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Dall’ufficio del Dr Jit K Aggarwal  
Cari Praticanti, 

E ' solo quando si comincia ad avere un assaggio del crogiolarsi nella gloria del Guru che si sperimenta 
pura beatitudine e illuminazione. Quanto siamo fortunati ad avere niente di meno che il Signore Stesso 
come nostro Guru. La parola Guru trae le sue radici dal Sanscrito e significa ‘colui che scaccia l’oscurità’. 
Io ritengo che la fede nel proprio Guru sia della massima importanza! È soltanto tramite la fede 
incondizionata nel Guru che si riceve la luce ‘suprema’.   

Sono lieto di scrivervi all’approssimarsi della festa di Guru Poornima, una delle occasioni più propizie a 
Prashanti Nilayam.  Possano i nostri cuori rivolgersi più intensamente e con maggiore devozione al nostro 
Amato Signore, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, Guaritore dei guaritori. Possiamo noi tutti venire inondati  
dalla Sua luce d’Amore e di Servizio in questo momento davvero speciale.  

Mi procura immensa gioia condividere con voi che il programma di Vibrionica sta attraversando una 
grande evoluzione progressiva come diretto risultato dell’utilizzo del potere di collaborazione. Nella scorsa 
newsletter, ho riferito che sono stati programmati incontri regolari da gruppi di praticanti in India, regno 
Unito e USA per un costante sviluppo e apprendimento. Non solo alcuni degli incontri hanno avuto luogo 
ma si sono dimostrati un clamoroso successo in termini di partecipazione e contenuto straordinari.  

Gli incontri sono stati molto strutturati. I praticanti più esperti hanno fatto presentazioni su temi di grande 
arricchimento in relazione a dieta, sistemi dell’organismo, organi vitali, rimedi e combinazioni. I praticanti 
hanno condiviso il successo ottenuto con combinazioni appositamente realizzate, come la combo di 
energia e la combo di cortisolo (per maggiori dettagli, si rimanda alla sezione ‘Inoltre’ di questa 
newsletter). L’importanza di una dieta sana per sostenere uno stile di vita sano è stata sottolineata e 
discussa a fondo. Inoltre, varie prescrizioni per la gestione delle malattie croniche gravemente debilitanti 
come il lupus e il disturbo ossessivo compulsivo sono stati condivisi da coloro che hanno avuto successo 
nel trattarli. Alcuni incontri comprendevano anche la discussione su argomenti avanzati come 
compatibilità tra Radionica e Vibrionica e trasmutazione di energia negativa in energia positiva attraverso 
la forza dell'amore, della gratitudine e del perdono. 

Un’altra iniziativa significativa che ha preso il via eccezionalmente bene, grazie agli sforzi del 
Praticante03531…UK, è lo spostamento delle registrazioni dei nostri Praticanti a un database basato su cloud 
per l'accesso remoto senza soluzione di continuità per il team di amministrazione e tutti i coordinatori e gli 
insegnanti. Vi anticipiamo che la presentazione pubblica sarà completata nel corso dei prossimi mesi. 

Dato il ritmo e la rapidità con cui stiamo progredendo costantemente verso l’evoluzione in una istituzione 
alternativa di assistenza sanitaria domiciliare di livello mondiale, sono molto fiducioso che la Vibrionica si 
manifesterà, nei tempi a venire, come terapia di scelta tradizionale in tutto il mondo. Sono veramente 
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onorato di essere presente per ammirare la magnifica forma e lo stile che la missione della Vibrionica di 
Swami ha preso nella nostra vita. Il merito va a tutti coloro che hanno reso servizio nella missione della 
Vibrionica! Mi tornano alla mente le parole del Professor N. Kasturi tratte dalla prefazione del Prema 
Vahini di Swami, in cui dice: “…mentre gustate l’emozione della sadhana (pratica spirituale) qui stabilita, 
voi state rispondendo alla grandiosità dell’Oceano stesso della Misericordia.” 

In amorevole servizio a Sai 
Jit K Aggarwal 

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 

1. Vertigini, Sinusite 03524...USA 

Un uomo di 45 anni soffriva di vertigini da 3 anni. Il suo medico lo aveva trattato con diversi farmaci 
allopatici, ma non ne aveva tratto sollievo. Si sentiva stordito quando si alzava dal letto o muoveva la 
testa rapidamente. In alcuni giorni le sue condizioni erano davvero gravi, gli girava la testa e lui aveva 
paura a guidare l’auto. Il paziente riteneva di avere del liquido nell’orecchio interno che gli provocava le 
vertigini.  

Aveva inoltre degli attacchi di sinusite da quattro anni, forse causati da allergie. I suoi seni paranasali 
s’infiammavano e a volte gli riusciva difficile respirare attraverso il naso. Aveva fatto ricorso a farmaci da 
banco ogni volta che ne aveva avuto bisogno. Il 18 Luglio 2015 gli venne somministrato il seguente 
rimedio:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC18.7 Vertigo + CC19.2 Respiratory allergies…TDS in acqua 

La 1a dose del regime TDS consisteva nell’assumere il rimedio ogni 10 minuti per un’ora. La 2a e la 3a 
dose erano singole dosi normali. La praticante gli mostrò anche come fare il  Jala Neti Kriya (una 
semplice tecnica di irrigazione salina nasale, comunemente nota come Neti), che lui eseguiva durante i 
fine settimana. Gli venne anche proposta un’affermazione spirituale: “Io sono guarito, ti ringrazio Signore” 
mentre tratteneva il rimedio sotto la lingua per un minuto. Durante il trattamento vibrionico non assumeva 
nessuna medicina allopatica per le vertigini. Tuttavia, continuava ad assumere medicinali da banco per la 
sinusite quando era insopportabile.  

Il trattamento agì in modo miracoloso e in due settimane vi fu un miglioramento del 50% nelle vertigini e 
del 60% nella sinusite. Riteneva che, insieme alla vibrionica, anche il Neti era utile per migliorare la sua 
sinusite. Il dosaggio venne allora ridotto ad un normale TDS. Alla fine di Agosto non aveva paura di 
guidare e vi fu un miglioramento dell’80% nelle vertigini e del 90% nella sinusite. Alla fine di Settembre 
era completamente guarito sia dalle vertigini che dalla sinusite. 

Il paziente sospese il trattamento vibrionico a metà Ottobre 2015 poiché si sentiva completamente guarito 
e non aveva più bisogno di medicinali da banco per la sinusite. A Giugno 2016, non ha avuto recidive di 
entrambe le condizioni.  

Commenti della praticante:  
Secondo la moglie del paziente, un giorno lei aveva visto le pillole sparse vicino al letto. Voleva chiederne 
altre alla praticante ma suo marito lo considerò come un segno che Swami lo aveva guarito 
completamente e non aveva più bisogno di prenderne ancora. Il paziente è così contento delle Vibrazioni 
Curative Sai Ram che sta raccomandando la Vibrionica ai suoi amici.     

