
 1 

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

Newsletter Sai Vibrionica 
www.vibrionics.org 

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

Vol 7 Uscita 1                                                                                                                           Gen/Feb 2016  

In Questo Numero 

 Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal 1 - 2 

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 2 – 6 

 Profili di Terapeuti 6 – 8 

 Angolo della Risposta 8 – 9 

 Parole Divine dal Terapeuta Principale  9 -10 

 Annunci 10  

 Inoltre 10 – 13 

Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal  

Cari Terapeuti  

Inizio con l’augurare a voi tutti un felice anno nuovo ed un sacro Sankranti. 

Questo è un momento per rallegrarsi e condividere il nostro amore con tutti. È anche un momento in cui 
riflettiamo ed elenchiamo con gratitudine le molte benedizioni che il Signore compassionevole ci ha 
conferito. È stato un anno particolarmente benedetto per la Sai Vibrionica, con tanti seminari (alcuni dei 
quali vengono citati nella sezione ‘Inoltre’) in diverse parti del mondo, l’istituzione della sezione 
Ammissioni come pure il sito della Newsletter per altre 11 lingue. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro 
che, in risposta alla nostra richiesta di aiuto durante l’anno 2015, si sono fatti avanti con generose offerte 
d’aiuto per il controllo e la revisione di casi, traduzioni, trattamento dati, operazioni sul sito e molti altri 
incarichi che sono essenziali per il funzionamento della Vibrionica. 

Durante l’anno, Swami ci ha fatto realizzare la verità “L’amore è la Fonte; L’amore è il Percorso; L’amore 
è il Traguardo”. Molte volte, quando eravamo scoraggiati e stavamo per cedere, Swami ci mandava 
l’ispirazione o la persona giusta per il lavoro in questione. Uno di questi esempi è la trasformazione dei 90 
casi di guarigione, presentati per il Suo 90° Compleanno nell’ultima Newsletter, in un magnifico libro che 
siamo stati umilmente in grado di offrire al nostro Signore nel giorno del Suo 90° compleanno.   

Quest’ultimo anno ha inoltre portato al completamento di una nuova edizione interamente riveduta di 
Vibrionica 2004, che è diventata per i Terapeuti Senior di Vibrionica una guida preziosa nell’uso del 

Potenziatore Vibrazionale di Guarigione Sai Ram. La responsabile della ricerca00002…UK ed il suo gruppo 
hanno raccolto materiale per la revisione per alcuni anni, con maggiore concentrazione durante lo scorso 
anno. Con la Grazia di Swami, questa edizione – Vibrionica 2016 – è stata offerta al Suo Samadhi in 
Prashanthi Nilayam il 1° Gennaio. La nuova edizione tiene conto dei numerosi sviluppi della Vibrionica dopo 
che la prima edizione fu benedetta e firmata dal nostro Signore 12 anni fa. Comprende nuove aggiunte nella 
categoria ‘Cancri e Tumori’, una più ampia sezione dei ‘Miasmi’ ed altre informazioni sulle vaccinazioni nella 
sezione ‘Sistema Immunitario’. Altre combo per bambini, neonati compresi, sono fornite nella categoria 
‘Varie’ come pure molte altre nuove combo in tutto il libro. I terapeuti Senior possono procurarsi il libro 
direttamente presso la nostra abitazione S4-B1 nell’ashram o tramite il coordinatore del loro paese o stato.   

Oggi, in India, il 15 Gennaio indica un momento per nuovi inizi. Questo giorno viene celebrato come 
Makara Sankranthi. La festività segna l’inizio del visibile viaggio del Sole diretto a nord, verso la casa del 
Capricorno nello Zodiaco.  

Nel celebrare il Makara Sankranti a Prashanthi Nilayam, il nostro adorato Baba era solito sottolineare il 
significato spirituale di questo favorevole giorno come un momento di sacro proposito. Sankranti è un 
buon momento per rivolgersi verso l’interno. È un buon momento per intraprendere un nuovo viaggio di 
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trasformazione spirituale. La meta del viaggio, dice Swami, è scoprire che la fonte della felicità si trova 
dentro di noi.  

Nel Suo discorso di Makara Sankranti del 15 Gennaio 1996, Baba disse: “Sankranti permette all’uomo di 
fare questa scoperta, come un uomo che, portando gli occhiali sulla fronte, li cerca dovunque e scopre 
con gioia di averli sempre avuti con sé. Il Divino non si trova da qualche altra parte. È custodito nel 
proprio cuore. Perciò, l’uomo che cerca il Divino dentro il proprio cuore riscatta se stesso. Egli ottiene poi 
la liberazione. Tutti gli esercizi spirituali esteriori hanno un valore temporaneo. Dovrebbero venire 
interiorizzati per sperimentare una gioia duratura. Anche tutti gli esercizi mentali lasciano il cuore 
impassibile. Nei nove percorsi della devozione, che iniziano con l’ascolto di cose sacre e finiscono con la 
resa totale del sé (Atma-nivedanam), l’ultimo è il più importante. Dopo la resa totale (Atma-nivedanam), 
non c’è bisogno di alcun altro sforzo. Sankranti rappresenta la chiamata a questa resa totale”. 

Possa questa sacra giornata essere un momento di felicità e progresso spirituale per tutti noi e possa 
l’amorevole sevizio che noi offriamo aiutarci ad accelerare la nostra trasformazione spirituale.   

In amorevole servizio a Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 

1. Insonnia Cronica 03532...UK 

Un uomo d’affari di 67 anni chiese il trattamento per un’insonnia che durava da dieci anni. Era sano e 
attivo, con una passione per le passeggiate e i viaggi. Aveva una mente molto attiva. Non appena si 
svegliava di notte, cominciava a pensare. Alcune notti in cui si sentiva ansioso, non riusciva affatto a 
dormire. Assumeva occasionalmente della Melatonina per l’insonnia ma nessun altro medicinale.  

Il 19 Settembre 2015, al paziente venne prescritto:  
#1. CC15.6 Sleep disorders…in acqua, ½ ora prima di andare a letto e, se necessario, un’altra dose 
prima di dormire o subito dopo il risveglio notturno  

Il giorno seguente riferì di essersi addormentato subito e di non essersi svegliato fino alle 7 del mattino.  

