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 Dall’ufficio del Dr Jit K Aggarwal  
Cari Praticanti, 

Oggi celebriamo il 91° anniversario della nascita della nostra amata Madre Sai. Qui a Prasanthi Nilayam, 
l’aria è piena di agitazione e fervore per i festeggiamenti – è davvero il luogo più fantastico in cui essere in 
questo momento. Per quelli di voi che si trovano altrove, sappiamo che siete qui in spirito e festeggerete 
in modo meraviglioso dove siete. Porgo i miei più calorosi auguri a tutti voi nel giorno del compleanno di 
Swami. Ci riscalda il cuore sapere che c’è così tanto amore per Swami in tutto il mondo e che la 
Vibrionica stia sostenendo una piccola parte nella Sua missione.  

All’inizio di questo mese, il 14 Novembre, era la Giornata Mondiale del Diabete. La ricorrenza è stata 
osservata per diffondere consapevolezza circa la crescente minaccia che il diabete rappresenta per la 
nostra società in tutto il mondo. Si calcola che il 9% degli adulti nella categoria d’età dai 20 ai 79 anni 
soffra di diabete, per non parlare del fatto che un adulto su due soffre di diabete non diagnosticato! 
Mentre l’allopatia può fornire prescrizioni di medicinali per aiutare a mantenere il diabete sotto controllo, 
noi abbiamo alcuni fantastici casi di guarigione completa tramite la Vibrionica! Ci siamo concentrati sul 
diabete nelle sezioni Casi Clinici e Inoltre di questo numero. Alcuni casi sono davvero eccezionali, 
sebbene come praticanti sappiamo che nulla è impossibile con la Vibrionica e la grazia di Dio! Se anche 
voi avete avuto valide esperienze nel trattamento del diabete, siete pregati di inviarci i vostri casi clinici ed 
i vostri commenti da condividere in edizioni future. 

Tutte e tre le nuove iniziative che abbiamo intrapreso quest’anno si stanno sviluppando molto bene, con 
la Sua Grazia.     
1. Il programma di assistenza è stato ben recepito e sembra stia decollando in maniera notevole. Il 
sostegno individuale ai nuovi praticanti si sta dimostrando veramente efficace. Quindi, se siete un 
praticante attivo che invia i resoconti e gradireste offrirvi come guida volontaria, siete pregati di scriverci. 
Se siete un praticante nuovo o non molto esperto e vi farebbe piacere imparare di più, è gradita la vostra 
registrazione anche per questo programma. 

2. Gli incontri locali dei praticanti che si tengono in vari luoghi (India, Italia, UK, US) o tramite skype si 
stanno dimostrando molto utili per i praticanti. La risposta e la partecipazione sono state estremamente 
incoraggianti. Gli incontri, non solo forniscono il necessario incoraggiamento per tutti ma la condivisione 
delle esperienze è un grande sostegno – non siamo mai troppo vecchi o saggi per continuare ad imparare 
dagli altri.  

3. L’iniziativa della rete di trasmissione a distanza, sebbene ancora allo stadio iniziale, sta funzionando 
molto bene e con ottimi risultati. In realtà, ne ho avuto recentemente un’esperienza positiva diretta, 
quando ero a letto con l’influenza ed ero troppo debole persino per preparare un rimedio per me stesso. 
In futuro solleciterò tutti quei praticanti più anziani che hanno l’apparecchio SRHVP a registrarsi per 
questo programma, in modo da poter trasmettere a distanza i rimedi a molte più persone che non sono 
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fisicamente in grado di procurarsi o assumere i rimedi. Stiamo ricevendo un’incoraggiante risposta dal 
direttore della rete e dai 18 praticanti iscritti (negli USA) che stanno trasmettendo rimedi a distanza da 
quattro mesi, riguardo l’efficacia di questi rimedi che operano a lunga distanza.  

Ancora una volta, auguriamo davvero un Felice Compleanno al Divino che c’è in tutti noi.  

In amorevole servizio a Sai  

Jit K Aggarwal 

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo  

1. Fratture multiple, ferite alla testa e trauma 00512...Slovenia 

Il 21 Novembre 2014, un uomo di 21 anni venne ricoverato all’ospedale universitario di Maribor, in 
Slovenia, dopo un incidente automobilistico. Era privo di conoscenza, avendo subito un trauma per le 
gravi lesioni alla testa che gli avevano procurato un ematoma subdurale, edema cerebrale e fratture  
multiple alle ossa del volto e alla base del cranio. La capo infermiera dell’ospedale chiamò la praticante 
per un soccorso urgente. Entro mezz’ora dall’arrivo in ospedale del paziente, l’invio a distanza di 
vibrazioni aveva avuto inizio. Il giorno seguente, la praticante venne informata circa l’opinione dei medici 
secondo i quali, anche se il paziente fosse sopravvissuto, sarebbe rimasto in uno stato vegetativo. 
Tuttavia, lei era positiva sulla ripresa del ragazzo e continuò il trattamento. A quell’epoca, il paziente si 
trovava nel reparto di terapia intensiva, dove rimase per tutto il mese successivo. 

Il 21 Novembre 2014, vennero trasmesse a distanza le seguenti combo: (Nota: l’intero trattamento fu 
trasmesso a distanza) 

#1. CC10.1 Emergencies...OD per 1 ora. Durante i successivi quattro giorni venne fatto TDS che venne 
poi ridotto ad OD per i successivi dieci giorni (20 minuti per ciascuna dose).  

#2. CC20.7 Fractures + CC21.1 Skin tonic...TDS 

Il 1° Dicembre, la combo #2 venne cambiata con:  
#3. CC9.2 Infections acute + #2...TDS 

Il 14 Dicembre, dopo essere stato in coma farmaceutico (per proteggere il cervello) per tre settimane, i 
medici cominciarono a notare iniziali segni di miglioramento; aveva iniziato a reagire al dolore. Una 
settimana dopo aprì gli occhi e mosse le dita. Venne allora spostato dall’unità di terapia intensiva al 
reparto di neurochirurgia. Durante il mese successivo, la sua ripresa fu rapida e diverse parti superiori e 
inferiori del corpo riacquistarono movimento. La terza settimana di Gennaio 2015 era in grado di scrivere, 
deglutire e persino mangiare cibo solido!   

Il 1° Febbraio, il rimedio #3 venne sostituito con la seguente combo:    
#4. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.7 
Fractures…BD 

Il 9 Febbraio, il paziente venne trasferito in un centro di riabilitazione di Ljubljana per tre settimane. Fu 
presto in grado di parlare, sedersi, spazzolarsi i denti, vestirsi e mangiare da solo, tutto entro un periodo 
di tre settimane. Il collare venne rimosso nella prima settimana di Marzo e dopo una settimana venne 
operato alla gamba. A partire da Aprile diventò più indipendente cominciando a fare i primi passi aiutato e 
poi da solo. Ebbe un miglioramento di resistenza, comunicazione e memoria e partecipava alle 
conversazioni. A Giugno camminava più regolarmente ma con qualche capogiro.   

Il 24 Giugno, il rimedio #4 venne sostituito con il seguente:  
#5. CC3.7 Circulation + CC17.3 Brain & Memory tonic…BD 

Il 30 Giugno, sospese le sue medicine allopatiche e cominciò a recarsi dalla praticante ogni settimana. 
Nei successivi due mesi s’impegnò in ulteriori attività fisiche come camminare e fare ginnastica. A metà 
Settembre riusciva a fare le scale senza sostegno, nonostante qualche capogiro. Percorse addirittura 4 
km, sebbene con le grucce.  

Il 2 Marzo 2016, il rimedio #5 venne sostituito con:   
#6. CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.3 Epilepsy…BD 

Il 17 Luglio, il paziente comunicò che riusciva a correre per 4 km due volte alla settimana sul campo 
atletico di una scuola locale. Parlava normalmente, era di buon umore e si era sottoposto all’impianto dei 
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denti davanti. Quando la praticante gli chiese cosa pensasse della propria guarigione, lui rispose con 
determinazione che non era ancora conclusa! 