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

2. Osteoartrite 03524...USA  

Una signora di 80 anni chiese aiuto alla praticante per il trattamento del dolore cronico al ginocchio. 
Soffriva di osteoartrite ad entrambe le ginocchia da quasi quindici anni. I tendini sotto entrambe le rotule 
erano infiammati. Le ginocchia erano inoltre rigide e poco flessibili e la difficoltà nel piegarle rendeva il 
camminare molto faticoso. Aveva fatto alcune iniezioni di steroidi ma non erano state utili e la sua 
incapacità a camminare le provocava depressione. Assumeva una dose quotidiana di aspirina da 
325mg. Quando la praticante aveva accennato al fatto che la vibrionica avrebbe potuto essere utile, lei 
era stata entusiasta e aveva chiesto il trattamento. 
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Il 15 Novembre 2015, le venne somministrata la seguente combo:  
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

Continuò ad assumere una compressa di aspirina da 325mg durante il trattamento vibrionico. In tre 
settimane ebbe un miglioramento del 50% del dolore e della flessibilità e riferì questo alla praticante con 
grande emozione. Quando tornò per il rifornimento camminava molto meglio. A metà Dicembre il 
dosaggio venne ridotto a TDS. Dopo un altro mese riferì un miglioramento dell’80% del dolore e della 
flessibilità, quindi il dosaggio venne ulteriormente ridotto ad OD. In due settimane le sue condizioni 
migliorarono ulteriormente fino al 90% e dopo un altro mese era completamente guarita. Il trattamento 
venne allora sospeso. Secondo l’aggiornamento del Giugno 2016, la paziente cammina senza alcun 
dolore e non vi sono segni di recidive. Non assume più l’aspirina per il dolore alle ginocchia. Tuttavia, sta 
assumendo una bassa dose di aspirina da 81mg come misura profilattica per attacco cardiaco e ictus.  

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

3. Latte Materno Insufficiente 03526...USA  

Una donna di 24 anni, conoscente del praticante, aveva sentito parlare della Vibrionica e si era 
presentata per chiedere aiuto per la riduzione del latte materno per la sua bambina di tre mesi, la sua 
prima figlia. La sua produzione di latte materno si stava riducendo rapidamente e il suo medico le aveva 
semplicemente suggerito di passare al latte in bottiglia. Tuttavia, lei voleva continuare con l’allattamento 
al seno. Soffriva anche di sindrome del tunnel carpale fin dall’inizio della gravidanza, forse dovuta al suo 
lavoro al computer in ufficio. Questo le provocava dolore al braccio sinistro e il suo medico le prescrisse 
degli antidolorifici.  

Conduceva uno stile di vita sano e aveva una famiglia che le dava sostegno. La storia passata della 
paziente non presentava alcun considerevole problema di salute. Dopo il parto aveva lasciato il lavoro per 
prendersi cura della sua bambina. Le venne somministrata la seguente combo il 19 Luglio 2015.  

#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 
Arthritis…TDS 

Dopo una settimana la paziente riferì che la sua disponibilità di latte materno era aumentata e che adesso 
era sufficiente per la bambina. Appariva molto felice del risultato. Dopo quattro settimane la paziente 
chiamò il praticante per chiedere un rifornimento. Riferì che il rimedio era finito tre giorni prima ed aveva 
già notato una diminuzione nella produzione di latte materno. Voleva riprendere ad assumere il rimedio 
immediatamente. Venne creata una combo modificata, abbandonando CC20.3 Arthritis poiché sentiva 
che il dolore al polso sarebbe migliorato dato che aveva lasciato il lavoro e che c’erano anche gli 
antidolorifici che potevano essere utili. La paziente era principalmente interessata ad occuparsi del 
problema del latte materno.   

#2. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

La paziente continuò ad assumere il rimedio fino a quando la bambina ebbe 11 mesi e passò ai cibi solidi.  

Commenti del praticante: 
La paziente non sapeva cosa aspettarsi dalla Vibrionica, ma sperimentò risultati sorprendenti. Per una 
inspiegabile ragione, preferì gli antidolorifici allopatici e non desiderò prendersi cura del dolore al polso 
con la Vibrionica. Dal momento che non aveva trovato un considerevole miglioramento per quella 
condizione, ho eliminato il rimedio Artrite per il Tunnel Carpale.  

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

4. Grave Stitichezza 03526...USA  

La paziente era una ragazza di 15 anni che, per motivi inspiegabili, soffriva di grave stitichezza da 5 anni. 
Quando si recò dal medico per un forte mal di stomaco, non si rese conto che il dolore era dovuto alla 
stitichezza. Il medico sospettò si trattasse di un’infezione da Helicobacter pylori e la curò con antibiotici. 
Alla visita successiva, il medico le esaminò l’addome e trovò molte feci compatte. Svariati tentativi con 
lassativi, compreso il latte di magnesia, alleviavano i suoi sintomi solo temporaneamente. In aggiunta al 
dolore e al gonfiore addominale, a volte avvertiva dolore alla testa, dietro le orecchie. Una volta, il medico 
dovette inserirle un tubicino attraverso il naso fino a raggiungere il tratto digestivo per liberarla dalle feci 
compatte. Il medico dichiarò ai genitori che non potevano aspettarsi una guarigione dalla medicina 
allopatica e avrebbero dovuto cercare qualche trattamento alternativo.   
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Il padre della ragazza si recò dal praticante su consiglio di un altro devoto di Sai. Al momento della visita, 
la ragazza aveva dolore e gonfiore allo stomaco. Durante la prima visita il praticante osservò che la 
paziente era, per il resto, una ragazza molto sana e vivace che seguiva una dieta corretta e un valido stile 
di vita. Occasionalmente soffriva di sinusite e in passato aveva avuto problemi alle adenoidi che erano 
state rimosse chirurgicamente. Proveniva da una famiglia profondamente spirituale, non aveva 
preoccupazioni mentali ed era conosciuta come un’adolescente felice.   

Il 17 Gennaio 2016, il praticante prescrisse il seguente rimedio:  
CC4.4 Constipation + CC12.2 Child tonic…TDS inizialmente per la durata di due settimane. 

Dopo una settimana, il padre della paziente riferì che nel giro di due giorni dall’inizio del trattamento sua 
figlia era diventata perfettamente normale. Il dolore allo stomaco e tutto il disagio erano scomparsi. Il 
rimedio venne continuato a dosaggio TDS per un’altra settimana seguito da BD per un mese e poi OD 
per un altro mese. Questo venne ulteriormente ridotto al dosaggio di mantenimento OW per sei mesi. 
Secondo l’aggiornamento di fine Maggio 2016, non vi è stato alcun ritorno della condizione e la paziente 
continua con il dosaggio di mantenimento.  

