomaco (98%) e nausea (100%). Riguardo la SPM e le mestruazioni dolorose, i miglioramenti 
furono: gonfiore (migliorato del 90%) nausea e crampi addominali (95%) e tutti gli altri sintomi (100%).    

A Novembre 2015, il dosaggio è stato ridotto a BD per un mese, dopodiché la terapeuta valuterà con la 
paziente l’ulteriore proseguimento di questo trattamento.  

Il commento della paziente:  
Mi resi conto del peggioramento dei miei problemi mestruali durante la seconda metà dell’anno 2013. La 
mia più grande preoccupazione fu quando vidi del sangue sotto forma di perdite e provai un fortissimo 
dolore addominale a metà ciclo. Mi sottoposi ad un’ecografia e ad un Pap-test ma i risultati non 
evidenziarono anomalie. Il mio ginecologo disse che i miei sintomi indicavano una condizione definita 
sindrome di metà ciclo. Il medico consigliò l’analgesico Naprossene come soluzione al mio problema. 
Tuttavia, dopo aver assunto quella medicina per un anno, ero preoccupata per l’uso eccessivo di analgesici.  

Fu allora che contattai la terapeuta e venni a sapere della terapia Vibrionica che lei stava praticando. Io 
sono una tenace sostenitrice delle terapie naturali e quindi decisi di farmi aiutare dalla terapeuta e dai 
suoi rimedi per migliorare le mie condizioni.     

Uso il rimedio da ormai sei mesi e seguo uno stile di vita sano (come consigliatomi dalla terapeuta) ed i miei 
sintomi sono migliorati fino al 95%. Sono molto riconoscente alla terapeuta e al rimedio della Vibrionica per un 
miglioramento così straordinario della mia dolorosa condizione. La raccomando vivamente a chiunque stia 
attraversando una malattia dolorosa prima di rivolgersi ad altri trattamenti non naturali.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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27. Leucorrea 10399...India  

Nel Marzo 2009, una donna di 50 anni proveniente da un villaggio venne ricevuta presso un campo 
medico rurale. Da più di due anni soffriva di una perdita vaginale bianca (leucorrea) accompagnata da 
dolore alla zona della cintola e debolezza generale. Si sentiva più a suo agio a parlare del suo problema 
con la terapeuta piuttosto che con il suo medico. Le venne somministrato:  
CC8.5 Vagina & Cervix…TDS 

Dopo essere ritornata al suo villaggio, la paziente continuò ad assumere diligentemente il rimedio per 
sette mesi. Non seguì nessun altro trattamento. Al successivo campo, riferì una completa guarigione.  

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

28. Cisti Ovarica 10940...India  

Ad una ragazza di 16 anni venne somministrato un trattamento Vibrionico dopo che le fu diagnosticata dal 
suo ginecologo una complessa cisti ovarica sinistra ai primi di Agosto 2015. Accusava dolore alla parte 
inferiore dell’addome da tre mesi e mestruazioni irregolari. Durante il mese prima aveva anche sofferto di 
diarrea con evacuazione di feci sciolte 6 o 7 volte al giorno. Disse al terapeuta di avere scarso appetito e 
di bere poco e che amava mangiare cibo Cinese.   
Il 14 Agosto 2015, le venne somministrato quanto segue:   

Per la cisti ovarica e le mestruazioni irregolari :   
#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Irregular Menses…TDS  

Per i problemi del tratto digestivo:   
#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis…TDS  

Le venne consigliato di bere da 2 a 3 litri d’acqua al giorno, di adottare una dieta ricca di fibre e di 
smettere di mangiare cibo Cinese.  

Dopo due settimane di trattamento (28 Agosto 2015) riferì un miglioramento dei suoi sintomi pari al 60%. 
Le evacuazioni molli erano calate a 2-3 volte al giorno. Disse che, all’inizio delle mestruazioni, alcuni 
coaguli comparivano insieme al sangue.  
Per concentrarsi sul continuo problema dell’intestino, il rimedio #2 venne cambiato con:   
#3. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea…TDS  

Il 2 Settembre 2015, un altro controllo clinico evidenziò che la cisti era scomparsa. Dopo altre due 
settimane, i suoi movimenti intestinali tornarono normali, perciò il rimedio #3 venne cambiato con:  

#4. CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion tonic…BD 

Allo stesso tempo, anche il rimedio #1 venne ridotto a BD. 

Ad Ottobre 2015, la paziente si era completamente ripresa e stava continuando ad assumere i 
rimedi #1 e #4 alla dose di mantenimento.  

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

29. Sterilità 11176...India  

Una coppia senza figli che era sposata da sette anni venne ricevuta 
il 28 Novembre 2013. La moglie aveva 26 anni ed il marito 32. 
Avevano perso la speranza di avere un figlio ed avevano provato 
ogni trattamento possibile per la sterilità, compresa allopatia, 
Ayurveda e omeopatia, ma senza successo. Il terapeuta preparò:  

Per la moglie: 
#1. CC8.1 Female tonic…TDS 

Per il marito: 
#2. CC14.1 Male tonic + CC14.3 Male infertility…TDS 

Nel Gennaio 2014, al rimedio per la moglie venne aggiunto: 

#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

Circa un mese dopo, a Febbraio 2014, lei rimase incinta. Il suo rimedio venne cambiato con: 

#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 
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La moglie continuò ad assumere il rimedio #4 per tutta la gravidanza e, il 24 Ottobre 2014, nacque un bimbo 
sano con parto normale. La felice coppia ha recentemente festeggiato il primo compleanno del proprio figlio.  

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

30. Mestruazioni Dolorose e Irregolari, Congiuntivite 11177...India  

Il 30 Settembre 2010, una giovane donna di 21 anni chiese un trattamento per mestruazioni dolorose e 
irregolari. Durante l’ultimo anno e mezzo, i suoi cicli erano in ritardo da 5 a 10 giorni. Aveva inoltre 
contratto una congiuntivite 3 giorni prima. Non stava assumendo alcun medicinale per entrambi i 
problemi. Le vennero somministrati:  

Per le mestruazioni: 
#1. CC8.8 Menses Irregular…TDS 

Per la congiuntivite: 
#2. CC7.3 Conjunctivitis…TDS  

In quattro giorni, la congiuntivite era completamente scomparsa. La paziente continuò ad assumere il 
rimedio #2 per un’altra settimana prima di sospenderlo. Dopo tre settimane di trattamento con il 
rimedio #1, il suo ciclo comparve al momento giusto e senza alcun dolore, ed i problemi mestruali non si 
ripresentarono. Continuò ad assumere il rimedio #1 per altri due mesi e poi terminò il trattamento.  

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

31. Leucorrea e Mestruazioni Prolungate 11278...India  

Una donna di 47 anni chiese un trattamento per la leucorrea (perdite bianche) ed un eccessivo sanguinamento 
durante le mestruazioni. Il problema durava da un anno. Il ginecologo della paziente aveva diagnosticato dei 
fibromi alla parete anteriore dell’utero ed aveva eseguito una procedura di D&C (raschiamento) nell’Ottobre 
2012, ma non vi era stato alcun miglioramento dei sintomi. La paziente aveva anche la pressione sanguigna 
elevata, che veniva controllata con farmaci allopatici. Venne preparata in acqua la seguente combinazione:  
CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic…6TD in 
acqua  

Dopo tre settimane, la paziente riferì un miglioramento del 100% nelle sue condizioni. La sua pressione 
sanguigna era normale. La combinazione venne ora preparata in pillole e somministrata a dosaggio TDS 
per i successivi due mesi. Poiché la paziente continuava ad essere asintomatica, venne inserita in un 
programma di riduzione: BD per un mese seguito da OD per un altro mese e poi 3TW per due mesi. Ad 
Ottobre 2015, la paziente non presentava alcun problema ginecologico e stava assumendo la medicina 
allopatica solo per l’ipertensione.  

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

32. Raffreddore Acuto 03523...UK 

Un uomo di 37 anni sviluppò i primi sintomi di un raffreddore dopo aver trascorso del tempo con altri 
membri della famiglia che erano ammalati. I sintomi erano appena affiorati e lui non stava prendendo 
nessuna medicina. Il 22 Marzo 2015 gli venne somministrata la seguente combo:  
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic...TDS 

Dopo un giorno si sentì un pò meglio. Per lo meno i sintomi non erano peggiorati. Il terzo giorno, i sintomi 
erano scomparsi al 90% e quindi gli venne chiesto di ridurre il dosaggio ad OD. Il quinto giorno stava 
meglio al 100% e smise di prendere il rimedio.  

Nota del redattore: in questo caso, l’immediato trattamento con il rimedio Vibrionico ha efficacemente 
impedito al raffreddore di progredire. 

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

33. Raffreddore & Tosse 10400...India  

Una donna di 52 anni fu trattata il 4 Luglio 2015 per sintomi di raffreddore. Da un mese lamentava naso 
gocciolante e costante stanchezza. Aveva assunto del Crocin (paracetamolo) ma il sollievo durava solo 
un giorno o due prima che i sintomi si ripresentassero. Durante gli ultimi trent’anni aveva avuto la 
tendenza ad avere il raffreddore, in media 4 o 5 volte l’anno. Iniziava con un raffreddore e finiva con una 
forte tosse che si trascinava per circa un mese. Poi aveva assunto il farmaco allopatico per liberarsene.  
La paziente venne innanzitutto trattata per i sintomi di raffreddore acuto:  
#1. CC9.2 Acute infections + CC15.1 Mental and Emotional tonic…QDS  
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Dopo dieci giorni riferì di sentirsi molto meglio. I suoi sintomi si erano ridotti di circa l’80% senza assumere 
medicine allopatiche. Il rimedio venne allora esteso per sradicare la possibile tosse:  
#2. CC19.6 Cough chronic + #1…QDS  

La paziente assunse il rimedio #2 per 15 giorni, dopodiché fu libera dai sintomi. Era molto soddisfatta del 
risultato e smise di assumere il rimedio. A Novembre 2015 continua a star bene.  

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

34. Dolore da Polso Fratturato 01644...USA  

La terapeuta scrive: Mentre seguivo il tirocinio per AVP nell’Ottobre 2012, il dr. Aggarwal ci disse di preparare 
un Kit Benessere da portare con noi. Sono molto felice di averlo fatto perché una notte, sul tardi, un’amica (63 
anni) che vive vicino a me ed è anche lei una terapeuta di Vibrionica, mi chiamò per chiedermi di portala in 
ospedale. Nel buio aveva inciampato in una grossa palla da yoga, si era rotta il polso ed aveva un forte dolore 
– in realtà, sul principio non avevo riconosciuto la sua voce poiché era alterata a causa dello shock e del 
dolore. Durante il tragitto di venti minuti verso l’ospedale, mi ricordai di avere il rimedio CC10.1 

Emergencies nel Kit Benessere che avevo nella borsa. Al buio non riuscii a vedere quante pillole rotolarono nel 
tappo o quante andarono nella sua bocca ma, dopo aver assunto il rimedio, qualcosa cambiò quasi 
immediatamente. Il suo respiro rallentò ed il suo lamento diminuì. Le diedi un’altra dose prima di entrare in 
ospedale ed altre due in ospedale (ma non di fronte al personale). Circa un’ora dopo, il medico tornò con il 
referto della radiografia. A questo punto, alla paziente non era stato somministrato alcun farmaco per il dolore. 
Lui le chiese quale fosse il livello del suo dolore, da 1 a 10. Lei si sedette pensando a lungo e infine disse: “7”. 
Il medico esclamò: “Devi avere una grande tolleranza al dolore. Chiunque altro avrebbe detto che il livello di 
dolore era 30! Ti sei rotta delle ossa che si sono spinte sopra l’altro lato della frattura.”   

Il commento della terapeuta: 
Con molte preghiere a Baba e grazie al rimedio CC10.1 Emergencies, la paziente ebbe meno dolore e si 
trovò in uno stato mentale più calmo, nonostante una frattura molto brutta.  

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

35. Ferite ed Escoriazioni 10363...India  

Nelle prime ore della sera del 22 Settembre 2013, una ragazzina di 10 anni cadde in un canale pieno di 
bacchette metalliche. Mentre tentava di uscirne, si ferì alla coscia. Quando giunse dal terapeuta, 
sanguinava abbondantemente da 9 o 10 profonde ferite. Venne somministrata la seguente combo:  
CC10.1 Emergencies + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD 

Le ferite cominciarono a formare la crosta più tardi, durante quella notte e al mattino erano marroni e asciutte. 
Non sanguinava e non aveva dolore. Il giorno successivo, non solo la pelle era diventata normale ma non 
c’erano nemmeno segni di cicatrici. Il dosaggio venne ridotto a TDS per 3 giorni e poi ad OD per 2 giorni. Due 
anni dopo, ad Ottobre 2015, la pelle della ragazzina è perfettamente normale, senza alcun segno di ferite.   

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

36. Mucca Morsicata da un Serpente 11972...India  

In una zona rurale dell’India, il terapeuta venne contattato da un allevatore la cui mucca era appena stata 
morsicata da una letale vipera alle 19.00 del 23 Giugno 2014. Venne iniziato immediatamente il seguente 
trattamento:     
#1. CC1.1 Animal tonic + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites…ogni dieci minuti per un’ora. 

Dopodiché la combo venne cambiata per aiutare ad eliminare il veleno dal sistema:  
#2. CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC17.2 Cleansing + CC18.1 Brain disabilities + #1…una dose ogni 
due ore  

La mucca iniziò a mostrare segni di ripresa, perciò il rimedio #2 venne continuato allo stesso dosaggio per tutta 
la notte e fino al mattino successivo. Poiché la mucca continuava a migliorare, il dosaggio venne ridotto a TDS 
per le due settimane successive. Alla fine, la mucca si riprese al 100% dai letali effetti del morso della vipera.  

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

37. Dolore Mandibolare, Infiammazione di Gengive e Palato 01163...Croazia  

Una donna di 56 anni si rivolse al terapeuta per il trattamento di complicazioni successive ad un 
intervento alla mascella superiore, avvenuto un paio di mesi prima. Dopo l’operazione, si sentiva bene. In 
seguito sviluppò dolore alla mandibola. Le gengive ed il palato si erano gonfiati e per lei risultava troppo 
fastidioso far aderire il ponte dentario. Nel Maggio 2015 alla paziente venne somministrato: 
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#1. NM3 Bone Irregularity + NM39 Teeth Decay + NM89 Mouth & Gums + SM26 Immunity + SM27 
Infection…TDS 

Dopo un trattamento di dieci giorni, vi fu un miglioramento del 30%. Per il dentista, questo fu sufficiente 
per fissarle il ponte. Dopo due mesi, il gonfiore della gengiva e del palato si era ridotto dell’80%. Tuttavia, 
la mandibola non si era ancora completamente ristabilita, perciò vennero aggiunte due nuove carte:  
#2. NM96 Scar tissue + SR576 Tumours + #1…TDS 

A Settembre, tutti i sintomi erano scomparsi e la paziente disse di non avere ulteriori problemi dentari.  

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

38. Tinea Barbae 01767...Olanda  

Il 30 Agosto 2014, un uomo di 40 anni chiese un trattamento per la tinea barbae (un’infezione micotica 
superficiale), che comparve per la prima volta il 19 Agosto. Presentava ampie chiazze su volto, sopracciglia 
e testa. Pensava che si fossero sviluppate a causa dello stress derivante dal suo lavoro come ingegnere. Le 
chiazze apparivano così sgradevoli che pensava di non poter nemmeno andare al lavoro. Il suo medico gli 
aveva diagnosticato la tinea barbae e gli aveva prescritto l’antibiotico Fucidin. Poiché non era stato utile, il 
paziente lo aveva sospeso il 29 Agosto. Il giorno successivo, gli venne somministrata la combo:  
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental and Emotional tonic…6TD 

Quando venne visto dopo una settimana (il 5 Settembre), il paziente riferì un miglioramento del 100%. Aveva smesso 
di grattarsi ed aveva assunto il rimedio come prescritto. Tutte le chiazze erano scomparse e la sua pelle era tornata 
normale. Il paziente si sentiva molto sollevato per la rapida guarigione. Continuò con lo stesso dosaggio per altri tre 
giorni, poi ridusse a BD per tre giorni, OD per una settimana e a 3TW per una settimana prima di sospendere. 

Tuttavia, anche i figli del paziente ne furono affetti. Il 5 Settembre, comparvero delle chiazze sul volto e 
intorno alla bocca del figlio di cinque anni del paziente e venne richiesto il trattamento. Gli venne 
somministrata la medesima combo…TDS. Non fu somministrato alcun altro trattamento. Non riuscì a 
smettere di grattarsi fino all’8 Settembre, dopodiché il prurito si ridusse ed ottenne un miglioramento del 
100% entro il 12 Settembre. Il dosaggio venne ridotto a BD per una settimana e poi sospeso.  

Il 10 Settembre, anche la figlia di 10 anni del paziente sviluppò chiazze sul viso e prese lo stesso 
rimedio…QDS. Dopo una settimana, le chiazze avevano cominciato a sparire e, nel giro di un altro paio di giorni, 
la sua pelle ne fu completamente libera. Continuò il rimedio a dosaggio QDS per un’altra settimana, BD per una 
settimana, e poi sospese gradatamente. Un anno dopo, tutti e tre i pazienti sono rimasti esenti dalla tinea barbae.  

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

39. Emicrania Cronica, Allergia Cutanea 02802...UK  

Una donna di 50 anni che lavorava come badante a tempo pieno per l’anziano vicino di casa del 
terapeuta, chiese un trattamento per una grave emicrania. Aveva sofferto di emicrania per tutta la vita. 
Soffriva di emicranie per la maggior parte delle giornate, accompagnate da nausea e vomito saltuario. Di 
solito prendeva 8 compresse di Paracetamolo al giorno per i mal di testa. Recentemente, la paziente 
aveva sviluppato anche un’allergia cutanea con prurito al volto. Non assumeva alcun farmaco per questo. 
Il 28 Luglio 2015, il terapeuta le diede: 
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC11.3 
Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…una volta ogni 
ora durante le emicranie, seguita da una graduale riduzione ad OD quando stava meglio  

Dopo una settimana la paziente riferì che si sentiva migliorata del 75%.  

