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 Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal 
Cari Terapeuti
Guru Purnima
L’avvento del Guru Purnima ci riporta tanti teneri ricordi del nostro Signore, il nostro eterno Auriga.
Quante volte Egli ha riversato la Sua grazia infinita e la Sua misericordia sul programma della Sai
Vibrionica! In questo giorno tanto favorevole, ogni anno tra il 2008 e il 2010, Bhagawan Stesso tagliava
una torta che Gli veniva presentata dal gruppo della Sai Vibrionica. La torta rappresentava il nostro
completo abbandono a Lui come Terapeuta Divino. Era un dono d’amore da parte di tutti noi che
avevamo promesso di servire coloro che sono ammalati, scoraggiati, sconsolati o infermi, in qualità di
Suoi amorevoli strumenti. La Sua Divina accettazione della nostra offerta, rappresentata dall’atto di
tagliare la torta, ci ispirava e ci riempiva di gioia e di felicità. Eravamo pieni di gioia e di felicità perché
sapevamo che, soprattutto, il nostro Signore ci aveva benedetti nel portare avanti il Suo lavoro. In cambio,
il nostro Signore ci chiedeva un instancabile impegno verso la perfezione nella cura dei pazienti ed il
compito di incarnare l’Amore in Azione. Questo è un impegno sincero per i terapeuti di Vibrionica. Io
prego affinché Egli ci benedica in questo Guru Purnima con la fede, la luce e la fermezza necessarie a
seguire il Suo cammino di Amore e di Servizio.
Trapasso di un’anima benedetta
È con cuore triste che vi comunico la notizia che la nostra cara sorella Iwona01213...Polonia si è immersa in Swami
all’inizio di questo mese. Lei era un modello per la famiglia della Sai Vibrionica e giocò un ruolo chiave
nell’organizzare seminari in Polonia. Non solo sostenne una coraggiosa battaglia contro la sua malattia, ma
continuò anche a servire i pazienti secondo i più alti livelli fino alla fine. Lei avrà sempre un posto speciale nel
nostro cuore e resterà una durevole fonte di ispirazione per la comunità della Sai Vibrionica in generale.
Un nuovo capitolo nella Vibrionica
Per avvicinare maggiormente la vasta comunità dei terapeuti di Sai Vibrionica e garantire che la Sai
Vibrionica continui a progredire, abbiamo deciso di fare un maggior uso della tecnologia digitale.
Questo ci aiuterà a comunicare reciprocamente in maniera più facile, dovunque ci troviamo. Ci aiuterà
inoltre a mettere insieme la conoscenza e l’esperienza dei terapeuti di Vibrionica di tutto il mondo.
Potremo attingere a questa esperienza collettiva per fornire un migliore supporto ai terapeuti di Sai
Vibrionica nella loro pratica quotidiana.
Fornire ai terapeuti migliori comunicazioni e più libero accesso all’informazione sui progressi e le scoperte
della Sai Vibrionica, servirà anche ad un altro scopo. Aiuterà la Sai Vibrionica stessa a progredire come
forma di assistenza sanitaria – ed il progresso è doveroso se vogliamo soddisfare l’obiettivo di Swami di
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portare la Vibrionica a tutti i bisognosi, soprattutto a coloro che non hanno facile accesso o che non
possono essere aiutati dall’assistenza medica.
Considero inoltre questo cambiamento come qualcosa che per noi, a livello umano, avrà un significato
maggiore rispetto al possedere semplicemente uno strumento più pratico. Spero che una maggiore
condivisione delle esperienze sarà utile a trasformarci. Spero che permetterà ai terapeuti di aprire i loro
cuori ai propri fratelli e sorelle, di espandere il loro amore reciproco e per le persone di ogni luogo che
stanno soffrendo per mancanza di cure.
Questa iniziativa è stata innescata dal significativo aumento nel numero dei casi clinici, profili di terapeuti,
proposte di miglioramento e idee brillanti che i terapeuti ci hanno inviato nel corso degli ultimi mesi.
Un invito ai terapeuti
Tra le idee che ci sono pervenute, più di un terapeuta ha suggerito di pubblicare molti più casi clinici on-line. In
particolare, è stato consigliato che, anziché limitare i casi a quelli ‘straordinari’, dovremmo allargare il campo.
L’idea sarebbe quella di creare una biblioteca di riferimento on-line di casi, che comprendano anche quelli per
il trattamento dei comuni disturbi che i terapeuti incontrano su base quotidiana. In altre parole, dovremmo
cominciare a raccogliere validi casi ‘ordinari’ in aggiunta a quelli ‘straordinari’ e renderli disponibili a tutti –
terapeuti, pazienti ed altri che siano interessati ad esplorare la Vibrionica.
Penso che tutti comprenderanno l’immediato valore di ciò. Questo è un progetto al quale tutti i terapeuti
possono contribuire. Quindi, invito ufficialmente ciascuno di voi ad esaminare i libri con le registrazioni dei
vostri pazienti ed inviarci questi casi. Li aggiungeremo al database della Newsletter per permetterne la
consultazione e poi proseguiremo da lì. Si prega inoltre di esaminare qualunque caso straordinario riferito
precedentemente ma che non avete visto pubblicato nelle newsletter, inserite tutti i dettagli mancanti e
inviatelo a noi presso info@vibrionics.org.
Gratitudine per il servizio
Sono molto soddisfatto per il livello di risposta al nostro appello rivolto ai terapeuti per varie opportunità di
seva – amministrazione, supporto tecnico, pubblicazioni, editing, scrittura, ecc. Incoraggio un maggior
numero di terapeuti a farsi avanti ed accetteremo volentieri qualunque offerta d’aiuto.
Ringraziamo in modo particolare il nostro gruppo Giapponese per averci ispirato con un profilo di gruppo
in questo numero di buon auspicio.
Colgo questa opportunità per augurare a voi, alle vostre famiglie e a tutti i vostri cari un felice Guru Purnima.
In amorevole servizio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 