Per il 12 Ottobre, il paziente ritenne di essere migliorato dell’80% poiché stava dormendo regolarmente 
per 6 o 7 ore per notte. Vista la tendenza all’ansia del paziente ed il suo temperamento eccitabile 
espresso con l’abitudine di parlare ad alta voce e rapidamente, il terapeuta variò la combo con:  
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…dosaggio come il precedente  

Il 17 Novembre 2015, il paziente affermò di sentirsi benissimo e concluse che sette ore di sonno regolare 
per notte erano praticamente ciò a cui stava per arrivare. Sentiva di essere guarito dalla sua insonnia al 
100%. Al paziente venne chiesto di proseguire con il dosaggio per un’altra settimana e poi di iniziare a 
ridurre: 3TW per una settimana, 2TW per una settimana e così via.  

I commenti del paziente:  
Per più di 10 anni ho sofferto d’insonnia, che era molto debilitante e rendeva difficile la mia vita poiché mi 
sentivo sempre esausto ed incapace di concentrarmi sul mio lavoro. Trascorrevo la notte calcolando 
come risolvere i problemi e poi al mattino ero troppo stanco per mettere in atto i miei programmi! Poi, se 
mi sentivo davvero ansioso, non ero affatto in grado di prendere sonno. La prima sera che presi il rimedio 
vibrazionale dormii difilato fino alle 7 del mattino seguente e pensai che fosse stata la miglior notte di 
sonno che avessi mai avuto! Ora, sono passato dalle circa 4 ore di sonno per notte (se ero fortunato!) alle 
regolari 7 ore di sonno, che considero un buon sonno notturno e migliore del 100% rispetto a prima di 
assumere la Vibrionica. Quando mi sveglio di notte, sono in grado di tornare a dormire molto facilmente.  
Normalmente, vado a dormire intorno alle 22.00 e mi sveglio intorno alle 5.00 ma talvolta sono anche 
capace di riaddormentarmi fino alle 7.30! Adesso, mi sveglio tutti i giorni sentendomi ristorato e sono 
molto felice di non trascorrere più ogni giorno sentendomi esausto dopo una notte insonne.  

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

2. Spalla Bloccata 03504...UK 

Una donna di 61 anni venne ricevuta il 3 Novembre 2014 per il trattamento di rigidità alla mano destra e 
spalla destra bloccata. Soffriva di questo problema da circa un anno, per il quale si sottoponeva ad una 



 3 

terapia di massaggi ma a nessun altro trattamento. La causa era sconosciuta. Non aveva altri disturbi. Le 
venne prescritto:   
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + 
CC20.4 Muscle & Supportive tissue...TDS 

Quando venne ricevuta circa tre settimane dopo, il 26 Novembre 2014, riferì un miglioramento del 15%. 
Proseguì con il trattamento. Durante la successiva visita sei settimane dopo, il 18 Gennaio 2015, disse 
che le sue condizioni erano migliorate del 40%. Dopodiché andò in India per due mesi portando con sé 
una provvista del rimedio. Durante una visita al suo ritorno, il 2 Maggio 2015, la paziente riferì una totale 
guarigione. Non volle proseguire con il rimedio successivamente. 

Quando il terapeuta contattò la paziente diversi mesi dopo (9 Dicembre 2015), lei confermò che non vi 
erano state recidive.  

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

3. Dolore alla Mano 
02854...UK

 

Il 22 Settembre 2014, una donna di 35 anni si presentò per il trattamento di un dolore alla mano sinistra. Il 
dolore durava da una settimana. Lo percepiva come un dolore ai nervi, con sensazioni di bruciore e 
pulsazione. Di conseguenza, non era in grado di usare bene la mano, cosa che le rendeva soprattutto 
difficile lavorare in cucina. A parte l’avvolgere la mano in una fasciatura, la paziente non aveva provato 
nessun altro trattamento.   

Le venne prescritto: 
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 
Neuralgia...TDS 

Il terapeuta consigliò alla paziente di assumere il rimedio in acqua ma la paziente scelse di prenderlo in pillole.  

Il giorno successivo, il dolore si era ridotto del 50% e fu in grado di tagliare le verdure su di un tagliere 
senza troppa difficoltà. In tre giorni migliorò del 90% e la sua mano guarì completamente entro una 
settimana. La paziente continuò con il rimedio a dosaggio BD per altre quattro settimane. In una 
successiva conversazione, nel Gennaio 2015, la paziente confermò che la sua mano sinistra era normale 
e il dolore non si era ripresentato. La paziente era riconoscente e molto felice per il trattamento Vibrionico.   

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

4. Infezione all’Orecchio in un Cane 
03527...Francia

 

Un maschio di pastore Belga di 12 anni e ½ , un  Tervuren di nome Tom, sviluppò una grave infezione 
all’orecchio sinistro. Un pus maleodorante trasudava dall’area auricolare. Il suo padrone non si accorse del 
problema per i primi due giorni e quindi il trattamento Vibrionico venne somministrato solo il terzo giorno.  

Il 9 Luglio 2015 a Tom venne somministrato:  
CC1.1 Animal tonic + CC5.1 Ear infections...QDS, in acqua 

Il terapeuta somministrò il rimedio direttamente in bocca al cane, usando una siringa. Pulì anche 
regolarmente l’orecchio con una soluzione di cloruro di magnesio durante i primi due giorni di trattamento 
Vibrionico. Nessun altro trattamento venne somministrato.  

Già il secondo giorno di trattamento, l’emissione di pus cessò e il cane si sentì meglio. Il dosaggio venne 
ridotto a TDS. Dopo otto giorni di trattamento Tom era completamente guarito. Il trattamento venne 
proseguito ad OW per altre tre settimane.  

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

5. Influenza & Tosse Persistenti 
02899...UK

 

Un terapeuta junior di 64 anni manifestò mal di gola con modesta febbre la sera del 17 Ottobre 2015, 
nonostante il fatto che avesse assunto dosi preventive del seguente “rimedio invernale” per prevenire 
influenza ed infezioni toraciche dal 1° Ottobre:  
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough 
chronic + CC19.7 Throat chronic…OD  
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Aumentò il dosaggio e prese il rimedio due volte quella sera e poi 6TD dal giorno successivo in poi. Allo 
stesso tempo iniziò a prendere medicinali da banco (OTC) – Paracetamolo per la febbre e Lemsip per 
raffreddore e sintomi influenzali. Il quinto giorno si sentiva molto meglio (circa 50%). Il decimo giorno si 
sentiva migliorato del 90% sebbene avesse ancora una persistente leggera congestione ed una tosse 
occasionale. Smise di prendere i medicinali OTC e ridusse il dosaggio della suddetta combo ad OD.  