Quando fu rivista, dopo circa 1 mese e ½ (il 17 Settembre 2015), la paziente era molto contenta e riferì 
una guarigione praticamente completa. Aveva smesso di prendere il Paracetamolo e stava assumendo il 
rimedio vibrazionale a dosaggio OD. Sebbene i mal di testa fossero quasi cessati, soffriva ancora di 
stress mentale e preoccupazione per la sua anziana madre. Le vennero fornite indicazioni sul pensiero 
positivo e tecniche per minimizzare l’ansia vivendo pienamente nel presente. Il suo rimedio venne 
cambiato con: 
#2. CC18.1 Brain disabilities + #1...OD  

Ad Ottobre 2015, continua ad assumere questo rimedio che l’aiuta a far fronte alle sue preoccupazioni.  

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

40. Alopecia Areata 02806...Malesia  

Un bambino di 9 anni venne ricevuto il 28 Marzo 2015 per il trattamento di una calvizie a chiazze 
(alopecia areata). La chiazza aveva un diametro di 2,5 cm. sulla parte posteriore del capo (regione 
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medio-parietale; vedi foto in basso). Era presente da sei mesi. Il bambino era in cura presso un 
dermatologo dal Novembre 2014. Il dermatologo gli aveva prescritto steroidi per via orale per due mesi, 
un’iniezione intradermica di steroide nel punto della calvizie a Dicembre e creme a base di steroidi che il 
bambino continuò ad applicare fino a quando si ripresentò al terapeuta. Durante questo periodo, non vi fu 
nessuna evidente crescita di nuovi capelli. Il terapeuta prescrisse:   
#1. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 

#2. CC21.1 Skin tonic...BD in aqua cream per applicazione locale 

Il paziente sospese tutte le medicine allopatiche quando iniziò con la Vibrionica. La zona calva rispose 
sensibilmente alla Vibrionica. Dopo un trattamento di tre settimane (18 Aprile 2015), la calvizie si era 
ridotta del 50% con una nuova crescita di capelli (vedi foto in basso). Dopo sei settimane di trattamento (9 
Maggio 2015), la chiazza mostrava una normale crescita di capelli e non rimaneva alcuna calvizie (vedi 
foto in basso). Il trattamento vibrazionale continuò ancora per una settimana e poi venne sospeso.  

Il commento del padre del paziente:  
Nel Novembre del 2014, a mio figlio venne diagnosticata l’alopecia areata. Presentava una chiazza di 
calvizie sul cuoio capelluto, delle dimensioni di una moneta da 20 centesimi. Ricevette un trattamento 
presso l’ospedale e gli vennero somministrate delle compresse, creme e iniezioni, ma la chiazza di 
calvizie non mostrava molti miglioramenti. Nel Marzo del 2015, andammo alla clinica della Vibrionica 
presso il Centro Sathya Sai Baba SS3. Pregammo Swami ed iniziammo il trattamento Vibrionico. Con la 
Grazia e le benedizioni di Dio, la chiazza di calvizie si è ricoperta di nuovi capelli dal Maggio 2015. 
Vorremmo ringraziare Bhagawan ed il bravo terapeuta Vibrionico per aver curato mio figlio.   

                                      

 

 

 

 

 

                       28 Marzo 2015                                                                                18 Aprile 2015  

 

 

 

 

 

 

 

        9 Maggio 2015 

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

41. Dentizione 03523...UK  

Una bimba di 10 mesi mostrava segni di dentizione. Aveva le guance rosse, due dentini sembravano 
spuntare dalle gengive e aveva dolore da dentizione da alcuni giorni. Le era stata somministrata una 
sospensione pediatrica di paracetamolo per aiutarla a dormire. Il 27 Marzo le venne somministrato:  
CC11.6 Tooth infections + CC12.2 Child tonic + CC18.5 Neuralgia...TDS 



 21 

Non voleva prendere il rimedio in acqua, ma fortunatamente apriva la bocca per ricevere le pillole vibrazionali. 
Il primo giorno di trattamento, dormì tutta la notte. Il giorno successivo, il colore delle sue guance era tornato 
normale. Due giorni dopo, ogni segno di dolore era scomparso, con un miglioramento del 100%.  

Il dosaggio venne ridotto ad OD, con la clausola di aumentarlo a TDS soltanto se il dolore da dentizione fosse 
aumentato. Sei mesi dopo, la bimba ha dieci dentini e il rimedio le viene somministrato soltanto durante gli 
episodi di dentizione.  

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

42. Emicrania 11568...India  

Una donna di 32 anni che aveva sofferto di acute emicranie durante gli ultimi quattro anni, venne ricevuta 
nell’Agosto del 2015. Ne soffriva spesso. Gli episodi venivano scatenati da una molteplicità di situazioni, 
ad esempio sforzo fisico (viaggi, uscite per fare spese, pesante carico di lavoro durante riunioni di 
famiglia), stress mentale, musica o rumore forte, esposizione alla luce solare e mancanza di sonno. I mal 
di testa duravano in genere dalle 24 alle 48 ore. Aveva provato trattamenti ayurvedici senza successo. 
Durante gli attacchi, assumeva antidolorifici allopatici, che ora sperava di evitare. Soffriva anche di 
accessi di nausea e di agitazione che disturbavano la sua routine quotidiana. Le venne somministrato:  
CC11.4 Migraines + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS in acqua. Durante gli attacchi, 
una dose ogni 10 minuti fino a due ore se necessario.  

Dopo un trattamento di tre giorni, ebbe un’emicrania ma, non appena i sintomi comparvero, lei iniziò ad 
assumere la combo ogni 10 minuti per un’ora. Riferì di essere rimasta piacevolmente sorpresa 
nell’ottenere sollievo dopo la quinta dose.  

La paziente continuò ad assumere il rimedio a dosaggio TDS. Entro il 14 Ottobre 2015, ebbe un 
miglioramento del 90% e il dosaggio venne ridotto ad OD. Quindici giorni dopo (29 Ottobre), la paziente 
disse di sentirsi completamente guarita poiché non aveva avuto nemmeno un singolo episodio 
nonostante la gran quantità di stress fisico e mentale ed una mancanza di sonno durante questo periodo. 
La paziente segue ora un dosaggio di mantenimento di OW. In caso di attacco, le è stato consigliato di 
assumere immediatamente il rimedio in acqua, ogni dieci minuti per un’ora.  

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

43. HIV/AIDS 11177...India  

Una donna di 24 anni affetta da AIDS venne ricevuta il 12 Dicembre 2012.  

Proveniva da una famiglia povera. Era stata contagiata dal virus HIV da suo marito, il quale non le aveva 
rivelato di avere l’AIDS prima del loro matrimonio, avvenuto sei anni prima. Un anno addietro, durante la 
nascita del suo primo figlio, vi furono delle complicazioni e lei venne ricoverata in ospedale. Gli esami del 
sangue, a quel punto, rivelarono il fatto traumatizzante che lei aveva contratto l’AIDS. Tristemente, il 
bimbo non sopravvisse. Con il sostegno della sua famiglia, presentò domanda di divorzio e poi iniziò il 
trattamento per HIV/AIDS presso l’ospedale pubblico locale e assunse farmaci allopatici. Poi sentì parlare 
del terapeuta dalla sua vicina di casa.  

Quando la paziente arrivò, disse di sentirsi stanca. Appariva abbattuta e mostrava sintomi di apatia, 
disperazione e mancanza di interesse per la vita. Il terapeuta le somministrò: 
CC12.1 Adult tonic + CC12.3 AIDS-HIV + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Dopo l’inizio del trattamento vibrazionale, la paziente cominciò a migliorare giorno per giorno. Continuò 
anche ad assumere i farmaci allopatici prescritti dall’ospedale.  

Assunse il rimedio vibrazionale per 11 mesi. Durante questo periodo, il suo modo di vedere divenne 
positivo, addirittura ottimistico, e lei iniziò a mostrare interesse alla vita. Trovò un’occupazione ed iniziò a 
lavorare. Chiese al terapeuta se avrebbe potuto sposarsi di nuovo. Il terapeuta le consigliò di farsi 
ricontrollare il sangue. La paziente lo fece. Il referto ospedaliero indicava che aveva fatto un enorme 
progresso. Il conteggio ematico era entro limiti accettabili. Il medico disse che non vi era più il rischio che 
lei contagiasse il proprio partner e che ora poteva sposarsi senza pericolo. La paziente era molto 
contenta e telefonò immediatamente al terapeuta per comunicargli gioiosamente la buona notizia.  

Il commento del terapeuta: questo è stato soltanto un leela (miracolo) di Baba.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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44. Ictus, Insufficienza Renale, Diabete, Problemi Respiratori, Epilessia, Diplopia, Deterioramento 
della Parola 02895...UK  

Un uomo di 62 anni venne ricoverato in ospedale il 23 Marzo 2014 con febbre, debolezza e perdita di 
appetito ritenendo che fossero dovuti a tubercolosi (TBC). Gli venne diagnosticato collasso del polmone 
destro e polmonite e durante la notte venne trasferito nel reparto di Terapia Intensiva, dove gli vennero 
somministrate forti dosi di farmaci per la TBC per via endovenosa. Le sue condizioni peggiorarono. 
Sviluppò un leggero ictus, diabete, insufficienza renale, problemi respiratori, attacchi epilettici, 
deterioramento della parola, disturbi visivi (diplopia) e perforazione dell’esofago. A causa della grave 
difficoltà respiratoria, fu collegato ad un respiratore automatico e venne eseguita una tracheotomia. Fu 
sedato profondamente e classificato come paziente terminale con 12 ore di vita.  

Tuttavia, il paziente continuò a vivere in questo stato per nove settimane. Necessitava di trasfusioni di 
sangue e dialisi a giorni alterni. Quando ulteriori esami rivelarono che in realtà non soffriva di TBC, i 
farmaci per la TBC vennero sospesi. Ma poiché gli erano stati erroneamente somministrati per quattro 
settimane, il paziente aveva sviluppato insufficienza renale e diabete ed anche regolari attacchi epilettici.  

Dopo cinque mesi, il paziente venne dimesso dall’ospedale con le cannule di collegamento per la dialisi e 
l’alimentazione per via endovenosa poiché non era ancora in grado di assumere cibo o bevande. Si era 
ripreso dalla polmonite ma stava assumendo ancora vari farmaci allopatici che gli venivano somministrati 
per via endovenosa. Rimase a casa in questo stato per circa otto settimane. Nell’Agosto del 2014, il 
paziente iniziò gradatamente a mangiare da solo, all’inizio solo poco cibo ridotto in purè.  
Il 23 Agosto 2014 il paziente venne trattato con le seguenti combo:  

Per l’insufficienza renale:   
#1.  CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Emotional & Mental tonic + CC13.1 Kidney & 
Bladder tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections …QDS 

Per ictus, deterioramento della parola, diplopia, epilessia:  
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 + Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.3 Epilepsy + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC18.6 
Parkinson’s disease … QDS 

Entro due settimane, il paziente ebbe una guarigione del 100% dell’insufficienza renale, deterioramento 
della parola, diplopia, difficoltà respiratoria e quasi tutti i sintomi dell’ictus. Non ebbe più bisogno della 
dialisi. Fu in grado di camminare fino alla stanza da bagno e di vestirsi da solo. Ma non era ancora in 
grado di assumere cibi solidi o bevande.    

Il paziente continuò a riprendersi. Ad Ottobre 2014 fu in grado di mangiare e bere normalmente, sebbene si 
limitasse ad assumere piccole quantità di cibo per volta. A Novembre 2014, il paziente cominciò a lavorare a tempo 
parziale nel suo negozio. Poiché riteneva di essersi ripreso completamente, smise di prendere i rimedi vibrazionali.  

A tempo debito riprese la sua vita normale. A Febbraio 2015 fece un viaggio in India di quattro settimane. 
Al suo ritorno, cominciò a lavorare nel suo negozio a tempo pieno. A Marzo 2015 cominciò a guidare la 
propria auto. A Maggio 2015 sospese i farmaci allopatici secondo le istruzioni del proprio medico. Ad 
Ottobre 2015 continua a star bene.  

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

45. Vescica Iperattiva, Incontinenza 03507...UK  

Un anziano signore di 79 anni che soffriva di vescica iperattiva e incontinenza venne ricevuto il 21 Aprile 
2015. Quindici anni prima gli era stato diagnosticato un cancro alla prostata ed aveva subito una 
prostatectomia radicale. Dopo l’intervento c’era qualche traccia di tessuto cicatriziale. A causa 
dell’intervento alla prostata e del tessuto cicatriziale, la capacità della vescica si era molto ridotta e di 
conseguenza soffriva di minzione frequente e incontinenza, prevalentemente di notte. Questo disturbava 
il suo sonno. Il paziente non stava assumendo alcun medicinale per questo problema. Venne trattato con 
le seguenti combinazioni:   
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult Tonic + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC13.3 Incontinence + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS. 

Dopo quattro settimane vi fu qualche miglioramento, ma non era costante. Durante alcune notti veniva 
ancora disturbato dallo stimolo della minzione. In Giugno, sua moglie si ruppe una gamba. Per la 
preoccupazione di aiutarla e di occuparsi di tutto il lavoro di casa, sospese il suo trattamento vibrazionale 
per sei settimane. Due mesi dopo aver ripreso le sue vibrazioni, il paziente riferì un miglioramento del 
50% dei suoi problemi alla vescica. Dopodiché, il miglioramento continuò ad aumentare a piccoli passi. Il 
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26 Settembre 2015, riferì un miglioramento del 75%. I disturbi notturni ora erano rari. Era contento del suo 
miglioramento. Ad Ottobre 2015, il paziente continua ad assumere le combo al dosaggio prescritto.  

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

46. Alcolismo 00534...UK  

La terapeuta scrive: una donna di 25 anni che soffriva di alcolismo e di variazioni d’umore aveva 
consumato una bottiglia di superalcolici ogni notte durante gli ultimi cinque anni. Negava la propria 
dipendenza. Diventava aggressiva e collerica verso i membri della famiglia. Non riusciva a mantenere un 
lavoro per più di due o tre settimane alla volta a causa dei suoi cambiamenti d’umore e dell’inadeguata 
gestione del tempo.  

Durante il consulto del 9 Luglio 2015, le chiesi di picchiettare lungo i punti meridiani del suo viso (usando 
la tecnica EFT, tecnica di liberazione emozionale) mentre raccontava la sua storia. Allora cominciò a dire 
di aver avuto compagni violenti (3 in tutto) fin dall’età di 18 anni. Veniva picchiata regolarmente ma 
pensava che ciò fosse normale e facesse addirittura parte dell’amore. Dopo il secondo compagno, che 
era violento nei suoi confronti, iniziò a bere per dimenticare il dolore e la sofferenza. Le spiegai gli effetti 
dell’alcolismo sulla sua salute e l’aiutai a comprendere i benefici derivanti dallo sviluppo di un modo di 
vedere positivo e del rilascio delle memorie negative, aiutandola a realizzare che attiriamo e diventiamo 
ciò a cui continuiamo a pensare (la “Legge di Attrazione”).   Le diedi la seguente combo:  
CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies +CC12.1 Adult Tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorder + CC15.3 
Addictions + CC15.4 Eating disorder + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disability + CC18.5 
Neuralgia + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic...TDS in acqua. 

Le consigliai anche di assumere un integratore a base di complesso Vitaminico del gruppo B poiché 
queste sostanze nutritive erano andate perdute durante gli anni di abuso di alcol.  

Durante la settimana successiva, mi mandò dei messaggi per rimanere in contatto, condividendo la sua 
esperienza di quanto fosse bello ogni giorno. Aveva poi avuto una discussione con il suo violento 
compagno e lo aveva semplicemente lasciato. Era stato molto facile far questo. Dopo averlo fatto sentì un 
grande sollievo a livello fisico. Due settimane dopo trascorreva il tempo nel tempio dicendo che là si 
sentiva “tranquilla ed equilibrata”.  

Dopo cinque settimane, prenotò un consulto di controllo. Le chiesi di portare con sé il suo liquore in modo 
da poter preparare un nosodo. Non fu d’accordo su questo ma, durante la seduta, disse che in realtà lei 
non beveva più. Aveva smesso entro una settimana dall’inizio del trattamento vibrazionale ed aveva 
anche iniziato un nuovo lavoro. Era molto contenta. Disse che stava progettando una breve vacanza. Si 
era già impegnata per riprendere gli studi a tempo pieno per iniziare una nuova vita.  

Il commento della terapeuta: 
Per il primo consulto, avevo accettato con riluttanza di incontrare la madre della paziente per il problema, 
anziché la paziente stessa, poiché lei all’inizio si rifiutò di partecipare ma, alla fine, decise di venire con 
sua madre. D’accordo con la madre e la paziente, io lavorai soltanto con la paziente, mentre la madre 
andava a fare una passeggiata. Per incoraggiarla ad aprirsi, la feci prima parlare della propria salute e 
della sua dieta. Questo l’aiutò a superare il suo nervosismo. Quando la madre tornò a prenderla, sua figlia 
stava sorridendo. La madre sembrò molto colpita nel vedere ciò.   

Durante il secondo consulto, la madre si mise a piangere e disse che “aveva riavuto indietro sua figlia”. 
Cucinavano insieme e uscivano insieme a passeggio e non c’erano “esplosioni di collera la notte”. A fine 
Settembre 2015 la paziente continua ad inviarmi messaggi dicendo che sta bene.  

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

47. Grave depressione, Diplopia, Insonnia 01339...USA  

Dietro consiglio di un amico, un figlio adulto contattò la terapeuta tramite e-mail nel Marzo 2014 
chiedendo un trattamento per la madre di 65 anni. La madre soffriva di depressione e disturbi psichici da 
più di tre anni. Durante questo periodo, aveva anche manifestato un’ondata di disturbi fisici. Aveva perso 
molto peso, aveva subito un’isterectomia ed anche sviluppato diabete, colesterolo elevato, calcoli alla 
cistifellea, ulcere e pirosi, insonnia, acuto mal di testa, problemi sinusali, emorroidi e, attualmente, 
diplopia (visione doppia). I problemi fisici avevano intensificato la sua depressione. Trascorreva la 
maggior parte della giornata a letto, dormendo. Il figlio disse che i problemi della madre avevano avuto 
inizio all’incirca durante il periodo del suo matrimonio (vedi la sua dichiarazione qui di seguito). La 
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depressione della madre era stata trattata con psicoterapia e farmaci psicotropi, e la famiglia aveva anche 
tentato la meditazione e la musicoterapica, ma nulla sembrava funzionare.   