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

5. Grave chinetosi in un bambino 03527...France  

Un bambino di tre anni soffriva di grave chinetosi fin da quando aveva 18 mesi, dal momento in cui era 
riuscito a stare seduto e viaggiare. Dopo 10-20 minuti dall’inizio del viaggio in macchina provava molta 
nausea, si sentiva irrequieto, diventava pallido e cominciava a vomitare. Non aveva ricevuto alcun 
trattamento per questa condizione. Poiché stava andando in vacanza con i nonni, la nonna del bambino 
chiese un rimedio al suo praticante vibrionico. Siccome il viaggio era di più di cento miglia e per i nonni 
sarebbe stato un vero problema affrontarlo con un bambino malato, venne preparato il seguente rimedio:  

Siccome il bambino era d’indole nervosa, il 9 Aprile 2016 venne preparato il seguente rimedio:  
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness...una dose da assumere tanto spesso 
quanto necessario. 

La nonna preferì somministrare il rimedio in pillole (non in acqua come consigliato). Il giorno del viaggio, 
venne somministrata una dose un’ora prima dell’inizio del viaggio, un’altra al momento della partenza e 
poi una dose ogni dieci minuti durante la prima ora di viaggio. Il bambino non manifestò assolutamente 
alcun sintomo di nausea, fu perfettamente normale e tutti si godettero il viaggio. Fu un successo al 100%. 
Lo stesso protocollo venne adottato per il viaggio di ritorno con il medesimo risultato. La nonna lasciò la 
boccetta di pillole alla madre, che usò questo rimedio con successo nei viaggi successivi.  

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

6. Vitiligine 02840...India  

Un bambino di 8 anni che soffriva di vitiligine con chiazze di depigmentazione diffuse sulle gambe, le 
mani e il volto, si presentò al praticante il 26 Agosto 2015. In passato era stato visitato da un dermatologo 
che aveva prescritto integratori vitaminici, pastiglie e unguenti. Durante questo trattamento, il paziente 
aveva manifestato effetti collaterali quali vomito, foruncoli rossi sulle chiazze bianche e gonfiore sul corpo 
senza alcun miglioramento delle proprie condizioni. Perciò i genitori decisero di passare ad un 
trattamento ayurvedico, che si presentava sotto forma di polvere da assumere oralmente e di olio da 
applicare sulle chiazze. Questo venne continuato per un anno e mezzo. Sebbene vi fosse qualche 
miglioramento, i genitori non erano soddisfatti dall’andamento della cura. Avevano sentito parlare della 
Sai Vibrionica ed avevano saputo che il sistema era stato benedetto da Sai Baba. Essendo devoti di Sai, 
decisero di cominciare con il trattamento vibrazionale per il loro figlio. Venne trattato con il seguente 
rimedio:   
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…6TD per tre 
settimane, QDS per le successive tre settimane seguite da TDS 

La suddetta combo venne anche fornita in vibhuti a dosaggio BD per applicazione topica sulle zone 
interessate.  

Dopo otto settimane di trattamento, tutte le chiazze bianche sul volto se n’erano andate e si era ristabilita 
una normale pigmentazione. Il colore delle chiazze su mani e gambe appariva quasi normale, indicando 
un miglioramento del 90-95%. Il dosaggio venne ridotto ad OD per due settimane e poi ad OW. Dopo 
tredici settimane di trattamento, mani e gambe apparivano completamente normali, indicando una 
guarigione del 100% della vitiligine. Venne consigliato di continuare con il trattamento a dosaggio OW 
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insieme all’applicazione di vibhuti. Poiché non venne osservata alcuna depigmentazione della pelle, nel 
Maggio 2016, il dosaggio di mantenimento venne ulteriormente ridotto ad una volta al mese e 
l’applicazione topica venne sospesa.  

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

7. Desquamazione della pelle 11572...India  

Il 4 Gennaio 2016, quando una donna di 30 anni, che lavorava come domestica, contattò il praticante, 
entrambe le sue mani erano affette da prurito, gravemente dolenti, infiammate e gonfie e la pelle si stava 
desquamando. Le dita apparivano di dimensione quasi doppia rispetto al normale. Era in uno stato di 
angoscia. Quando la condizione si era presentata per la prima volta, più di quindici giorni prima, era 
andata dal medico che le aveva prescritto un farmaco orale. Poiché dopo 15 giorni non vi era stato alcun 
miglioramento, sospese le pastiglie e chiese il trattamento vibrionico. Le venne somministrato:  

Per applicazione esterna:   
 #1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema….in acqua da applicare 6TD 
Per assunzione orale: 
#2. CC8.1 Female tonic + CC10.1 Emergencies + #1…6TD 
In sei giorni le mani della paziente erano guarite al 100% da tutti i sintomi. Continuò il trattamento al 
dosaggio ridotto di TDS per altri quindici giorni. A Maggio 2016 la paziente non ha avuto alcuna recidiva 
della condizione cutanea.  

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

8. Diarrea 11570...India  

Una guardia di sicurezza di 50 anni che soffriva di mal di stomaco e diarrea da tre o quattro giorni chiese 
il trattamento vibrionico il 25 Maggio 2015. Il clima era caldo e, dietro richiesta, il praticante venne a 
sapere che aveva bevuto acqua di rubinetto presso il parco locale. Venne trattato con la seguente combo:  
CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…ogni dieci minuti in acqua per un’ora 

In caso di persistenza del problema avrebbe dovuto continuare con lo stesso dosaggio per un’altra ora 
seguita da dosaggio 6TD in pillole per un giorno. Gli venne consigliato di bere soltanto acqua filtrata o 
bollita. Il paziente non stava assumendo nessun’altra medicina per la diarrea. Ebbe una ripresa completa 
entro il giorno successivo.  Il dosaggio venne ridotto a TDS per un giorno, poi a BD per un altro giorno, 
dopodiché ad OD per una settimana.   

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

9. Paralisi Facciale, Nevrosi 11576...India  

Un uomo di 30 anni contattò il praticante il 3 Dicembre 2015 per il trattamento di un dolore acuto e paralisi 
facciale parziale con completo intorpidimento della guancia sinistra. Egli è conduttore televisivo su un 
popolare canale TV e il suo lavoro comporta il fatto di parlare a lungo. Disse che stava perdendo la sua 
autostima e aveva attacchi di panico che lo rendevano eccessivamente ansioso e timoroso. Stava anche 
cominciando ad avere sogni negativi e disordini psichici. 