1. Stitichezza, Deterioramento Cognitivo 02779...Giappone
Una donna di 85 anni soffriva delle conseguenze di un ictus e di stitichezza da 2 anni e mezzo. Aveva
consultato un medico che le aveva prescritto dei farmaci ma gli effetti collaterali erano per lei gravosi da
sopportare (pirosi, lingua infiammata, ecc.). Aveva anche difficoltà nel camminare. Il 22 Ottobre 2012 sua
figlia contattò il terapeuta e le venne somministrato il seguente rimedio:
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Brain
stroke…TDS
Alla paziente venne consigliato di bere molta acqua. Iniziò a farlo mentre assumeva il rimedio. Entro 3 giorni, i
suoi movimenti intestinali cominciarono a normalizzarsi. Dopo 2 mesi iniziò a frequentare un centro di
riabilitazione per fare esercizio una volta alla settimana. Scrisse lettere di gratitudine al terapeuta per tre volte,
con mente lucida. Dopo un trattamento di 3 mesi, riferì un miglioramento del 90%. Continua ad assumere la
combo suddetta a dosaggio OD. A Luglio 2015 è quasi completamente guarita e si sta godendo la vita.
Il commento della paziente:
Sto prendendo il rimedio ogni giorno con gratitudine. Al mattino cerco sempre di bere molta acqua. Con l’acqua
prendo anche un po’ di vibhuti. Sono molto fortunata ad aver conosciuto Baba e mi sento protetta da Lui.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Depressione, Artrite, Emorragia nasale 02779...Giappone
Una donna di 75 anni cadde in depressione dopo la morte di suo marito, nell’Ottobre 2011. Provava un
profondo senso di perdita, la sua vita di ogni giorno era senza scopo e soffriva di grande confusione
mentale e agitazione. Aveva anche difficoltà a camminare a causa dell’artrite alle ginocchia. Nel
Novembre 2011, venne portata in ospedale con l’ambulanza per episodi di eccessivo sanguinamento dal
naso. Una sua amica la presentò al terapeuta. Venne somministrato il seguente rimedio:
CC3.2 Bleeding + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis…TDS
Dopo aver iniziato con la suddetta combo, le emorragie nasali non le diedero più fastidio e dopo una
settimana si sentì più energica e sicura. Dopo 3 mesi, riferì che le sue ginocchia erano migliorate del
60%. Sebbene continuasse ad assumere la combo, sentiva ancora che i suoi muscoli non erano
sufficientemente forti da permetterle di essere più attiva ed uscire a camminare, e continuava ad avere
sentimenti negativi sulla sua salute fisica. Contattò il terapeuta per avere un consiglio. Gli riferì che
bevevo molto latte ogni giorno. il terapeuta le consigliò di ridurre la quantità e la frequenza del consumo
di latte. Dopo 5 mesi, riferì di sentirsi meglio all’80%. Ha continuato con la combo a dosaggio OD fino al
momento attuale (Luglio 2015). Ora è migliorata al 95% ed è molto attiva nella sua vita d’ogni giorno.
Il commento della paziente:
Non avevo mai saputo quanta influenza potesse avere la dieta sulla nostra salute e la vita di ogni giorno.
Avevo bisogno di riflettere e cambiare la mia dieta. Sono diventata consapevole che io stessa devo essere
attenta a tutto ciò che introduco nel mio corpo. Devo praticare il distacco dai desideri transitori, fisici ed
astrali di questo mondo. Sono molto grata per questa opportunità di risvegliarmi e di aprire gli occhi, e di
cercare gradatamente la liberazione dai molti legami dentro di me.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Vertigini, Influenza 02779...Giappone
Una donna di 78 anni soffriva di capogiri da circa 2 settimane. Durante questo periodo prese anche
l’influenza, che le rendeva molto difficile percorrere brevi distanze, anche a casa. Contattò il terapeuta il
28 Febbraio 2013 e le venne somministrato:
CC9.2 Influenza + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo...TDS
Entro una settimana si sentì completamente bene e fu in grado di riprendere la sua vita quotidiana.
Continuò ad assumere la combo a dosaggio OD per un’altra settimana prima di sospenderla. Le vertigini
non si ripresentarono.
Il commento della paziente:
Molte grazie per la rapida prescrizione e l’assistenza nei miei confronti. Ricevere la benedizione di Sai in queste
circostanze ha approfondito e accresciuto la mia fede in Lui, ed io vorrei ricompensarlo con maggiori sforzi verso
la pratica spirituale, come rivolgere parole comprensive a mio marito e partecipare agli incontri di bhajan.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Stitichezza, Edema a cosce e gambe 02779...Giappone
Una donna di 45 anni soffriva di grave stitichezza da diversi mesi. Il suo medico le disse che era
necessario che fosse ricoverata per questo. Inoltre, sviluppò gonfiore a cosce e gambe, che le impediva
di sedersi nella tradizionale maniera formale, con le gambe piegate sotto le ginocchia, appoggiandosi sui
talloni. Contattò il terapeuta il 23 Luglio 2011 e le venne somministrato:
CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic...TDS
Dopo 3 giorni di trattamento, il suo intestino divenne molto attivo ed ottenne sollievo dalla stitichezza.
Dopo altri 3 giorni, le cosce e le gambe gonfie tornarono alle normali dimensioni e lei riuscì a sedersi
dritta sul pavimento nel suo modo abituale, esattamente come faceva prima. Continuò ad assumere la