Tuttavia, il 22 Novembre 2015, il terapeuta ebbe di nuovo un leggero mal di gola. Aumentò 
immediatamente il dosaggio a 6TD. Il giorno dopo era stabile. Ma il secondo giorno, manifestò sintomi 
influenzali che comprendevano una violenta tosse che gli impediva di dormire bene, perciò aggiunse di 
nuovo il Lemsip QDS. Il rimedio invernale non eliminava i sintomi, sebbene sembrasse impedire alla 
condizione di peggiorare. Si sentiva intorpidito e aveva poco appetito.  

Il 4 Dicembre 2015 consultò il proprio medico che gli prescrisse alcuni esami e gli disse di continuare con 
il Lemsip e di ritornare se fosse peggiorato. Il giorno dopo si sentì peggio e cominciò ad espellere piccole 
quantità di sangue con il muco. Durante una successiva visita medica, il 7 Dicembre, il medico non trovò 
alcun segno di infezione toracica o alla gola ma prescrisse un antibiotico (Amoxicillina) per aiutare a 
sedare la tosse e la congestione sinusale. La tosse migliorò del 50% dopo tre giorni e lui si sentì più 
energico. Ma il sanguinamento con la tosse era in aumento. Il 14 Dicembre, il suo medico gli diagnosticò 
un’infezione virale come causa più probabile.  

Un terapeuta Senior02802…UK preparò un nosodo alla potenza 1M usando un campione del suo muco. 
Cominciò ad assumerlo il 15 Dicembre. Sospese tutti gli altri trattamenti e quel giorno prese il nosodo due 
volte. Il giorno dopo si sentiva migliorato del 25%. Continuò ad assumere il nosodo QDS e migliorò 
rapidamente. Era migliorato del 50% il 2° giorno e del 90% dopo 5 giorni quando l’emissione di sangue 
cessò completamente.   

Continuò ad assumere il nosodo QDS fino al 31 Dicembre 2015 quando si sentì migliorato del 99%. Ridusse 
poi il dosaggio a BD con l’intenzione di scendere ad OD il 15 Gennaio e sospendere il 29 Gennaio 2016.   

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

6. Raffreddore, Tosse & Febbre 
11520...India

 

Un uomo di 32 anni venne ricevuto il 18 Aprile 2015 per un trattamento di emergenza dei sintomi da 
raffreddore e influenza. Aveva la febbre a 38.9 (102 F) e da tre ore avvertiva una leggera sensazione di 
freddo e brividi. Presentava anche violenti starnuti e forte tosse umida. Era desideroso di ricevere il 
trattamento Vibrionico e partire quello stesso giorno per un importante incontro d’ufficio in una città vicina. 
Non prese alcun altro medicinale.   
Al paziente venne dato:  
CC9.2 Infections acute + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.6 Cough chronic…1 dose ogni 
10 minuti 

Dopo aver preso 3 dosi in pillole a casa del terapeuta, il paziente si sentì meglio e partì immediatamente 
senza portare il rimedio con sé.  

Chiamò dopo 24 ore per esprimere la propria gratitudine per il trattamento. Disse di essersi sentito meglio 
entro 4 ore. Fu in grado di partecipare ai suoi doveri d’ufficio e non si sentiva raffreddato e aveva smesso 
di tremare e di tossire. La sua temperatura era tornata normale.  

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

7. Tonsillite Cronica Ricorrente 
11567...India

 

Il 27 Marzo 2015, un bambino di 8 anni e ½ che soffriva da 4 anni di tonsillite follicolare cronica ricorrente, 
fu portato dal terapeuta da sua madre. Durante gli attacchi, che si verificavano due volte al mese, il 
bambino provava dolore alla gola e difficoltà a deglutire. Assumeva antibiotici almeno una volta al mese.   
Il 3 Aprile 2015 iniziò con: 
#1. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental and Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic…TDS 

Per i successivi 9 giorni il bimbo non ebbe alcun attacco sebbene non stesse assumendo nessun antibiotico. 
Tuttavia, il terapeuta decise di cambiare la combo dopo aver discusso il caso con un terapeuta Senior di 
Vibrionica ed esaminando un caso simile pubblicato nella Newsletter di Sai Vibrionica (Tonsillite Cronica 
10741…India, Luglio/Agosto 2014: Vol 5, Uscita 4). 

Il bambino assunse: 
#2. CC9.2 Infections acute + CC17.3 Brain and Memory tonic + #1…TDS 
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Continuò a star bene con questo e, con grande gioia della madre, non ebbe ulteriori episodi di tonsillite 
fino ad Agosto 2015. Ormai la madre, che lavorava a tempo pieno ed era molto impegnata, non dava al 
bambino la combo regolarmente ed il 28 Agosto il piccolo si lamentò per il mal di gola. La madre gli diede 
il rimedio #2 in acqua ogni 10 minuti per 2 ore e poi proseguì a 6TD per 1 settimana. Il bambino si riprese 
completamente entro 5 giorni. Continuò poi a prendere il rimedio #2…TDS.    

Il 5 Dicembre 2015 la madre informò il terapeuta di aver esaurito le vibrazioni ma, essendo impegnata, 
non aveva tempo di andare a prendere un rifornimento e così al bambino non venne somministrata la 
combo per sei giorni. La provvista venne ripristinata e alla madre venne vivamente raccomandato di 
continuare a somministrare la combo TDS. Venne programmata una riduzione del dosaggio a BD 
iniziando il 20 Dicembre 2015.  

Fin dall’inizio del trattamento, il bambino non ha assunto alcun antibiotico. Sua madre è molto felice e 
riconoscente a Swami e alla Vibrionica per la buona salute di suo figlio.  

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

8. Enuresi Cronica 
11567...India

 

Un bambino di 5 anni venne portato dal terapeuta il 29 Marzo 2015 per il trattamento di enuresi cronica. Il 
problema durava da 2 anni ma inizialmente i suoi genitori non avevano chiesto alcun trattamento poiché 
pensavano che si sarebbe risolto crescendo. Il problema peggiorava d’inverno, quando il bimbo bagnava il 
letto ogni notte. Durante l’estate, gli episodi erano meno frequenti, circa due volte alla settimana. Il bambino 
era un bravo scolaro, mentalmente stabile e non aveva altri problemi. I genitori non lo avevano portato da 
un medico allopatico né gli avevano somministrato altri trattamenti.  
Al bambino venne consigliato di non bere acqua prima di andare a letto la sera e gli fu prescritto: 
CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental and Emotional tonic…TDS 

L’8 Aprile 2015 la nonna del bambino riferì che non vi erano stati ulteriori episodi da quando il bimbo 
aveva iniziato a prendere le vibrazioni, 10 giorni prima.  