Il 4 Agosto, il rimedio #6 venne sostituito con:     
#7. NM25 Shock + NM104 Tops + NM109 Vision + BR18 Circulation + BR19 Ear + SM9 Lack of 
Confidence + SR264 Silicea + SR449 Wild Rose + SR450 Willow + SR465 CN2: Optic…BD 

Il 1° Novembre, durante un ulteriore colloquio, il giovane confermò di essere in buone condizioni fisiche; 
cammina, corre e va in bicicletta. Ma ha paura delle altezze, ad esempio quando va in ascensore o passa 
sopra un ponte o sale in collina. Una settimana fa è entrato in un istituto in cui sta recuperando insieme 
ad un gruppo di persone con una situazione simile. Non ha ancora ripreso gli studi. Continua ad 
assumere il rimedio #7. 

Testimonianza della madre del paziente:   
Dopo più di 18 mesi, posso dire che nostro figlio ci è stato restituito e possiamo condividere la gioia con 
lui. Presta attenzione all’ambiente con l’aiuto di parenti e amici. Loro vengono a trovarlo e lui va a trovare 
loro. Ha ricominciato ad apprendere; sa di non poter fare tutto come prima, ma ha una forte volontà, 
pazienza e ottimismo. Siamo molto riconoscenti alla praticante00512, che è rimasta in contatto con nostro 
figlio dal primo giorno successivo all’incidente; in ogni momento gli inviava a distanza ed equilibrava la 
sua energia vitale, perciò nostro figlio l’ha accettata. Io credo fermamente che sia stato il trattamento 
vibrionico a salvargli la vita. Ancora grazie! In seguito a questa esperienza, rimarremo in contatto con voi 
tramite l’energia universale.  

Commento del redattore:   
I due principali fattori responsabili di questa miracolosa guarigione sono la forte determinazione del 
paziente di sopravvivere e diventare normale e la fede risoluta della praticante che questo potesse essere 
ottenuto tramite la vibrionica.   

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

  2. Leucemia mieloide acuta 00512...Slovenia  

La praticante ha trattato un uomo di 48 anni a cui era stata diagnosticata una leucemia mieloide acuta nel 
Dicembre 2015. Da due anni presentava una storia di ingrossamento dei linfonodi del collo. Nel 2013, la 
linfoghiandola sul lato destro del collo si era ingrossata. All’inizio del 2015, il gonfiore si ripresentò nella 
stessa linfoghiandola ed era più ingrossata di quanto fosse stata in precedenza, come mostrato dai test 
diagnostici. Presentava anche sintomi di sudorazione notturna, brividi freddi, ostruzione nasale e 
xerostomia (bocca secca). La diagnosi rivelò una scialoadenite (infiammazione delle ghiandole salivari) 
sul lato sinistro ma con gonfiore su entrambi i lati del collo. Il gonfiore si ridusse con la medicina allopatica. 

Nel Dicembre 2015, fu la terza volta che presentava una linfoghiandola ingrossata e si trovava sul lato 
destro. Venne trovata anche la scialoadenite, identica al primo episodio. Tuttavia, i medici sospettarono 
che vi fosse qualcosa di più dietro questo gonfiore ricorrente e fu quindi necessaria un’analisi dettagliata.   
Venne eseguito uno striscio ematico periferico che mostrava il 28% di monociti (il conteggio normale va 
dal 2 all’8%) e il 6% di cellule blastociste (non ce ne dovrebbero essere). Questo indicava una leucemia 
mielomonocitica cronica e gli vennero prescritti farmaci allopatici. Presto venne confermato che soffriva di 
leucemia mieloide acuta. Il 17 Dicembre vennero iniziate sessioni di chemioterapia che proseguirono fino 
a metà Febbraio 2016 con un breve intervallo nel mezzo. In seguito, i medici avevano programmato un 
intervento di trapianto di midollo osseo per cui era necessario un donatore adatto. Poco dopo venne 
confermato che sua sorella poteva fornire un midollo osseo con una buona compatibilità. 
Sfortunatamente, il paziente ebbe un incidente che gli procurò la frattura della clavicola, perciò l’intervento 
di trapianto venne rimandato. Il 27 Febbraio il paziente incontrò la praticante, la quale gli suggerì 
cambiamenti di stile di vita e dietetici. Venne anche incoraggiato ad intraprendere esercizi di meditazione. 
Il paziente si pronunciò contro l’intervento e optò invece per il trattamento vibrazionale.  

Il 6 Marzo, la praticante diede:   
#1. NM2 Blood + NM96 Scar Tissue + SM13 Cancer + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR507 
Lymphatic Organ + SR509 Marrow...TDS per 10 settimane. 

#2. NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM25 Shock + NM45 Atomic Radiation + NM83 Grief + 
NM90 Nutrition + BR17 Male + SM5 Peace & Love Alignment + SM6 Stress + SM9 Lack of 
Confidence + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SR360 VIBGYOR + SR450 Willow + 
SR494 Haemoglobin + SR504 Liver + SR505 Lung + SR532 Sympathetic Nervous System...BD per 
10 settimane. 
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Dopo quattro giorni, il conteggio dei monociti nel sangue era dell’11%. Tre settimane dopo l’inizio del 
trattamento, il conteggio era sceso a 5.05%. Con grande gioia, ricevette risultati perfetti dai test di 
laboratorio eseguiti in Maggio, compreso un conteggio normale del CBC (emocromo completo). I medici 
non riuscivano a spiegarsi come fosse avvenuta la guarigione. Perciò analizzarono di nuovo il suo sangue 
e il midollo osseo e venne confermato che tutti i valori erano normali. Il paziente si sentiva molto bene ed 
era felice.  

Il 17 Maggio i rimedi #1 e #2 vennero sospesi.   

Per contribuire al recupero totale della salute, gli venne somministrato:  
#3. NM6 Calming + BR23 Skeletal + SM24 Glandular + SM41 Uplift + SR504 Liver + SR509 Marrow + 
SR529 Spleen + SR532 Sympathetic Nervous System...BD per 4 settimane.  

Il paziente si tiene in regolare contatto con la praticante. Quando l’ha incontrata l’ultima volta, il 14 
Novembre 2016, era in buona salute. Ancora una volta, egli ha espresso la propria gratitudine verso il 
trattamento vibrionico e la praticante che lo ha aiutato a liberarsi da tutti i sintomi e lo ha condotto sulla via 
della guarigione.  

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

3. Infestazione da afidi/pidocchi delle piante 00512...Slovenia  

Nella primavera del 2013, circa 70 piante di melo nel frutteto della praticante vennero infestate sulle foglie 
da afidi/pidocchi delle piante. Pensò che il modo più rapido di trattare così tante piante sarebbe stato 
quello di inviare il rimedio a distanza usando l’apparecchio SRHVP. Prese quindi alcune foglioline colpite 
e le mise in un sacchettino usandole come testimone.  

Nella fessura per la carta, mise:  
SR315 Staphysagria...continuamente 

Dopo aver posto il testimone nel pozzetto Remedy, iniziò a trasmettere a potenza 200C. Già il secondo 
giorno, i pidocchi cominciarono a trasformarsi in una polvere bianca. Entro 3 giorni, la polvere bianca su 
tutte le foglie era caduta a terra. Perciò sospese l’invio dopo 3 giorni. I pidocchi non ricomparvero più. Tra 
l’altro, usò lo stesso rimedio per le rose con eccellenti risultati.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Diabete, tremore a riposo, pressione sanguigna alta, perdita parziale dell’udito 03535...USA 

Un anziano signore di 76 anni chiese aiuto al praticante per trattare i suoi molteplici problemi cronici di 
vecchia data. Nel 1984 suo figlio era morto in un incidente. Il dolore per la perdita di un figlio adulto fu 
insopportabile ed il suo stato emotivo influì sul suo organismo. Un paio d’anni dopo l’incidente, gli venne 
diagnosticato il diabete mellito. Aveva anche una storia familiare di diabete. Il suo trattamento ebbe inizio 
con medicine per via orale (metformina) e dieci anni più tardi vennero aggiunte iniezioni di insulina. La 
dose di insulina dovette venire gradatamente aumentata per far fronte alle richieste dei suoi crescenti 
livelli di zucchero nel sangue. Durante gli ultimi tre anni aveva assunto 60 unità di insulina al giorno. 
Anche con il suddetto trattamento, il suo livello di zucchero a digiuno era di 140 e quello postprandiale di 
190 mg/dL.  