suddetta combo a dosaggio OD per un’altra settimana, a scopo preventivo. Poi non ne ebbe più bisogno.
Il commento della paziente:
In questo periodo prendevo la combo con molta gratitudine. Poiché i farmaci allopatici non funzionavano
affatto, rimasi meravigliata da questo sistema di trattamento. Io non conosco Sai Baba personalmente,
ma ho fede in Dio come lo conosciamo in Giappone. Per questo, avrò una maggiore fede in Lui.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Insufficienza Renale 00971...Giappone
Una donna di 64 anni fece visita alla terapeuta il 24 Agosto 2014, dopo che un controllo presso il proprio
medico aveva rivelato che esisteva un’elevata possibilità di insufficienza renale. Un esame del sangue
indicava che il suo livello di creatinina era quasi sufficientemente alto da giustificare una dialisi. Le venne
fissato un altro esame del sangue nel giro di circa un mese, alla fine di Settembre. La donna desiderava
evitare la dialisi.
La terapeuta le consigliò di controllare la sua dieta, che abbondava di carne e sale ma era carente di
verdure. La paziente amava anche i cibi industriali pronti, beveva poca acqua e aumentava di peso
piuttosto rapidamente. Promise di essere disciplinata nel seguire una dieta rigorosa. Inoltre, la paziente
aveva perso i suoi genitori quando era giovane e si sentiva mentalmente esaurita da una relazione non
armoniosa con sua suocera. Furono somministrati i seguenti rimedi:
#1. NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM83 Grief + SM2 Divine Protection + SR360VIBGYOR…QDS
per 3 giorni
#2. SM2 Divine Protection + CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure +CC15.1Mental&Emotional
tonic + CC17.2 Cleansing…TDS
#3. SM2 Divine Protection + CC4.1 Digestion tonic +CC4.4Constipation+CC6.2Hypothyroid+CC15.4
Eating disorders…TDS
Un esame del sangue eseguito il 22 Settembre rivelò che la sua creatinina era scesa alla metà esatta del
normale livello, cosa che le permetteva di evitare la dialisi. Il suo medico, che era convinto che lei avrebbe
sicuramente avuto bisogno della dialisi, si meravigliò e le chiese: “Che cosa hai fatto?” Lei rispose
semplicemente: “Dieta”. Era anche riuscita a perdere 5 chili.
Continuò ad assumere i rimedi #2 e #3 TDS per sei mesi. Al 10 Luglio 2015 la sua perdita di peso totale era di
10 chili. La paziente riferisce che il suo stile di vita ed il suo modo di vedere sono fortemente cambiati. È piena
di gioia e non è quasi mai turbata. Cucina in modo sano e prova gioia nell’indossare i suoi abiti di un tempo.
Continua ad assumere i suoi rimedi a dosaggio OD ma li sospenderà presto poiché sta bene.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Calcolo Renale 00971...Giappone
Un uomo di 62 anni fece visita alla terapeuta nell’Ottobre 2007 lamentando stanchezza e dolore derivanti
da un calcolo renale. Il suo medico aveva raccomandato l’intervento per eliminarlo. Il paziente esitava a
far questo per timore dell’operazione, però viveva soffrendo. Quando sua figlia gli suggerì per la prima
volta di prendere la Vibrionica, lui rifiutò semplicemente, ma lei non si arrese mentre assisteva alla
sofferenza del padre, ed infine egli accettò il suo consiglio di presentarsi per un consulto. Al paziente
venne somministrato:
NM12 Combination 12 + NM21 KBS + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love
Alignment + SM6 Stress + SR276 Berberis 200C + SR280 Calc Carb 30C + SR285 China Off 6X +
SR322 Urtica Urens + SR346 Cantharis + SR360 VIGBYOR ＋ SR493 Gallbladder + SR501 Kidney…
ogni 5 minuti per 2 ore
Dopo aver assunto il rimedio per due ore, i suoi sintomi erano scomparsi. In seguito, il medico confermò
che il calcolo era sparito. Il paziente non ha mai più sofferto di calcoli renali.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Congestione Nasale 00971...Giappone
Una donna di 75 anni soffriva dei sintomi di una congestione nasale da 4 anni ed aveva difficoltà a
respirare. Quando un’ecografia ospedaliera rivelò un polipo nasale che era abbastanza grande da
ostruire le narici, il medico suggerì un intervento immediato. Tuttavia, lei si stava prendendo cura del
marito ed aveva anche a che fare con un’allergia, perciò cercò un’alternativa. Alla paziente venne
somministrato:
NM12 Combination 12 + NM69 CB 8 + NM76 Dyspnoea + NM99 Sinus + SM2 Divine Protection +
SM41 Uplift + SR318 Thuja + SR360 VIBGYOR + SR527 Sinus-Paranasal…6TD
Dopo 10 giorni di trattamento, una nuova ecografia indicò che il polipo era completamente scomparso. La
paziente fu molto felice di aver scelto la Vibrionica. Poiché il problema si era risolto, il dosaggio venne
gradatamente ridotto da 6TD a TDS, OD, 3TW ed OW e poi sospeso.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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8. Disturbi da Panico, Incontinenza 02754...Giappone
La terapeuta scrive: una donna di 30 anni, figlia di una mia amica, era stata ripetutamente traumatizzata
alla scuola superiore perché non le veniva permesso di usare il bagno quando necessario. Per questa ed
altre ragioni, era a malapena in grado di frequentare la scuola. Rimaneva a casa e rifuggiva dal contatto