Dopo aver ricevuto la mail del figlio, la terapeuta parlò telefonicamente sia col figlio che con la madre, il 
23 Marzo 2014. Spedì per posta quanto segue:  

Per depressione e altri disturbi mentali:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC18.1 Brain disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease…TDS per una settimana, poi QDS  

La paziente non accusò sintomi di pullout quindi, il 12° giorno di trattamento, il rimedio #1 venne sostituito 
con il rimedio #2 per inserire ora il trattamento per la diplopia: 

#2. CC7.1 Eye tonic + CC7.5 Glaucoma + CC7.6 Eye injury + #1…QDS 

In aggiunta, le venne somministrato: 

Per insonnia:  
#3. CC15.6 Sleep disorder…una dose 30 minuti prima di dormire. Se ancora sveglia, una dose ogni 30 minuti fino 
a 4 volte. Da ripetere nel caso la paziente si fosse svegliata durante la notte. 

La terapeuta non ricevette più notizie dalla famiglia per sei mesi, quando il figlio scrisse, il 5 Novembre 
2014, per riferire che sua madre aveva recentemente manifestato un’improvvisa e completa guarigione 
dalla depressione (vedi la sua dichiarazione di seguito) e, precedentemente, un completo ristabilimento 
dalla diplopia. La terapeuta contattò la famiglia. La paziente era molto contenta e riconoscente a Sai per 
averla riportata alla normalità. Adesso riesce felicemente a cucinare per la famiglia e a godersi la vita con i 
suoi nipotini, suo figlio e la nuora. Ad Ottobre 2015, la terapeuta continua a trattarla per altri problemi fisici.  

Il figlio della paziente scrive tramite e-mail:  

23 Marzo 2014: 

Mia madre cadde in grave depressione a Maggio 2011 e non ne uscì mai, nemmeno per un breve periodo. 
Sembrava diventare più profonda e assurda col passare del tempo. Ebbe inizio al tempo del mio matrimonio, 
nel Maggio 2011. La vera causa della depressione era ignota ma io ritenevo che fosse causata da un 
miscuglio di vari fattori, come il suo timore di perdere il proprio figlio a causa di un’altra donna, i preparativi per 
il matrimonio, lo stress, l’estate caldissima e l’inquinamento di Mumbay ed alcuni disaccordi con i suoceri. 
Tutto questo ribolliva dentro di lei ed il punto scatenante fu quando mio suocero disse qualcosa di 
estremamente offensivo appena pochi giorni prima del mio matrimonio. 

Il Maggio 2011 segnò solo l’inizio del cambiamento in lei. Divenne estremamente negativa e piena di 
collera. E’ bloccata nel passato e parla sempre del passato e anche di quanti peccati ha commesso. Si 
ripete molte volte. Piange costantemente durante il giorno ed è molto spaventata dalla morte. Continua a 
pensare che la sua fine è vicina e ha paura di come rinascerà nella prossima vita a causa del suo cattivo 
karma. Mi chiama in ufficio diverse volte al giorno e questo mi distrae molto. Anche il comportamento di 
papà la irrita. A parte la sua angoscia mentale, ha avuto anche diversi disturbi fisici nel corso degli ultimi 3 
anni che si sono solo aggiunti alle disgrazie. Ha perso molto peso. Ha subito un’isterectomia, soffre di 
diabete, colesterolo alto, calcoli alla cistifellea, ulcere e pirosi, notti insonni, acuti mal di testa, problemi 
sinusali, emorroidi ed ora diplopia e questo la sta facendo crollare più intensamente nella depressione. 
Ama rannicchiarsi nel suo letto e dormire tutto il giorno. 

Abbiamo provato farmaci psichiatrici e varie cure alternative (come psicoterapia, meditazione, ascolto di 
musica tranquilla, ecc.) ma nulla sembra funzionare. Nel suo stato mentale è impossibile meditare o 
concentrarsi su qualunque cosa positiva. Cerchiamo di tenerla occupata e di coinvolgerla ma è tutto quello 
che possiamo fare.  

Dicono che le preghiere operano meraviglie e che Dio faccia miracoli. Sembra che Dio non ascolti le nostre 
preghiere. Noi stiamo ancora aspettando un miracolo. Capisco che tutti attraversino alti e bassi nella vita e che 
noi dobbiamo pagare per le nostre cattive azioni. Ma, onestamente, negli ultimi 3 anni Mamma e noi abbiamo 
sofferto abbastanza da bruciare il cattivo karma di parecchie vite. Stiamo lentamente esaurendo la pazienza e 
questo diventa frustrante ogni singolo giorno. Sta facendo male alla nostra famiglia, soprattutto a mia moglie 
poiché viviamo tutti nella stessa casa. 

5 Novembre 2014: 

Sono molto lieto di informarti che mia madre ora è completamente guarita dalla sua grave depressione 
che durava da più di 3 anni e mezzo! È successo così all’improvviso che ci abbiamo messo alcuni giorni a 
renderci conto che è tornata alla normalità. Non so come sia accaduto, ma posso quasi sicuramente 
attribuirlo a Swami, a TE e alle medicine vibrazionali che ci hai fornito. Le ha prese esattamente come 
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indicato e sono state simili ad un miracolo. Quello che non hanno fatto i farmaci psichiatrici in 3 anni, lo ha 
realizzato la Vibrionica in meno di 6 mesi. Anche la sua diplopia è scomparsa molto prima che superasse 
la depressione. Non ricordo esattamente quando. La mia famiglia ed io ti siamo immensamente grati. Gli 
ultimi 3 anni e mezzo sono stati molto difficili.   

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

48. Difficoltà Emozionali in una Bambinoìa 02128...Argentina  

Una madre si recò dal terapeuta perché era preoccupata per la sua bambina di 6 anni. Aveva un brutto 
carattere, era cocciuta e aveva difficoltà a scuola. Alla bimba venne somministrato:   
CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + SR542 Aethusa Cyn...TDS 

Dopo due settimane di trattamento, la madre riferì che la figlia era migliorata del 90%. Aveva intenzione di 
continuare a somministrarle il rimedio per qualche altra settimana.  

Nota del redattore: SR542 Aethusa Cyn è già compreso nella CC12.2 Child tonic. 

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

49. Insonnia, Tachicardia, Bulimia, Attacchi di Panico e Mestruazioni Dolorose 02658...Italia  

Nel Novembre 2014, una donna di 48 anni chiese un trattamento per problemi relativi allo stress da 
lavoro. Lamentava problemi di sonno da 10 mesi ed occasionale tachicardia (battito cardiaco rapido in 
modo anormale). Non stava assumendo alcun medicinale. Le venne somministrato:  

Per insonnia: 
#1. CC15.6  Sleep disorders…una dose da prendere ½ ora prima di andare a letto ed un’altra al momento di 
andare a dormire. Una dose aggiuntiva da prendere in caso di risveglio durante la notte. 

Per tachicardia: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Dopo un mese, il suo sonno ed i problemi cardiaci si erano risolti. Sospese il rimedio #1 ma proseguì con 
il #2 per un altro mese a causa del continuo stress. La paziente si teneva in contatto con il terapeuta e in 
Dicembre ricevette il trattamento per un attacco stagionale di influenza.  

A Giugno del 2015 chiese aiuto per attacchi notturni di panico ed anche per bulimia. In aggiunta alla pressione 
sul lavoro, la paziente soffriva anche di continue difficoltà finanziarie e di problemi coniugali. Quando litigava con 
suo marito, andava in collera e manifestava attacchi di panico e dolore cardiaco. Venne trattata con: 

#3. CC3.1 Heart tonic + CC15.4 Eating disorders…TDS  

Dopo due settimane di trattamento, i suoi sintomi erano migliorati del’80%. Continuò ad assumere la 
combo per altri due mesi. Nell’Agosto del 2015, dopo un ulteriore miglioramento, venne aggiunta una 
cambo depurativa per ripulire il suo organismo: 

#4. CC17.2 Cleansing + #3…TDS 

A Settembre riferì mestruazioni dolorose, quindi il rimedio #4 venne interrotto e alla paziente venne 
somministrata la seguente combo per uso a lungo termine:  

Per mestruazioni dolorose, attacchi di panico e bulimia: 
#5. CC8.1 Female tonic + #3…TDS 

Ad Ottobre 2015, la bulimia e gli attacchi di panico si erano completamente risolti sebbene il dolore 
mestruale non fosse migliorato. Stava continuando il trattamento con il rimedio #5. La paziente ha riferito 
che stava anche assumendo un’occasionale pillola supplementare quando era turbata da contrasti con il 
marito e manifestava dolore cardiaco. Si sentiva più tranquilla dopo che aveva preso il rimedio 
vibrazionale e il dolore se n’era andato.  

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

50. Demenza e Linguaggio Difettoso dopo Trattamento per Cancro al Seno 02864...USA  

Una donna di 47 anni contattò il terapeuta chiedendo aiuto per disturbi che aveva manifestato come effetti 
collaterali del suo trattamento allopatico per un cancro al seno. Dopo una doppia mastectomia nell’Aprile 
del 2014, la paziente aveva completato la chemioterapia nel Novembre del 2014 e il trattamento di 
radioterapia nel Gennaio del 2015. Dopodiché aveva iniziato a manifestare demenza e difetti o balbuzie 
nel linguaggio. Consultò un neurologo per la demenza, il quale confermò che il suo sistema nervoso era 
stato interessato dal cancro e dal relativo trattamento. Il neurologo notò anche che lei aveva manifestato 
un’estrema isteria durante la sua prima visita. Era depressa. Il suo senso di sicurezza era stato eroso 
dalla demenza e dai sensi di colpa – riteneva che la famiglia di suo figlio si fosse sfasciata a causa della 
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sua malattia. Inoltre non si era completamente liberata dal cancro. Stava assumendo una terapia 
ormonale e medicinali per il cancro al seno. Il 15 Giugno 2015, la paziente iniziò il trattamento Vibrionico 
con:  

#1. NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM25 Shock + NM67 Calcium + NM91 Paramedic Rescue + NM105 Visc 
Alb (F) + NM106 Visc Alb (FG) + NM110 Essiac + BR3 Depression + BR4 Fear + BR6 Hysteria + BR7 Stress + 
SM9 Lack of Confidence + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR253 Cal Fluor + SR256 Ferrum Phos + SR257 Kali 
Mur + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR281 Carbo Veg + SR345 Calendula…QDS 

Una settimana dopo aver iniziato ad assumere il rimedio, la paziente chiamò per dolersi di un’acuta 
infezione del tratto urinario (UTI). Il terapeuta spiegò alla paziente che l’organismo stava affrontando un 
pullout e rilasciava tossine, che stavano causando l’UTI. Nonostante il disagio, la paziente venne 
incoraggiata a pensare che la guarigione era iniziata. Il terapeuta sospese immediatamente il rimedio 
 #1 e somministrò il seguente trattamento: 

Per l’UTI: 
#2. CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney & Bladder Infections…6TD 

L’infezione venne superata entro 2 giorni. La paziente riprese allora il rimedio #1…OD con l’indicazione di 
sospenderlo se si fosse ripresentata l’UTI e di tornare immediatamente al rimedio #2  riprendendo il 
rimedio #1 solo quando fosse stata superata l’UTI. Dopo 3 settimane di trattamento (6 Luglio 2015), la 
paziente riferì un miglioramento del 60% nel mantenimento della memoria. Il suo linguaggio era quasi 
tornato alla normalità e si sentiva emotivamente stabile. Anche la sua relazione con la famiglia stava 
costantemente migliorando. Continuò ad assumere il rimedio #1…OD. 

Il 3 Settembre 2015, la paziente chiamò per dire che il suo rapporto medico mostrava che ora era libera 
dal cancro. Non ha alcun problema di memoria, il suo linguaggio è tornato normale e si sente 
sufficientemente sicura da tornare ad occuparsi della sua attività. Ad Ottobre 2015 sta continuando ad 
assumere il trattamento Vibrionico con il rimedio #1…2TW. 

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

51. Depressione Clinica 03503...UAE  

Una donna di 60 anni di Mumbay, che si trovava in visita a sua figlia a Dubay, quando si recò dal 
terapeuta il 21 Gennaio 2015, stava piangendo in modo incontrollabile. La sua famiglia spiegò che 
durante gli ultimi 21 anni aveva sofferto di depressione clinica. Stava assumendo antidepressivi, che 
erano utili, ma la depressione era peggiorata nel corso degli ultimi 9 anni dopo che suo fratello era 
improvvisamente morto di cancro. Piangeva in modo incontrollabile, in particolare tra le 9.00 e le 14.00. 
Dopo le 14.00 si sentiva un pochino meglio. Aveva paura della morte a causa dell’inaspettata perdita del 
fratello e della ‘perdita’ della figlia che si era sposata all’incirca nello stesso periodo in cui era iniziata la 
sua depressione. Stava assumendo 20 mg di Fludac (fluoxetina, un inibitore selettivo della serotonina o 
SSRI) come aiuto per arrivare alla fine di ogni giornata. Gli altri problemi della paziente includevano 
diabete, pressione sanguigna elevata e nevralgia alle gambe che veniva tenuta sotto controllo con 
farmaci allopatici (Diamicron MEX 500 OD, Amlodipine e Combiflam 400mg). Ventun’anni prima, aveva 
avuto la tubercolosi e subito un’isterectomia.  

Alla paziente venne somministrato il seguente trattamento per la depressione:  

CC8.1 Female tonic + CC8.6 Menopause + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental and Emotional tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders…6TD per 7 giorni, poi QDS  

Entro tre giorni dall’assunzione del rimedio, la paziente mostrò un miglioramento del 50% e smise di piangere. 
Dopo cinque giorni, si sentì migliorata dell’80% e sospese l’assunzione degli antidepressivi. Al diciannovesimo 
giorno, i periodi di depressione si erano ridotti da ore a minuti. Gli episodi duravano meno di 5 minuti rispetto alle 
3-4 ore di prima ed inoltre tornava alla normalità molto più rapidamente. In 4 settimane la paziente si era ripresa 
al 100%. Nove mesi dopo, continua a star bene. Continua ad assumere il rimedio QDS poichè è riluttante a 
sospenderlo per paura di una ricaduta. Il terapeuta continuerà a seguire la paziente fino a quando acquisterà più 
sicurezza ed attuerà con lei una graduale riduzione del dosaggio ad OW.  

I commenti della figlia della paziente:   

La Vibrionica è la nostra magica amica. Ero addolorata nel vedere la mamma piangere così intensamente 
dalle 9.00 alle 14.00 di ogni giorno. Piangeva come una bambina e si aggrappava a chiunque potesse 
darle conforto. Dopo aver assunto il rimedio Vibrionico, già dal secondo giorno si sentiva meglio ed il 
quarto giorno era la mamma felice che avevo conosciuto prima. Si sta davvero godendo il suo soggiorno 
da noi perché è in grado di ridere e scherzare con noi. Mamma Sai ha benedetto mia madre e la nostra 
famiglia. Siamo molto riconoscenti per il trattamento e preghiamo affinché il nostro terapeuta vibrionico 
continui con questo lavoro. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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52. Depressione Cronica 03505...UK  

Un uomo di 50 anni che soffriva di depressione a lungo termine, si presentò per un trattamento il 20 
Dicembre 2014. Era un insegnante di matematica, ipersensibile allo stress, mentalmente agitato, 
facilmente irritabile e incline ad accessi di collera. Tre anni prima aveva anche manifestato pensieri 
suicidi.  La sua lunga lotta contro la depressione, fin dall’età di 14 anni, aveva eroso la sua sicurezza di 
sé. Non stava assumendo alcun farmaco. Venne consigliato e gli fu somministrato:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain and 
Mental tonic…TDS in acqua 

Dopo 10 giorni di trattamento, il paziente disse che da quando aveva iniziato la Vibrionica non aveva più 
avuto episodi depressivi, la qualità del suo sonno era migliorata e si sentiva molto meglio preparato ad 
affrontare lo stress. Si teneva in contatto regolare con il terapeuta. Al termine di tre mesi, riferì un 
miglioramento di oltre il 90% del suo senso di benessere.  

Gradatamente abbandonò i suoi pensieri suicidi. Dopo sei mesi di trattamento, il paziente scrisse al 
terapeuta: “Ho notato un soddisfacente cambiamento, che può sembrare piuttosto macabro, ma quasi tutte 
le mattine, dopo essermi svegliato, ero solito vedere con l’occhio della mente un cappio, che è un residuo di 
quando provavo desideri suicidi da giovane. Tuttavia, quell’immagine è apparsa raramente di recente.”  

Dopo otto mesi (Agosto 2015), il paziente riferì un miglioramento dell’umore del 95%. Al 1° Novembre 
2015 il paziente stava manteneva questo miglioramento e continuava ad assumere la Vibrionica.  

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

53. Dipendenza da Tabacco 10400...India  

Un uomo di 50 anni che soffriva da quindici anni di dipendenza da masticazione di tabacco, voleva 
liberarsi di quest’abitudine. Non aveva provato alcun trattamento prima di chiedere aiuto al terapeuta, il 2 
Aprile 2015. Gli venne somministrato:  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions…TDS 

Dopo una settimana, il paziente riferì che aveva ridotto la masticazione di tabacco dell’85% e sentiva 
meno il desiderio di consumarlo. Tuttavia, aveva improvvisamente sviluppato una dispepsia. Per 
correggere questo disturbo, gli venne somministrato:  

#2. CC4.10 Indigestion + CC17.2 Cleansing + #1…TDS 

Dopo tre settimane, il paziente riferì che il suo consumo di tabacco era sceso di un abbondante 95% ed 
anche la sua dispepsia era migliorata dell’80%. Telefonò dopo cinque settimane per informare il terapeuta 
che aveva completamente smesso di masticare tabacco. Anche il suo problema digestivo era superato. A 
Novembre 2015, il paziente non è ricaduto nella sua precedente dipendenza. Ma, poiché questa era 
un’abitudine che durava da 15 anni, il paziente continuerà a dosaggio TDS fino a quando verrà messa in 
atto una procedura di riduzione a partire da Dicembre 2015. 