Avvertiva un dolore bruciante alle piante dei piedi, dovuto a neuropatia periferica, una comune 
complicazione del diabete. Assumeva medicine allopatiche per questo da tre anni.  

Il paziente soffriva anche di Malattia Coronarica (CAD) per la quale erano stati posizionati due stent sei 
anni prima. Assumeva anche farmaci allopatici come misura preventiva. Inoltre, assumeva regolarmente 
medicinali per la pressione sanguigna, quindi la sua pressione risultava sempre normale.  

Sei mesi prima, aveva sviluppato sintomi simili al Parkinson e soffriva di tremori a riposo. Il motivo più 
probabile per il tremore era la sua persistente neuropatia periferica. Aveva tremori alle mani che 
apparivano gravi a livello del palmo e questo gli dava continuamente fastidio, anche durante il sonno.   
Avvertiva leggeri sintomi alla gamba destra e alla lingua. Il suo modo di parlare ne era influenzato a causa 
dei tremori alla lingua. Dall’inizio di questa condizione era stato in cura con farmaci allopatici ma questi 
non gli stavano giovando.    

Da quattro anni soffriva di parziale perdita dell’udito in entrambi gli orecchi. In passato era stato esposto a 
rischi da rumore professionale derivanti da macchinario meccanico, una delle probabili cause per questa 
condizione dell’udito. Un’altra poteva essere di natura ereditaria, poiché i suoi genitori avevano sofferto 
dello stesso disturbo durante la vecchiaia. Non seguiva alcun trattamento per la perdita dell’udito.  
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Disse al praticante che tutti i suoi problemi di salute avevano avuto inizio con il diabete. Poiché riteneva 
che tutti gli altri disturbi fossero sopportabili, il trattamento venne innanzitutto indirizzato verso il diabete.  

L’11 Dicembre 2015, gli venne somministrata la seguente combo:  
#1. CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS in acqua 

Continuò ad assumere tutte le medicine allopatiche insieme alla vibrionica per due mesi. In base al 
monitoraggio quotidiano dello zucchero nel sangue, il suo livello a digiuno era conseguentemente sotto i 
110 mg/dL. Quindi, il dosaggio dell’insulina venne ridotto da 60 unità a 30 unità al giorno. I sintomi della 
sua neuropatia migliorarono solo del 10%.  

Questo notevole miglioramento dello zucchero nel sangue rappresentava un segno incoraggiante per 
avviare il trattamento per tremori, CAD e perdita di udito.  

Il 20 Febbraio 2016, gli venne somministrato:  
#2. CC3.5 Arteriosclerosis + CC5.2 Deafness + CC18.4 Paralysis + CC18.6 Parkinson’s disease + 
#1…TDS in acqua 

Si notò un significativo sollievo dai tremori nel giro di due mesi. Si erano ridotti del 40% nella lingua, del 
90% nella mano e del 100% nella gamba. In seguito non assunse il rimedio per quasi due mesi. A Giugno 
non vi erano segni di tremori alla mano ed i tremori alla lingua erano diminuiti del 75%. Il paziente aveva 
sviluppato il timore di camminare poiché una volta era caduto a causa dei tremori alla gamba. Poiché ora 
i tremori alla gamba se n’erano andati, volle affrontare la sua paura e riprendere la sua abitudine di 
camminare. Era anche desideroso di migliorare la propria memoria. Perciò vennero aggiunti ulteriori 
rimedi per adattarsi alle sue necessità.   

Il 10 Giugno gli venne somministrato:    
#3. CC3.4 Heart emergencies + CC10.1 Emergencies + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 
Brain & Memory tonic + CC18.2 Alzheimer’s disease + #2…TDS in acqua 

Ad Ottobre 2016, non ha avuto alcuna ricaduta di nessuno dei suoi disturbi. Cammina regolarmente ed il 
suo linguaggio adesso è normale. I livelli di zucchero a digiuno e postprandiali sono rispettivamente al di 
sotto di 110 e 150 mg/dL. Riesce a sentire bene e su quel fronte è completamente guarito. Come risultato 
di questa guarigione dal diabete e dalle sue complicazioni, egli è ora libero dalle iniezioni di insulina e dai 
farmaci per la neuropatia e la pressione sanguigna! Gli è stato consigliato di proseguire con il 
rimedio #3 per un lungo periodo.   

Commenti del praticante:   
Attualmente, il paziente sta facendo persino sirshasana (la verticale)! Il suo stile di vita è migliorato e ha 
fatto ritorno ai suoi originari giorni attivi rispetto ad uno stato di quasi costrizione a letto. A causa dei gravi 
tremori alla mano, in precedenza qualcuno doveva trattenergli fermamente la mano per arrestare i 
movimenti involontari. I rimanenti leggeri tremori alla lingua non sono evidenti e lui riesce a parlare 
liberamente senza alcun problema.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Diabete, Ipertensione 03535...USA  

Una donna di 60 anni soffriva di diabete mellito e ipertensione da quindici anni. Si pensava che lo stress 
cronico e la tensione fossero i principali fattori scatenanti della sua condizione. Nonostante l’assunzione 
di farmaci allopatici fin dall’inizio di entrambi i problemi, i livelli di zucchero a digiuno e postprandiali erano 
rispettivamente di 190 e 250 mg/dL e la pressione sanguigna era di 180/100. Si sentiva spesso stordita, 
in preda alle vertigini e non riusciva ad occuparsi efficacemente delle sue attività quotidiane. Sentiva 
dolore e sensazione di bruciore alle palme delle mani e alle piante dei piedi da quasi un decennio.    

Al momento del consulto, il 5 Dicembre 2015, stava assumendo Gemer DS 2mg, BD per il diabete e 
Telmikind 40mg & Metolex 50mg OD per l’ipertensione. 

Le venne somministrato:   
CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS in acqua 

La paziente continuò ad assumere le sue medicine allopatiche insieme al rimedio vibrazionale. Dopo un 
mese vi fu qualche miglioramento relativo allo zucchero nel sangue ma la pressione sanguigna era 
ancora alta, con valori di 170/95. Nel giro di un altro mese vi fu un significativo miglioramento poiché i 
livelli di zucchero a digiuno e postprandiali erano scesi rispettivamente a 90 e 140 mg/dL. La sua 
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sensazione di vertigine e stordimento si era notevolmente ridotta. Vi fu inoltre un sollievo del 60% relativo 
al dolore e alla sensazione di bruciore alle palme delle mani e alle piante dei piedi. Su insistenza del 
praticante s’incontrò con il suo medico che dimezzò la dose del Gemer DS a 1 mg. Inoltre, la pressione 
sanguigna aveva iniziato a calare, aggirandosi ora su una media di 160/90.  

Quattro mesi dopo, nel Giugno del 2016, i suoi livelli di zucchero nel sangue erano normali (80 e 140 
mg/dL) ma la pressione era ancora un pochino alta, con valori di 145/90. Il medico che l’aveva monitorata 
durante l’ultimo decennio era molto stupito per questo risultato. Dimezzò nuovamente la dose di Gemer 
DS 1 mg ad OD. Riuscì anche a sospendere il Metolex per l’ipertensione. Vi fu un miglioramento del 
100% nella sensazione di vertigine, stordimento, bruciore alle palme delle mani e alle piante dei piedi. La 
paziente si sentiva energica e fu in grado di eseguire tutte le sue normali attività e persino di prendere 
parte al servizio comunitario. Il dosaggio del rimedio vibrazionale venne quindi ridotto a BD. 

Ad Ottobre, il suo livello di zucchero nel sangue rimaneva entro i limiti normali. Anche la pressione 
sanguigna è scesa ad un livello normale di 130/80. In seguito alla costante normalità dello zucchero nel 
sangue e della pressione sanguigna, sta aspettando che il medico sospenda completamente le sue 
medicine allopatiche. Non vi è stata alcuna recidiva di nessun sintomo collegato. Occasionalmente si 
azzarda a mangiare dolci e porta con sé del cioccolato, in caso si presentassero abbassamenti di 
zucchero. Continua ad assumere regolarmente il rimedio vibrazionale. Molto soddisfatta della propria 
guarigione, ha inviato due pazienti al praticante. 