Tutti i suoi sintomi erano iniziati tre settimane prima, quando il suo medico lo aveva curato con Ibuprofene 
da 400mg QDS. Dopo 4 giorni non vi era stato alcun miglioramento delle sue condizioni, perciò si rivolse 
ad un omeopata. Gli vennero prescritte Spigelia e Camomilla che assunse per tre settimane ma, siccome 
non vi era alcun sollievo, queste vennero sospese. Usando un pendolo, il praticante scoprì che il 
problema era di origine psicosomatica legata a malocchio e maledizione da magia nera a causa di entità. 
Al paziente vennero somministrati i seguenti rimedi vibrazionali:   
Per Paralisi Facciale: 
#1. CC3.7 Circulation + CC17.2 Cleansing + CC18.4 Paralysis + CC18.5 Neuralgia + CC20,4 
Muscles & Supportive tissue… in acqua ogni 15 minuti, riduzione del dosaggio a miglioramento  

Per Nevrosi:  
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & 
Memory tonic…TDS in acqua 

Dopo due ore, il paziente sentì che il suo volto andava meglio, perciò ridusse il dosaggio a TDS. Dopo tre 
giorni vi fu un miglioramento dell’80% nella paralisi facciale. L’intorpidimento si era ridotto abbastanza da 
permettere al paziente di riprendere il suo lavoro come conduttore televisivo. Dopo un mese, il paziente 
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mostrava un miglioramento del 95% nella paralisi facciale. Entro due mesi venne riferita una completa 
guarigione da tutti i sintomi di paralisi facciale.  

I suoi sintomi da nevrosi erano migliorati del 25% entro cinque giorni e del 50% in due settimane. Entro 
tre settimane il paziente riferì una competa guarigione da tutti i sintomi di nevrosi. Non aveva più sogni e 
pensieri negativi.  

Ad Aprile 2016, il dosaggio di entrambi i rimedi è stato gradualmente ridotto ad OW. Il paziente era in 
buone condizioni mentali e libero da tutti i sintomi.  

Commenti del paziente: La mia vita era giunta ad un punto morto e le medicine omeopatiche assunte 
per 3 settimane non mi erano state utili. Sono lieto che tutti i miei gravi problemi siano stati trattati con la 
Sai Vibrionica in breve tempo. Con questa terapia non farmacologia, sono stato in grado di riprendere il 
lavoro dopo un breve periodo di sofferenza derivante da una paralisi facciale molto dolorosa.   

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

10. Eczema umido dalla nascita 01180...Bosnia  

Un bambino di 12 anni che soffriva di eczema umido cronico con sintomi intensi, venne portato dal 
praticante il 14 Ottobre 2015. Il suo problema aveva avuto inizio quando aveva solo tre giorni. Come si 
può vedere, l’eczema si era diffuso a tutto il corpo del paziente (vedi foto 1 & 2). In modo particolare, 
l’eczema era molto pruriginoso con secrezione di sostanza gialla/trasparente che si asciugava e rendeva 
a sua volta la pelle estremamente secca. Quando la pelle cominciava a screpolarsi, il paziente provava 
un dolore fortissimo. A seguito del grattarsi, il corpo del bambino era coperto da numerose lesioni 
dolorose. Il bimbo soffriva anche di seni paranasali bloccati che gli procuravano difficoltà respiratoria.  

                       1                                                         2                                                       3 

Inizialmente, il praticante gli diede:   
#1. SR389 Kali Bic 30C…ogni 4 ore, massimo 3 dosi. Questo provocò un grave pullout proprio il giorno 
successivo, con conseguente deterioramento della condizione del paziente (vedi foto 3). 

Per evitare un ulteriore peggioramento delle condizioni del paziente, il praticante preparò il seguente 
rimedio in crema* per applicazione esterna:   
#2. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep 
disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema 
… TDS  

*Gli ingredienti della crema di base sono ghee (burro chiarificato), olio di cocco, cera, olio di calendula, 
olio di Echinacea, olio di Symphytum e vibhuti.  

In aggiunta, il praticante diede il seguente rimedio per superare la paura del dolore:  
#3. SR543 Agaricus Mus 30C…OD quando necessario 

Il 27 Ottobre, il paziente riportò un significativo miglioramento della condizione; tuttavia, c’era una nuova 
eruzione intorno all’occhio. Per questo, il praticante prescrisse il seguente rimedio:  
#4. SR249 Medorrhinum 30C… ogni 4 ore, massimo 3 dosi giornaliere. 

Inizialmente la condizione era peggiorata e poi migliorata. Il 7 Novembre, il paziente comunicò che il 
dolore si era fortemente ridotto. Il rimedio in crema era stato così efficace nel tenere sotto controllo il 
dolore che il bambino fu in grado di frequentare la scuola (vedi foto).  
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l praticante prescrisse:  
#5. SR218 Base Chakra…OW per 4 settimane. 

Il 21 Novembre, il paziente rivelò che il suo naso prudeva terribilmente, i seni erano bloccati e la 
secrezione nasale era densa e biancastra. Perciò il praticante reintrodusse #1…OD e diede rimedi 
aggiuntivi come segue:   
#6. SR331 Bacillus-7…dose singola  
#7. SR333 B. Morgan…dose singola  
Una settimana dopo, il praticante osservò piccole macchie bianche sui polsi e le orecchie del paziente. 
Sospettando che fossero causate da Streptococchi, somministrò:  
#8. SR316 Strep…OD per 21 giorni e, dopo una pausa di 7 giorni, OD per altri 21 giorni e  
#9. NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch…TDS 

L’11 Febbraio 2016, l’eczema era quasi completamente scomparso, il dolore se n’era andato, l’appetito 
del paziente adesso era normale e, complessivamente, si sentiva molto meglio.  

La madre del bimbo gli fece controllare le tonsille e i medici scoprirono che solo il 30% degli streptococchi 
rimaneva nelle tonsille. Il praticante somministrò:  
#10. Sulphuricum Acidum 30C da farmacia omeopatica…ogni 4 ore, 3 dosi in totale e fece 
ripetere #8…OD per 21 giorni. 

A Marzo 2016, quando il bambino andò con la mamma dal medico di famiglia, questi rimase senza parole 
nel vedere la miracolosa guarigione (vedi foto).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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11. Spondilosi Cervicale Cronica 11569...India  

Un uomo di 62 anni andò dal praticante il 6 Aprile 2015 lamentando debolezza e intenso dolore acuto. A 
causa della spondilosi cervicale cronica di cui soffriva da 15 anni, aveva male ad entrambe le spalle e alle 
gambe, specialmente ai polpacci, ogni giorno, al mattino presto e alla sera tardi. Il suo referto radiologico 
mostrava osteofiti nelle regioni spinali inferiori e cervicali. Non assumeva nessuna medicina ad eccezione 
del quotidiano massaggio a casa per ottenere un po’ di sollievo.   

Vennero somministrate le seguenti combo:   
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.1 SMJ tonic 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine…TDS. Assunse il rimedio in pillole in ufficio ed 
in acqua a casa. Decise di sospendere il massaggio.   

Dopo una settimana, riferì un considerevole aumento del suo livello energetico. Al telefono disse di aver 
avuto un sollievo del 90% dal dolore alle spalle quando si alzava al mattino ma solo il 50% alla sera. Il 
dolore alle gambe venne alleviato del 50% sia al mattino che alla sera. Poiché il paziente si sentiva più a 
suo agio con un dosaggio maggiore, questo venne aumentato a 6TD.  