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

54. Insonnia 11176...India  

Una donna di 75 anni chiese un trattamento per l’insonnia il 1° Settembre 2015. Il problema durava da 
otto mesi. Non stava assumendo niente per questo disturbo. Le venne somministrato:  
CC15.6 Sleep disorders…OD un’ora prima di andare a dormire 

Nel corso delle poche settimane successive, notò un regolare miglioramento. Dopo una settimana fu in 
grado di dormire 2 ore per notte. Le due settimane seguenti fu 4 ore per notte. Alla fine di altre quattro 
settimane era completamente guarita dall’insonnia. Ad Ottobre 2015 inoltrato, sta godendo 
quotidianamente di un buon sonno riposante di 12 ore, dalle 21.00 alle 9.00. Alla paziente è stato 
consigliato di ridurre gradatamente il trattamento.   

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

55. Alcolismo 11210...India  

Un uomo di 26 anni aveva l’abitudine di bere ogni giorno. Questo durava da quattro anni. Egli attribuiva la sua 
dipendenza allo stress mentale derivante da dispute familiari relative alla proprietà. Nel 2011 la sua pressione 
sanguigna era aumentata al punto che dovette essere ricoverato in ospedale per una cura, ma la sua pressione 
tornò normale dopo il trattamento. Nel Maggio 2013 chiese a sua madre di aiutarlo a trovare qualche trattamento 
per porre fine alla sua abitudine di bere. Lei contattò il terapeuta, che fornì il seguente rimedio:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Additions...TDS 
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Nell’Agosto 2013, la famiglia riferì che egli aveva completamente smesso di bere. Rifiutava di assumere 
persino bevande leggermente alcoliche, come la birra, per timore di vomitare.   

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

56. Emicrania Cronica, Dispepsia, Attacchi di Panico, Dolore agli Arti 03507...UK  

Una donna di 30 anni chiese un trattamento per vari problemi di salute. Soffriva di emicrania da diversi 
anni, di dispepsia con reflusso acido e leggeri attacchi di panico da oltre cinque anni. Da due anni aveva 
anche male al piede destro in seguito ad una vecchia frattura e dolori che si diffondevano ad entrambe le 
braccia. In passato aveva provato ad assumere antidolorifici che le avevano dato un temporaneo sollievo 
ma attualmente non stava assumendo nessun farmaco. Il 25 Novembre 2014 iniziò con:  

Per dispepsia e attacchi di panico:  
#1. CC3.7 Circulation + CC4.1 Digestion tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult 
tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

Per emicrania e dolore muscolo-scheletrico & neurologico:  
#2. CC11.4 Migraines + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive Tissue + CC20.7 
Fractures ...6TD 

Entro una settimana, le sue condizioni migliorarono significativamente. Il dolore al piede era 
completamente scomparso. La sua digestione migliorò molto (90% meglio), il reflusso acido cessò e 
riuscì a mangiare cibi come legumi e cereali che in passato le provocavano dispepsia. Non ebbe più 
attacchi di panico. Nel complesso, sentiva che anche il suo stato mentale era molto migliorato (90%); si 
sentiva più tranquilla e felice. Le sue emicranie si erano fortemente ridotte (meno 75%); anche quando 
aveva un episodio, non era così grave e si risolveva rapidamente. Continuò il trattamento.  

Il 12 Gennaio 2015 si presentò per il trattamento dei sintomi acuti derivanti da un incidente avvenuto proprio 
quella mattina, un’ora prima, mentre portava a passeggio il cane. Il suo torso e la schiena avevano subito 
una brusca torsione quando il cane era improvvisamente balzato di lato. Era stata trascinata dal guinzaglio 
ed il suo torso aveva avuto una repentina torsione. Provava un dolore acuto alla schiena e non riusciva a 
chinarsi a causa del male. Anche il torace le doleva nel respirare. Non stava assumendo nessun altro 
medicinale. Il terapeuta le chiese di sospendere i rimedi #1 e #2 e di prendere invece: 

Per il mal di schiena acuto e il dolore toracico nel respirare:  
#3. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...ogni 10 minuti per 2 ore 

Entro un’ora sentì che i muscoli della schiena si rilassavano, come se un nodo si fosse sciolto, e il dolore 
toracico si spostò nella zona del plesso solare, permettendole di respirare senza dolore. Entro due ore, 
l’intensità del dolore era scesa ad un sopportabile livello “di fastidio” e riusciva a piegare la schiena.  

La paziente continuò a sorseggiare il rimedio ogni mezz’ora. Il giorno seguente era quasi tornata alla 
normalità, con solo un leggero dolore residuo alla parte sinistra superiore della schiena. Il 15 Gennaio, 
dopo 4 giorni di trattamento, il dolore era interamente scomparso. Non si ripresentò. Il rimedio #3 venne 
sospeso e vennero ripresi #1 e #2.   

Ad Ottobre 2015, non presenta sintomi cronici, ad eccezione delle emicranie, che si sono ridotte del 90%. 
Continua ad assumere #1 e #2 a dosaggioTDS.  

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

57. Lesione Intra-assiale, Dispepsia, Vomito & Stitichezza, Insonnia, Neurodermatite e Debolezza 
Legata all’Età 11573...India  

La bisnonna di 88 anni del terapeuta, nel Giugno 2015, soffriva di molteplici disturbi. La sua salute aveva 
subito un precipitoso declino dopo un caduta avvenuta nel Dicembre del 2012 durante la quale si era 
fratturata la spalla destra. Aveva anche battuto la testa ed aveva subito una lesione extra-assiale. Questa 
aveva portato ad un’emorragia cerebrale nel Febbraio del 2013. Quattro mesi dopo l’emorragia, aveva 
iniziato ad avere accessi di vomito accompagnati da dispepsia. La sua assunzione di cibo era minima, 
non riusciva nemmeno a bere acqua o the senza difficoltà e s’indebolì progressivamente. Vennero provati 
trattamenti allopatici ed ayurvedici ma le sue condizioni non migliorarono. Il trattamento omeopatico le 
diede un po’ di sollievo temporaneo.  

Dopo l’incidente, aveva anche manifestato dolore al collo, sciatica, insonnia e, più di recente, una 
neurodermatite che le causava prurito in tutto il corpo. Talvolta sanguinava in seguito al grattarsi e questo 
faceva peggiorare il prurito. Le vennero somministrate le seguenti combo in acqua:  
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Per il benessere in generale:  
#1. CC3.1 Heart tonic + CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC8.1 Female tonic + 
CC9.1 Recuperation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC19.1 Chest tonic + 
CC20.1 SMJ tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS 

Per dispepsia, vomito e stitichezza:  
#2. CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & 
Spleen…TDS 

Neurodermatite: 
#3. CC3.7 Circulation + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.6 Eczema + CC21.7 Fungus + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS 

Per frattura e dolore:   
#4. CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.6 
Osteoporosis + CC20.7 Fractures…TDS 

Per insonnia: 
#5. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders + CC18.2 Alzheimer’s disease + CC18.5 
Neuralgia…OD al momento di andare a letto 

Venne osservato un rapido miglioramento. Entro una settimana, la paziente iniziò ad assumere acqua e 
zuppa di lenticchie, la sua stitichezza era scomparsa, il prurito si era calmato, il ciclo di prurito-
grattamento era cessato e il dolore si era ridotto del 30%. Ora era in grado di dormire tranquillamente.  

Dopo un mese, una visita medica completa mostrò che i suoi organi vitali funzionavano normalmente e vi 
fu un miglioramento del 70% della lesione extra-assiale. A questo punto, la sciatica ed altri dolori 
muscolari erano scomparsi, lei era allegra e mentalmente vigile ed aveva iniziato ad assumere una dieta 
semisolida. Continuò con lo stesso trattamento.   

Durante gli ultimi tre mesi della sua vita fu vista spesso in stato meditativo mentre parlava felicemente di 
Swami. Aveva conosciuto Baba 30 anni prima ma non aveva mai parlato di Lui prima dell’inizio del suo 
trattamento vibrazionale. Partì tranquillamente per la sua dimora celeste il 12 Ottobre 2015.  

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

58. Demenza Senile 10831...India  

Ad una donna di 96 anni venne diagnosticata la demenza senile un anno prima dell’inizio del trattamento 
vibrazionale. I suoi medici non consigliarono trattamenti a causa dell’età avanzata. La donna era incapace 
di occuparsi delle sue necessità quotidiane, come andare in bagno. Dipendeva completamente dal figlio, 
che si prendeva cura di lei praticamente giorno e notte. Lui aveva sentito parlare della Vibrionica e 
contattò il terapeuta, che poi venne a trovare sua madre. Il terapeuta la trovò a letto, completamente 
ignara del mondo esterno. Le venne somministrato: 
 CC12.1 Adult tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease...TDS 

Meno di una settimana dopo aver assunto la suddetta combo, i riflessi della paziente iniziarono a migliorare. 
Divenne sicura di sé, persino cocciuta e si rifiutava di usare la comoda, chiedendo invece di essere 
accompagnata in bagno.  

Dopo un’altra settimana di trattamento, cominciò ad andare in bagno da sola con l’aiuto di un deambulatore e 
cominciò a provvedere da sé a tutte le sue necessità personali. Continuò ad assumere la Vibrionica 
quotidianamente. Con questo, le sue condizioni rimasero stabili per altri due anni. Poi, alla tarda età di 98 anni, 
partì per il suo viaggio celeste.  

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

59. Paralisi 11176...India  

Il 16 Luglio 2014, un uomo di 82 anni si lamentò per un capogiro ed ebbe un collasso. Venne ricoverato in 
ospedale in stato d’incoscienza e affetto da paralisi. I medici che lo visitarono non davano molte speranze circa 
la sua sopravvivenza. Dopo una settimana, venne mandato a casa semi-incosciente. Non assumeva alcun 
farmaco. Lo stesso giorno suo figlio contattò il terapeuta vibrazionale e venne somministrato il seguente rimedio:  
CC18.4 Paralysis…TDS  

Durante la prima settimana si notò un leggero miglioramento. Dopo un mese di trattamento, il paziente era 
pienamente cosciente, i sintomi del suo ictus si erano ridotti del 20% ed aveva ricominciato a parlare. Continuò a 
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migliorare ed infine recuperò le capacità motorie. Dopo sei mesi di trattamento vibrazionale si era ripreso al 
100% ed era tornato normale. Il dosaggio venne gradatamente ridotto ad OD come terapia di mantenimento.  

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

60. Epilessia, Mestruazioni Irregolari, Stitichezza 11310...India  

Il 16 Settembre 2013, una ragazzina di 13 anni venne ricevuta per un trattamento di epilessia. Gli attacchi 
avevano avuto inizio quando aveva 8 anni, sei mesi dopo essere caduta da una tettoia alta più di 3 metri. 
Cominciò ad avere episodi ogni mese. Quando venne per il trattamento, aveva attacchi ogni 15 o 20 
giorni e soffriva di mal di testa e voglia di vomitare. Era anche molto debole e stitica. Il terapeuta le diede:  

Per epilessia: 
#1. NM50 Epilepsy + NM63 Back-up + NM86 Immunity…6TD 

Per mancanza di vitalità: 
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.7 Circulation…TDS 

Per stitichezza: 
#3. CC4.4 Constipation + CC4.10 Indigestion…BD 

Il 10 Novembre, alla sua successiva visita otto settimane dopo, la paziente riferì di aver avuto un solo attacco, 
che era avvenuto proprio il giorno prima. Anche il mal di testa e la nausea erano migliorati dal 50 al 60%. 

Il trattamento continuò per circa altri tre mesi. A questo punto, i sintomi originali della paziente erano 
migliorati del 90%. Tuttavia, aveva manifestato mestruazioni irregolari. Il suo ciclo era spesso in ritardo di 
2 o 3 giorni. Soffriva anche di una forte perdita vaginale bianca e dolore alla parte inferiore dell’addome. A 
questo punto (4 Febbraio 2014), il dosaggio del rimedio #1 venne ridotto ad OD, i rimedi #2 e #3 vennero 
sospesi e fu preparato un nuovo rimedio:  

Per mestruazioni irregolari e perdita vaginale:  
#4. CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.8 Menses Irregular...6TD 

Il terapeuta consigliò inoltre alla paziente di assumere proteine in polvere e di bere acqua in abbondanza.   

Due mesi dopo (7 Aprile 2014), la paziente riferì di essersi completamente ripresa – non aveva attacchi, 
mal di testa o problemi mestruali. Desiderava proseguire con il trattamento vibrionico, perciò il 
rimedio #1 venne continuato a dosaggio OD, ed il rimedio #4 fu ridotto a BD. 
Dopo altri due mesi (3 Giugno 2014), venne aggiunta un’altra combo:  

Depurazione: 
#5. CC17.2 Cleansing…TDS per un mese soltanto, con acqua in abbondanza 

La paziente completò con successo il trattamento depurativo. Ad Ottobre 2015, continua ad assumere 
una dose di mantenimento del rimedio #1…OW per prevenire la ricomparsa dell’epilessia.  

Commento del Redattore: 
Per i terapeuti che possiedono soltanto la cassettina delle 108CC box, il suddetto rimedio #1 può venire 
sostituito da CC12.2 Child tonic + CC18.3 Epilepsy. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
61. Starnuti Cronici e Naso Gocciolante 02799...UK  

Un bambino di 9 anni che soffriva di starnuti cronici e naso gocciolante venne ricevuto il 27 Giugno 2015. 
Sua madre disse che il bambino aveva manifestato i primi sintomi 8 anni prima, quando aveva soltanto un 
anno. La maggior parte delle mattine, quando si alzava, starnutiva continuamente per parecchi minuti. 
Aveva attacchi di starnuti anche a scuola, che duravano per 3-4 minuti. Il bambino era molto angosciato 
per questo e ciò preoccupava i suoi genitori. Gli era stato prescritto uno spray nasale ma questo non era 
stato d’aiuto. Non assumeva nessun’altra medicina. Venne trattato con le seguenti combo:  

Per gli starnuti:  
#1. SR520 Phrenic Nerve (CM)…una dose singola in acqua somministrata dal terapeuta 

Per starnuti e naso gocciolante:  
#2. CC12.1 Adult tonic + CC12.2 Child tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS per un mese, poi TDS 

Dopo due giorni di trattamento, la madre del paziente telefonò per riferire che gli starnuti erano migliorati del 
70%. Dopo tre mesi di trattamento (26 Settembre) la madre del bambino disse che non starnutiva quasi più. 
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Riteneva che la condizione fosse migliorata del 95%. Disse inoltre che il naso gocciolante era migliorato del 
75%. Al bambino venne chiesto di continuare con il rimedio #2 TDS per un mese e poi di ridurre a BD. 

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

62. Asma & Tosse 02877…USA 

Il 13 Dicembre 2012, un giovane di 18 anni si presentò lamentando naso che cola, tosse e dolori 
muscolari. Lo stesso pomeriggio, iniziò con il rimedio per l’influenza:  
#1. CC9.2 Infections acute...ogni ora in acqua fino al momento di andare a dormire 

Il mattino seguente sembrava migliorato del 50%, quindi il dosaggio venne ridotto a TDS. Tuttavia, due giorni dopo, 
manifestò mal di gola e la sua tosse e la sinusite erano molto peggiorate. La combo venne quindi ampliata con:   
#2. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + 
CC19.7 Throat chronic...ogni ora in acqua 

il paziente si sentì leggermente meglio (15%) il giorno seguente. Il dosaggio venne ridotto a 6TD, e dopo 
il terzo giorno a TDS. Dopo aver continuato a dosaggio TDS per una settimana, la sua sinusite era 
migliorata di circa il 40%. Ma la tosse persisteva, mostrando un miglioramento insignificante.  

Durante l’ultima settimana di Dicembre, gli venne somministrato un antibiotico, Azithromycin. La sua 
sinusite si risolse, ma la tosse persisteva in modo strano. C’erano giorni in cui tossiva raramente ed altri 
giorni in cui tossiva incessantemente.  
Il 3 Gennaio il terapeuta provò una diversa combinazione per colpire la tosse:   
#3. CC9.2 Infections acute + CC19.6 Cough chronic...ogni ora in acqua il primo giorno, 6TD il secondo giorno e 
TDS in seguito  

Il nuovo rimedio non si rivelò migliore. In alcuni giorni la tosse migliorava ed in altri era molto forte.  

Nel frattempo, il medico ritenne che l’infezione non avesse riposto bene all’Azithromycin e quindi 
prescrisse un diverso antibiotico. Ma lo stesso schema tornò a ripetersi con la tosse. A questo punto il 
paziente era davvero frustrato ed il suo torace era indolenzito dal continuo tossire.  

Poi venne fatta un’importante osservazione. Quando il paziente usciva da un posto caldo e andava in un 
ambiente molto freddo (ad esempio lasciando una stanza riscaldata e andando fuori in inverno) o 
viceversa, la sua tosse si aggravava. Se rimaneva in casa per due giorni di seguito anche durante il rigido 
tempo invernale, tossiva raramente. Un altro fatto cruciale che era sfuggito a tutti, compresi i suoi medici, 
era che, da piccolo, al paziente era stata diagnosticata un’asma marginale ed aveva usato un inalatore 
una o due volte. Con questa nuova intuizione, il terapeuta preparò un rimedio diverso che includeva il 
trattamento per l’asma:   
#4. CC19.2 Respiratory allergies + CC19.4 Asthma attack...ogni ora in acqua 

Il paziente iniziò il 24 Febbraio 2015 e già il giorno successivo era migliorato dell’80%! Questo rimedio 
funzionò come una formula magica nell’alleviare la sofferenza di oltre due mesi. Il secondo giorno, il 
dosaggio venne ridotto a 6TD, ed il terzo giorno ulteriormente ridotto a TDS. A questo punto, la tosse si 
era completamente risolta e lui era guarito. Il paziente non stava assumendo nessun altro trattamento, 
antibiotici compresi, quando iniziò con il rimedio #4. 