Testimonianza della paziente:  
Grazie per avermi fornito le medicine vibrazionali. Hanno agito miracolosamente nel ridurre il mio diabete e 
l’ipertensione. Non ho parole per esprimere la mia gratitudine a Dio per questa medicina divina. Mi sento 
molto più sana e felice senza alcuna preoccupazione per i problemi di salute che mi hanno tormentata 
molto nell’ultimo decennio. Dio benedica te e la tua famiglia.  

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

6. Diabete, piaghe diabetiche, mal di schiena 03516...Canada  

Il 15 Gennaio 2015, un uomo di 40 anni chiese il trattamento del praticante per il diabete di tipo 2, piaghe 
diabetiche e mal di schiena. Il suo contenuto di zuccheri nel sangue era talmente alto (12mmol/L) da tre 
anni, che aveva bisogno di iniezioni quotidiane di insulina insieme ad una bassa dose di Metformina. Da 
tre anni aveva inoltre piaghe diabetiche a livello della tibia destra con ferite aperte. Le piaghe erano di 
forma tondeggiante con un foro e apparivano molli intorno ai margini ma non aveva assunto alcun 
trattamento per queste.   

Durante l’inverno del 2014, era caduto sopra un marciapiede coperto di ghiaccio e si era rotto il coccige. 
Provava molto disagio e dolore e gli riusciva difficile lavorare. Seguiva un trattamento allopatico 
quotidiano di compresse per il dolore e faceva fisioterapia settimanalmente ma con poco sollievo. Era 
anche soprappeso di circa quindici libbre (quasi sette chilli). Il praticante comprese che il paziente non 
seguiva una dieta sana e uno stile di vita adeguato e questo contribuiva alla sua cattiva salute.  

Al paziente venne somministrato:  
Per diabete, coccige fratturato ed eccesso di peso:  
#1. CC4.1 Digestion tonic + CC6.2 Hypothyroid + CC6.3 Diabetes + CC13.1 Kidney & Bladder tonic 
+ CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.7 Fractures...TDS 

Per le piaghe: 
#2. CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.5 Dry Sores 
+ CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS 

#3. CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema + CC21.11 Wounds & Abrasions, 5 pillole da sciogliere in 
200 ml di olio extra vergine d’oliva per applicazione giornaliera su piaghe e ferite   

Dopo due settimane il contenuto di zucchero nel sangue scese a 9mmol/L ed in altre due settimane a 
7mmol/L. Il paziente cominciò un programma quotidiano di ginnastica, dieta povera di carboidrati e ricca 
di fibre. Dopo aver assunto il rimedio #1 per un mese si sentiva a proprio agio e libero dal mal di schiena 
al 100%. Assumeva ancora gli antidolorifici e continuava anche la fisioterapia insieme alla vibrionica. Le 
sue piaghe e le ferite guarirono completamente dopo due mesi di assunzione del rimedio #2 mentre non 
assumeva nessun’altra medicina per le piaghe. Alla fine di Marzo, il suo contenuto di zucchero nel 
sangue cominciò a stabilizzarsi al normale livello di 6mmol/L. Il 15 Aprile, il suo specialista diabetico gli 
fece sospendere le iniezioni di insulina e diminuì anche la dose di Metformina.  
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All’ultimo controllo, a Febbraio 2016, il paziente non assumeva insulina o antidolorifici ma solamente una 
bassa dose di Metformina ed i rimedi #1 & #2 ad OD come dose di mantenimento. Il paziente espresse la 
propria gratitudine al praticante per avergli fornito le pillole con amore e pazienza. Ha avvertito molto 
sollievo fisico e, cosa più importante, ha affermato che la sua autostima sta gradatamente ritornando.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Diabete, tosse cronica...UK 02799...UK  

Una signora di 70 anni soffriva da due anni di una grave tosse secca e persistente. Era stata 
ripetutamente trattata con antibiotici che fornivano solo sollievo temporaneo. Sette anni prima, 
improvvisamente, si era sentita in preda alle vertigini e le venne trovato il contenuto di zucchero nel 
sangue molto alto. Perciò, il medico le prescrisse subito l’insulina. Aveva una storia di pressione elevata e 
colesterolo alto da più di quindici anni ma venivano entrambi gestiti bene con medicine allopatiche.    

Fra tutti i suoi problemi di salute, la paziente era piuttosto preoccupata per il diabete. Seguiva una dieta 
sana e non era mai in soprappeso. Fin dalla diagnosi, le foglie di neem (margosa) in polvere, ben note 
per le loro proprietà medicinali, avevano fatto parte della sua dieta. A suo tempo, aveva anche iniziato ad 
eseguire test cardiologici e yoga. Faceva iniezioni di insulina, 40 unità al mattino e 20 alla sera. Inoltre, 
prendeva oralmente Metformina 500mg e Gliclazide 80mg, entrambi a BD. Nonostante tutti i suoi sforzi e 
le medicine, il suo contenuto di zucchero rimaneva alto a 8-9mmol/L (6mmol/L o inferiore è la norma). 

Si sentiva molto stressata dall’uso quotidiano di lancette e aghi per iniezioni poiché trovava tutto questo 
doloroso. Sebbene volesse il trattamento per il diabete, trovava che fosse troppo difficile affrontarlo con la 
sua tosse costante e chiese quindi per prima cosa il trattamento di questa condizione.  

Il 13 Maggio 2014, le venne somministrata la seguente combo:  
Per la tosse cronica:   
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 
Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…QDS 

Dopo due mesi, il 17 Luglio, ebbe un sollievo dalla tosse del 50%. Perciò il dosaggio venne ridotto a TDS 
e il praticante le diede anche:  
Per il Diabete:  
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic 
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS 

In altre tre settimane si sentì alleviata dalla tosse al 95% e il dosaggio del rimedio #1 venne ridotto a BD. 
Avendo sperimentato un così enorme miglioramento della tosse, sviluppò una grande fede nel potere 
della vibrionica e continuò diligentemente con il rimedio #2, pienamente convinta che il suo zucchero nel 
sangue alla fine sarebbe sceso. Alla fine di Marzo 2015, i medici notarono che il suo livello di zucchero 
nel sangue era normale; perciò la dose di insulina del mattino venne sospesa. In altre due settimane di 
tempo, il 16 Aprile 2015, venne sospesa anche la dose serale. Ora è completamente libera dalle iniezioni 
di insulina ma le è stato consigliato di continuare con i farmaci per via orale. Sia il farmacista che il suo 
medico generico erano meravigliati, in quanto non avevano mai avuto un paziente che aveva sospeso le 
iniezioni di insulina. La sua famiglia festeggiò questo importante evento!    

Al 15 Novembre 2016, il suo contenuto di zucchero nel sangue è normale e ha sospeso l’insulina da 19 
mesi. Continua ad assumere i rimedi #1 BD e #2 TDS. Prosegue anche con le medicine allopatiche per il 
diabete per via orale.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Dolore cronico alle articolazioni del ginocchio 02899...UK  

Un uomo di 58 anni che soffriva di articolazioni al ginocchio dolenti, venne ricevuto il 2 Maggio 2014. 
Circa undici anni prima, il paziente aveva sofferto di dolori alla parte inferiore della schiena; questi erano 
scomparsi in seguito ad un trattamento di Reiki. Gli era anche stato rimosso un nodulo benigno dal 
ginocchio destro alcuni anni prima e questo poteva forse aver contribuito al dolore articolare del 
ginocchio. Durante gli ultimi tre anni aveva dolore acuto ad entrambe le ginocchia dopo aver percorso 
anche una breve distanza. Pensava che ciò potesse essere uno stadio iniziale di artrite. Il suo medico 
generico gli consigliò farmaci da banco, come paracetamolo e ibuprofene, che egli assumeva per avere 
un sollievo temporaneo quando il dolore era eccessivo. 