con altre persone. In seguito sviluppò disturbi da panico.
Prima di incontrarla, la chiamai per spiegarle la Sai Vibrionica e proporle un appuntamento per un
consulto. Ma aveva molta paura e all’inizio pensava che il viaggio di 30 minuti in treno per venire da me
fosse un’impresa impossibile. Tuttavia, era interessata alla Vibrionica perché non gradiva le medicine
allopatiche. Accettò di venire a farmi visita, accompagnata da sua madre, nel Febbraio 2009. Lungo il
tragitto, andò in bagno diverse volte.
Durante il consulto, la paziente si lamentò di agitazione, disturbi da panico, diarrea, minzione frequente,
emicrania e depressione. Le somministrai:
#1. CC4.6 Diarrhoea + CC11.4 Migraines + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS
Lasciai decidere a lei se voleva continuare a prendere qualche medicina erboristica orientale in aggiunta.
Un mese dopo, cominciò ad esprimere i suoi sentimenti, soprattutto riguardo a ciò che non le piaceva
oppure detestava. Poiché soffriva di depressione, mi trattenni dal dare direttive o giudizi ed osservai
semplicemente quello che faceva. Ciò significava che, ad ogni consulto, mi ci voleva più tempo per
preparare il suo rimedio.
Ad Aprile 2012, era migliorata al punto da riuscire ad osservare ed analizzare obiettivamente le proprie
parole, pensieri ed azioni. A questo punto, la incoraggiai ad essere positiva poiché la sua capacità di
accettare se stessa ed i suoi ambienti circostanti era importante. Praticare l’accettazione poteva diventare
un’abitudine che, a lungo termine, avrebbe formato il suo carattere. Il rimedio #1 venne sospeso e alla
paziente venne somministrata la seguente combo per lo stress e la paura:
#2. CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.5 ADD & Autism…TDS per 5 mesi, poi OD
A Giugno 2013, stava abbastanza bene da contribuire a sostenere la sua famiglia provando molto meno
stress e paura. Nella primavera del 2014, mi riferì che stava trascorrendo meno tempo sentendosi
preoccupata o depressa mentre continuava ad assumere il rimedio a dosaggio OD. Poiché si è
ampiamente ripresa e, secondo la terapeuta, è importante rispettare l’approccio auto-motivato del
paziente, i contatti con lei sono ora più rari.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Febbre da Fieno 02754...Giappone
Una donna di 59 anni soffriva ogni primavera di febbre da fieno causata da un’allergia al polline di cedro. A
volte veniva svegliata di notte da un acuto dolore alla gola e da congestione nasale che le rendeva la
respirazione difficile.
Nel Gennaio 2013, la terapeuta raccolse il polline di cedro per creare un nosodo con cui trattare questa
paziente e molti altri che soffrivano dello stesso problema. La terapeuta prescrisse:
Nosodo di polline di cedro…TDS
Dopo 4 mesi, la paziente ebbe un ristabilimento del 90%. Il suo sonno non fu più disturbato e lei aveva
sviluppato un sentimento positivo verso la primavera. Continuò ad assumere il nosodo secondo il seguente
prospetto: Novembre & Dicembre…OD, da Gennaio ad Aprile…TDS, Maggio…OD. Il problema non si è
più ripresentato a partire da Luglio 2015.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Stress & Insonnia 02754...Giappone
Una donna di 54 anni fece visita alla terapeuta nel Febbraio 2015, lamentando forte stress per il nuovo lavoro
d’ufficio che aveva intrapreso dopo che la ditta in cui aveva lavorato era fallita. Nel suo attuale lavoro, doveva
rimanere seduta davanti ad un computer per tutto il giorno. Il suo cuore batteva rapidamente come se stesse
soffrendo di un attacco di panico e c’erano giorni in cui non riusciva a dormire.
Alla paziente vennero prescritti i seguenti rimedi per un mese:
Per lo stress:
#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders +
CC18.1 Brain disabilities…TDS
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Per l’insonnia:
#2. CC15.6 Sleep disorders
La paziente disse che avrebbe continuato a prendere i sonniferi allopatici in aggiunta al rimedio Vibrazionale
per il sonno.
In Marzo, riferì che il suo livello di stress si era ridotto della metà, ma si sentiva ancora stordita quando si
alzava dalla sedia dopo una lunga giornata di lavoro. Era inoltre preoccupata per il battito rapido del suo cuore.
Per mirare a questi sintomi, il rimedio #1 venne sostituito con:
#3. CC3.1 Heart tonic + CC3.6 Pulse irregular + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC18.1 Brain disabilities + CC18.7 Vertigo...TDS
Due giorni dopo, la paziente inviò una e-mail alla terapeuta dicendo che adesso era consapevole dei suoi
pensieri negativi e delle parole ed era determinata ad essere positiva. A partire dal Luglio 2015, la
paziente riferisce che i suoi sintomi sono migliorati del 75%. Continua ad assumere i rimedi.
I commenti della terapeuta:
Sono molto felice per le preziose opportunità che mi sono state date di offrire il servizio Vibrionico,
soprattutto quando ricevo positivi riscontri e relazioni dai miei pazienti.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Ictus 02901...Italia
La terapeuta scrive: Nel Dicembre 2013, un’anziana donna di 81 anni subì una grave lesione cerebrale