Il paziente proseguì a dosaggio BD per una settimana come misura preventiva. Ad Ottobre 2015, la 
condizione si è ripresentata 2 o 3 volte durante il cambiamento di condizioni atmosferiche. Si placa entro 
due o 3 giorni dopo aver preso il rimedio #4.  

Commento del terapeuta:  
Questo paziente ha risposto rapidamente solo al rimedio #4. Qualunque combo alternativa o aggiunta di 
altre combo al rimedio #4 non era efficace. 

Nota del redattore: 
Poiché al paziente, da piccolo, era stata diagnosticata ed aveva sofferto di un’asma marginale, un altro 
approccio per il trattamento poteva essere quello di somministrare il rimedio #4 per un lungo periodo di 
tempo per facilitare una cura permanente, e poi proseguire con una dose di mantenimento per prevenire il 
ripresentarsi del problema.    

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

63. Asma, Raffreddore & Influenza 03503...UAE  

Un uomo di 50 anni fu ricevuto il 20 Novembre 2014 per il trattamento di episodi di asma bronchiale, di 
cui soffriva fin dall’età di 8 anni, ed anche una tendenza a contrarre raffreddori o influenza ogni anno 
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all’inizio dell’inverno. Durante gli ultimi cinque anni, oltre all’asma, aveva sofferto di raffreddori da 1 a 2 
mesi all’anno. Spesso doveva prendere due diversi cicli di antibiotici per riprendersi. Poiché l’inverno si 
stava avvicinando, aveva già iniziato ad avere attacchi d’asma, per i quali doveva usare l’inalatore 
Ventolin almeno tre o quattro volte al giorno. Al momento dell’incontro, non aveva sintomi di raffreddore e 
quindi gli venne somministrato:   

Per l’asma:  
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.4 Asthma 
attack…TDS  

Durante i primi tre giorni di trattamento, il paziente soffrì di un pullout sotto forma di mal di testa e 
stanchezza. Il quinto giorno si rese conto che gli attacchi di asma si erano ridotti del 50%. In dieci giorni, 
l’asma era scomparsa ed egli smise di usare l’inalatore Ventolin.   

A questo punto, il paziente cominciò a manifestare sintomi di raffreddore/influenza, che comprendevano 
un forte mal di gola e tosse. Era deciso a non recarsi dal proprio medico allopatico e gli venne 
somministrato:  
Per i sintomi di raffreddore/influenza:  
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + 
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6TD in acqua 

Il quinto giorno, il paziente mostrò un miglioramento del 100% relativo a mal di gola, starnuti e naso 
gocciolante. Tuttavia, la tosse e la congestione al torace sembravano persistere anche dieci giorni dopo, 
senza alcun segno effettivo di miglioramento. Sospettando una causa fondamentale più profonda, il 
terapeuta cambiò il rimedio con:   
 #3. CC9.3 Tropical diseases + #2…6TD in acqua 

Il paziente subì un forte pullout per tre giorni. Si sentiva affaticato e molto assonnato, ma era determinato a 
continuare. Dal quarto giorno in poi, la sua tosse migliorò del 40%. Al settimo giorno, la tosse e la 
congestione al torace erano scomparse ed egli si era completamente ripreso. Il paziente continuò ad 
assumere il rimedio ad un dosaggio ridotto di TDS per due settimane prima di diminuirlo ulteriormente ad 
OD per un’altra settimana. Ad otto mesi dalla sua ripresa, da Ottobre 2015, non ha avuto ricadute di asma o 
di raffreddore/influenza ed il suo torace rimane libero.   

I commenti del terapeuta:   
Questo paziente venne completamente guarito con la Grazia di Swami. Egli è estremamente grato per ciò 
che la Vibrionica ha fatto per lui. Mi ha mandato diversi pazienti e ha anche collaborato nell’organizzare 
tre campi di Vibrionica per gli operai del nostro paese. 

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

64. Rinite Allergica Cronica 03507...UK 

Il 1° Dicembre 2014, un chirurgo di 61 anni chiese un trattamento per prolungati attacchi di starnuti ogni 
mattina, dovuti ad una rinite allergica cronica. Aveva questo problema fin dall’infanzia. Durante gli attacchi 
di primo mattino, oltre agli incessanti starnuti, soffriva anche di naso gocciolante e prurito alla parte 
posteriore della gola. Gli accessi di starnuti potevano venire scatenati dalla polvere domestica, da pollini 
ed altre cause sconosciute. Il trattamento con antistaminici e decongestionanti forniva solo un sollievo 
temporaneo. Il paziente non stava assumendo alcun farmaco per questo problema quando si presentò al 
primo incontro. Venne trattato con le seguenti combo: 
CC10.1 Emergencies+CC12.1 Mental & Emotional tonic+CC19.2 Respiratory allergies+CC19.3 Chest 
infections chronic…TDS  

Dopo tre settimane, il paziente riferì un miglioramento del 60% dei propri sintomi. Continuò ad assumere il 
rimedio vibrazionale. Tuttavia, essendo un chirurgo impegnato, non riusciva sempre a prenderlo secondo 
il dosaggio prescritto o anche allo stesso orario. Il 2 Febbraio 2015 il paziente riferì un miglioramento del 
90%. I continui attacchi di starnuti erano ora casi rari. Dopo altri sei mesi di trattamento (30 Luglio 2015), 
il paziente riferì che il miglioramento veniva mantenuto. Talvolta faceva qualche starnuto di notte ma, 
durante il giorno, gli starnuti erano completamente cessati. Ridusse gradatamente il rimedio vibrazionale 
e poi lo sospese. Ad Ottobre 2015, il paziente continua ad essere quasi completamente esente dai 
sintomi di rinite allergica.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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65. Respiro Affannoso & Stanchezza, Psicosi 03507...UK  

Un uomo di 53 anni si presentò per un trattamento di dispnea (respiro affannoso) l’11 Febbraio 2015. 
Gestiva un negozio di sartoria. Era stato un accanito fumatore ma aveva smesso di fumare quattro anni 
prima. In passato aveva sofferto di attacchi d’asma, che erano tenuti efficacemente sotto controllo con 
farmaci allopatici. Ma due mesi fa, aveva iniziato a manifestare grave dispnea al minimo sforzo. 
Antistaminici ed inalatori non erano d’aiuto. Anche percorrere pochi passi risultava difficoltoso. Si sentiva 
molto stanco, senza energia e smise di recarsi al lavoro. Fu visitato da un medico generico e poi da un 
cardiologo. Tutti gli esami risultavano normali. Infine, il suo medico gli prescrisse un agente mucolitico per 
eliminare qualunque eccesso di muco dai suoi polmoni. Nemmeno questo servì.  

Il paziente aveva una sua teoria per la dispnea. Riteneva che qualcuno desiderasse fargli del male e gli 
avesse mandato una maledizione. Aveva trovato segni indicativi di magia nera nel proprio giardino. La 
sua famiglia e gli amici erano d’accordo con lui. Il paziente era molto preoccupato, ma la terapeuta lo 
rassicurò e gli chiese di avere fiducia in Dio. Prescrisse:  
#1. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 
+ CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC19.3 Chest infections chronic...in acqua da sorseggiare ogni dieci minuti durante la giornata. 

#2. CC3.7 Circulation + #1...6TD  

Al paziente venne richiesto di iniziare ad assumere solo il rimedio #1. Dopo due giorni di trattamento, riferì 
un miglioramento del 30% nella dispnea e gli venne chiesto di sospendere il rimedio #1 e di iniziare con il 
#2. Nel giro di due giorni, si sentì migliorato del 50% e tornò al lavoro. Continuò a migliorare e riusciva a 
camminare molto più a lungo. Dopo una settimana, mentre camminava verso il suo negozio, si rese conto 
che aveva avuto il respiro affannoso soltanto una volta, mentre in precedenza era obbligato a fermarsi 
diverse volte lungo il percorso per riprendere fiato. Sospese l’agente mucolitico prescritto dal medico. 
Dopo un’altra settimana, riferì che finalmente si sentiva normale. Mentre camminava verso il suo negozio, 
non avvertiva mancanza di respiro né aveva bisogno di fermarsi a riposare nemmeno una volta. Il 27 
Febbraio 2015 riferì di essersi completamente ripreso.  

La terapeuta consigliò al paziente di continuare ad assumere il rimedio a dosaggio 6TD per una settimana 
ancora, poi a TDS per due settimane seguite da dosaggio OD per due settimane prima di sospendere. 
Tuttavia, il paziente sospese il rimedio vibrazionale dopo sole due settimane poiché si sentiva bene.  

In Maggio si ammalò nuovamente di dispnea in modo grave e dovette essere ricoverato in ospedale. Un 
pneumologo gli diagnosticò una BPCO (broncopneumopatia cronica ostruttiva). La funzione polmonare 
del paziente era stata compromessa dal fumo, che aveva abbandonato solo negli anni recenti. Ad Ottobre 
2015, il paziente continua a star bene e conduce una vita normale.  

Nota del redattore:  
Questo rapporto dimostra quanto la Vibrionica sia stata utile in un caso acuto di dispnea quando le altre 
medicine non funzionavano. Per un paziente affetto da BPCO è essenziale che il trattamento vibrazionale 
venga continuato per un lungo periodo.  

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

66. Raffreddore da fieno 03507...UK  

Un indaffarato installatore TV di 42 anni si presentò con sintomi di raffreddore da fieno il 6 Giugno 2015. 
Soffriva di questo disturbo fin dall’infanzia. Disse che il raffreddore da fieno aveva avuto inizio quando 
aveva 10 anni, dopo che suo padre lo aveva portato a vedere i cavalli in un campo. Da allora aveva avuto 
attacchi ogni primavera ed estate, con occhi lacrimosi e naso gocciolante ed anche una sensazione di 
malessere e agitazione interna. Aveva provato diversi antistaminici senza successo. Al momento non 
assumeva medicinali. Venne trattato con:  
 CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.5 Sinusitis...TDS 

La prima dose in acqua venne messa direttamente sotto la lingua del paziente. Dopo un paio di minuti, il 
paziente disse che, sebbene sembrasse ‘sciocco’, si sentiva già molto meglio. Si sentiva tranquillo 
interiormente. La sensazione di agitazione si era placata. Dopo mezz’ora disse di sentirsi ‘sano come un 
pesce’! Aveva smesso di tirare su con il naso e sembrava migliorato.  

Dopo due settimane, il paziente riferì che stava prendendo il rimedio solo due volte al giorno. Quando 
l’attacco era leggero, i sintomi si calmavano entro pochi minuti. Ma, in una giornata nuvolosa, in cui la 
presenza dei pollini era molto alta, ebbe attacchi acuti ed il rimedio vibrazionale non fece effetto. Al 
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paziente venne consigliato, durante gli attacchi gravi, di aumentare il dosaggio a 6TD, con la prima dose 
del giorno costituita da una dose ogni 10 minuti per 2 ore.  

Dopo tre settimane, il paziente riferì che non vi era alcun cambiamento nelle sue condizioni.  Dopo un’ulteriore 
conversazione, il terapeuta comprese che il paziente trovava difficile assumere il rimedio mentre era sul 
lavoro. Aveva un orario febbrile e lavorava sette giorni su sette, talvolta fino alla sera tardi. Il terapeuta parlò 
con il paziente dell’importanza di uno stile di vita e di una dieta sani e gli diede anche istruzioni circa le 
tecniche di rilassamento, esercizi di profonda respirazione da praticare al mattino e alla sera, e metodi per 
minimizzare lo stress ed ottenere un migliore equilibrio nella propria vita. Sfortunatamente, ad Ottobre 2015, il 
terapeuta non ha ricevuto ulteriori riscontri da parte del paziente.   

Nota del redattore: l’osservazione del dosaggio raccomandato è essenziale ai fini dell’efficacia del 
trattamento Vibrionico.  

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

67. Bronchite, Tosse, Dispepsia Cronica 03524...USA  

Una dotata cantante di canti devozionali (di 68 anni) chiese il trattamento per una bronchite cronica. Il suo 
problema era iniziato tre anni prima con una tosse mucosa che si era lentamente trasformata in una grave 
bronchite. Dopodiché gli attacchi di bronchite venivano scatenati da allergie ai bastoncini d’incenso ed altri odori 
forti. Necessitava regolarmente di inalatori per poter respirare e spesso doveva assumere antibiotici. Sebbene 
cantasse canti devozionali da vent’anni, non riusciva più a cantare con sicurezza poiché aveva timore della 
persistente tosse e del catarro. Era mentalmente ed emotivamente turbata ed aveva iniziato a sentirsi stanca e ad 
accusare una involontaria perdita di peso. Aveva anche problemi digestivi da almeno 15 anni.   

Alla paziente venne somministrato:  
Per dispepsia e perdita di peso:  
#1. CC4.10 Indigestion + CC6.1 Hyperthyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Per bronchite: 
#2.  CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections 
chronic + CC19.4 Asthma attack + CC19.6 Cough chronic…QDS per due settimane e poi TDS 

Già il giorno successivo mandò un’e-mail al terapeuta in cui diceva di essere in via di ripresa. Dopo tre 
giorni si sentì molto meglio con un miglioramento generale del 25%. Nel giro di una settimana fu in grado 
di cantare e di offrire la sua gratitudine al suo amato Signore. Circa un mese dopo l’inizio del trattamento 
Vibrionico, era migliorata dell’80% ed era completamente libera da tosse e muco. Anche la sua digestione 
era migliorata ed aveva recuperato circa un chilo e mezzo, che per lei era tanto poiché era magra ed 
aveva un metabolismo elevato. 

A metà Ottobre 2015, i dosaggi dei rimedi #1 e #2 vennero entrambi ridotti ad OD. All’inizio di Novembre, la 
paziente si sentiva migliorata complessivamente del 90%. Durante il trattamento Vibrionico non assunse 
alcuna medicina allopatica ad eccezione di un uso occasionale dell’inalatore in caso di necessità.  

Il commento del terapeuta: 
La paziente si sente benissimo riguardo il proprio peso e per essersi liberata dalla bronchite cronica. È 
molto felice e riconoscente a Swami per essere di nuovo in grado di cantare la Sua Gloria!  

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

68. Dolore Cronico alla Parte Inferiore della Schiena, Depressione, Mestruazioni Frequenti e 
Starnuti da Allergia03529...UAE  

Una donna di 38 anni chiese il trattamento per una molteplicità di sintomi. Soffriva di starnuti da allergia fin 
dall’infanzia, quando perse uno dei suoi genitori in un incidente. Durante gli ultimi quattro anni aveva sofferto 
di dolore alla parte inferiore della schiena e alle gambe e perciò non riusciva a stare correttamente seduta per 
molto tempo a gambe incrociate sul pavimento. A causa del dolore era diventata depressa. Durante gli ultimi 
tre mesi, le sue mestruazioni si presentavano frequentemente. Non aveva consultato nessun medico poiché 
crede fermamente che Swami sia il suo Medico. Aveva invece pregato Swami per ottenere sollievo. Non stava 
prendendo alcun’altra medicina il 2 Settembre, quando le venne somministrato: 
CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissues + CC20.5 Spine…6TD in acqua 

La paziente assunse i rimedi regolarmente insieme alla vibhuti. Dopo una settimana, riferì una riduzione del 
50% del dolore alla schiena e alle gambe e del 100% degli starnuti. Entro tre settimane la paziente riferì un 
miglioramento superiore al 70% della sua salute globale. Dopo 5 settimane, il dolore alla schiena era 
completamente scomparso, il mal di gambe era migliorato dell’80%, il ciclo mestruale era tornato normale e lei 
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si sentiva rilassata ed emotivamente piena di energia. Il dosaggio venne allora ridotto a TDS. Ad Ottobre 
2015, la paziente riferisce di non avere dolore e sta felicemente seduta sul pavimento per pregare e meditare.  

Il commento del terapeuta:  
Dopo essere stata testimone del miglioramento e della guarigione della paziente, tutta la sua famiglia si è 
ora rivolta alla Sai Vibrionica. In realtà, anche i suoi amici hanno cominciato a contattarmi per trattamenti 
di Vibrionica.  

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

69. Starnuti Cronici & Naso che Cola, Mestruazioni Irregolari 11177...India  

Il 25 Settembre 2010, una donna di 47 anni chiese un trattamento per gocciolamento nasale cronico e 
starnuti. Il problema durava da 20 anni. Soffriva di attacchi di continui starnuti e talvolta starnutiva 
incessantemente per più di 300 volte, specialmente dopo essersi lavata i capelli. A quel punto era così 
esausta che poi dormiva per 4 o 6 ore. Soffriva anche di una pesante sensazione alla testa ed aveva 
mestruazioni dolorose e irregolari. Non assumeva alcun medicinale per le sue condizioni. Venne trattata con:  
CC8.8 Menses irregular + CC19.2 Respiratory allergies…QDS 

Dopo due giorni, la paziente riferì che il naso gocciolante e gli starnuti erano migliorati del 25%. Dopo due 
mesi, tutti i problemi erano migliorati dell’80% e quindi il dosaggio venne ridotto a TDS.  Dopo quattro mesi 
la paziente ebbe una completa guarigione. La paziente continua ad esprimere la propria sincera gratitudine 
a Swami poiché ritiene che la sua malattia sia stata guarita tramite la Sua Grazia.   

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

70. Infezione Cronica alla Gola, Flatulenza 11177...India  

Il terapeuta, di 45 anni, decise di trattare se stesso per infezione cronica alla gola e flatulenza, di 
entrambe le quali soffriva da più di due anni. L’infezione alla gola esplodeva ogni 2-3 mesi, solitamente 
scatenata dal bere bevande fredde, compresa l’acqua fredda. Ne era colpito gravemente poiché era 
costantemente in cura con antibiotici. Il 2 Agosto 2010 il terapeuta preparò:   
CC4.10 Indigestion + CC19.7 Throat chronic …TDS  

Non prese nessun antibiotico o altri medicinali. Dopo due settimane di Vibrionica, vi fu un notevole 
cambiamento. Entrambe le condizioni migliorarono del 70%. Ridusse il dosaggio ad OD per altre due 
settimane. Alla fine di questo periodo, era completamente guarito. Ad Ottobre 2015, l’infezione alla gola 
non si è più ripresentata e il terapeuta adesso può bere qualunque quantitativo d’acqua o altre bevande 
fredde senza incidenti.  