Al paziente venne somministrato:  
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS 
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Il paziente iniziò ad assumere il rimedio soltanto il 9 Maggio. Durante i primi due giorni di trattamento, il 
paziente sperimentò il 2° tipo di pullout, che si manifestò con una leggera diarrea. Dopo dieci giorni, il 
dolore alle ginocchia dopo brevi passeggiate era diminuito del 25% e si sentiva più energico. Un mese 
dopo il paziente riferì che il dolore alle ginocchia era significativamente migliorato del 75% ed ora era in 
grado di percorrere distanze maggiori senza alcun dolore. Dopo altri quattro mesi era guarito dal dolore al 
100%. Il paziente continuò con il rimedio a TDS per due mesi. Venne poi sottoposto ad un programma di 
riduzione a partire da Gennaio 2015. Assunse il rimedio a dosaggio BD per due mesi, seguito da OD per 
due mesi e poi OW per sei mesi. Durante questo periodo il paziente rimase libero da qualunque dolore 
articolare alle ginocchia e il trattamento venne sospeso nell’Ottobre 2015. Non assunse alcuna medicina 
allopatica per questa condizione da quando iniziò con la vibrionica.  

Nel Gennaio 2016, il paziente venne riportato al dosaggio OD poiché aveva riferito di aver sentito un pò di 
dolore dopo aver intrapreso un’attività molto faticosa in estreme condizioni di clima freddo.  Il dolore se ne 
andò con una sola dose del rimedio. Egli è contento del trattamento e si sentiva meglio al 100% quando 
si presentò l’ultima volta a Febbraio 2016. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Ipotiroidismo e mestruazioni irregolari 11570...India  

Una signora di 35 anni soffriva di ipotiroidismo da due anni e mezzo. Prendeva Tiroxina da 50 mcg ma 
questo trattamento non le giovava. Si sentiva stanca, frustrata e incapace di affrontare la situazione. 
Dall’anno precedente, le sue mestruazioni erano irregolari e si presentavano con 7-10 giorni di ritardo 
rispetto alla data prevista. Aveva provato la medicina allopatica per regolarizzare i periodi mestruali ma 
questa non aveva risolto il problema. Il 16 Luglio 2015 contattò il praticante per avere dei rimedi 
vibrazionali. Venne trattata con le seguenti combo:   
Per ipotiroidismo:  
#1. CC6.2 Hypothyroid…TDS 

Per periodi mestruali irregolari:  
#2. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.8 Menses irregular + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Le sue prime mestruazioni dopo l’inizio del trattamento furono in ritardo solo di qualche giorno, quindi 
notò qualche miglioramento. Il 10 Settembre, riferì che le sue mestruazioni erano iniziate nella data 
prevista. Il dosaggio del rimedio #2 venne allora ridotto a  BD e alla fine di Novembre 2015 venne 
ulteriormente ridotto ad OD poiché ora i suoi periodi mestruali erano regolari. Il 25 Dicembre 2015, il 
rimedio #2 venne sospeso in conseguenza del miglioramento al 100%.  

La paziente continuò con la Tiroxina da 50 mcg mentre assumeva i rimedi vibrazionali. Poiché i test della 
sua funzionalità tiroidea mostravano risultati migliorati, il suo medico generico ridusse la dose di Tiroxina 
a 25 mcg. In seguito le venne consigliato di sospendere la Tiroxina e di ripetere gli esami del sangue 
dopo tre mesi. Sospese la Tiroxina il 1° Aprile 2016 ma continuò ad assumere il rimedio 
vibrazionale #1. Un esame del sangue eseguito il 13 Giugno 2016 mostrò che il livello di TSH (ormone 
tireostimolante) era entro limiti normali. La paziente continua ad assumere il rimedio #1 TDS. 

A Giugno 2016, la paziente è molto contenta, il suo livello energetico è aumentato ed i suoi periodi 
mestruali sono stati regolari senza alcuna recidiva.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Iperacidità, Dispepsia, Mal di Testa e Insonnia 02840...India  

Una donna di 28 anni soffriva da due anni di iperacidità, dispepsia, mal di testa e insonnia. Il suo lavoro 
comportava passaggi improvvisi tra i turni di giorno e di notte durante la stessa settimana. Stava 
assumendo antiacidi che alleviavano alcuni dei sintomi e anche quelli solo temporaneamente. Perciò la 
paziente decise di assumere il trattamento vibrionico e sospese gli antiacidi.  

Il 24 Giugno 2013, le venne somministrata la seguente combo:  
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC15.6 Sleep disorders…6TD 

Dopo cinque settimane vi fu un miglioramento del 50% nell’iperacidità, del 60% nella dispepsia e mal di 
testa e un miglioramento del 30% nell’insonnia. Il dosaggio venne ora ridotto a TDS. Dopo altre quattro 
settimane, vi fu un miglioramento del 90% nell’iperacidità, del 100% nella dispepsia e mal di testa e 
dell’80% nell’insonnia.  Il dosaggio venne ora ridotto a OD per un mese. Il 25 Settembre 2013, la paziente 
riferì che era completamente libera da tutti i sintomi. Nel Dicembre 2013, quando il praticante partecipò al 
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suo matrimonio, lei confermò di sentirsi in buone condizioni e di star bene. A Marzo 2016, nelle rare 
occasioni in cui avverte acidità, assume il suddetto rimedio ogni dieci minuti per un’ora e prova sollievo 
entro mezz’ora dalla prima dose. La paziente, attualmente casalinga, adesso segue una dieta sana ed 
uno stile di vita salutare. 

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

 Profili di Praticanti  

La Praticante 00512...Slovenia è un’anziana infermiera di professione. 
Seguendo la sua intuizione fin da giovane intraprese la carriera 
sanitaria. Ebbe l’opportunità di istituire ambulatori, dispensari e spazi 
per pazienti ambulatoriali per lavorare con tossicodipendenti e per 
aiutare bambini e adulti a cambiare il loro modo di vivere. Nel 1991 
fondò l’organizzazione macrobiotica in Slovenia e ne fu presidente fino 
al 1997. Fondò anche un altro gruppo a cui insegnò l’agricoltura 
biodinamica; il suo scopo era di creare ambienti di vita salutari per le 
future generazioni.  

Nell’Ottobre 1996, prima di conoscere Sathya Sai Baba e la Sua 
missione, alla praticante venne regalato un viaggio in India. Quando 
chiese al suo benefattore perché e dove avrebbe dovuto andare e chi 
avrebbe incontrato, la risposta fu di andare a Puttaparthi e le venne 
detto soltanto: “Vedrai.” Una signora le trovò un hotel e le mostrò la 
strada per arrivare all’ashram. Mentre si sentiva abbandonata e 
piangeva per il disappunto, udì una voce interiore che diceva: “Lascia 
che il tempio vivo sia la tua meta poiché tutto il mondo sta cercando il 

modo per giungervi”. Pur non comprendendo ma incoraggiata da questo consiglio, seguì le abitudini 
quotidiane dell’ashram. Divenne diligente nella sua ricerca della verità e della guarigione personale. 
Inoltre, si arrese completamente all’immagine esteriore di Sai e all’esperienza interiore di Dio.  

Proprio prima di tornare in Slovenia, dopo un mese di digiuno a base d’acqua e qualche frutto di tanto in 
tanto, pranzò con tre signore. Il mattino dopo si sentiva così spossata e nauseata che le riusciva difficile 
alzarsi dal letto. Le sue tre amiche la portarono dal Dr Aggarwal, dove ricevette il suo primo rimedio 
vibrazionale. Sulla via del ritorno, cadde a terra e alcuni passanti pensarono che fosse morta. A questo 
punto passò attraverso un’esperienza di pre-morte (NDE) in cui vide il suo stesso corpo che giaceva sulla 
strada. Dopo aver riacquistato conoscenza, si sentì guarita mentre le parole ‘Baba, Baba, Baba’ 
risuonavano dentro di lei. Si rese conto che non solo era stata guarita da tutte le sue malattie ma si 
sentiva estremamente serena. Per dirla con parole sue: “Sembrava una nuova nascita”. Era convinta che 
questa straordinaria esperienza fosse il risultato della vibrionica. Perciò decise lì per lì di imparare questo 
sistema di guarigione. Tornò dal Dr Aggarwal lo stesso giorno per una breve sessione di addestramento. 
Ricevette l’apparecchio SRHVP insieme alle carte e ad un libro con la descrizione di queste carte. Il 
giorno successivo era sull’aereo, in viaggio di ritorno e con il cuore pieno di gratitudine a Sai Baba e al Dr 
Aggarwal, sapendo che aveva appena ricevuto un semplice metodo di guarigione ed un importante seva.  