causata da una caduta in seguito ad un ictus transitorio (ischemia). Fu portata in ospedale, dove perse
conoscenza poche ore dopo. Per controllare la massiccia emorragia cerebrale, fu programmato un
intervento d’urgenza. Il chirurgo preannunciò che c’era poca probabilità di un esito positivo. Io le inviai
immediatamente a distanza:
CC18.4 Stroke + SM2 Divine Protection + SR271 Arnica 30C…continuamente
L’operazione ebbe successo ma i medici ci misero in guardia circa l’aspettativa di una ripresa, data
l’importanza dell’operazione e la debolezza fisica della paziente. Con grande sorpresa dei medici, la
paziente riprese conoscenza dopo 2 giorni. Tuttavia, 24 ore dopo subì un altro ictus ed i medici
diagnosticarono un altro ematoma con emorragia interna. Poiché un nuovo intervento era impossibile, i
medici dissero che l’unica speranza era che l’emorragia si riassorbisse, ma erano pessimisti. La paziente
perse la capacità di parlare e la consapevolezza di sé.
L’invio a distanza della Vibrionica continuava 24 ore al giorno. Sei giorni dopo, la paziente riprese
conoscenza e cominciò a mormorare qualche parola. Dopo 10 giorni, la paziente recuperò le sue funzioni
cognitive compreso l’uso del linguaggio, e fu dimessa dopo un totale di 20 giorni di ospedalizzazione.
Sebbene la paziente non abbia recuperato la capacità di camminare indipendentemente, per il resto si è
pienamente ripresa. Da quando ha lasciato l’ospedale, lo stesso trattamento Vibrionico è stato mantenuto
con l’aggiunta di CC21.1 Adult tonic. La paziente è mia madre.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Rianimazione di una maina (merlo indiano) 10940...India
Il terapeuta scrive: la sera del 15 Luglio 2015 ritornai a casa
dall’ufficio intorno alle 18.00 e vidi che l’acqua del canale di
scarico all’esterno era agitata. Pensai che si trattasse di un
serpente o di una rana, invece no, era una piccola maina
caduta nel canale che stava cercando di uscirne. Le ali
dell’uccello erano completamente bagnate, perciò non
riusciva a sfuggire. Raccolsi l’uccello con un secchio di
plastica e lo deposi sull’erba a lato della strada. Ma l’uccello
cadde e non riusciva a stare appollaiato verticalmente. Stava
tremando e perdendo conoscenza. Temendo che l’uccello
potesse morire o che i cani di strada lo finissero se non fosse
stato fornito un tempestivo trattamento, lo raccolsi di nuovo
con il secchio di plastica e lo portai nel mio cortile. L’uccello non riusciva ancora a stare appollaiato e
continuava a tremare. Presi il mio kit delle Comuni Combinazioni e misi 2 o 3 gocce di CC1.1 Animal
tonic sulla parte superiore del suo becco. In un secondo, la maina riprese conoscenza e si sollevò su
entrambe le zampe.
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Dopo 15 minuti, l’uccello cominciò a muoversi un po’. Pensai che avesse bisogno di un sostegno
energetico, perciò applicai 2-3 gocce di CC12.1 Adult tonic ed un pizzico di vibhuti di Swami sulla parte
superiore del becco. Al che, l’uccello spalancò il becco all’improvviso e distese le ali, ed il suo corpo
cominciò a riacquistare piena energia. Dopo 45 minuti, l’uccello sembrava essersi completamente ripreso
e cominciò ad andare in giro per il cortile. Dopo le 21.00 lo vidi inseguire gli insetti per mangiare. Dopo le
22.00 dormiva sotto il mio scooter. Al mattino, rimanevano soltanto i suoi escrementi. L’uccello era volato
via riprendendo il suo viaggio.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Eccessiva salivazione, Cattivo umore 02806...Malesia
Un giovane di 19 anni si presentò con un’eccessiva salivazione. Il problema era iniziato un anno prima.
Aveva cominciato a produrre così tanta saliva che doveva sputare spesso per evitare di soffocarsi.
Questo intelligente ragazzo era cresciuto in una famiglia malsana e infelice, in cui da bambino aveva visto
suo padre abusare di sua madre e di tre sorelle. Crescendo, aveva cominciato a manifestare irascibilità
ed una tendenza alla collera.
Prima di recarsi dal terapeuta, era stato visitato da un neurologo, uno psicologo, uno psichiatra, un
dentista, un chirurgo della bocca e otorinolaringoiatra, ed uno specialista della gola senza ottenere alcun
sollievo. Il 31 Agosto 2014 iniziò il trattamento Vibrionico con:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders…TDS
Durante una visita di controllo, cinque settimane dopo, il paziente riferì che non vi era alcun cambiamento
nella persistente salivazione; perciò venne aggiunto CC11.5 Mouth infections e al paziente fu
somministrato:
#2. CC11.5 Mouth infections + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders…TDS
Con questa rettifica, il paziente ottenne una riduzione della saliva del 30% in 5 settimane. Con la
continuazione del trattamento e visite periodiche, dopo altre 3 settimane, il suo recupero arrivò al 50% e
raggiunse il 70% dopo altre 2 settimane. Il 28 Dicembre, dopo aver preso il rimedio #2 per un totale di 12
settimane, il paziente era completamente guarito e sospese il rimedio. Dal 29 Luglio 2015, è rimasto normale.
Commento del direttore di redazione:
Nei casi cronici, normalmente consigliamo al paziente di non sospendere il rimedio improvvisamente ma
di ridurre il dosaggio lentamente.