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

71. Dispnea, Apnea Durante il Sonno, Dolore al Collo, Vertigini 11271...India  

Il 25 Febbraio 2015, un figlio chiese il trattamento per la madre di 72 anni che era ricoverata presso l’unità 
di terapia intensiva (ICU) con notevoli difficoltà respiratorie. Negli ultimi mesi, sua madre aveva 
manifestato una tendenza ad assopirsi durante la giornata, che la famiglia attribuiva ad una mancanza di 
sonno durante la notte. Il 15 Febbraio cadde dalla sedia mentre si era appisolata, si ruppe la vertebra C7 
del collo e venne ricoverata in ospedale. Mentre si trovava in ospedale, i suoi sintomi di sonnolenza, 
vertigine e dispnea vennero diagnosticati come evidenza di uno scarso livello di ossigeno nel sangue. 
Venne collegata ad un apparecchio Bipap (Ventilazione a Pressione Positiva Intermittente) per l’apnea 
durante il sonno, che la rendeva piuttosto agitata. Stava assumendo i farmaci allopatici che le erano stati 
prescritti per molteplici problemi di salute cronici, compreso il morbo di Parkinson, ernia del disco, 
ipertensione e trombosi venosa profonda.Il terapeuta preparò:  

Per dispnea: 
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic...TDS  
#2. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC19.4 Asthma attack...6TD  

Per apnea durante il sonno:   
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD alle 21:00 

Il figlio le somministrò i rimedi presso l’ICU. Entro una settimana vi fu un notevole miglioramento delle sue 
condizioni. La dispnea e l’insonnia erano migliorate del 60% e venne dimessa. In quattro settimane i suoi 
problemi di sonno si erano quasi completamente risolti e la dispnea era migliorata dell’80%. A questo 
punto, il rimedio  #1 venne sospeso e il #2 venne ridotto a TDS. Il rimedio #3 per l’apnea durante il sonno 
venne proseguito e fu introdotto un nuovo trattamento per la frattura al collo e le vertigini:  
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#4. CC18.7 Vertigo + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures...QDS  

Alla fine di Aprile 2015 i suoi problemi di dispnea e sonno erano quasi completamente scomparsi. Il 
dolore della frattura al collo era diminuito del 20% e le vertigini erano migliorate del 40%. Continuò a 
migliorare e, alla fine di Maggio, i problemi di dispnea e di sonno si erano completamente risolti, il dolore 
al collo era calato del 30% e le vertigini erano migliorate del 70%.  

Poiché la paziente aveva altri problemi di salute che necessitavano di trattamento, compreso il morbo di 
Parkinson, dolore alle gambe causato da vene varicose e osteoporosi, i rimedi da #1 a #4 vennero 
sospesi e furono somministrate nuove combo per mirare a questi mentre si continuava il trattamento per i 
sintomi rimanenti di dolore al collo e vertigini:  

#5. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + 
CC20.6 Osteoporosis…QDS  

#6. CC18.6 Parkinson's disease + CC18.7 Vertigo…TDS  

#7. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.4 Asthma attack…TDS  

La paziente continuò a fare progressi. L’8 Luglio 2015 il dolore al collo era migliorato del 40%, le vertigini 
dell’80% e il mal di gambe del 50%. A questo punto, il rimedio #7 venne sospeso ed i #5 e #6 furono 
continuati a dosaggio TDS. 

Quando venne vista ultimamente, il 28 Ottobre 2015, la paziente non presentava problemi di respirazione 
o di sonno, c’era un miglioramento costante degli altri sintomi e lei proseguiva con il trattamento.  

Commento del terapeuta:  
Grazie al suo miglioramento, negli ultimi sei mesi tutta la famiglia si sta curando con i rimedi della Vibrionica. 
Il 28 Ottobre 2015 si è tenuto un campo sanitario di Vibrionica a casa loro, durante il quale sono stati trattati 
15 pazienti del vicinato. Questo è stato il primo dei campi sanitari mensili organizzato a casa loro.  

Commento del figlio della paziente:  
Quando mia madre si trovava presso l’ICU, ricevetti i rimedi dal terapeuta e cominciai a darli a mia madre 
anche se si trovava presso l’ICU. I primi due giorni sembrava che le sue condizioni fossero peggiorate un 
pochino ma dopo cominciò a migliorare. Entro una settimana venne dimessa dall’ospedale e venne a 
casa. Durante gli ultimi sei mesi ha continuato con la medicina Vibrionica e c’è un enorme miglioramento 
nella sua salute in generale. Adesso è tornata alla sua normale routine e si occupa persino di mio padre 
che è affetto dal morbo di Parkinson. Ora anche mio padre, che ha 82 anni, prende i rimedi della Sai 
Vibrionica ed entrambi sono sereni.  

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

72. Allergie Respiratorie 11278...India  

Un terapeuta di 62 anni fisicamente dinamico soffriva da 10 anni di allergia alla polvere e agli odori 
pungenti che lo facevano starnutire e gli bloccavano perennemente il naso. Dal 2000 assumeva quasi 
quotidianamente farmaci allopatici antiallergici. Il suo livello glicemico era leggermente elevato ma non 
era in cura per il diabete. A Gennaio 2010 i suoi livelli glicemici erano saliti notevolmente oltre la norma 
(Digiuno:150mg/dl e Post-prandiale: 200mg/dl) e gli venne diagnosticata una leggera ipertensione 
(140/80). Gli venne prescritto un medicinale per il diabete (Diamicrox R-6 OD prima di pranzo) ed anche 
un farmaco per la pressione sanguigna (Cardace 2.5 mg BD). Il 15 Gennaio 2010 cominciò a 
somministrarsi il seguente trattamento vibrazionale insieme alle medicine allopatiche:   

Per allergie respiratorie: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough 
chronic…TDS  

Per diabete: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD, dopo pranzo e cena  

Per l’ipertensione: 
#3. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC12.1 Adult tonic…TDS 

Nel corso dei tre mesi successivi, la frequenza dei suoi attacchi allergici continuò a diminuire. Alla fine di 
questo periodo era completamente guarito dalle allergie. Anche la sua pressione sanguigna era normale 
(110/70) perciò il suo medico ridusse il dosaggio del Cardace da BD ad OD.  
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Il terapeuta continuò ad assumere il rimedio #1 per i successivi 5 anni e ½ , fino a Settembre 2015. 
Durante tutti questi anni le allergie non si ripresentarono. A Novembre 2015 è ancora esente da allergie. 
Continua a prendere i rimedi #2 e #3 in aggiunta ai medicinali allopatici per diabete e ipertensione.   

Nota del redattore: il paziente avrebbe potuto seguire una procedura di riduzione per il rimedio #1 non 
appena si fosse reso conto che tutti i sintomi erano scomparsi.  

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

73. Allergia Respiratoria e Infezione11568...India  

Una donna di 65 anni aveva sofferto di una leggera allergia respiratoria fin dall’infanzia ma questa era 
peggiorata nel 2005 in seguito ad un avvenimento stressante in famiglia. Aveva cominciato a sentire 
pesantezza al torace e aveva manifestato una dolorosa tosse, dispnea e congestione sinusale quando si 
esponeva alla polvere o all’aria condizionata, o quando cambiava il tempo. Questo portava a frequenti 
infezioni respiratorie. Provò varie medicine allopatiche e omeopatiche ma non ottenne alcun sollievo. Il 6 
Aprile 2015, si rivolse al terapeuta. La paziente aveva sofferto di leggera febbre e naso bloccato nel corso 
degli ultimi due anni e appariva debole e depressa. Le venne somministrato:  
CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory 
allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic…6TD in acqua   

Le venne consigliato di consumare una cena leggera, di evitare yogurt e bevande fredde e di coprirsi il 
naso con una mascherina quando usciva o faceva le pulizie di casa.  

Dopo un giorno di trattamento, la febbre della paziente era scomparsa. Ma manifestò starnuti e naso 
gocciolante. Questo la liberò dai seni nasali bloccati (50%) e dalla congestione toracica (75%), cosa che 
le rese più agevole la respirazione (50%) e contribuì a ridurre il dolore quando tossiva (10%).  

Dopo una settimana, il naso colava ancora ma ci furono ulteriori miglioramenti. La congestione nasale era 
completamente scomparsa, la pesantezza al torace, la tosse e il dolore nel tossire se n’erano quasi 
andati (90%) e la dispnea si era notevolmente ridotta (75%). La settimana successiva, tutti i sintomi erano 
scomparsi ad eccezione di una leggera tosse.  

Dopo altre due settimane, la paziente riferì che si sentiva sana, di nuovo felice e mentalmente rilassata per la prima 
volta dopo tanto tempo. Il dosaggio venne ridotto a TDS. Dopo un’altra settimana anche la tosse era scomparsa.  

La paziente chiamò il giorno successivo per riferire che soffriva di nuovo di violenti starnuti e naso gocciolante 
perché era stata esposta alla polvere. Il terapeuta le chiese di aumentare il dosaggio a 6TD per  alcuni giorni, 
fino a quando i sintomi fossero migliorati, e di cercare di evitare la polvere il più possibile.  

Dopo aver assunto il rimedio a dosaggio 6TD per soli due giorni, la paziente stava di nuovo 
completamente bene. Il dosaggio venne ridotto a TDS per un mese, seguito da BD. La paziente rimane in 
costante contatto con il terapeuta e nel Settembre 2015 comunicò che si sentiva più tranquilla nel 
continuare con questo dosaggio.  

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

74. Tendinite Acuta con Noduli su Spalla e Articolazioni del Gomito, Diabete 01096...USA  

Il 10 Settembre 2014, la terapeuta, che è un medico che esercita la professione, ricevette una chiamata 
da un paziente di 62 anni che aveva manifestato dei noduli consistenti ed estremamente dolorosi, della 
dimensione di 10-25 mm, su entrambe le spalle e le articolazioni del gomito, con tendini molto infiammati 
in corrispondenza della parte anteriore di entrambe le articolazioni. A causa del dolore acuto, non riusciva 
a muovere le braccia da due settimane. Era stato esposto ad una gran quantità di fumo in seguito ad un 
incendio nella sua azienda e poi alla polvere derivante dai lavori di costruzione successivi. Non aveva 
chiesto consigli medici o trattamenti per il suo dolore né poteva recarsi dalla terapeuta personalmente 
perché abitava molto lontano da lei. Era diabetico da tre anni e stava prendendo una medicina allopatica 
(Metformin 1gm BD). Aveva avuto una precedente esperienza nell’assunzione della Vibrionica per il 
diabete e desiderava provare di nuovo. Gli venne somministrato quanto segue:  

Per tendinite e noduli:   
#1. CC2.3 Tumours & Growths + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...TDS 

Per gli effetti di fumo e polvere:  
#2. CC17.2 Cleansing...OD 

Per diabete: 
#3. CC6.3 Diabetes...una dose alla sera solo se la glicemia a digiuno superava il valore di 140.  
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[Note della terapeuta: questo dosaggio venne prescritto in base alla precedente esperienza di questo rimedio 
avvenuta un anno prima. La sua glicemia talvolta scendeva bruscamente da 200 a 50 nel giro di un’ora 
dall’assunzione della dose mattutina, procurandogli una sensazione di svenimento. Ma la dose serale non 
aveva questo effetto. Portava semplicemente la glicemia a digiuno da 130-140 a 120. Sua moglie era stata 
colta dal panico per la sua reazione alla dose mattutina perciò lui aveva smesso di assumere il rimedio.] 

Il paziente iniziò a provare sollievo dal dolore entro un paio di giorni e dopo quattro giorni il dolore era 
migliorato dell’80%. Ma ci volle del tempo prima che i sintomi fisici come i noduli scomparissero. Il 
paziente riferì un miglioramento del 50% nella tendinite e nella riduzione dei noduli dopo due settimane. Il 
rimedio #2 fu allora ridotto a 3TW. A Gennaio 2015, riferì che il dolore e i noduli erano completamente 
guariti. I rimedi #1 e #2 vennero ridotti ad OW e sospesi nel Marzo 2015, quando si rese conto che tutti i 
suoi problemi, ad eccezione del diabete, se n’erano andati.  Ad Ottobre 2015, continua ad assumere il 
rimedio #3...OD unitamente alla medicina allopatica per il diabete.   

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

75. Dolore Cronico a Collo & Spalla 01339...USA  

Nel Marzo del 2014, un pranoterapeuta di 42 anni chiese aiuto per un dolore al collo e alla spalla che durava 
da 10 anni. Soffriva di un dolore acuto, lancinante che originava nel collo e si estendeva attraverso la sommità 
delle scapole fino alle cuffie dei rotatori di entrambe le articolazioni della spalla. Il dolore debilitante influiva 
sulla sua capacità di trattare i clienti. Aveva provato diverse terapie alternative con risultati contrastanti. Il 
trattamento chiropratico non fu d’aiuto. Agopuntura e massaggi a volte erano utili ma fornivano solo un sollievo 
a breve termine. Il dolore si placava per settimane o mesi solo per poi esplodere di nuovo.  
Il terapeuta spedì al paziente il seguente rimedio:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 
SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS  

Sei mesi dopo, il 24 Settembre 2015, il terapeuta ricevette una e-mail dal paziente che riferiva che il dolore si era 
completamente risolto dopo poche settimane di trattamento vibrazionale e non si era più ripresentato (vedi di seguito).  

L’e-mail del paziente:  
“Mi sei venuto in mente di recente e ho voluto scriverti per farti sapere che prima di aver terminato la 
prima boccetta di pillole che mi hai inviato nel 2014, tutto il dolore che avevo è scomparso. Avrei dovuto 
scriverti tanto tempo fa per farti sapere quanto la Vibrionica sia stata efficace per il mio caso e quanto io 
abbia apprezzato il tuo aiuto. Grazie per il tuo magnifico seva e grazie a Swami che sta agendo attraverso 
di te per aiutarci. Con immensa gratitudine. Sai Ram!” 

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

76. Dolore e Debolezza al Ginocchio e alla Gamba 02870...USA 

uomo di 80 anni chiese un trattamento per il dolore continuo derivante da una caduta che si era verificata un 
mese prima (ai primi di Agosto 2015), durante la quale si era fatto male alla gamba destra. Aveva consultato il 
suo medico una settimana dopo l’incidente lamentando dolore alla tibia destra e al ginocchio destro, dolore che 
si diffondeva dalla cintola verso la gamba destra, gonfiore al ginocchio destro e contusione alla parte posteriore 
della coscia e della gamba destra. Una radiografia rivelò che non c’erano fratture. Il medico suggerì di indossare 
una ginocchiera e di consultare un ortopedico. L’ortopedico raccomandò la fisioterapia poiché entrambe le 
ginocchia stavano perdendo il tono muscolare.  Il paziente avvertiva debolezza in entrambe le ginocchia da 
almeno 6 mesi o un anno prima della caduta.  
Il 5 Settembre 2015, al paziente venne somministrato:   
CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.7 
Fractures…TDS 

Dopo soli quattro giorni, il paziente avvertì una diminuzione del dolore del 50%. Sentì anche che le sue 
ginocchia stavano diventando più forti e quindi smise di indossare la ginocchiera. Inoltre, non aveva più 
bisogno di reggersi alla ringhiera per salire le scale.  

Il 14 Settembre, si recò alla prima sessione con il fisioterapista, sebbene non sentisse il bisogno di 
andarci perché avvertiva solo un pò di debolezza al ginocchio destro ma nessun dolore. Il terapeuta gli 
fece eseguire una serie di esercizi di movimento e tolleranza al peso ma non riuscì a trovare nulla che 
non andasse alla gamba destra e annullò la terapia quello stesso giorno.   

Dopo tre settimane di trattamento (27 Settembre), il dosaggio del paziente venne ridotto ad OD poiché il dolore 
era scomparso ed egli sentiva che il ginocchio era più forte del 75% di quanto fosse prima del trattamento 
Vibrionico. Ad Ottobre 2015, il paziente rimane libero dal dolore. È in grado di dedicarsi alle sue normali attività 
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con serenità, cosa che non riusciva a fare dopo l’incidente. Queste attività comprendevano tagliare l’erba del 
prato, trasportare in casa la legna e portare fuori l’immondizia. Il terapeuta ha consigliato al paziente di ridurre 
ulteriormente il dosaggio a 3TW come dose di mantenimento.   

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

77. Dolore Cronico alla Gamba 03504...UK  

Il 31 Luglio 2015, il terapeuta incontrò una donna di 70 anni che aveva difficoltà nel camminare a causa del 
mal di gambe. Il dolore era causato da un progressivo indebolimento dei muscoli della gamba nel corso 
degli ultimi cinque anni. Aveva consultato un medico ma non le venne diagnosticata nessuna condizione 
specifica da trattare e non stava assumendo alcun medicinale per il dolore. Venne trattata con:  
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue…QDS 

Nel giro di due settimane, la paziente ebbe un miglioramento del mal di gambe pari al 50%. Al termine di 
tre settimane vi fu un ulteriore miglioramento del 20% e la paziente disse che si sentiva molto meglio e 
adesso riusciva a camminare senza alcuna difficoltà. Dopo sette settimane di trattamento (20 Settembre 
2015), era migliorata al 100%. La paziente era molto riconoscente per la totale guarigione. Le venne 
consigliato di ridurre il dosaggio a TDS per 3 mesi, poi a BD per altri 3 mesi e quindi ad OD. 