Dopo otto settimane, verso la fine di Maggio, riferì un sollievo del 90% del dolore alle spalle come pure 
alle gambe e buoni livelli di energia. Il dosaggio venne ridotto a TDS. Alla fine di Giugno, sentiva un 
sollievo dal dolore del 100%. A circa metà Luglio, esaurì le pillole perché il praticante era fuori città. Alla 
fine di Luglio riferì al telefono che il dolore si era ripresentato.  

Gli venne inviata un’altra boccetta di rimedio, da assumere a dosaggio TDS.  

Verso la fine di Agosto, riferì nuovamente un sollievo del 100% da tutti i dolori e continuò il dosaggio TDS. 
Nell’autunno, venne improvvisamente ricoverato in ospedale per un altro disturbo e si sentì obbligato a 
sospendere il rimedio vibrazionale. In Ottobre, gli vennero diagnosticate febbre tifoide e meningite 
tubercolare. Il paziente è costretto a letto in ospedale ed è in trattamento allopatico.  

A Maggio 2016 il paziente confermava di non avere alcun dolore alle spalle e alle gambe.  

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

12. Allergia Alimentare 03522...Mauritius  

Un uomo di 46 anni che soffriva di allergie alimentari si recò dal praticante nel Maggio 2015. Cinque anni 
prima, aveva sviluppato un’allergia ai cibi in scatola che si era manifestata con prurito cutaneo e chiazze 
rosse su braccia, collo e torace. Due anni dopo aveva iniziato a sviluppare gli stessi sintomi quando 
consumava frutta secca, noci, peperoncino, latticini e cibi contenenti glutine o conservanti. Quattordici 
mesi prima, avevano iniziato a comparire piccole protuberanze all’interno della bocca e sulle gengive. 
Ogni volta che consumava qualcuno dei cibi suddetti, i suoi sintomi peggioravano. Il suo medico aveva 
prescritto un test per l’intolleranza alimentare, che era risultato positivo e confermava che egli era 
allergico a tutti i cibi di cui sopra. Eliminò questi dalla sua dieta e l’allergia diminuì fino ad un certo punto. 
Il suo medico gli prescrisse dei farmaci allopatici antiallergici, collutori e unguenti ma la sua condizione 
non migliorò molto; perciò sospese questo trattamento. Il 30 Maggio 2015, il praticante gli somministrò:  
Per il prurito cutaneo con chiazze rosse:  
#1. CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus...TDS 

Per le piccole protuberanza all’interno della bocca:  
#2. CC4.10 Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC11.5 Mouth infections + CC12.4 Autoimmune 
diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic...6TD 

Dopo due settimane il paziente riferì una riduzione del 50% relativa alle protuberanze orali ed era 
completamente libero dalle chiazze rosse e pruriginose sul corpo. Non presentava più allergia ai latticini. 
Il dosaggio del rimedio #1 venne ridotto ad OD e il rimedio #2 venne ridotto a TDS. Dopo un mese, vi fu 
un miglioramento dell’80% delle protuberanze orali. Dopo cinque mesi e mezzo, il 14 Novembre 2015, il 
paziente riferì che era completamente guarito dalle protuberanze in bocca; perciò il dosaggio del 
rimedio #2 venne ridotto ad OD. Il dosaggio del rimedio #1 fu ridotto ad OW prima di essere sospeso a 
Gennaio 2016. Il paziente è molto contento di essersi completamente liberato dalle sue allergie 
alimentari. Al 30 Maggio 2016, il paziente non presenta recidive di alcun sintomo. Continua ad assumere 
il rimedio #2 a dosaggio OD. 

**************************************************************************************** 
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 Profili di Praticanti 

La Praticante 03524…USA è stata un’entusiasta devota di Sai Baba da 
quando sentì parlare di Lui dal Dr Bhagavantam all’inizio degli anni 
ottanta. Visitando Prashanti Nilayam annualmente, ha partecipato al 
servizio con il Sai Grama Seva Trust ed i volontari Sai Sevadal, 
unendosi a loro nell’indagine di massa in corso sul cancro e nei campi 
sanitari diagnostici per la popolazione rurale nei distretti più poveri e 
svantaggiati di Telangana e Andhra Pradesh, India.   

Venne a conoscenza della Sai Vibrionica da un’amico e pensò che fosse 
la sua chiamata. Dopo aver completato la sua preparazione come AVP 
nel Maggio 2015, cominciò a trattare le persone, la maggior parte con 
grande successo. È molto grata a Swami per averle fornito l’opportunità 
di aiutare tanti pazienti con malattie croniche come la sindrome di 
Guillain-Barré, la sindrome di Rubinstein-Taybi, l’ictus, la malattia polmonare ostruttiva cronica, l’artrite 
reumatoide, problemi cardiaci, forte mal di schiena, tumori estesi, ecc. Sentendosi privilegiata nell’essere 
uno strumento di Bhagawan, accetta pazienti a tutte le ore, rispettando le loro necessità.   

Mettendo in evidenza la natura spirituale della guarigione, lei recita il Gayatri Mantra mentre prepara i 
rimedi. Consiglia ai suoi pazienti, prima che assumano i loro rimedi, di scuotere la boccetta recitando una 
preghiera a loro scelta. Inoltre, suggerisce loro di assumere il rimedio con fede totale, affermando: “Io 
sono sano nel corpo, nella mente e nell’anima; ti ringrazio Signore!” Occasionalmente invia i pazienti ad 
un praticante esperto per l’invio a distanza che si è rivelato utile in molti casi.  

Quando tratta un paziente, prepara mentalmente un triangolo immaginario ponendo il Signore al vertice e 
lei stessa e il suo paziente a ciascun angolo della base. Alcuni hanno riferito sollievo entro un giorno o 
addirittura un paio d’ore. Coloro che erano spiritualmente portati, hanno sperimentato guarigione a tutti i 
livelli, fisico, mentale, emozionale e spirituale, riferendo persino una migliore concentrazione durante la 
meditazione ed un più grande appagamento.  

Lei usa spesso le seguenti combo: 
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 
Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine  + se femmina oltre i 55 anni, CC20.6 
Osteoporosis per ottenere sollievo dal dolore artritico  

#2. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain 
disabilities per problemi emozionali  

La praticante considera queste due combo come cure miracolose inviate dal Signore. È anche stata 
testimone di portentose guarigioni con la combo Move Well del kit benessere. Una volta, una donna con 
un forte mal di schiena era riuscita a scendere lentamente dalle scale per prendere la sua medicina per il 
dolore e anche le pillole della combo Move Well. Prese prima le pillole e aspettò pensando di prendere 
l’antidolorifico dopo una quindicina di minuti. Con sua grande sorpresa, provò sollievo prima che fossero 
trascorsi i quindici minuti. Quindi prese un’altra dose di pillole e il dolore scomparve completamente. In 
un’altra occasione, la praticante notò una donna incapace di camminare verso la sua auto ad un ritiro Sai 
e così le offrì il rimedio Move Well, che la donna tenne in mano mentre zoppicava verso la sua macchina. 
Riposando in macchina per 5-10 minuti senza aver ancora preso il rimedio, solo tenendolo in mano, ecco, 
il dolore scomparve! Ritenne che questo dovesse essere un miracolo di Dio.  