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

 Profili di Terapeuti 

Profilo di Terapeuta 02779...Giappone
Nel 2009 mi venne offerta l’opportunità di diventare un terapeuta di Sai Vibrionica. Questo fu per me un
prezioso dono ed una benedizione poiché ero sempre stato interessato
alle terapie alternative ma non ne avevo ancora trovata una così
semplice ed efficace.
Il seva Vibrionico mi ha fornito straordinarie opportunità di servire i
bisognosi, sia in Giappone che in India. Nel campo sanitario presso
un villaggio in India (grama seva), ho avuto il grande privilegio di
servire più di 200 pazienti che aspettavano in una lunga fila durante il
periodo di seva di mezza giornata. Questa esperienza mi ha
permesso di assaporare la gioia e il piacere di servire come strumento
per la loro guarigione.
Quando iniziai per la prima volta a praticare la Vibrionica, sebbene
riuscissi a provare un barlume della gioia del seva, vedevo ancora la guarigione da una prospettiva
intellettuale più che come una manifestazione della benedizione Divina. Questa era la conseguenza di
lunghi anni trascorsi come studente di Teosofia, con il suo accento su mente e intelletto.
A tempo debito, ottenni la vera gioia e la consapevolezza nel 2012, dopo tre anni di seva, quando ero
quasi distrutto fisicamente e mentalmente. A quel tempo, per un periodo di alcuni mesi, dedicavo 6 ore al
giorno, e a volte anche di più, alla meditazione. Si dice spesso che la meditazione senza seva sia
pericolosa e questo era proprio il mio caso. Ero troppo ambizioso e avido per l’evoluzione spirituale.
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Dovetti ammettere che nel profondo del mio cuore c’era ancora un “me” che cercava lode e consenso da
parte dei pazienti e delle persone che stavano loro intorno, come pure un “me” che voleva progredire
spiritualmente attraverso il seva.
Un giorno, mentre uscivo per partecipare ad un gruppo di meditazione, mi resi conto che qualcosa non
andava. Mi sentivo in qualche modo molto inquieto, addirittura spaventato, senza alcun motivo particolare.
Sopraffatto da questi sentimenti, rinunciai ad andare al luogo dell’incontro e tornai dritto a casa. La strana
sensazione di inquietudine continuò anche dopo essere giunto a casa – in realtà continuò per 4 o 5 mesi. Mi
sentivo come se fossi piombato in un mondo oscuro, cercando a tastoni qualunque aiuto o sostegno che
potessi trovare. Fui obbligato a rendermi conto che nessuno poteva aiutarmi eccetto Dio: Dio o Sai era l’unico
Essere a cui potevo aggrapparmi per ottenere aiuto. Per parecchi giorni, non riuscii a respirare senza pensare
a Lui, perché quello era l’unico modo per calmarmi in questa situazione devastante. Non riuscivo a dormire la
notte senza tenere in mano la Sua immagine. Il mio istinto mi diceva che l’unico modo per salvare me stesso
era servire la gente bisognosa in qualità di incarnazioni di Sai. E quello fu ciò che feci per ristabilire me stesso.
Per me, ciascuno dei miei pazienti divenne letteralmente un Sai che mi tendeva le mani per aiutarmi.
Piangevo di gratitudine per aver ricevuto quelle opportunità di seva. Questa esperienza ha completamente
trasformato il mio atteggiamento verso il seva come pure verso la natura della guarigione.
I pazienti sono davvero un dono ed una benedizione da parte di Sai o del Vero Sé. Tutti i fenomeni che
sperimento o le persone che io incontro, sono soltanto uno specchio che mi mostra i ricordi passati o le
informazioni profondamente nascoste nella mia mente subconscia, che stavano aspettando di essere
chiarite, purificate e cancellate. Ogni errore, necessità o malattia che percepisco nelle altre persone
oppure nelle organizzazioni o nei paesi o nel mondo in generale, è solo il riflesso dei miei stessi ricordi
passati o informazioni. L’unica cosa che io posso fare è semplicemente purificare o cancellare le mie
memorie attraverso il seva, la comprensione e l’amore – non concentrandomi al di fuori di me bensì al
mio interno. In questo modo, la mia vera luce apparirà senza alcuna velatura di memorie o pregiudizi o
idee fisse od ossessioni. Come risultato della mia esperienza, sono giunto a comprendere gli
insegnamenti di Swami: ‘Tutto è reazione, riflesso e risonanza della vostra mente’ ed ‘Io sono Dio e
anche voi siete Dio. Voi siete responsabili di ogni cosa che vi accade’.
Naturalmente ho un lungo cammino da percorrere e sono ancora sul sentiero dell’esplorazione della Sua
Grazia, ma prego affinché ogni mio desiderio venga sublimato nella ricerca della Sua benedizione per
diventare un puro strumento per Lui.
In Giappone godiamo di un livello di assistenza sanitaria relativamente elevato, con un sistema medico
avanzato ed un programma di assicurazione sanitaria nazionale. Ma la mia impressione è che un numero
crescente di persone stia gradatamente diventando consapevole degli effetti negativi della medicina
allopatica convenzionale e stia cercando terapie alternative più efficaci e sicure. Desidero sinceramente e
prego affinché il dono di Swami della Vibrionica venga maggiormente compreso ed ancora più
ampiamente accettato ed utilizzato in tutto il Giappone.
[Nota del redattore: Questo terapeuta ha trattato con successo un’ampia gamma di malattie. Ulteriori
dettagli su questo terapeuta, che ha conseguito un dottorato di ricerca ed è stato un leader nella
formazione dei Valori Umani, sono stati pubblicati negli Atti della Prima Conferenza Internazionale di Sai
Vibrionica, Prashanti Nilayam, Gennaio 2014, pag. 107-112, insieme a numerosi altri casi aggiuntivi.
Siamo grati per il suo eccellente lavoro nell’organizzare i profili del gruppo terapeutico Giapponese
presentati in questo numero.]
Casi da condividere