Una volta tornata a casa, decise, dopo aver lavorato per più di 30 anni come infermiera professionale, di 
ritirarsi in anticipo all’età di 50 anni. Studiò dettagliatamente il libro della vibrionica. Non conosceva 
l’inglese ma sentiva che Baba la stava in qualche modo guidando! Il 5 Dicembre 1996 preparò il suo 
primo rimedio vibrazionale. Tentando coraggiosamente di curare un amico di famiglia da una leucemia 
acuta, fu testimone di risultati molto incoraggianti. La moglie del paziente andò a prendere il rimedio 
(preparato in acqua) ogni tre giorni per tre mesi. Poiché non vi era alcun ulteriore miglioramento, la moglie 
decise di andare altrove per un altro trattamento e alla fine perse il proprio marito.   

Accettò tutti i risultati come Volontà Divina e si dedicò completamente alla vibrionica. La sua convinzione 
era così forte che, nel 1999, organizzò un seminario per il Dr Aggarwal e sua moglie a Ljubljana e 
Maribor. Venticinque praticanti ricevettero il loro certificato. Il suo impegno comprendeva anche l’aver 
fatto tradurre in Sloveno l’unico libro in suo possesso a proprie spese (pagate con la sua pensione) a 
beneficio dei nuovi praticanti. Nel 2001, alla praticante venne donato un pendolo per il seva, che lei trovò 
efficace per identificare la causa fondamentale della malattia o dello squilibrio di un paziente.  

Per dirla con parole sue: “Il seva è per me un dono Divino da condividere con tutte le persone che 
incontro. Il seva è la mia vita. Io ho una fede illimitata nell’autoguarigione con la vibrionica. Baba mi ha 
dato la capacità di servire la gente; questo mi procura soddisfazione e gioia.” 



 10 

Nel maggio 2009, andò ad Oxford, Inghilterra, per l’istruzione all’uso della cassettina delle 108CC. Da 
allora ha trattato un gran numero di pazienti su base giornaliera. Nei suoi vent’anni di pratica ha trattato 
una moltitudine di disturbi con grande successo. Non solo cura coloro che le fanno visita ma invia anche i 
rimedi in tutto il mondo sia per posta che tramite trasmissione a distanza.  

I risultati della sua pratica sono impressionanti; ecco alcuni esempi:  
La praticante ha trattato una donna di 50 anni che aveva dolore alla gamba destra e un’infiammazione al 
ginocchio da 4 mesi. Riusciva a camminare solo con le stampelle. In base alla radiografia digitale, i 
medici consigliarono un intervento. A Luglio 2015 le venne somministrato: CC3.7 Circulation + CC20.7 
Fractures. Entro sei giorni, dolore e infiammazione se n’erano andati e lei fu in grado di camminare 
senza stampelle, eliminando così la necessità di un intervento chirurgico. La paziente è divorziata e i suoi 
figli sono impegnati con la loro vita. La solitudine stava alla base del suo problema, ma è stata risolta con 
la concentrazione su Dio in aggiunta alla vibrionica.  

In un altro caso di una bambina di 9 anni, il dentista aveva dovuto estrarle tre denti da latte superiori. Un 
dente crebbe presto ma gli altri due, a distanza di un anno, non erano ancora cresciuti. La radiografia 
digitale rivelò che si trovavano all’interno della mandibola. Il dentista suggerì un intervento ma i genitori 
decisero invece di consultare la terapeuta che, nel Giugno del 2015, le somministrò: NM6 Calming + 
NM12 Combination-12 + NM67 Calcium + NM89 Mouth and Gum + NM90 Nutrition + NM104 Tops + 
SM26 Immunity + SM38 Teeth + SR450 Willow + SR516 Pancreas + SR532 Sympathetic Nervous 
System + SR566 Fungi-Pathogenic. Dopo 8 settimane, la bambina andò dalla praticante per mostrarle 
che entrambi i denti bloccati avevano cominciato a spuntare dalla mandibola.   

Nel 2013, una donna di 32 anni subì un’episiotomia al momento della nascita del suo primo figlio. Anche 
dopo due anni e mezzo, avvertiva forti dolori durante il rapporto sessuale. Le venne consigliato un 
intervento chirurgico ma lei decise a favore di una cura alternativa. Nell’Aprile del 2016, la praticante le 
somministrò: CC8.5 Vagina & Cervix + CC15.1 Mental & Emotional tonic. In meno di due mesi era 
completamente guarita dal dolore.   

Trattò una cavalla di montagna di 6 anni della Bosnia. La cavalla zoppicava da 9 mesi e non riusciva a 
correre. Nell’Ottobre del 2015 le venne somministrato CC20.4 Muscles. Dopo un periodo di 7 settimane, 
la cavalla zoppicante era completamente guarita e fu vista correre felicemente sulla montagna con altri 
cavalli.  

Lei è entusiasta per l’efficacia dei rimedi trasmessi a distanza, sia individuali che collettivi, anche in altre 
nazioni e continenti. Usando il suo apparecchio SRHVP, invia con grande successo i rimedi ad un intero 
gruppo di tossicodipendenti della comunità del Cenacolo, in Croazia. Nel 2013 liberò i suoi meli da 
afidi/pidocchi tramite l’invio a distanza.  

Assolutamente convinta dell’onnipresente Divinità, della divina Unità della vita e del suo collegamento, 
considera la vita come un processo di apprendimento ed una grande sfida. Promuove la canalizzazione 
delle sottili energie della consapevolezza, soprattutto i sentimenti, come davvero efficaci ai fini della 
guarigione. Per lei, i sentimenti presentano una comprensione più rapida del pensiero. Ritiene che la 
guarigione avvenga semplicemente e talvolta in un istante. Alla base della sua pratica ci sono queste 
direttive di condotta che lei raccomanda a tutti i praticanti:    
 Adorare Dio costantemente e non dimenticare mai che noi siamo Divini. 

 Vedere l’Uno in ogni essere.   

 Essere consapevoli del bisogno di trasformare la coscienza collettiva.   

 Perdonare e offrire gratitudine a tutti e a tutto perché ogni esperienza contribuisce alla nostra 
evoluzione spirituale, quelle difficili aiutano l’anima a diventare come un diamante. Perdonare tre 
volte: l’offensore, l’offesa e tutto il passato che l’ha creata. Non dimenticate di perdonare voi stessi.  

 Meditare e praticare Ho’oponopono, una potente tecnica Hawaiana per accelerare il vero perdono. 
Per inciso, i pazienti della praticante ricevono le affermazioni  Ho’oponopono alla loro prima visita.  

 Far sapere ai pazienti che la forte fede nell’autoguarigione è la cosa più importante per loro e le loro 
famiglie.  

Il motto della praticante: “La Divinità è il più grande aiuto per il seva della guarigione”. 

Casi da condividere: 

 Fratture multiple, ferite alla testa e trauma 
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 Leucemia mieloide acuta 

 Infestazione da afidi/pidocchi delle piante 

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

 L’Angolo della Risposta  

1. Domanda: Durante un invio a distanza, è più efficace mettere nel pozzetto rimedio sia una ciocca di 
capelli che una foto del paziente?   

    Risposta: No, non lo è. È meglio usare l’uno o l’altro. Se usate una foto, dovrebbe essere a figura 
intera, con una parte del corpo del paziente che tocchi il fondo del pozzetto; ad esempio, se la foto è stata 
scattata con il soggetto che sta in piedi sull’erba, si deve tagliare la parte dell’erba o piegare l’immagine in 
modo che una parte della persona sia a contatto con la base del pozzetto.  

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

2. Domanda: Dopo aver preparato un nosodo di sangue con l’apparecchio SRHVP, ho scoperto di aver 
dimenticato di togliere dalla feritoia la carta che avevo usato per preparare il rimedio precedente. Il 
rimedio così preparato contiene le vibrazioni sia del campione di sangue che della carta? In questo caso, 
il rimedio può venire ancora somministrato al mio paziente? Il campione diventa contaminato e mi serve 
quindi un nuovo campione di sangue? 