La praticante è diventata un’appassionata del proprio servizio con la Sai Vibrionica, poiché sente che ciò 
eleva e nutre la sua anima, conferendole grande soddisfazione interiore. Nel corso della sua pratica lei 
recita il Sai Gayatri mantra migliaia di volte, aiutando così la propria evoluzione spirituale. Esprime la sua 
sincera gratitudine a Bhagawan per averle dato questa opportunità di trasformare se stessa attraverso il 
lavoro fatto con tutto l’amore del suo cuore.   

Casi da condividere 

 Vertigini 

 Sinusite 

 Osteoartrite 

**************************************************************************************** 
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Il Praticante 03526…USA, affascinato dalla medicina alternativa fin 
dall’infanzia, divenne esperto in omeopatia all’età di 18 anni. Si dilettava 
anche in agopressione e magnetoterapia. Come studente a Prashanti 
Nilayam, ebbe la fortuna di praticare l’omeopatia presso il Sathya Sai 
Hostel. Dopo il trasferimento negli USA limitò la sua pratica alla famiglia 
e agli amici fino al 2015. Sentì parlare per la prima volta del sistema di 
guarigione Sai Vibrionica quando s’imbattè per caso nell’intervista di 
Souljourns con il dr. Aggarwal e sua moglie. S’informò immediatamente, 
si iscrisse e ottenne la sua certificazione come AVP nel Maggio 2015. 
Un anno dopo, fu promosso al livello di VP ed ora sta pregustando la 
preparazione a SVP. Dopo aver compreso i chiari orientamenti esposti 
nella pratica della Vibrionica e la facilità di preparazione dei rimedi, si è 
allontanato completamente dall’omeopatia, in seguito alla scoperta di un 

più alto tasso di successo con questo nuovo sistema.  

Il praticante ascolta attentamente la sua Guida quando si trova con potenziali pazienti. Egli parla del 
servizio con la Vibrionica solo quando si sente spinto interiormente, lasciando al paziente la decisione del 
trattamento. Ritenendo che tutti i pazienti gli vengano inviati da Dio, egli affida il loro benessere al 
Signore. Perciò non esita a trattare una grande varietà di malattie come allergie, malattie autoimmuni, 
autismo e Parkinson.   

Il praticante continua a rimanere meravigliato di fronte ad alcuni dei miracolosi rimedi di cui è stato 
testimone, in particolare il CC4.4 Constipation e il CC15.1 Mental & Emotional tonic, quest’ultimo per 
la significativa riduzione del bagaglio emozionale come la collera repressa, risentimento, stress 
prolungato ed ansia.  

Nel corso di mesi di pratica, ha riconosciuto l’importanza di due requisiti per un rapido ristabilimento del 
paziente – fede nella vibrionica e disciplina nell’assumere i rimedi. L’assenza di questi requisiti riduce i 
margini di guarigione. Con questa comprensione, il praticante incoraggia i suoi pazienti a leggere i casi 
clinici pubblicati e a guardare i video istruttivi postati sul sito: www.vibrionics.org. Queste 
raccomandazioni, insieme ai reali racconti di successo del praticante, ispirano speranza e fiducia nei 
pazienti, incoraggiando la disciplina nel seguire il protocollo di assunzione dei rimedi. Ha scoperto la 
necessità della pazienza, perciò consiglia ai suoi pazienti di continuare ad assumere i rimedi con fede e 
disciplina per tutto il tempo necessario affinché si verifichi la guarigione.  

Si considera privilegiato per essere uno strumento nelle mani del Divino, servendo Swami con questo 
Suo sistema di guarigione. Considerando questo servizio come un suo dovere, è convinto che soltanto 
Dio sia il guaritore e che la Sua Volontà prevalga, eliminando la tendenza dell’ego a rivendicare il merito 
di qualunque risultato benefico. Con il crescente numero di pazienti, ritiene che la sua pratica aiuti sia la 
sua crescita spirituale che quella dei suoi pazienti. I pazienti sono profondamente commossi e 
riconoscenti per il suo servizio disinteressato, poiché il praticante si sforza continuamente di essere un 
migliore strumento nelle Sue mani.  

Casi da condividere 

 Latte materno insufficiente  

 Grave stitichezza 

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

 L’Angolo della Risposta 

1. Domanda: Il trattamento parallelo con allopatia e vibrionica per condizioni croniche come diabete ed 
ipotiroidismo produce risultati più rapidi? Può questo essere in qualche modo nocivo?  

   Risposta: In generale, la vibrionica, se somministrata insieme all’allopatia, accelera la guarigione. 
Questo si applica anche nel caso delle condizioni croniche citate. Tuttavia, al momento di assumere il 
rimedio, i parametri in questione si sposterebbero nella giusta direzione ma potrebbero andare troppo 
oltre, ad esempio, gli zuccheri nel sangue potrebbero scendere e causare ipoglicemia oppure la 
pressione sanguigna potrebbe abbassarsi e provocare ipotensione. Il praticante deve quindi procedere 
con cautela ed iniziare forse con un dosaggio inferiore come OD anziché con il normale TDS e poi 

http://www.vibrionics.org/
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aumentare gradualmente. Dovrebbe anche informare il paziente che potrebbe verificarsi una situazione 
del genere.      

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

2. Domanda: Ho una paziente di 32 anni con un’allergia cutanea a cui sono state prescritte pillole 
allopatiche e anche tre diversi tipi di unguento. Il primo, per mani e corpo, contiene il farmaco steroide 
Dermovate ed è classificato come il più forte. Il secondo, per il viso, contiene idrocortisone e presenta un 
debole effetto mentre il terzo, sempre per il viso, contiene il farmaco steroide Voalla e possiede un forte 
effetto. Tutti e tre comprendono anche Gentamicina, un antibiotico. Per eliminare gli effetti collaterali delle 
creme, posso creare un nosodo per tutte e tre insieme o dovrei creare un nosodo separato per ciascuna 
crema? 

    Risposta: Ogni unguento possiede la propria efficacia, i suoi effetti collaterali, uso, limitazioni, ecc. Per 
questo motivo, il medico ha prescritto tre diverse creme. Tuttavia, un nosodo creato in un potenziatore 
vibrionico agisce diversamente. Se prendiamo una combinazione di rimedi, ciascuna vibrazione della 
combo trova automaticamente il suo obiettivo e agisce su di esso. In questo modo, aiuta a neutralizzare 
gli effetti collaterali di quella crema. Quindi, è ovvio che sarà sufficiente creare un nosodo usando un 
campione che contenga una miscela di tutte e tre le pomate. Dovrebbe essere efficace come tre nosodi 
diversi ma più facile da preparare per il praticante e più comodo da assumere per il paziente. 