Stitichezza, Deterioramento cognitivo



Depressione, Artrite, Emorragia nasale



Vertigini, Influenza



Stitichezza, Edema di cosce e gambe

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profilo di Terapeuta 00971...Giappone
Il terapeuta02779…Giappone scrive: Per 13 anni, questa sorella ha illuminato un angolo del Giappone in cui ha
servito un gran numero di pazienti e fornito un grande contributo alla Sai Vibrionica ispirando le innumerevoli
persone che lei ha avvicinato. L’ho convinta a lasciarsi intervistare per condividere alcune delle sue
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esperienze con i compagni terapeuti della Vibrionica. Ciò che segue è soltanto la punta dell’iceberg delle sue
attività di servizio.
Swami l’ha guidata ad essere una terapeuta di Sai Vibrionica attraverso il
dr. Aggarwal. Ancora prima di incontrare questo Divino metodo di
guarigione, lei praticava varie altre terapie alternative, come i Rimedi di
Fiori di Bach, omeopatia, Ayurveda e medicina tradizionale Orientale che
comprendeva una terapia Cinese per sostenere la stasi sanguigna. Uno
dei suoi punti di forza è l’accurata, approfondita ricerca che lei conduce
per identificare i rimedi Vibrionici che meglio si adattano ai sintomi e alle
condizioni di ogni singolo paziente. Non risparmia alcuno sforzo nel
creare nosodi usando l’apparecchio SRHVP e nel lavorare per scoprire,
con la Grazia di Swami, la vibrazione più efficace per guarire la malattia
del paziente.
La sua motivazione fondamentale è quella di servire il maggior
numero di persone possibile. Ogni anno ha l’abitudine di inviare rimedi
stagionali (per i colpi di calore in Aprile, per raffreddore e influenza in Settembre) a circa 300 pazienti che
si sono mantenuti in contatto con lei. Avendo sviluppato fiducia nella Sai Vibrionica, questi pazienti
rimangono in contatto con lei non solo per parlare della loro salute ma anche per chiedere aiuto per le
sofferenze del proprio cuore. Lei prega per il loro benessere e per la prevenzione delle malattie stagionali.
Non è insolito per lei ricevere richieste d’aiuto al mattino presto o addirittura nel cuore della notte. In un
caso, il 15 Luglio 2012, una paziente che viveva da sola la chiamò al mattino presto, pronunciando a
fatica il suo nome e chiedendo aiuto. La terapeuta, dal modo in cui la paziente parlava, riuscì a
comprendere che aveva subito un ictus e chiamò immediatamente una sua conoscente che abitava vicino
alla donna. Anche la conoscente era una paziente Vibrionica alla quale la terapeuta aveva dato una
boccetta di CC10.1 Emergencies. La terapeuta le chiese di portare rapidamente la vittima dell’ictus in
ospedale e, nel frattempo, di continuare a metterle sotto la lingua pillole di CC10.1 Emergencies. La
terapeuta stessa preparò immediatamente il rimedio CC10.1 Emergencies e corse dalla paziente. Dopo
un viaggio in treno di 2 ore, la terapeuta la raggiunse prima di mezzogiorno e si rese conto che la
paziente era affetta da paralisi sul lato sinistro del corpo e da afasia. La terapeuta diede il rimedio alla
figlia della paziente, chiedendole di porre con cura il rimedio sotto la lingua. Due giorni dopo, la paziente
si era ripresa al punto di riuscire a mettere da sola il rimedio sotto la lingua. Ebbe un recupero molto
rapido tramite la terapia riabilitativa presso l’ospedale, con grande sorpresa di medici e infermieri.
Quaranta giorni dopo l’ictus, lasciò l’ospedale e tornò a casa, in grado di camminare da sola sebbene il
suo modo di parlare fosse ancora incerto.
Otto settimane dopo (il 10 Settembre), la paziente disse alla terapeuta che desiderava andare da Kobe a
Fukuoka (a circa 600 km o 373 miglia di distanza) per partecipare al matrimonio di suo nipote. Supplicò la
terapeuta di fare in modo che ciò accadesse. Per partecipare alla cerimonia, la paziente avrebbe dovuto servirsi
di diversi mezzi di trasporto, come auto, treno, treno ad alta velocità, ecc. La terapeuta le consigliò di assumere
regolarmente il suo rimedio Vibrionico, di bere molta acqua e, in più, di fare massaggi con olio lungo la colonna
vertebrale e di pregare Dio con parole sue. La terapeuta stessa promise di pregare con lei una volta alla
settimana dopo aver stabilito data e ora.
Naturalmente, grazie alla benedizione di Swami, la paziente partecipò alla cerimonia nuziale. La terapeuta
l’accompagnò alla stazione in cui doveva effettuare un trasferimento di treno, in modo che non sbagliasse
percorso. La paziente non sembrava aver bisogno di un bastone e s’incamminò senza difficoltà.
Questa terapeuta semplicemente vede Dio ed i Suoi miracoli in ciascuno dei suoi pazienti e dice di essere
stata molto fortunata a far parte di questa preziosa attività di servizio. Lei ha vissuto una vita comune da
casalinga e madre, senza alcuna particolare qualifica, ma fin dalla sua infanzia, suo padre le aveva
insegnato ad essere una persona che aiuta il bisognoso, il debole, il malato e lo scoraggiato.
Dal registro dei casi clinici della terapeuta:
Ogni Settembre, ho l’abitudine di inviare il seguente rimedio per il raffreddore a circa 300 persone che mi
hanno dato l’opportunità di servire: NM11 Cold + NM12 Combination 12 + SM2 Divine Protection +
SR360 VIBGYOR…ogni 15 minuti quando appaiono i sintomi, poi TDS fino a completa guarigione. Oltre
a questo, consiglio ai pazienti di bere molta acqua.
Per la prevenzione dell’influenza, invio ai pazienti anche CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…3TW. Ho notato che questo rimedio è efficace soprattutto per coloro
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che hanno bisogno di uscire nelle città affollate. È un eccellente profilattico. Tutti coloro che lo prendono
evitano l’influenza.
Casi da condividere


Insufficienza Renale



Calcolo Renale



Congestione7Congestione Nasale

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profilo di Terapeuta 02754...Giappone
Venni a conoscenza della Sai Vibrionica nel Settembre 2008, quando mi
trovavo nell’ashram di Sai Baba a Puttaparthi. Una devota che era terapeuta
m’incoraggiò ad assumere il trattamento Vibrionico mentre stavamo parlando
di un problema di salute che avevo avuto all’inizio di quell’anno. Il 15
Febbraio, in casa, ebbi un forte mal di testa accompagnato da un suono
esplosivo nella testa. Il dolore era così intenso che riuscivo appena a
respirare. Alla fine decisi di chiamare un’ambulanza se il dolore non fosse
cessato contando fino a 10. Improvvisamente, il mal di testa svanì come se
nulla fosse accaduto. Poco dopo questo episodio, vidi un’amica che è molto
sensibile ai fenomeni spirituali. Mi disse che Baba mi aveva protetta. In
seguito, in India, mi venne detto che c’erano delle vene varicose sulla mia
testa, il che spiegava il disturbo di cui avevo sofferto. Questo è ciò che mi ha
portata a provare la Vibrionica. Dopo aver assunto il rimedio per tre giorni,
l’annebbiamento nella mia testa era stato completamente eliminato. Rimasi sorpresa da ciò e fui molto
riconoscente a Swami.
Il giorno dopo aver completato il trattamento Vibrionico di tre mesi, nel Dicembre 2008, feci visita al dr.
Aggarwal a Prashanthi Nilayam per fare domanda di formazione come terapeuta. Poiché io non parlo
inglese, avevo bisogno dell’aiuto di interpreti per imparare la Vibrionica. Swami mi procurò gentilmente
quattro persone, compreso un terapeuta esperto da lungo tempo, per aiutarmi a comunicare in Inglese.
In Giappone, dove l’assistenza sanitaria convenzionale di stile occidentale è ben consolidata all’interno del
programma assicurativo sanitario nazionale, è talvolta molto difficile diffondere la Vibrionica. Ma, allo stesso
tempo, le terapie alternative sono recentemente diventate il centro dell’attenzione. Inoltre, sempre più persone
sono consapevoli dell’importanza di mantenere uno stile di vita sano, che comprenda dieta ed esercizio fisico, e
di vivere la vita in modo consapevole e significativo. Mi rendo conto che i nuovi pazienti si rivolgono a me
attraverso presentazioni verbali fatte da altri pazienti e amici.
Casi da condividere