Alla famiglia venne consigliato di proseguire con il trattamento TDS. Durante i 2 mesi successivi, si 
verificò un solo episodio di enuresi al mese. Questo era un miglioramento significativo rispetto allo 
schema precedente di almeno due volte la settimana durante i mesi estivi. La nonna del bambino 
attribuiva gli episodi isolati al clima freddo e all’aver bevuto acqua prima di andare a letto. Era molto 
fiduciosa e felice che fosse completamente guarito e insistette per una riduzione del dosaggio. Perciò, dal 
3 Luglio 2015 il dosaggio venne ridotto a BD. Non vi fu enuresi durante il mese successivo.  

Il bambino partì per gli USA il 20 Agosto 2015. Il 5 Settembre il dosaggio venne ulteriormente ridotto ad 
OD, alla sera. Il 24 Novembre 2015 la nonna riferì che il bambino stava bene ed aveva smesso 
completamente di bagnare il letto. Stava continuando ad assumere un dosaggio preventivo OD poiché 
era inverno e dove viveva in America faceva piuttosto freddo. Un’ulteriore riduzione fu programmata dal 
24 Dicembre 2015 in base agli aggiornamenti da parte della famiglia.   

La famiglia del bambino è estremamente felice per i risultati positivi del trattamento di Sai Vibrionica.  

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

9. Febbre Dengue 
01228...Slovenia

 

Nel Luglio del 2015, una giovane donna di 19 anni in visita a Puttaparthi ricevette un morso di zanzara 
che le provocò una pustola notevolmente gonfia, pruriginosa e arrossata sulla gamba sinistra. La pustola 
rimase per alcuni giorni. Poiché era la stagione delle piogge, lei non riservò alcuna speciale attenzione ad 
un singolo morso di zanzara. Tuttavia, dopo 3 o 4 giorni manifestò febbre alta, debolezza in tutto il corpo, 
dolori articolari, mal di testa e stomaco scombussolato che spesso le provocava vomito. Si sentiva così 
debole che dovette rimanere a letto per tre giorni. Poiché le sue condizioni non miglioravano nonostante 
quello che aveva provato, andò in ospedale dove le venne diagnosticata la febbre dengue. Le venne 
proposta una trasfusione di sangue ma la rifiutò. Voleva provare le medicine della Vibrionica poiché era 
stata testimone della loro efficacia nel trattare le malattie delle sue compagne di stanza.   

Le venne prescritto:  
#1. CC9.2  Infections acute + CC11.3 Headaches + CC21.4 Stings & Bites…ogni ora, mentre la 
condizione era acuta  
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#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.6 Diarrhoea + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical 
diseases + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue…TDS 

#3. Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…OD 

Il giorno successivo si sentì molto meglio. La febbre era quasi scomparsa e cominciò ad assumere 
qualche alimento leggero senza vomitare. Dopo tre giorni di trattamento migliorò di oltre il 50% e fu anche 
in grado di partecipare alla Conferenza Mondiale di Puttaparthi per la quale era venuta.  

Inoltre, a questo punto, le venne prescritto: 
#4. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Immunity + CC20.2 SMJ pain…TDS 

Nel giro di una settimana si riprese al 70% e fu in grado di prendere il volo di ritorno verso il suo paese. Si 
sentiva ancora fisicamente debole ma era sicura che si sarebbe ripresa con le medicine vibrazionali che 
aveva portato con sé per la continuazione del trattamento.  

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

 Profili di Terapeuti 

La terapeuta01228…Slovenia è una terapeuta senior di Vibrionica il cui appuntamento con la Vibrionica avvenne 
nel 1996 dopo una personale esperienza di guarigione. Rimase così colpita 
dalla Vibrionica che fece in modo di prepararsi come terapeuta ed eseguì 
un’enorme quantità di seva al suo ritorno in Slovenia (per maggiori dettagli, 
si rinvia agli atti della 1° Conferenza Internazionale di Sai Vibrionica, 2014, 
pag. 73-78). Fin dall’infanzia, la sua vita fu colma di malattie e tragedie 
accompagnate da intensa sofferenza, come due incidenti d’auto, costole 
rotte, spondilite, commozioni cerebrali, molte operazioni, grave 
depressione, chikungunya e miopia fin dalla nascita. Venne anche 
ricoverata in ospedale per 14 mesi tra il 2002 e il 2003 e venne imbottita di 
numerosi diversi farmaci allopatici molto potenti. I medici le dissero che non 
sarebbe mai stata bene di nuovo. La commissione sanitaria della Slovenia 
le certificò una disabilità del 30%. I suoi problemi di salute divennero così 
gravi che dovette smettere completamente di lavorare e abbandonare una 
promettente carriera come traduttrice linguistica e insegnante, poiché 
riusciva solo ad agire al 5% delle sue capacità e possibilità fisiche.  

La sofferenza che sopportò non fu vana. Dopo il suo lungo soggiorno 
in ospedale, quando si sentiva completamente inerme, si rivolse a 

Bhagawan che intervenne amorevolmente e la guidò a spostarsi a Prashanthi Nilayam. Per dirla con 
parole sue: "Il mio unico rifugio era Swami che mi richiamò in India. Quando feci i bagagli per rimanere 6 
mesi con il mio adorato guru Sathya Sai Baba, la mia valigia era piena per metà di diverse medicine 
allopatiche. Guardandole mi resi conto che, solo nel recente passato, avevo consumato più di una valigia 
piena di sostanze chimiche che inevitabilmente avevano causato degli effetti secondari indesiderabili. Ero 
troppo debole per pensare a metodi di guarigione alternativi ed i medici avevano insistito affinché portassi 
una quantità di farmaci sufficiente poiché ritenevano che non sarei riuscita a trovare i loro sostituti in 
India. Svuotando i miei bagagli a Puttaparthy rimasi scioccata nel vedere che tutte le medicine allopatiche 
erano scomparse. Immediatamente compresi il messaggio di Swami di lasciare i farmaci allopatici e 
prendere invece la vibrionica ed altre medicine innocue." 