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

3. Domanda: E’ prudente avere una connessione Wi-Fi in casa senza influire sulle vibrazioni dei rimedi?   

   Risposta: L’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, facente parte dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, classifica piombo, cloroformio, vapori di benzina, o il pesticida DDT e più di altri 
250 agenti come Cancerogeni di Classe 2B – cancerogeni per gli esseri umani. Un’altra voce della stessa 
lista è costituita dai campi elettromagnetici di radiofrequenza, le cui maggiori fonti sono radio, televisori, 
forni a microonde, telefoni cellulari e dispositivi Wi-Fi.  

Si ritiene che la connessione Wi-Fi abbia un’influenza molto meno negativa rispetto a quella di un 
cellulare. I seguenti estratti da un articolo pubblicato sul The Guardian del Regno Unito del 27 Settembre 
2012 fanno un po’ di chiarezza al riguardo:   
“…..il cellulare deve essere la prima cosa da eliminare. Durante l’uso, il telefono viene tenuto vicino al 
cervello, mentre il router Wi-Fi può trovarsi in un’altra stanza (legge dell’inverso del quadrato). E’ stato 
calcolato che ricevete una maggiore dose di microonde da una telefonata di 20 minuti col cellulare che da 
un anno di Wi-Fi.  

…..Venti computer portatili e due router equivalgono all’incirca ad un telefono cellulare. 

…..Il foglio di alluminio agisce come una semplice gabbia di Faraday e potete fare la prova avvolgendo un 
telefono cellulare in un foglio e poi chiamarlo da un altro telefono. Se ottenete il segnale ‘non 
raggiungibile’, funziona.  

Alla luce delle suddette informazioni, non c’è da preoccuparsi per la connessione Wi-Fi ma i rimedi 
andrebbero tenuti ad una buona distanza (almeno un metro) dalla fonte di radiazione che, in questo caso, 
è costituita dal modem.  

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

4. Domanda: Per favore, potete descrivere brevemente la procedura per l’invio a distanza con l’uso 
dell’apparecchio SRHVP?  

   Risposta: Prima di tutto regolate la potenza a 200C. Se desiderate inviare la vibrazione di una singola 
carta, inserite la carta appropriata nell’apposita feritoia. Se volete inviare una miscela di vibrazioni, 
mettete la boccetta contenente la combo nel pozzetto SAMPLE. Nel pozzetto REMEDY, mettete il 
testimone del paziente; questo può essere rappresentato da una goccia del suo sangue o da una ciocca 
dei suoi capelli o da una sua fotografia. La trasmissione della durata di 10 minuti costituisce una dose; per 
il dosaggio TDS, dovrete far questo tre volte al giorno. Se non siete soddisfatti dell’andamento della cura, 
usate la potenza 1M poiché le nostre recenti scoperte hanno mostrato migliori risultati con questa 
maggiore potenza.   

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

5. Domanda: La combo CC17.2 Cleansing può venire abbinata ad altre vibrazioni per far parte di una 
combinazione più ampia OPPURE dovrebbe sempre venire somministrata separatamente?  
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    Risposta: La combo CC17.2 Cleansing può certamente venire abbinata ad un qualunque altro rimedio 
o anche essere somministrata separatamente poiché, in genere, non produce un pullout. Tuttavia, se un 
paziente ha accumulato molte tossine come conseguenza dell’assunzione di molti antibiotici o altri 
prodotti farmaceutici o droghe pesanti, o esposizione a radiazioni, eccessivo inquinamento ambientale o 
sostanze chimiche, ci può essere una maggiore probabilità di pullout. In questi casi, si raccomanda di 
iniziare con un dosaggio basso.  

Per chi usa l’apparecchio SRHVP, c’è la possibilità di scegliere altri rimedi purificatori, come NM72 
Cleansing, SM14 Chemical Poison e SM16 Cleansing che, se somministrati singolarmente, presentano 
un potenziale di forte pullout. Quindi, il praticante dovrebbe dispensarli con cautela.  

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

6. Domanda: La vibrionica può venire usata per trattare la colangite sclerosante primitiva?  

    Risposta: Certamente, usate questa combo: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + 
CC4.11 Liver & Spleen + CC12.4 Autoimmune diseases + CC21.4 Stings & Bites. 

Per chi usa l’apparecchio SRHVP: NM2 Blood + NM22 Liver + NM102 Skin Itch + NM113 Inflammation + 
BR12 Liver + SM5 Peace & Love Alignment + SR282 Carcinosin + SR284 Chelidonium 30C + SR340 
Aloe Socotrina 30C + SR504 Liver.  

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

 

Parole Divine dal Guaritore Principale 

"Prima di impegnarsi in un progetto di servizio si devono analizzare i propri sentimenti ed 
esaminare la propria preparazione per la Sadhana – se il cuore è pieno di Amore altruistico, 
umiltà, compassione, se la testa è piena di intelligente comprensione e conoscenza del problema 
e della sua soluzione, se le mani sono impazienti di offrire il tocco risanatore, se si può dare e 
condividere di buon grado tempo, energia e capacità per aiutare chi si trova in condizioni di 
disperato bisogno. ”      

            …Sathya Sai Baba, “Equipment for service” Discorso 21 Novembre 1986 

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

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

 “Tentate seriamente di vivere a lungo, senza cadere nelle mani dei medici. Quando vi fanno 
un’iniezione, ne hanno pronta un’altra per neutralizzarne le reazioni! Mentre cercano di curare una 
malattia, ne causano un’altra dozzina. Inoltre, i farmaci che essi raccomandano sono 
generalmente falsi, poiché i produttori vogliono accumulare una fortuna ad ogni costo. La 
maggior parte delle malattie può venire curata con un modo di vivere semplice, semplici esercizi 
fisici e con l’intelligente controllo della lingua. Vivete a lungo, in modo da essere testimoni del 
lavoro dell’Avatar per anni ed anni.”                                           

       …Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discorso 30 Settembre 1981 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf 

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

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf
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Annunci 

Prossimi Seminari 

❖  India Kasaragod, Kerala: Seminario AVP 2-3 Luglio 2016, contattare Rajesh 

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

❖  India Bangalore, KA: Seminario di aggiornamento 10 Luglio 2016, contattare Shekhar 

presso rsshekhar@aol.in o telefonicamente al 9741-498 008 

❖  India Puttaparthi: Seminario AVP 14-18 Luglio 2016, contattare Hem 

presso 99sairam@vibrionics.org 

❖  USA Shepherdstown, WV: Seminario AVP 15-17 Luglio  & 14-16 Ottobre 2016, contattare Susan 

presso trainer1@usa.vibrionics.org 

❖  UK Oxford: Seminario di aggiornamento 31 Luglio 2016, contattare Jeram presso 

 jeramjoe@gmail.com o telefonicamente allo 020-8551 3979   

 ❖ USA Shepherdstown, WV: Seminario SVP 16-18 Settembre 2016, contattare Susan presso 

trainer1@usa.vibrionics.org 

❖  UK Oxford: Seminario SVP 7-9 Ottobre 2016, contattare Jeram presso jeramjoe@gmail.com o 

telefonicamente allo 020-8551 3979  

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

Inoltre

Gli incontri dei praticanti stanno giocando un ruolo fondamentale per l’evoluzione della 
Vibrionica  

Come accennato all’inizio di questa newsletter, si sono tenuti diversi incontri di praticanti nel Regno Unito, 
in India e in USA (negli Stati Uniti tramite conferenze telefoniche, a causa delle grandi distanze 
geografiche). Questi continueranno a svolgersi regolarmente e a giocare un ruolo fondamentale 
nell’evoluzione per la piattaforma Vibrionica. 