      Risposta: Sì, come supponi, è molto probabile che contenga entrambe le vibrazioni. Si raccomanda di 
non somministrare questo rimedio al paziente. Inoltre, il campione assorbirà la vibrazione della carta a 
qualche potenza sconosciuta ed è quindi meglio usare un nuovo campione di sangue.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Come possiamo trattare i capelli danneggiati? 

    Risposta: In questo caso usiamo un doppio sistema. Oltre all’assunzione orale di CC11.2 Hair 
problems, usate lo stesso rimedio per applicazione esterna. Mettete una goccia di CC11.2 Hair 
problems in 200 ml d’acqua per creare un tonico per capelli. Usate questo per massaggiare il cuoio 
capelluto ogni mattina e sera. Questo favorisce la circolazione sanguigna, espelle le sostanze di rifiuto e 
rende i capelli lucenti. È importante agitare il tonico prima di ogni uso. Quando rimane circa 1/10 del 
tonico, aggiungere altra acqua per riportarlo a 200 ml e agitare bene per attivarlo.  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Un mio paziente si è presentato 3 giorni dopo il morso di una zanzara, quando gli era stato 
somministrato CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC21.4 Stings & Bites, ma ciò non gli è 
stato d’aiuto. In realtà, dopo 2 settimane, la zona colpita è diventata più grande, pari a 10 cm di diametro 
con molto pus. Ho fatto qualcosa di sbagliato? Vi prego di consigliarmi.   

     Risposta: Poiché CC9.2 Infections acute tratta principalmente infezioni respiratorie, non era necessario 
inserirlo nella suddetta combo. Tuttavia, ora che l’infezione si è stabilita in modo definitivo, come appare 
ovvio dalla presenza di pus, dovresti aggiungere CC21.2 Skin infections. Inoltre, si raccomanda CC9.3 
Tropical diseases per una più ampia protezione dalle malattie collegate alle zanzare.  Dovrebbe perciò 
venire somministrata la seguente combo: CC9.3 Tropical diseases + CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin 
infections + CC21.4 Stings & Bites. Senza dubbio, si può anche usare la stessa combo per applicazione 
esterna sulla zona colpita.  

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

5. Domanda: C’è qualche rimedio per aiutare gli aspiranti spirituali nel loro percorso interiore verso il 
Divino?  

    Risposta: La maggior parte delle prime misture Soham da SM1 a SM10 può aiutare gli aspiranti 
spirituali. SM1 Removal of Entities sarà utile quando si è colpiti da attacco psichico e magia nera o si 
prova una sconosciuta/inspiegabile paura; eliminerà l’energia negativa interna o esterna. SM2 Divine 
Protection viene aggiunta a SM1 in caso di ambiente che minacci la crescita spirituale; usata anche per 
invitare l’amore Divino, la saggezza e la forza. SM3 Soul Cleansing vi innalzerà al di sopra di uno stadio 
spirituale inferiore ringiovanendo l’energia dell’anima. SM4 Stabilising equilibra gli stati emozionale, 
mentale e spirituale e stimola a non arrendersi quando il percorso è arduo. SM5 Peace & Love 
Alignment ristabilisce il flusso dell’energia d’amore quando ci si sente soli o separati/distanti da Dio. SM6 
Stress elimina la tensione e, a sua volta, ci consente l’uso di SM7 Meditation in un modo più 
positivo. SM9 Lack of Confidence si spiega da solo. Infine, SM10 Spiritual Upliftment serve alla 
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realizzazione della luce interiore e ne deve essere somministrata soltanto una singola dose per 
procedere verso il proprio potenziale più completo. Per coloro che non possiedono l’apparecchio SRHVP, 
sarà utile CC15.1 Mental & Emotional tonic poiché contiene diverse di queste carte SM.   

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

    6. Domanda: Al paziente, è permesso parlare mentre tiene il rimedio sotto la lingua o si ritiene che 
dovrebbe mantenere il silenzio finché la pillola si scioglie completamente?   

    Risposta: Quando il rimedio viene assunto in pillole, è meglio che il paziente mantenga il silenzio 
mentale. Non è questione di tenere la bocca chiusa come si farebbe quando si assume il rimedio in acqua 
per un minuto prima di ingoiarlo. È più una questione di mantenere la mente quieta piuttosto che stare 
semplicemente zitti. È preferibile che il paziente preghi per circa cinque minuti nel prendere il rimedio.  

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

 7. Domanda: Va bene spazzolarsi i denti usando il dentifricio dopo aver preso il rimedio vibrazionale, o 
bisogna lasciare un intervallo di 20 minuti prima di spazzolarli? 

    Risposta: Sì, è meglio aspettare 20 minuti prima di spazzolarsi i denti. Molti dentifrici contengono 
menta, la quale potrebbe avere un effetto neutralizzante sui rimedi vibrazionali e quindi è consigliabile un 
intervallo. 

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

8. Domanda: Ci sono alcuni piccoli apparecchi usati da alcuni terapeuti alternativi che, a quanto pare, 
producono onde elettromagnetiche ad alta frequenza e vengono usati per ridurre mal di schiena, dolori 
articolari, ecc. Possono venire usati mentre si assumono i rimedi vibrazionali?  

     Risposta: Sì, potete assumere i rimedi vibrazionali purché lasciate trascorrere un intervallo di almeno 
mezz’ora prima o dopo tale trattamento.   

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

9. Domanda: Talvolta incontro pazienti che non esprimono gratitudine quando ricevono un rimedio e 
alcuni non forniscono alcun riscontro. Comprendo che questo è un seva e non dovrei aspettarmi alcun 
complimento (io non ricevo alcuna ricompensa materiale) ma sono scoraggiato da simili pazienti.  

      Risposta: Ci sono due parti nella risposta. #1. Lo scopo di qualunque seva è la nostra crescita 
spirituale. Nel vero seva, non c’è alcuna aspettativa di niente in cambio, neppure una parola di 
gratitudine. Nell’eseguire il vero seva, noi diventiamo semplicemente uno strumento del Signore. Noi non 
ringraziamo il coltello che usiamo per tagliare le verdure o il martello per piantare un chiodo nel muro. 
Poiché il Signore ci ha scelti come Suoi strumenti per fornire rimedi vibrazionali, questo è di per sé una 
grande benedizione. Questa è la nostra ricompensa per l’esecuzione del seva. #2. E’ nostro dovere 
diventare i Suoi migliori strumenti. Per essere tali strumenti di guarigione e assistere nel modo migliore i 
nostri pazienti, è importante ricevere regolari riscontri dai pazienti, in modo che le loro prescrizioni 
possano venire opportunamente modificate se è necessario. Bisogna ricordare amorevolmente questo ai 
pazienti. Se un paziente premuroso offre gratitudine, andrebbe accettata con umiltà e trasmessa 
mentalmente al Signore poiché Lui è l’unico guaritore.  

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

 

Parole Divine dal Terapeuta Principale  

“Tutti gli uomini, tutti gli esseri viventi, sono cellule del Corpo di Dio. La loro origine, la costante 
esistenza e il progresso sono tutti in Dio, attraverso Dio, per Dio. L’individuo è un elemento in 
questa unità. Non vi è alcun altro estraneo. Quando uno è ammalato, tutti soffrono. Quando uno è 
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felice, tutti sono partecipi di quella felicità. La fede in questa verità è la qualità fondamentale che i 
Sevaka devono acquisire.”           