Provò numerose terapie alternative e alla fine si rese conto che la 
Vibrionica era la più efficace di tutte. Entro 4 anni di trattamento, la 
sua vista migliorò del 60% e la sua salute in generale dell’80%. 
Rimase così stimolata dal suo stesso caso di guarigione 
trasformazionale che decise di lavorare implacabilmente per alleviare 
la sofferenza di chi era colpito dalla malattia.  

Come terapeuta, ha una fenomenale esperienza di oltre 14 anni 
durante i quali ha sviluppato il suo metodo personale di condurre 
efficacemente i campi sanitari Vibrazionali. Insieme a suo marito ha 
visto più di 20.000 pazienti ed organizzato più di 90 campi sanitari, 
alcuni nei remoti villaggi Himalayani. All’inizio era solita fare esaurienti annotazioni e preparare rimedi 
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individuali per ciascun paziente. Scoprì rapidamente di non avere tempo sufficiente per occuparsi di tutti i 
pazienti. Quindi, smise di prendere appunti dettagliati e fece i preparativi il giorno prima. Controllarono le 
108 boccette della scatola delle CC, riempirono quelle mezze vuote (il liquido nelle boccette diminuisce 
molto in fretta, specialmente nei mesi caldi), riempirono molte boccette di plastica con le pillole di zucchero 
non caricate e prepararono boccette aggiuntive (per una rapida distribuzione) contenenti le 3 combinazioni 
più frequentemente necessarie:  
Combo per dolore fisico:  
CC3.1 Heart tonic + CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures + CC12.1 Adult tonic da aggiungere  sul 
posto per pazienti anziani  

Combo per Raffreddore/Influenza:  
CC9.1 Recuperation + CC9.2 Infections acute + CC19.1 Chest tonic + CC19.3 Chest infections chronic + 
CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic 

Combo per Studenti:  

a. CC12.2 Child tonic per bambini più piccoli e b. CC17.3 Brain & Memory tonic per studenti più grandi 

La terapeuta ama lavorare con i bambini e scrive: “Ritengo sia importante proporre la Vibrionica agli 
studenti e presentare loro in tenera età un metodo di guarigione corretto ed efficace, senza effetti collaterali.  
Essi sono ancora aperti a mettere in pratica nuove idee e dopo aver sperimentato i notevoli effetti della 
medicina la ricorderanno per tutta la vita e molto probabilmente la diffonderanno nelle loro famiglie. È 
importante tenere regolari campi sanitari presso la loro scuola, in modo che possano sviluppare fiducia in 
questo eccellente metodo di guarigione.  

Alla fine di Giugno 2015, un giovane studente è morto di febbre dengue presso la scuola dove io stavo 
insegnando i Veda. Questa perdita mi ha toccata profondamente. Ho voluto fare immediatamente 
qualcosa per evitare che la dengue si diffondesse, soprattutto tra i bambini, poiché sono i più soggetti a 
contrarre la grave forma che richiede ricovero ospedaliero e può rivelarsi fatale.  

Il preside della scuola mi ha chiesto se potevamo fornire 
qualche medicina preventiva per gli altri studenti, per 
rafforzare le loro difese immunitarie. Molti di loro avevano già 
manifestato influenza, febbre o raffreddori con il 
cambiamento delle condizioni atmosferiche. Ero troppo felice 
per questa opportunità di servizio che mi veniva offerta. Io 
stessa avevo contratto la chikungunya sei anni prima. Inoltre, 
le medicine allopatiche usate per prevenire e trattare malattie 
quali la chikungunya o la febbre dengue non sono molto 
efficaci. Una volta che il paziente è stato infettato, la malattia 
può ritornare sotto qualche forma per parecchi anni.    

Poiché l’anno precedente avevo avuto buoni risultati nel 
trattare cinque pazienti con la febbre dengue, sentivo che la Vibrionica poteva fornire un’utile protezione 
contro la malattia. Insieme a mio marito, ho preparato due serie di rimedi preventivi. Agli studenti più 
piccoli venne somministrato il seguente rimedio dai loro insegnanti:  
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + 
CC12.1 Immunity + CC12.2 Child tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 Stings & Bites + 
Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised Amethyst & Platinum 30C…BD 

Agli studenti veniva somministrato il rimedio al mattino quando arrivavano a scuola e al pomeriggio 
quando stavano per andarsene. Non vennero date loro boccette personali per evitare che mangiassero i 
globuli di zucchero come se fossero caramelle.  
Agli studenti più grandi vennero date boccette personali 
(poiché avevano familiarità nell’assumere le vibrazioni):  
#2. CC 3.2 Bleeding disorders + CC 9.2 Infections acute + 
CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + CC12.1 
Immunity + CC12.4 Autoimmune diseases + CC17.3 Brain & 
Memory tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.4 
Stings & Bites + Potentised Gold & Ruby 30C + Potentised 
Amethyst & Platinum 30C…BD 

Sforzi particolari vennero fatti per educare gli studenti circa il 
trattamento adeguato dei morsi di zanzara. Non tutti i morsi 
di zanzara sono fatali. Un morso contagioso di solito provoca 
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arrossamento, prurito e gonfiore della pelle. È consigliabile assumere la medicina vibrazionale preventiva 
ancor prima che il periodo di incubazione sia terminato. In tutto, più di 800 studenti ed alcuni adulti 
ricevettero combo preventive per la febbre dengue ed altri rimedi per i loro sintomi. In ogni scuola 
chiedemmo agli insegnanti di fornirci immediato riscontro nel caso qualcuno dei loro studenti contraesse 
la febbre dengue o un’altra malattia contagiosa. Assicurammo loro di avere alcuni ottimi trattamenti per 
diverse malattie, specialmente al primo stadio di sviluppo.” 

Fin dal 2009, è stata coinvolta nell’organizzazione del campo sanitario annuale di 3 giorni, durante le 
celebrazioni del compleanno di Baba, presso la stazione di Prasanthi Nilayam, dove una media di 850 pazienti 
sono stati trattati ogni anno nel corso degli ultimi 7 anni! La Vibrionica è diventata parte integrante della sua vita e 
lei coglie ogni opportunità per toccare la vita della gente in tutti i settori della società; comprese le fioraie ed i 
mendicanti all’esterno dell’ashram, tra coloro per cui lei è diventata il punto di riferimento per tutti i loro problemi 
di salute. Lei attribuisce tutto il successo all’amore incondizionato di Swami che viene distribuito attraverso di lei. 
La sua ricetta per il successo è trasmettere speranza ai disperati – l’amore di Swami in azione!   