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

78. Frattura dell’Omero 03507...UK  

Un uomo di 75 anni con una frattura dell’omero sinistro (l’osso della parte superiore della spalla) venne 
ricevuto il 9 Aprile 2015. Due settimane prima si era rotto il braccio in due punti scivolando mentre 
giocava a golf. Il braccio venne ingessato e gli vennero prescritti forti antidolorifici per il dolore acuto, ma 
questi non gli diedero alcun sollievo. Inoltre gli scombussolarono lo stomaco. Stava seduto tutto il giorno 
inebetito dal dolore. Durante la notte il dolore gli impediva anche di dormire. Si appisolava semplicemente 
per la totale stanchezza verso le prime ore del mattino. Venne trattato con le seguenti combo:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures...6TD 

Il paziente sospese gli antidolorifici non appena ebbe iniziato con il rimedio vibrazionale. Il giorno successivo si 
rese conto che c’era qualche miglioramento del dolore e riusciva a dormire un pò durante la notte. Dopo una 
settimana disse che vi era un miglioramento del 30%. Il dolore adesso era sopportabile e non aveva problemi 
di sonno. Definì il miglioramento come ‘sensazionale’. Era in grado di andare in giro facendo qualche lavoretto 
usando la mano destra. Dopodiché riferì ogni settimana un ulteriore miglioramento del 10% del dolore. Al 
termine della quarta settimana era migliorato del 60%.   

All’appuntamento ospedaliero di fine Maggio, il medico consulente fu colpito per la rapidità con cui aveva 
fatto progressi data la sua età. La radiografia rivelò che l’osso si era allineato esattamente ed aveva 
iniziato ad unirsi, perciò venne convocato per la fisioterapia. Il paziente riferì che a quel punto aveva 
sospeso l’assunzione del rimedio poiché si rendeva conto che il miglioramento aveva raggiunto un livello 
stabile. Seguì quattro sessioni di fisioterapia nel corso dei due mesi successivi. Alla metà di Giugno, il 
paziente aveva ripreso a guidare ed era in grado di usare la mano sinistra per lavori leggeri. All’ultimo 
controllo ospedaliero del 5 Agosto, il medico consulente fu molto soddisfatto del suo progresso e 
confermò che aveva avuto un ‘notevole recupero’ per la sua età. Durante la seconda settimana di Agosto, 
il paziente tornò a giocare a golf, ma fece soltanto un paio di tiri leggeri. Il suo braccio sinistro divenne 
gradatamente più forte, fu in grado di recuperare la sfera totale dei movimenti e il 5 Settembre 2015 era 
felicemente tornato a giocare a golf normalmente.   

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

79. Mal di Schiena, Stanchezza, Perdita di Memoria, Infezione Dentaria 03520...USA  

Il 4 Giugno 2015, un uomo di 70 anni contattò il terapeuta per il trattamento di mal di schiena, mancanza 
di energia e perdita di memoria a breve termine.  

Riteneva che il suo mal di schiena fosse dovuto ad una sciatica iniziata dieci anni prima. Attualmente 
provava dolore ogni giorno, specialmente quando si chinava un po’, inclinava la testa, si coricava oppure 
tossiva e starnutiva. Due mesi prima, il dolore era diventato così acuto che non riusciva ad alzarsi dal 
letto e stare in piedi. Tuttavia, al momento della visita, descrisse il dolore come sopportabile, tipico del 
livello che aveva provato durante gli ultimi due anni. Il mal di schiena poteva essersi sviluppato da una 
cattiva postura stando seduto per lunghi periodi di tempo davanti al suo computer per più di 16 anni.  
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La seconda preoccupazione del paziente era che si stancava facilmente. Anche un leggero esercizio 
fisico lo lasciava senza fiato ed esausto. Pensava che questa mancanza di energia fosse dovuta 
all’incompleta guarigione da esposizione all’inquinamento da polvere portata dal forte vento, alla quale 
era stato esposto mentre viaggiava in treno in India nel 2003. Come conseguenza di questa esposizione 
aveva manifestato una tosse secca e dolore toracico ed era stato trattato con antibiotici per un’infezione 
polmonare. Aveva finalmente ottenuto sollievo per la sua condizione consumando per un mese il ‘frutto 
del monaco’ essicato (luo han guo, una medicina Cinese).  

La sua terza preoccupazione era che aveva una perdita di memoria a breve termine da quasi 30 anni. 
Pensava di fare qualcosa e un momento dopo aveva già dimenticato cosa voleva fare. Riusciva a 
ricordare cos’era alcuni giorni dopo oppure non lo ricordava per niente. I suoi problemi di memoria si 
verificavano sempre più spesso con l’invecchiamento.  
Il terapeuta somministrò i seguenti rimedi:  

Per mal di schiena, stanchezza e perdita di memoria:  
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory 
tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscle & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine...TDS in acqua 

Per la funzione polmonare:  
#2. CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack...TDS 

Il paziente riferì un notevole miglioramento durante un controllo dieci giorni dopo. Disse che quando si era 
svegliato il 5 Giugno, sentiva a malapena il dolore. Valutò di aver avuto un miglioramento di circa il 93% 
dopo aver assunto una sola dose del rimedio il giorno precedente. Da allora, aveva solo episodi di dolore 
intermittenti che duravano ogni volta alcuni minuti. Per monitorare i risultati della Vibrionica ai fini della 
guarigione, venne tenuto un registro giornaliero del mal di schiena del paziente e questo viene 
rappresentato in forma grafica nell’immagine adiacente. Si rese conto che anche la sua spossatezza si 
era ridotta del 75%.   

 

Durante il controllo, il paziente aveva anche rivelato di soffrire di sintomi dentali che si erano intensificati. 
Presentava infiammazione gengivale, infezione dentaria, gonfiore nell’area linguale vicino al dente infetto, 
ed una mascella superiore infiammata con un molare che tentennava. Riteneva che i suoi problemi 
avessero avuto origine in seguito ad un trattamento dentistico eseguito decenni prima, compresa una 
devitalizzazione nel 1981. In seguito alla devitalizzazione, aveva avuto infezioni gengivali e dentarie più 
frequenti. Per controllare la persistente infiammazione, stava usando l’aglio, tenendolo premuto tra i denti 
superiori e quelli inferiori dove era presente l’infezione. Nonostante questo gli fornisse un sollievo 
temporaneo, l’infezione continuava a ripresentarsi. Attualmente, il molare della mascella superiore 
infiammata era così tentennante che lo doveva reggere quando si spazzolava i denti. A causa del dolore 
riusciva a spazzolarsi solo lievemente.     

Il paziente disse che cinque giorni dopo aver iniziato ad assumere la Vibrionica, aveva deciso di provare il 
rimedio #1 anche per i suoi problemi dentari. Poiché lo stava assumendo in acqua, cominciò a trattenere in 
bocca un po’ di acqua vibrazionale in modo che l’acqua venisse a contatto con il dente superiore infetto e le 
altre parti infiammate della bocca. In seguito a questo trattamento, l’infiammazione e il dolore miglioravano del 
95% in meno di 25 minuti. Continuò a ripetere il trattamento con l’acqua vibrazionale ogni 3-4 ore poiché 
l’infiammazione e il dolore continuavano a ripresentarsi.  

Per curiosità, decise anche di fare un esperimento per analizzare le proprietà analgesiche dell’acqua 
vibrazionale. Prima verificò il dolore al dente tentennante con la lingua. Poi si sciacquò con l’acqua 
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vibrazionale agitandola in bocca. Dopo tre minuti, tastò di nuovo il dente con la lingua e non aveva 
assolutamente dolore! Entro l’11 Giugno, l’infiammazione gengivale intorno al dente era scomparsa. 

Dopo aver sentito il resoconto del paziente, il terapeuta gli inviò il seguente rimedio per i problemi dentali 
e gli disse di continuare nel frattempo ad usare il rimedio #1 mentre gli preparava:  

Dente, gengiva, mascella e infezione:  
#3. CC10.1 Emergencies + CC11.5 Mouth infections + CC11.6 Tooth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & memory tonic + CC18.5 Neuralgia...QDS, ed anche l’acqua 
vibrazionale da tenere in bocca al bisogno 

Due settimane dopo, il 30 Giugno, il paziente riferì che il sollievo al mal di schiena era ancora al 93% ma 
aveva avuto un notevole miglioramento della memoria – ora ricordava i pensieri dimenticati dopo di 1-2 
minuti anziché dopo giorni o mai. Anche i problemi dentari erano migliorati. Non vi erano segni di 
infiammazione alle gengive, il dente tentennante si stava stabilizzando ed egli era in grado di 
abbandonare la dieta liquida e di masticare il cibo, comprese le noci, senza alcun dolore.  

Lo stesso andamento in salita proseguì per tutto Luglio. Il mal di schiena era immutato ma ora persisteva 
tutto il giorno anziché essere intermittente. Quanto agli altri sintomi, la memoria mostrò un ulteriore 
miglioramento fino al 95%. Il paziente ricordava le informazioni dimenticate entro pochi secondi in confronto 
ad 1-2 minuti. L’infezione al dente, l’infiammazione gengivale e quella alla lingua si erano completamente 
risolte. Il dente tentennante si era ampiamente stabilizzato (90%) e il dolore se n’era andato. Era anche in 
grado di rimanere operoso senza stancarsi o rimanere senza fiato, un miglioramento del 95%.  

Il trattamento durante il mese di Agosto produsse un leggero miglioramento del mal di schiena. Il paziente si 
rese conto di avere un dolore residuo (3%) che rimaneva a livello del tessuto profondo. Tuttavia, la sua salute 
dentaria continuò a migliorare oltre i sintomi riferiti in precedenza ed il suo livello di energia era elevato.  

Durante un controllo finale un mese dopo, il 25 Settembre, il paziente si era pienamente ripreso da tutti i 
problemi dentari e di spossatezza. I suoi declini di memoria erano migliorati al 99%. Aveva ancora 
qualche dolore sporadico ai tessuti profondi (3%) ma gli episodi erano meno frequenti rispetto ad un 
mese prima. Nel tentativo di ottenere un sollievo al mal di schiena del 100%, la prima settimana di 
Ottobre 2015 il dosaggio del rimedio #1 è stato mantenuto a TDS, ad eccezione della prima dose 
giornaliera che consisteva in una dose ogni 10 minuti per 2 ore.  

Il commento del paziente:  
Estendo la mia massima gratitudine a Sai e a tutti gli esseri dell’universo che hanno contribuito 
direttamente o indirettamente alla Sai Vibrionica. La gratitudine è un ringraziamento senza fine; non 
finisce mai.   

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

80. Dolore alla Cuffia Rotatoria 03524...USA  

Il 9 Luglio 2015, un uomo di 56 anni si presentò per il trattamento di un dolore cronico alla spalla derivante da 
uno strappo muscolare. Aveva male da cinque anni. Dopo altri trattamenti allopatici falliti, il paziente si era 
sottoposto ad un intervento sulla cuffia rotatoria sinistra nel Dicembre 2014 e poi aveva fatto fisioterapia senza 
ottenere il garantito sollievo. Attualmente faceva assegnamento sugli analgesici per gestire la sua vita 
quotidiana. Il terapeuta gli somministrò:  

Per il dolore alla spalla:   
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…QDS per 2 settimane e TDS in seguito fino a quando il dolore 
fosse scomparso  

Il terzo giorno, riferì febbre e dolori muscolari in generale. Il terapeuta gli inviò immediatamente:  

Per raffreddore e influenza:  
#2. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies...ogni 10 minuti per la prima ora e poi 6TD fino a quando la 
febbre fosse cessata  

Il paziente smise di assumere il rimedio #1 per concentrarsi sui sintomi acuti. Dopo tre giorni di 
trattamento, la febbre era scomparsa, riprese il rimedio #1, e nel giro di tre settimane fu completamente 
libero dal dolore alla spalla. Durante il trattamento Vibrionico non prese alcun altro medicinale, compresi 
gli analgesici. Ha anche iniziato esercizi fisici sistematici per rinforzare la spalla. Il 9 Settembre, sospese 
la Vibrionica poichè era completamente guarito. All’inizio di Novembre 2015, il paziente rimane libero dal 
dolore alla spalla. Si sente davvero grato a Swami, il  Guaritore Principale. 
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Il commento del paziente:   
La tua medicina fa miracoli ed io sono completamente guarito!  

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

81. Lesioni a Caviglia e Gamba 10304...India  

Un lavoratore di una fabbrica di 28 anni venne urtato da una motoretta mentre andava in bicicletta. La sua 
caviglia sinistra riportò una distorsione ed i muscoli del polpaccio sinistro vennero lesionati. Si recò dal 
terapeuta tre mesi dopo l’incidente, dopo che non era riuscito a guarire con il trattamento allopatico. Gli 
venne somministrato:   
 #1. CC10.1 Emergencies...6TD per 1 giorno, poi TDS   

 #2. CC20.4 Muscles & Supportive tissues...TDS 

Dopo 15 giorni di trattamento, il paziente riferì una completa guarigione – dopo 10 giorni di trattamento 
era migliorato del 50% e dopo altri 5 giorni il dolore era completamente scomparso. 

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

82. Eczema 01044...Nuova Zelanda  

Il 12 Aprile 2015, una madre portò il figlioletto di 7 anni per il trattamento di un grave eczema cronico. La 
terapeuta, che è lei stessa un medico, aveva già visto il bambino una settimana prima presso la sua clinica 
medica. Presentava un grave eczema dalla testa ai piedi, le ferite erano infette ed appariva   
desquamazione in tutte le zone del corpo e del cuoio capelluto – non vi era zona del corpo che non ne fosse 
colpita. Il bambino aveva sofferto del problema cutaneo praticamente per tutta la vita. Sebbene fosse nato 
con la pelle di un bambino normale, all’età di un mese aveva manifestato una eruzione cutanea. Il bambino 
aveva anche manifestato molta collera e non dormiva bene, e questo influiva su tutta la famiglia.    

Presso la clinica, alla madre era stato detto come prendersi cura della pelle del bimbo ed erano stati prescritti 
antibiotici, creme a base di steroidi e creme protettive. Questi erano gli stessi trattamenti che, nel corso degli 
ultimi anni, il bambino aveva ricevuto ogni poche settimane da molti altri medici per curare gli sfoghi, che erano 
segnati da cicli di violento prurito e infezione da grattamento. I cibi preconfezionati facevano peggiorare le 
eruzioni. I trattamenti allopatici fornivano solo un parziale sollievo a breve termine.  

Alla clinica, la terapeuta spiegò che con la Vibrionica era possibile una totale guarigione. Una settimana 
dopo, poiché non vi era alcun miglioramento con i consueti farmaci, la madre chiese il trattamento e 
venne somministrato:    

Per eczema, infezione cutanea e desquamazione: 
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + 
CC21.5 Dry sores + CC21.6 Eczema…TDS   

Al bambino venne chiesto di mangiare cibi sani e di evitare il cibo preconfezionato e di bere molta acqua. 
Gli venne anche insegnato come eliminare la pelle morta con bagni caldi ed un panno morbido, in modo 
che la pelle potesse respirare meglio.  

Mentre assumeva i rimedi vibrazionali, il bambino non usò alcun altro trattamento, a parte l’occasionale 
crema a base di steroidi. Non ebbe alcun pullout. Poiché andava a scuola tutto il giorno, riusciva a 
prendere il rimedio #1 soltanto due volte al giorno ma nel giro di tre settimane vi fu un miglioramento del 
30% e si notò una crescita di pelle normale sulle mani. La madre del paziente disse alla terapeuta che il 
bambino continuava a non dormire bene ed era depresso a causa delle reazioni negative della gente per 
l’aspetto della sua pelle. Gli venne somministrata una combo aggiuntiva:  

Per problemi di sonno e depressione:  
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.6 Sleep disorders…BD 

Il 6 Giugno 2015, dopo sette settimane di trattamento, il bambino sembrava stare molto meglio, con un 
miglioramento dell’eczema del 70%. Quando venne visitato il 1° Settembre 2015 mostrava un 
miglioramento del 90%. A quel punto, stava assumendo il rimedio #1 solo una volta al giorno, però 
regolarmente. Sembrava contento e molto più tranquillo. Non rimaneva nessuna fenditura o infezione 
della pelle e si potevano vedere molte chiazze di pelle normale. La guarigione dell’eczema del bambino 
aveva portato come conseguenza anche un grande sollievo e felicità all’intera famiglia.  
I rimedi #1 e #2 vennero sospesi e al paziente venne somministrato:  

#3. CC15.1 Mental & emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.6 Eczema + #2…OD 
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Ad Ottobre 2015 inoltrato, il paziente sta molto bene, sebbene abbia leggeri sfoghi quando tenta di 
mangiare cibi non tollerati dal suo organismo. Ma ora sa come controllare gli attacchi: assume il 
rimedio #3…TDS fino a quando la pelle si calma  e poi diminuisce il dosaggio a BD ed infine ad OD.   
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

83. Herpes Zoster 01163...Croazia  

Un’anziana donna di 82 anni consultò il terapeuta il 25 Febbraio 2015. Presentava uno sfogo di Herpes 
Zoster (Fuoco di Sant’Antonio) lungo la schiena, che era dolente e piena di vescichette. Si sentiva anche 
estremamente debole. Le venne somministrato: 
NM36 War + NM59 Pain + NM60 Herpes + SM26 Immunity…TDS 

L’effetto fu immediate. Lo stesso giorno, le sue condizioni migliorarono del 50% ed il giorno successivo tutti 
i sintomi erano scomparsi. Poiché il virus era latente nel suo organismo, il rimedio venne continuato per un  
mese. Durante il trattamento nessun altro farmaco venne assunto. Ad Ottobre 2015, la signora ha 
recuperato la sua energia ed è in buona salute.  

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

84. Eczema 01427...Singapore  

Nel Marzo 2013, una donna di 50 anni chiese il trattamento per un eczema acuto sugli avambracci di cui 
aveva sofferto continuamente per 30 anni. La pelle di entrambi gli avambracci era scura, ispessita, secca, 
crostosa e molto pruriginosa. La paziente era turbata dalle sue condizioni e appariva infelice. Aveva 
provato diversi trattamenti, nessuno dei quali aveva funzionato, e attualmente non stava assumendo 
niente. Soffriva anche di ipertensione e colesterolo alto, che venivano controllati con medicinali allopatici. 
Venne trattata con:   
#1. SR295 Hypericum 30C + SR299 Lycopodium 200C + SR315 Staphysagaria + SR382 Croton Tig…TDS 
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Dopo pochi giorni, vi fu qualche miglioramento ma la paziente non era soddisfatta perché notava che il 
rimedio stava agendo troppo lentamente. Chiese qualcosa per applicazione topica per velocizzare la 
guarigione. Le venne dato il rimedio #1 in vibhuti per l’applicazione sulle chiazze di eczema, oltre al 
trattamento per via orale. Dopo sei settimane, le chiazze di eczema erano tutte scomparse. La paziente 
mostrò con gioia al terapeuta entrambi gli avambracci, che erano completamente guariti.  