Essendo la Vibrionica una forma di guarigione integrata, il successo di questo trattamento comporta lo 
sviluppo della consapevolezza da parte di entrambi, praticanti e pazienti, sui vari aspetti del protocollo di 
trattamento. Questi incontri sono stati condotti tenendo presente questo scopo e, in quanto tali, sono 
emersi molti temi svariati e interessanti e sono state incoraggiate preziose discussioni. Alcuni dei 
messaggi fondamentali di questi incontri sono forniti di seguito.   

1. Un comune punto di discussione in tutti gli incontri s’imperniava sull’aumento di consapevolezza della 
Vibrionica in modo che sempre più persone possano trarne beneficio. Dai risultati ottenuti da alcuni 
praticanti molto esperti, si è dedotto che l’ingrediente fondamentale per avere successo nell’attirare 
altri pazienti e ottenere risultati positivi è agire con pura dedizione, fede assoluta nella Divinità e nella 
terapia, ed un cuore colmo di amore e compassione. Inoltre, creare un’atmosfera risanatrice con 
preghiere e amore è essenziale per ottenere un continuo successo nella Vibrionica.     

2. E’ importante che i nuovi pazienti vengano incoraggiati a visitare il nostro sito e a guardare il video di 
introduzione alla Vibrionica. Il praticante dovrebbe poi parlare di qualunque dubbio sorga e rispondere 
ai loro interrogativi. Questo fornisce la certezza che i pazienti siano bene informati sulla Vibrionica. 
Aiuta a rafforzare la loro fiducia nel sistema, portando ad un maggiore tasso di successo.  

3. Allo scopo di purificare i praticanti stessi dall’energia negativa che possono aver ricevuto durante il 
consulto e il trattamento dei pazienti, si dovrebbe recitare l’antica preghiera Hawaiana 
chiamata Ho’oponopono in cui le quattro frasi seguenti vengono ripetute insieme: Mi dispiace; Ti 
amo; Ti prego di perdonarmi; Grazie.  

4. Mentre trattano i pazienti, i praticanti dovrebbero agire in uno spirito di resa totale al Divino, senza 
bisogno di preoccuparsi di non aver forse riconosciuto e mirato a tutti i sintomi e disturbi. La cosa più 
importante è che dispensino i rimedi con amore e la silenziosa preghiera “Il mio lavoro è finito, 
adesso, per favore, pensaci Tu.”  

mailto:sairam.rajesh99@gmail.com
mailto:rsshekhar@aol.in
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:Trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:jeramjoe@gmail.com
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5. Ci sono stati dibattiti sull’importante ruolo svolto da fegato, reni, ghiandole surrenali e intestino nel 
mantenere una buona salute. I praticanti, nel trattare le malattie croniche, dovrebbero anche 
considerare di aggiungere rimedi che ristabiliscano l’equilibrio di uno o più di questi organi. Per 
esempio, diciamo che un sovraccarico di tossine nel fegato può causare un cancro al seno, al cervello 
o nel sangue; il cibo non digerito nell’intestino provoca un’infiammazione sistemica che porta ad 
intolleranze alimentari e a malattie quali autismo, Alzheimer, diabete di tipo 1, obesità; il 
malfunzionamento delle ghiandole surrenali può portare al diabete, pressione elevata e depressione, 
ecc.  

6. Il messaggio importante da ricordare è che i nostri geni non sono programmati in modo permanente, 
possono cioè evolvere in relazione al nostro ambiente; possono soprattutto venire influenzati da ciò 
che introduciamo attraverso i nostri cinque sensi. Quindi, è importante che noi facciamo le giuste 
scelte.  

7. E’ essenziale istruire i pazienti sull’importanza di una buona dieta, meditazione, esercizio fisico, 
riposo, attenzione, fare le cose con gioia. Tuttavia, è importante rimandare i suggerimenti su dieta e 
stile di vita fino a quando il praticante non ha stabilito un rapporto con il paziente; qualunque 
insistenza priva di tatto all’appuntamento iniziale potrebbe scoraggiarli dal ricorrere alla Vibrionica.  

8. Di seguito, vengono fornite svariate combo specifiche preparate dai praticanti e trovate efficaci e 
benefiche per i loro pazienti:  
 Combo cortisolo: NM36 War + NM45 Atomic radiation + NM113  Inflammation + SM2 Divine 

Protection + SM5 Peace & Love Align + SM6 Stress + SR324 X-ray + SR348 Cortisone 

 Combo Energia: NM2 Blood + NM12 Combination 12 + NM45 Atomic radiation + NM48 
Vitamin Eye Comp + NM63 Back-up + NM67 Calcium + NM86 Immunity + OM1 Blood + OM28 
Immune System + BR1 Anaemia + SM2 Divine Protection + SM5 Peace and Love Align + 
SM6 Stress + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR216 Vitamin E + SR223 Solar plexus + 
SR225 Throat + SR256 Ferrum Phos + SR281 Carbo Veg + SR306 Phosphorus + SR324 X-
ray + SR360 VIBGYOR + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin + SR509 Marrow + SR529 
Spleen + SR561 Vitamin Balance 

 Tonico Viaggio: CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 
Indigestion + CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies 

9. In caso di allergie, poiché il sistema immunitario si è indebolito, l’aggiunta di CC12.1 Adult 
tonic e CC12.4 Autoimmune diseases alle normali combo quali CC4.10 Indigestion per allergia 
alimentare, CC19.2 Respiratory allergies e CC21.3 Skin allergies, è stata reputata un reale 
successo. 

10. I praticanti degli Stati Uniti si sono resi conto che i nosodi creati da medicinali antiallergici, polline 
locale, allergeni alimentari o escreato del paziente sono molto efficaci nell’alleviare i sintomi. I rimedi 
vibrionici vanno assunti per un lungo periodo di tempo (talvolta  per mesi) per una guarigione 
completa.   

11. I praticanti hanno condiviso quanto sentano costantemente la presenza Divina mentre trattano i 
pazienti. Non solo ciò è rassicurante ma anche molto stimolante.  

12. Il principale problema affrontato da molti praticanti era costituito dal fatto che un gran numero di pazienti 
non si ripresentava. Ecco perché è importante che al paziente venga dato un biglietto che indichi ora e 
data del successivo appuntamento e che si sottolinei che dovrebbero avvisarvi in anticipo se non sono 
in grado di mantenere l’appuntamento.  

Om Sai Ram! 

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