Ispirata dalla propria miracolosa esperienza di guarigione, trattando migliaia di pazienti durante i campi sanitari 
annuali ed in altre circostanze, e convinta dalle deficienze dei rimedi allopatici, la terapeuta ha il fermo 
convincimento che non esista malattia cronica o disabilità che non possa venire trattata con la Vibrionica. Inoltre, 
ritiene che i campi sanitari siano un’importante piattaforma per il massimo impatto nel proporre la Vibrionica alle 
masse non privilegiate. Aspira a sviluppare e vedere una cassetta di Pronto Soccorso Vibrazionale in ogni luogo 
pubblico – una straordinaria visione per una straordinaria missione nell’amorevole servizio di SAI!   

Casi da condividere 

 Febbre dengue 

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

 L’Angolo della Risposta 

1. Domanda: Se un terapeuta soffre di una malattia acuta, può trattare un paziente?  

    Risposta: Sì, è possibile per i terapeuti trattare i pazienti, ammesso che la loro malattia non sia contagiosa e 
non si sentano troppo stanchi o stremati. È importante che siano in grado di pensare chiaramente.  

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

2. Domanda: Si possono collocare vicini due apparecchi SRHVP? 

    Risposta: Sì, questo è accettabile. Tuttavia, tenete presente che una volta che il rimedio è stato 
preparato, va tenuto almeno 25 cm lontano da un apparecchio SRHVP poiché il potente magnete 
all’interno della macchina può neutralizzare il rimedio. Allo stesso modo, anche la scatola delle 108CC va 
tenuta almeno 25 cm lontano dal dispositivo SRHVP. 

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

3. Domanda: Tutti i pazienti sperimentano un pullout? 

    Risposta: No. Nella nostra esperienza, circa due pazienti su tre sperimentano un pullout di tossine ma, 
per molte persone, il pullout è così graduale/leggero che non lo avvertono molto. In alcuni casi, il disagio 
fisico della malattia maschera il pullout che si sta verificando. Complessivamente, circa un paziente su 
quattro subisce un pullout evidente.  

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

4. Domanda: Perché i bambini piccoli non sperimentano alcun pullout?  

    Risposta: I bambini piccoli solitamente non subiscono un pullout perché non hanno ancora accumulato 
tossine nel proprio sistema. Quando crescono, è importante che i genitori forniscano loro una dieta sana, 
senza additivi e badino affinché vivano una vita equilibrata. Questo comprende il controllo di ciò che i 
bambini introducono attraverso la TV, i video, i giochi al computer ed altre fonti.    

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

5. Domanda: Si può usare una foto in bianco e nero per la trasmissione a distanza?  

    Risposta: Alcuni terapeuti pensano che una foto a colori possa essere migliore ma non sono ancora 
state fatte sufficienti ricerche per fornire una prova conclusiva di ciò. La foto non dovrebbe venire ritagliata 
da una foto di gruppo; dovrebbe essere una foto individuale del paziente.  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

6. Domanda: Il cloro presente nell’acqua (talvolta evidente dal suo forte odore) potrebbe ridurre il potere di 
guarigione della Vibrionica quando i rimedi vengono assunti in acqua? Il motivo della mia domanda è che 
consigliamo ai nostri pazienti di non assumere i rimedi 20 minuti prima o dopo aver consumato alimenti perché 
cibo o bevande all’infuori dell’acqua pura hanno la loro vibrazione che può interferire con i rimedi. 

    Risposta: Il buon senso ci suggerisce che, in effetti, gli additivi chimici potrebbero ridurre il potere di 
guarigione dei rimedi vibrionici. Sebbene non siano ancora stati fatti esperimenti per verificare l’effetto del 
cloro sulle medicine vibrazionali, si raccomanda di evitare l’acqua clorata. In molti posti è disponibile 
acqua purificata senza sostanze chimiche. Se non siete sicuri circa la qualità della vostra acqua di 
rubinetto sarebbe meglio bollire e/o filtrare l’acqua prima di usarla per creare rimedi vibrionici.  

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

7. Domanda: Una condizione cronica come il dolore può venire trattata con un dosaggio più frequente? 

    Risposta: Sì, dosi frequenti stimoleranno l’organismo a rispondere più rapidamente al rimedio. Si 
raccomanda di assumere il rimedio in acqua (5 pillole in 200ml) ogni 30 minuti il primo giorno ed anche 
durante la notte se il paziente viene tenuto sveglio dal dolore (o da un’altra condizione quale il prurito). 
Riducete a 6TD il giorno seguente e continuate per alcuni giorni finché si ha miglioramento. Poi riducete a 
TDS. Se i sintomi sono molto fastidiosi per il paziente (indipendentemente che la malattia sia acuta o 
cronica) allora iniziate con una dose ogni dieci minuti per due ore.  

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

8. Domanda: CC9.4 Children’s diseases può venire usato dopo che un bambino si è ammalato in seguito 
ad una vaccinazione infantile?   

    Risposta: Questo dipende dai sintomi, usate il rimedio che mira allo specifico sintomo acuto. Un 
nosodo ottenuto dal vaccino sarebbe più specifico e quindi maggiormente adatto ad agire più 
rapidamente. Se c’è febbre o altri sintomi collegati a malattie infantili, somministrate CC9.4. Se si tratta di 
un problema cutaneo, date la combo appropriata della categoria 21, Pelle.  

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

9. Domanda: Se un paziente riferisce che non c’è alcun cambiamento nella sua condizione cronica di 
vecchia data anche dopo aver preso il rimedio vibrazionale per diverse settimane, gli consigliamo di 
perseverare per alcuni mesi?  

     Risposta: No, perché prevediamo che questi rimedi agiscano più rapidamente di così. Ammesso che il 
paziente stia assumendo i rimedi correttamente e che nessuna importante informazione sia stata trascurata 
durante la consultazione, considerate di cambiare la combo dopo 3 settimane. Se, tuttavia, il paziente vuole 
continuare con lo stesso rimedio perché si sente bene interiormente, allora aspettate un’altra settimana prima di 
cambiare.  