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

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

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

“Anche l’assunzione esagerata di cibo è nociva. Semplicemente perché il buon cibo è disponibile 
e ci viene offerto, si è tentati di mangiare in eccesso. Intorno a noi c’è molta aria ma noi non ne 
respiriamo più di quanta ci occorra. Il lago è pieno ma noi beviamo solo quanto la sete ci spinge a 
fare. Ma l’esagerazione nel mangiare è diventata un male sociale, un’abitudine di moda. Lo 
stomaco reclama ‘Basta’ ma la lingua insiste ancora e l’uomo diventa l’inerme bersaglio della 
malattia. Soffre di obesità, ipertensione e diabete. Il cibo moderato è la migliore medicina per il 
corpo. Non correte in ospedale per ogni piccolo disturbo. Anche troppe medicine fanno male. 
Concedete alla natura la possibilità di combattere la malattia e di rimettervi in sesto. Adottate 
sempre di più i principi della naturopatia e smettete di andare in cerca dei medici.”                                           

               …Sathya Sai Baba, “Food and Health” Discorso, 21 Settembre 1979 

                                             http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf 

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

Annunci  

Prossimi Seminari 

 India Puttaparthi: Seminario AVP 24-27 Novembre 2016, contattare Hem 

presso 99sairam@vibrionics.org 

 India Chennai: Seminario di Aggiornamento 6 Dicembre 2016, contattare Lalitha 

presso 99sairam@vibrionics.org 

  Polonia Wroclaw: Seminario Nazionale di Aggiornamento 25-26 Marzo 2017, contattare Dariusz 

presso wibronika@op.pl 

 USA Shepherdstown, WV: Seminario AVP 31 Marzo-2 Aprile 2017, contattare Susan 

presso trainer1@usa.vibrionics.org 

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

Inoltre 

Sconcertante Aumento del Diabete a Livello Mondiale 

La Giornata Mondiale del Diabete, un evento annuale diretto a creare consapevolezza tra il pubblico, è 
stata celebrata recentemente, il 14 Novembre. Il diabete, come tutti sappiamo, è un disturbo 
multifattoriale con svariati elementi di causa quali salute mentale ed emozionale, genetica, ambiente e 
stile di vita. Quest’anno, la Federazione Internazionale per il Diabete (IDF) si è concentrata sull’indagine 
di massa di routine per assicurare una diagnosi precoce ed evitare le relative complicazioni, il che 
costituisce una strategia indispensabile per tenere sotto controllo numeri astronomici. 366 milioni di 
persone in tutto il mondo soffrono attualmente di diabete e la malattia, annualmente, è 
responsabile di 4.6 milioni di morti.  

La Vibrionica ha toccato con successo la vita di molti pazienti diabetici, migliorandone la salute e 
portando loro speranza. In questo numero, presentiamo alcuni casi di diabete e relative complicazioni  a 
cui il nostro sistema di guarigione ha mirato con successo. Proseguiamo nei nostri sforzi di istruire le 
persone sui pregi di una sana alimentazione, dell’esercizio fisico quotidiano e dell’equilibrio mentale. 
Dobbiamo anche ricordare ai nostri pazienti di considerare la vibrionica come una strategia preventiva 
quando ritenuta appropriata. Con il servizio dedicato di tutti i praticanti e la grazia di Dio, la vibrionica 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
http://sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-31.pdf
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
mailto:wibronika@op.pl
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
mailto:trainer1@usa.vibrionics.org
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possiede il potenziale di essere all’avanguardia nella cura sanitaria alternativa per affrontare questo 
importante problema della salute pubblica.  

Una conversazione che Swami ebbe con due medici su dieta, malattia cardiaca e diabete, si può trovare 
presso http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm 

“La cosa migliore è il controllo della dieta e l’esercizio fisico. Per il diabete, le verdure a foglia verde fanno 
bene, ad eccezione del cavolfiore. Il cavolo fa bene. Tutti i frutti con semi scuri come mele, pere, uva, 
anguria, ecc. sono salutari, eccetto la mela annona (poiché contiene troppo zucchero). La papaia fa bene. 
Evitate tutte le radici, specialmente le patate.”…Sathya Sai Baba 

Un’altra citazione di Swami: “Non mangiate dolciumi. Ogni giorno, al mattino, dopo essere andati di corpo, 
prendete un cetriolo verde con buccia e semi, frullate per ricavarne un bicchiere di succo e bevetelo a 
stomaco vuoto; dopo mezz’ora fate colazione; prendetelo per 10-15 giorni e il vostro livello glicemico sarà 
sotto controllo. Evitate le verdure a radice (es. le verdure con radici) come carote, patate e fate esercizio 
camminando.” …Sathya Sai Baba 

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

Incontro annuale di vibrionica nel Kerala - 16 Ottobre 2016 

Il Presidente dello Stato del Kerala ha aperto il suo ispirato discorso inaugurale con le parole di Swami: 
“Io non danzo perché sono felice, Io sono felice perché danzo” – il servizio incondizionato va reso 
tenendo presente questa devozione. Il Presidente del Distretto del Kerala ha sottolineato che la vibrionica 
offre una valida opportunità di rendere servizio e quindi di condurre sulla strada dell’auto-trasformazione. 
Nel suo messaggio tramite skype, il Dr Aggarwal ha parlato dei recenti sviluppi della vibrionica e ha 
ricordato ai praticanti le parole di Swami che ha detto che la vibrionica è la medicina del futuro.  

I temi discussi nel corso del seminario di un giorno si sono concentrati sull’evoluzione dei gruppi del 
Kerala, l’impatto sulla comunità dal loro inizio e l’itinerario futuro. Sono stati presentati alcuni casi clinici 
coronati da successo e testimonianze di pazienti. L’importanza della descrizione dei casi dei pazienti è 
stata sottolineata poiché costituisce la spina dorsale per la crescita della vibrionica. Per aiutare i praticanti 
nella diagnosi, il Praticante 11958 ha presentato un sommario dell’anatomia umana e dei vari apparati 
dell’organismo, con malattie e sintomi che possono affliggere una persona.  

L’istruzione di AVP in Kerala ebbe inizio nel Dicembre 2010, quando 53 praticanti completarono il corso 
con successo. Nel Gennaio 2011, questa informazione venne inserita nel Resoconto Annuale di 
Vibrionica presentato a Swami che, nella Sua infinita compassione, lo accettò ed espresse la Sua 
approvazione dicendo: “Sono molto contento del lavoro”. Oggi, nello Stato ci sono 103 praticanti e 56 di 
loro rimangono molto attivi. Più di duecentocinquantamila persone hanno finora ricevuto trattamenti 
vibrionici.   

Il 24 Novembre 2012, è stato aperto un centro di trattamento a Thrissur. In particolare, la vibrionica è 
stata in grado di aiutare la popolazione di Kasargod colpita dall’uso su vasta scala del pesticida 
Endosulfan. Un praticante ha trattato più di 10.000 pazienti – un’impresa che può essere realizzata solo 
attraverso le mani esperte di Baba. Con i disturbi sempre crescenti nella popolazione e considerando gli 
effetti collaterali delle medicine allopatiche, il programma sanitario vibrionico sta dispensando tonici quali  
Bala Poshini (tonico per Bambini*)  Pariksha Sahaie (tonico per Studenti**) soddisfacendo una 
significativa necessità.  

I praticanti hanno chiesto istruzioni nella descrizione dei casi clinici basate su una presentazione di 
ventidue punti che è stata esposta durante il seminario. È stato suggerito che il tenere regolari incontri 
locali e a livello distrettuale e la ripresa della newsletter del Kerala potrebbero essere utili nel tenere 
aggiornati sui più recenti trattamenti vibrionici i praticanti delle zone rurali con limitato accesso ad internet. 
Questo potrebbe anche fornire un’opportunità di essere più efficacemente impegnati ai praticanti meno 
attivi.   

L’incontro si  è concluso ricordando ai praticanti di prestare servizio altruistico e incondizionato con amore 
e abbandono.  

Attualmente, in Novembre, si stanno facendo preparativi per avviare una Clinica Vibrionica giornaliera a 
Kizhuthani, una zona rurale nel distretto del Kerala di Thrissur, come offerta di compleanno a Swami.   

*Il tonico per Bambini contiene CC4.1 Digestion tonic + CC12.2 Child tonic  
**Il tonico per Studenti CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic 

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

http://www.saibaba.ws/articles/medicaladvices.htm
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Annunci di Pubblico Servizio (PSA) 

Texting & Driving: This Could Save Your Life (Scrivere e Guidare: Questo Potrebbe Salvare la Vostra 
Vita) dagli USA, fornisce ad adulti, giovani e vecchi, la possibilità di vedere direttamente i risultati nel caso 
in cui qualcuno scriva con il proprio cellulare mentre è alla guida.  Ecco il link 
https://youtube/E9swS1Vl6Ok 
 
Condividete questo link con familiari, amici e pazienti. Vorreste ricevere altri PSA in futuro? Potete 
contribuire inviandoci un link al PSA sulla salute o lo stile di vita, in Inglese o con sottotitoli in Inglese.  

 

Om Sai Ram 

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

 

https://youtube/E9swS1Vl6Ok