Rimase così impressionata che ora voleva il trattamento Vibrionico per altri problemi. Dopo aver subito 
una isterectomia nel 2007, spesso soffriva di dolore addominale che talvolta durava alcune ore. Ma il 
medico le disse che ci doveva convivere poiché il tessuto cicatriziale dell’intervento aveva aderito alle 
ovaie, intestino e tube di Falloppio. Inoltre, durante gli ultimi quattro anni, aveva sofferto spesso di 
infezioni del tratto urinario, quindi la sua zona renale era spesso molto sensibile. Non stava assumendo 
alcun medicinale per questo problema. Le venne somministrato:  

Per UTI (Infezione del tratto Urinario) e dolore addominale: 
#2. CC4.6 Diarrhoea + CC13.2 Kidney & Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Nel giro di pochi giorni vi fu un miglioramento e la paziente avvertì un grande sollievo dei sintomi di UTI e 
dolore addominale. Purché assuma il rimedio regolarmente a dosaggio TDS, è quasi sempre libera dal 
dolore.  

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

85. Infezione al Dito del Piede con Unghia Incarnita 02554...Italia  

L’8 Giugno 2012, una paziente che era stata trattata dalla terapeuta per depressione cronica, chiese il 
trattamento per il figlio che soffriva di un’infezione al dito del piede. La donna era separata dal marito che 
poi era rimasto gravemente ferito in un incidente d’auto ed era stato in coma per tre mesi. Sebbene 
fossero separati, lui continuava a creare molti problemi che avevano provocato una grave depressione 
alla donna. Il ragazzo, di 16 anni, soffriva da più di 4 anni di un’infezione cronica al dito del piede destro, 
derivante da una ferita che si era procurato inciampando. Talvolta migliorava ma l’infezione continuava a 
ripresentarsi. Durante l’ultimo anno era peggiorata e influiva sul ragazzo a livello emotivo. Aveva difficoltà 
ad indossare le scarpe, non poteva nuotare o partecipare al alcuno sport o socializzare con i suoi 
coetanei. Il dito era dolente, arrossato, tre volte più grosso della dimensione normale e pieno di pus. La 
madre si rammaricava per aver dedicato molto tempo e denaro a diversi medici specialisti ed erboristi, 
senza alcun miglioramento, anche dopo che l’unghia era stata rimossa e che ora stava ricrescendo, 
sebbene non diritta e sollevata dalla pelle. Non stava assumendo nessun medicinale e non aveva altri 
problemi di salute. Poiché la terapeuta stava partendo, non riuscì ad incontrare il ragazzo e consegnò il 
seguente rimedio alla madre l’8 Giugno 2012: 
#1. CC21.9 Nails + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD, ed anche in olio di oliva biologico da applicare sul 
dito al mattino e in vibhuti alla sera  

Dopo 15 giorni, l’unico miglioramento al dito fu una riduzione dell’arrossamento. Il pus era forse 
leggermente peggiorato. Il paziente sospese tutte le applicazioni locali per paura di peggiorare e prese solo 
le pillole.  

Quando venne esaminato il 4 Luglio 2012, il ragazzo confidò tutti i suoi problemi emozionali ed i sensi di 
colpa provocati dalla condizione critica di suo padre, dalla depressione della madre e dallo stress, dalla 
sofferenza e le spese causate a lei per il suo problema. Il trattamento venne cambiato con:  
#2. NM2 Blood + NM16 Drawing + NM26 Penmycin + NM36 War + NM63 Back-up + SR264 Silicea + SR292 
Graphites 200C + SR316 Streptococcus...6TD 

Il 12 Luglio 2012 la madre riferì che c’era molto meno arrossamento e gonfiore ma ancora molto pus. Lo 
stesso giorno, il ragazzo cominciò ad assumere il seguente rimedio per i problemi emotivi:   
#3. NM83 Grief + BR4 Fear + SM2 Divine Protection + SM9 Lack of Confidence...TDS 

Cinque giorni dopo riferirono che l’infezione era migliorata del 50%. Dieci giorni dopo il miglioramento era 
dell’80%. Il ragazzo era meravigliato e molto contento. Il dito del piede appariva quasi normale. Dalla 
terza settimana il ragazzo aveva ridotto il dosaggio del rimedio #2 a TDS senza consultare la terapeuta. 
Tuttavia, il miglioramento proseguì, ma fu più lento. Dopo un mese e mezzo il dito era guarito del 90%-
100% sul lato destro, ma la parte sinistra non era ancora completamente guarita; tuttavia, il paziente 
affermò che riusciva ogni giorno a notare un miglioramento. La madre disse alla terapeuta che il ragazzo 
non prendeva più i rimedi regolarmente.   
Il 27 Luglio le combo vennero aggiornate come segue:  
#4. SR267 Alumina 200C + #2…TDS  

# 5. CC12.1 Adult tonic + #3...TDS 
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Il 23 Settembre il paziente riferì una guarigione del 100%. Il dito ora era completamente normale ed il 
paziente ha sospeso l’assunzione dei rimedi qualche tempo fa.    

I commenti del paziente:  
Tutto è iniziato il giorno in cui ho sbattuto violentemente il dito del piede contro qualcosa. Il colpo mi provocò 
un livido che durante i giorni seguenti non mostrava segni di miglioramento. Era anche piuttosto dolente. 
Scoprii poi che l’unghia era incarnita. Successivamente seguii una varietà di terapie differenti, come 
impacchi di fango, ricotta, antibiotici, ecc. Ne provai così tanti che non riesco nemmeno a ricordare tutti i 
metodi provati. Dopo un anno mi recai in ospedale, dove intervennero chirurgicamente per asportare 
l’unghia. Anche senza unghia, il gonfiore non diminuì. Era ancora molto dolente. Dopo circa 5 mesi l’unghia 
era ricresciuta, ma l’infezione non guarì. Non potevo prendere parte ad alcuna attività fisica a scuola. 
Dovevo comperare scarpe di due misure più grandi rispetto al normale. Un giorno mia madre incontrò la 
terapeuta e lei le parlò della Vibrionica. Fummo convinti a provare ancora qualcos’altro. Entro tre giorni il 
dito non era più infiammato e il dolore era scomparso. Dopo 20 giorni anche il gonfiore scomparve e dopo 
un mese ero completamente guarito. Questi umili granuli avevano battuto la moderna chirurgia.  

I commenti della terapeuta: Questo caso venne risolto completamente. Fu difficile perché il ragazzo era 
giovane e deluso dai precedenti tentativi di curare il problema. Queste terapie erano state costose e non 
avevano migliorato lo stato di salute. In alcuni casi avevano persino peggiorato la situazione. Lui si 
sentiva anche in colpa per il fatto che sua madre, che soffriva di profonda depressione, dovesse spendere 
tempo e denaro per questo. Secondo me è stata dimostrata l’importanza di agire anche sui fattori 
emozionali della situazione.   

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

86. Psoriasi, Diabete di Tipo 2, Occhi Lacrimosi 02799...UK 

Un uomo di 59 anni, che soffriva di una grave forma di psoriasi da 20 anni, fu ricevuto l’11 Giugno 2014. 
La pelle delle sue gambe era scura, spessa e squamosa; questo gli provocava molto stress. Gli erano 
state prescritte creme a base di steroidi che usava regolarmente senza molto giovamento. Il paziente era 
anche in trattamento per diabete di tipo 2 da 12 anni, ma le sue condizioni non venivano controllate bene 
dai farmaci allopatici (Metformina e Gliclazide). Inoltre, da un anno e mezzo soffriva di occhi lacrimosi. 
Per questo problema aveva usato delle gocce per gli occhi, ma la situazione non si era risolta. A parte i 
farmaci per il diabete, il paziente non stava assumendo nessun altro medicinale.  
Venne trattato con le seguenti combo:  

Per Psoriasi: 
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema + CC21.10 

Psoriasis…QDS per un mese, poi TDS. In aggiunta, per applicazioni esterne sulla pelle, la stessa combo in olio 

extra-vergine di oliva da applicare al mattino e durante la giornata, secondo necessità, per il prurito.  

Per Diabete: 
#2. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic…QDS per un mese, poi TDS 

Per occhi lacrimosi:  
#3. CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.4 Eye defects…QDS per un mese, poi TDS 

Il paziente venne consigliato circa l’importanza della dieta e dell’esercizio fisico per controllare il diabete, 
e dell’importanza di ridurre lo stress al minimo poiché può scatenare una fase acuta della psoriasi.   

Dopo sei settimane di trattamento, il paziente riferì un miglioramento di tutti i sintomi e il dosaggio venne 
adeguato come segue:   

 La psoriasi era migliorata del 30%. Il rimedio #1 venne continuato a dosaggio TDS. 

 Ora il diabete era ben controllato con il rimedio #2 unitamente alle sue medicine allopatiche. Il 
rimedio #2 venne continuato a dosaggio TDS.  

 Ebbe un miglioramento del 100% riguardo agli occhi, che non lacrimavano più. Il rimedio #3 fu ridotto 
a BD per una settimana, poi ad OD per un’altra settimana prima di sospenderlo.   

Il problema della psoriasi continuò a risolversi con il proseguimento del trattamento. Dopo tre mesi, il paziente 
riferì un miglioramento del 50% e dopo nove mesi (Marzo 2015), un miglioramento del 70%. Lo spessore della 
pelle e la pigmentazione si erano alquanto ridotti e la pelle stava tornando al suo colore normale.  

Quando venne visto il 10 Ottobre 2015, il paziente riferì un miglioramento del 95% della psoriasi. La pelle 
appariva quasi normale, senza ispessimento o colore scuro. Il diabete rimaneva ben controllato.  
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Ad Ottobre 2015, il grato paziente continua ad assumere il rimedio #1 a dosaggio BD e lo usa per 
applicazioni esterne in caso di necessità. Continua ad assumere il rimedio #2 a dosaggio TDS. 

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

87. Acne Cronica 03505...UK  

Il 23 Dicembre 2014, una giovane donna di 18 anni si presentò per il trattamento di acne facciale, parte 
posteriore e anteriore del corpo. Soffriva di acne fin dall’età di 8 anni. Attualmente era studentessa 
universitaria. In passato aveva provato medicinali su prescrizione e vari rimedi da banco senza molto 
successo ed ora non stava assumendo nulla per la sua condizione. Le venne somministrato:  
CC8.1 Female tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin 
infections…TDS in acqua e anche in olio d’oliva da applicare esternamente a dosaggio OD prima di andare a letto 

Le venne anche consigliato di bere molta acqua per aiutare l’eliminazione delle tossine.  

Nel corso delle poche settimane successive, la paziente riferì un graduale miglioramento, più evidente sul 
volto. Notò ulteriori miglioramenti mentre proseguiva con il trattamento: 75% dopo quattro mesi, 85% 
dopo otto mesi e 90% dopo dieci mesi. A Novembre 2015, la paziente sta continuando con il trattamento 
Vibrionico.  

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

88. Allergie Alimentari 03523...UK  

Una donna di 67 anni chiese il trattamento per un’allergia cutanea di cui soffriva da sette anni, da quando 
era tornata da un viaggio all’estero. Quando mangiava determinati alimenti, come grano e noci, la pelle 
sul collo e la testa si riempiva di vesciche e trasudava. Due anni prima, le era anche stata diagnosticata 
l’ipertensione, che si era manifestata dopo la morte di un parente stretto. Stava assumendo un 
antistaminico per la pelle (pastiglie di Cetirizina) e Amlodipina da 5mg per la pressione alta.  
Il 25 Giugno 2015, alla paziente venne somministrato:  
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC4.10 Indigestion + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin 
allergies...TDS 

#2. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies in acqua da applicare con un batuffolo di cotone sulle zone 
colpite quando necessario   

Durante la prima settimana notò che le eruzioni cutanee peggioravano. Si seccavano e poi cominciavano 
a diventare scure. Era cosciente di un possibile pullout e quindi continuò ad assumere i rimedi. Dopo 
un’altra settimana, smise di prendere il farmaco allopatico per l’allergia e la sua pelle stava costantemente 
migliorando. Dopo un mese disse che la sua pelle era migliorata del 95%. Aveva anche iniziato a 
reintrodurre nella sua dieta il grano e piccole quantità di noci. Il terapeuta le chiese di ridurre il 
rimedio #1 a BD e di continuare ad usare il rimedio #2 solo se avvertiva prurito cutaneo.  

In data 15 Ottobre 2015 era in grado di mangiare grano e noci senza avere eruzioni cutanee e continua 
ad assumere il rimedio #1…OD come preventivo. La sua pressione sanguigna risultava normale, quando 
è stata misurata dal medico, ma le è stato consigliato di mantenere il farmaco allopatico per la pressione. 

Testimonianza della paziente:  
Queste pillole mi hanno davvero aiutata per la mia condizione cutanea, mentre altri trattamenti non lo 
hanno fatto. Avevo smesso di uscire poiché la mia pelle appariva tanto sgradevole, soprattutto sul volto. 
Ora che tutto va meglio, sono molto contenta. Se inizio ad avvertire prurito, prendo immediatamente il 
rimedio ed il prurito cessa. Ora posso consumare pane, chapati e noci nella mia alimentazione senza che 
compaia l’eruzione.   

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

89. Micosi dell’Unghia 03524...USA  

Una donna di 65 anni venne inviata al terapeuta da un’amica che aveva tratto beneficio dalla Vibrionica. 
La paziente aveva la tendenza a mangiarsi le unghie. Quest’abitudine aveva portato ad una grave 
infezione micotica (paronichia) nelle unghie di pollice, indice e medio della mano sinistra e di anulare e 
medio della mano destra. Per un anno e mezzo aveva provato potenti farmaci allopatici per curare la sua 
condizione. Finché assumeva la medicina sembrava che le unghie migliorassero ma, una volta che 
smetteva, la micosi si ripresentava. Il 9 Luglio 2015 iniziò ad assumere: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.7 Fungus…QDS per 3 
settimane 
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Verso la fine di Luglio, la paziente riferì un miglioramento superiore al 40%. Continuò con la stessa 
combo a dosaggio TDS per un altro mese e guarì al 100%. Il dosaggio venne ridotto ad OD a metà 
Ottobre 2015 e ai primi di Novembre 2015 non risultava alcuna ricaduta. È molto riconoscente a Swami 
per averla messa in contatto con un terapeuta di Vibrionica.  

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

90. Psoriasi 11567...India  

Un bambino di 7 anni venne ricevuto per il trattamento di una condizione cutanea precedentemente 
diagnosticata come cheratodermia palmo-plantare, una variante della psoriasi. Il bimbo presentava lesioni 
squamose secche sulle dita dei piedi, delle mani, su gomiti e ginocchia da 18 mesi. Le lesioni 
peggioravano durante l’inverno e anche quando il bambino si disidratava sudando e giocando. Il suo 
dermatologo aveva prescritto creme idratanti e a base di steroidi per applicazioni locali, insieme a 
vitamine A & D e pastiglie di calcipotriolo per assunzione orale. Con questo trattamento, le lesioni si 
placarono ma si ripresentarono entro un mese dopo la sospensione delle medicine. In seguito gli venne 
somministrato un trattamento Ayurvedico, ma con scarso successo.   
Il 9 Aprile 2015 gli venne somministrato:  
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis...TDS e QDS per applicazione locale facendo sciogliere 5 pillole in 200ml d’acqua. 

Inizialmente, le lesioni squamose secche cominciarono a migliorare (circa il 50%). La pelle diventò più 
liscia. Ma dal 20 Aprile in poi, la pelle cominciò di nuovo ad inaridirsi. Dopo aver consultato un terapeuta 
esperto il 2 Maggio, il suddetto rimedio #1 venne sostituito con:  

#2. CC21.1 Skin tonic + #1...6TD  

#3. CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.10 
Psoriasis…QDS per applicazione locale in acqua  

Inoltre, al paziente venne consigliato di applicare sulle lesioni una crema idratante a base acquea 
(Venusia Max) a dosaggio  BD, una volta alla sera e una volta al mattino prima di andare a scuola. Prima 
di usare la vibrionica, il paziente aveva usato questa crema insieme ad altre creme allopatiche, senza 
alcun successo. In questo caso, la differenza consisteva nell’aggiunta della Vibrionica. 

Dopo un mese le lesioni si erano placate e il paziente era completamente guarito. A partire dal 2 Giugno, i 
dosaggi vennero gradatamente ridotti ogni mese per i successivi 5 mesi come segue:  

#2...QDS (Giugno), TDS (Luglio), OD (Agosto), 3TW (Settembre), OW (Ottobre). Il 2 Agosto 2015, anche il 
rimedio  #3 venne sospeso. Quando venne rivisto il 26 Ottobre, non vi erano segni di ricadute. Vedere qui 
di seguito le foto prima e dopo. 

I commenti del terapeuta: 
I genitori del bambino sono molto contenti. Sono riconoscenti a Swami per la completa guarigione del loro 
figlio. Sono anche contenti che il bambino abbia evitato i possibili effetti collaterali degli steroidi. 
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 Caviglia prima del trattamento (9 Aprile 2015)                                           Dopo il trattamento (26 Ottobre) 

 

 

 

 

 

 

     Mano prima del trattamento (9 Aprile 2015)                              
Dopo il trattamento (26 Ottobre)  

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

Inoltre

Concludiamo questa offerta di compleanno a Swami con una preghiera.  

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Samastha lokah sukhino bhavantu 

Om shanti shanti shanti Hi 

Che tutti gli esseri in tutti i mondi siano felici. 

 

Om Sai Ram     Jai Sai Ram! 

 

 

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

 

 