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



Parole Divine dal Terapeuta Principale 

“Oggi, ci troviamo dovunque a confrontarci con statistiche che ostentano quantità e relazioni in 
termini entusiasmanti. Non preoccupatevi di aumentare il numero o di raggiungere un obiettivo. Io 
apprezzo la qualità, non la quantità. Il servizio devoto sincero, intenso, offerto in pochi villaggi è 
più fruttuoso di contatti saltuari e di un servizio superficiale reso ad una vasta moltitudine.”                       

                         … Sathya Sai Baba, Discorso “Equipaggiamento per il Servizio”, 21 Novembre 1986 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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“E’ essenziale osservare il principio della moderazione nelle abitudini alimentari, nel lavoro e nel sonno...In 
realtà, la moderazione è la via regale verso la felicità. L’uomo moderno, che si fa beffe del principio di 
moderazione in ogni aspetto della vita, mette a repentaglio la propria salute ed il proprio benessere. Il cibo 
consumato dall’uomo dovrebbe essere appropriato, puro e sano. Ma oggigiorno la gente mangia qualunque 
cosa capiti e dove capiti, e così danneggia la propria salute. Il cibo gioca un ruolo importante nella 
salvaguardia della salute. Bisognerebbe porre attenzione affinché il cibo consumato non abbia molto 
contenuto di grasso, poiché i grassi consumati in grandi quantità sono nocivi non solo alla propria salute 
fisica ma anche alla salute mentale. Carne e bevande alcoliche esigono un pesante tributo dalla salute 
dell’uomo, causandogli molte malattie.”                                                                                      

                                          …Sathya Sai Baba, Discorso “Cibo, il cuore e la mente”,  21 January 1994 

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

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

  Annunci 

❖ India Puttaparthi: Seminario AVP 5-8 Marzo 2016, contattare Hem presso 99sairam@vibrionics.org 

❖ India Delhi-NCR: Seminario JVP 12 Marzo 2016 e Seminario di Aggiornamento Annuale 13 Marzo 

2016, contattare Sangeeta presso trainer1.delhi@vibrionics.org  

❖ India Kasaragod, Kerala: Seminario AVP 25-26 Marzo 2016, contattare Rajesh presso 

sairam.rajesh99@gmail.com o telefonicamente al 8943-351 524 / 8129-051 524 

❖ India Mumbai: Seminario di Aggiornamento e Seminario JVP 25-26 Marzo 2016, contattare Satish 

presso satish281265@yahoo.com o telefonicamente al 9869-016 624 

❖ Polonia Wroclaw: Seminario Nazionale di Aggiornamento 7-8 Maggio 2016, contattare Dariusz 

presso wibronika@op.pl  

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

Inoltre

Primo Seminario SVP US, West Virginia, 18-20 Settembre 2015 

Nel soleggiato fine settimana dal 18 al 20 
Settembre 2015, si è tenuto il primo 
seminario negli US per la preparazione di 
Terapeuti Senior di Vibrionica, vicino a  
Washington, DC. I coniugi Aggarwal hanno 
condotto il seminario per 6 Terapeuti 
Junior, insieme alla Coordinatrice di USA-

Canada01339. Hanno partecipato anche 
due terapeuti SVP. Prima del seminario gli 
studenti JVP avevano completato con 
successo la richiesta per SVP seguita da 
uno studio online del corso SVP di 9 
settimane con la Coordinatrice.  

Il fulcro del seminario consisteva 
nell’addestramento pratico nell’uso 
dell’apparecchio SRHVP. I temi 
comprendevano come preparare rimedi 
usando le carte di simulazione, la 
creazione di nosodi (compreso il nosodo 

di sole), trasmissione a distanza, potenziamento di farmaci allopatici, allergeni e integratori, ecc. e 
neutralizzazione di rimedi preparati precedentemente. Il dr. Aggarwal ha spiegato che l’apparecchio 
SRHVP produce soltanto vibrazioni positive (di guarigione); vale a dire che, quando viene potenziato del 
materiale patologico, il rimedio che ne risulta possiede solo vibrazioni curative.  
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Sono state fatte presentazioni dettagliate sulla selezione dei rimedi, pullout, trattamento di miasmi, protocolli 
di depurazione ed uso del pendolo. Ai terapeuti è stato ricordato il meccanismo di guarigione della 
Vibrionica – cioè, il corpo guarisce se stesso e le pillole vibrazionali attivano soltanto il potere curativo.   

Oltre a ricevere la preparazione SVP, ai terapeuti è stato chiesto di partecipare a quattro esperimenti  e di 
riferirne i risultati:  
1. Nel dare un rimedio TDS, dire al paziente di assumere il rimedio in acqua ogni 10 minuti per 2 ore e 
considerare questa come la prima dose della giornata, mantenendo normali le rimanenti due dosi. 
Registrare i risultati.  

2. Quando si trasmette a distanza con il dispositivo SRHVP, se la potenza 200C non è efficace usate la 
potenza 1M e registrate i risultati.  

3. Usate un campione di sangue secco per preparare un nosodo per un paziente o per voi stessi e 
verificate la sua efficacia. Se non lo trovate soddisfacente, create un nosodo di sangue fresco e 
confrontate i risultati.   

4. Create un nosodo (in acqua) di una foglia ammalata presa da una pianta colpita da funghi o parassiti. 
Moltiplicate quest’acqua caricata. Usate l’acqua sulla pianta originale ed anche su altre piante infette e 
registrate i risultati per capire se il nosodo di una pianta malata funziona anche su tutte le altre piante.  

I partecipanti hanno giudicato il seminario un grande successo. Fornendo riscontro sull’addestramento, hanno 
commentato che l’aspetto migliore del seminario è stato imparare e lavorare insieme come gruppo. Hanno 
trovato molto utile sentire le esperienze e le domande degli altri terapeuti. Erano venuti per un programma di 
addestramento in un  fine settimana ma si è dimostrato essere molto di più. Vi era un forte senso di 
cameratismo e di connessione tra i terapeuti. Tutti erano grati per la calorosa ospitalità offerta dalla 
Coordinatrice e da suo marito che hanno aperto i loro cuori e la loro casa ai partecipanti. Le riunioni serali 
nella loro bella casa hanno reso possibile la continuazione del lavoro della giornata in un’atmosfera informale.   

Durante il seminario, il dr. Aggarwal si è reso conto che l’intensità del seminario e del lavoro del corso, 
compressi in un periodo di 3 giorni, rappresentava davvero una sfida. Ma tutti i terapeuti hanno lavorato 
duramente ed erano assai motivati, cosa che si è rispecchiata nei loro elevati punteggi dell’esame finale. 
L’amorevole presenza di Swami veniva percepita tra i partecipanti al seminario. Sapevano di essere stati 
messi insieme per uno nobile scopo, quello di servire gli altri altruisticamente. In aggiunta all’acquisizione 
di utili conoscenze, si sono collegati con altri terapeuti per condividere pensieri, idee e risate al di fuori del 
corso. Tutti si sentivano ringiovaniti ed erano impazienti di tornare a casa per iniziare ad aiutare ancora 
più persone, animali e piante con la Vibrionica.  

Campo Sanitario, Jakhol, Uttarakhand, India, 21-25 Settembre 2015 

Un gruppo di tre terapeuti di Vibrionica sono stati invitati a partecipare ad un campo sanitario a Jakhol, un 
remoto villaggio Himalayano dell’Uttarakhand, dal 21 al 25 Settembre 2015. Il campo era sponsorizzato 
dall’opera pia britannica Better Lives Foundation in collaborazione con il Nirmal Ashram Eye Institute, 
Dehradoon, Uttarakhand.  

I tre terapeuti provenienti da UK02894, Canada 02750 ed Uttarakhand11121 hanno trattato 1.080 pazienti in 
aggiunta alla somministrazione di tonici generali a 350 studenti locali. È stata un’esperienza molto 
gratificante per tutti. Si è generato molto interesse sulla Vibrionica tra il gruppo di medici allopatici, 
infermieri, paramedici e organizzatori locali. Un terapeuta ha colto l’opportunità di proporre ai medici 
colloqui di sensibilizzazione sulla Vibrionica.  
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Seminario di Aggiornamento, Aluva, Kerala, India, 2 Ottobre 2015 

Prof. E Mukundan insieme al Discorso Inaugurale del Prof. E Mukundan 

Dr. Pankajakshan mentre accendono la lampada 

Il seminario è stato seguito da 39 terapeuti di varie parti dello stato. Il terapeuta11231 ha guidato le 
preghiere di apertura e ha dato il benvenuto agli ospiti.   

L’ospite principale era il Prof E Mukundan, Presidente della Sri Sathya Sai Seva Organisation dello Stato 
del Kerala, che ha ispirato il pubblico con il suo discorso inaugurale relativo alle sue straordinarie 

esperienze con Swami. Ne suo discorso di felicitazione, il coordinatore del Kerala 02090 ha sottolineato 
l’importanza della Sai Vibrionica nelle attuali condizioni ambientali. Ha esortato i terapeuti ad approfittare 
dell’opportunità di servire la società attraverso la Sai Vibrionica e ha espresso la speranza che essi 

lavorino ancor più energicamente in futuro. Il terapeuta11231 ha offerto una presentazione sulla Sai 
Vibrionica e sui diversi ‘poshini’ (tonici) come il ‘Bala poshini’ (Tonico per bambini) ed il ‘Vidya poshini’ 
(tonico per studenti), ecc. Ha anche discusso su vari temi legati alla salute come l’equilibrio del pH 

sanguigno e la gestione dello stress. La sessione mattutina si è conclusa con il terapeuta11993...India che 
ha offerto una breve analisi dei chakra e della loro rilevanza nella Sai Vibrionica.  

Nella sessione pomeridiana, i partecipanti sono stati invitati a condividere i loro casi clinici e le loro 
esperienze come terapeuti. Tutti i partecipanti hanno presentato casi clinici che riportavano guarigioni 
sensazionali di malattie dei loro pazienti. Questa è stata un’esperienza motivante. È stato suggerito che 
questi seminari vengano condotti almeno una o due volte all’anno.  

Nei suoi commenti conclusivi, il Coordinatore del Kerala02090 ha esortato tutti i terapeuti a decidere di 
trattenersi dalla collera, dal parlare male degli altri e dall’infelicità. Ha anche suggerito di tenere incontri 
mensili a livello distrettuale per terapeuti che seguono il modello proposto dal distretto di Ernakulam. Tutti 
i partecipanti hanno accolto il suggerimento. Il seminario si è concluso con l’arathi.   

Seminario JVP & Aggiornamento, Pune, Maharashtra, India, 10-11 Ottobre 2015 

 

Undici terapeuti AVP e 9 JVP hanno partecipato ad un seminario di formazione e aggiornamento tenutosi a 

Pune il 10-11 Ottobre 2015. Il tirocinio è stato organizzato e condotto dal Coordinatore di Pune10375, che è 

anche un insegnante di Vibrionica. Altri collaboratori comprendevano gli insegnanti di Vibrionica11422 & 02789 

ed il Coordinatore di Mumbay10014, che hanno fornito preziose informazioni agli apprendisti.  

Prima della formazione, tutti i terapeuti AVP avevano completato con successo l’indispensabile corso 
online sul manuale JVP. La formazione copriva la teoria e l’evoluzione della Vibrionica e le sue 
applicazioni pratiche. Incluso tra gli esercizi pratici, vi era un esercizio di gruppo per discutere 
l’importanza della documentazione dei casi clinici ed un esercizio con casi campione, in cui ai terapeuti 
veniva chiesto di prescrivere le combo con dosi e dosaggi. Gli insegnanti hanno fornito vantaggiose 
intuizioni sulla pratica della Vibrionica e condiviso utili consigli sulla salute.  

Nella giornata conclusiva, i partecipanti hanno avuto una sessione interattiva su Skype con il dr. Aggarwal. La 
sessione è durata un’ora e mezza e, per grazia di Swami, senza alcun problema di trasmissione.  

In seguito tutte le cassettine delle 108CC sono state caricate, l’intera atmosfera risuonava con il canto di 
'Om Sri Sai Ram’, generando divine vibrazioni. La presenza di Swami era palpabile mentre la divina 
fragranza della vibhuti si diffondeva per tutta la stanza. Ogni terapeuta si è sentito veramente benedetto 
per l’opportunità di servire Swami  ed è tornato a casa con rinnovata energia per servire i propri pazienti.  
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Nei riscontri sul seminario, i terapeuti hanno elogiato i vari tipi di presentazione offerti. Un partecipante ha 
scritto: “L’esperienza dell’apprendimento e l’interazione con altri membri mi ha permesso di condividere, 
imparare e crescere come terapeuta.” Un altro ha detto: “E’ stato un importante modo di collegarsi e di 
mantenere il passo sulle ultime informazioni della Vibrionica.” 

Jai Sai Ram! 

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