Disturbi8 da panico, Incontinenza



Febbre da Fieno



Stress & Insonnia

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

 L’Angolo della Risposta 

1. Domanda: Quando ci assentiamo per un periodo di tempo prolungato (diciamo 3 mesi), dovremmo
informare di ciò i nostri pazienti? Quante boccette dovremmo dar loro, quando si sta trattando una
condizione cronica? Oppure è meglio metterli in contatto con un altro terapeuta tramite mail presso
healerInfo?
Risposta: E’ bene che informiate i vostri pazienti regolari della vostra assenza prolungata. Si
raccomanda che i pazienti prendano il loro rimedio in acqua sciogliendo 5 pillole in 200 ml d’acqua. In
questo modo, una boccetta di pillole da 25 ml durerà oltre 3 mesi a dosaggio TDS. E’ meglio che forniate
al vostro paziente i dettagli per contattare un altro terapeuta piuttosto che l’indirizzo e-mail del gruppo
healerInfo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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2. Domanda: Talvolta, i pazienti richiedono rimedi per i membri della propria famiglia. Quando i rimedi
sono pronti, non si preoccupano di ritirarli; altri li tengono da una parte o non forniscono riscontri! Come
dovrei comportarmi?
Risposta: Se un paziente desidera un rimedio per un’altra persona, lasciate che sia la persona
interessata a telefonarvi e, solo dopo averle parlato, dovreste preparare il rimedio. Dovete mantenere un
contatto diretto con il paziente da trattare per tre motivi: 1) per essere sicuri che il paziente desideri i vostri
rimedi; 2) per iniziare il trattamento del paziente somministrandogli la prima dose; e 3) per spiegare le
precauzioni da adottare direttamente al paziente. In ogni caso, è generalmente il paziente quello che può
meglio descrivervi i suoi precisi problemi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Alcuni pazienti hanno commentato che attendere 10 minuti tra i rimedi è troppo. Si può dire
loro di assumere il secondo rimedio subito dopo il primo?
Risposta: Non è necessario mantenere un intervallo di 10 minuti tra i rimedi. La procedura è di
attendere circa un minuto dopo che la prima pillola si è sciolta in bocca.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Un mese dopo che è stato pubblicato il mio caso straordinario, mi sono reso conto che il
paziente stava migliorando in altre zone relative al primo problema. Lo stesso avvenne di nuovo dopo altri
5 mesi. Dovrei inviare di nuovo il mio caso con gli ulteriori miglioramenti?
Risposta: Poiché hai visto ‘miglioramenti straordinari in zone leggermente diverse’ puoi inviarli come
Aggiornamento di Caso Clinico sul paziente, inserendo un riferimento al caso precedente (mese e anno
della Newsletter).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: Talvolta io spedisco i rimedi per problemi cronici multipli in una busta. Se non c’è pullout,
posso chiedere al mio paziente di iniziare il secondo rimedio una settimana dopo il primo?
Risposta: Se non c’è pullout o quando il pullout è finito, aspettate fino a quando c’è un evidente
miglioramento prima di iniziare il rimedio per il problema successivo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Domanda: Quando un paziente non è regolare nell’assumere il suo rimedio e poi si lamenta di
continuare ad avere sintomi, cosa dovrei rispondere?
Risposta: Il nostro primo rimedio è l’Amore ed il nostro ultimo rimedio è l’Amore, e tutto ciò che sta nel
mezzo deve essere Amore verso il paziente. Chiedetegli cosa gli ha impedito di prendere le vibrazioni come
prescritto, ad esempio se è sopraffatto dall’assunzione di medicine allopatiche o il suo programma è troppo
intenso per ricordarsi TDS. Ascoltate e siate compassionevoli. Cercate di incoraggiare il paziente dicendogli
gentilmente ma con fermezza che un dosaggio regolare e fissato porta ad un più rapido sollievo. Non si
dovrebbe far sentire il paziente in colpa per qualche sbaglio.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Domanda: Approssimativamente, quanto tempo dovrei trascorrere con un paziente che sta al telefono?
Talvolta, quando cerco di terminare la conversazione, il paziente non sembra contento?
Risposta: Se la telefonata avviene in seguito ad una visita, allora concedete un massimo di 30 minuti.
Dovreste cercare di pilotare la conversazione in modo tale che il paziente colga una ragionevole
opportunità di dire tutto quello che deve e voi siate in grado di rispondere alle sue domande con amore e
incoraggiamento. All’inizio della telefonata, io raccomando di dire al paziente quanto tempo avete a
disposizione. Poi dategli un preavviso di 5 minuti verso la fine in modo che non si senta offeso.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Domanda: Possiamo chiedere ai pazienti di pagare il costo di spedizione per l’invio dei rimedi?
Risposta: Poiché avete fatto il giuramento di non accettare denaro per il trattamento, non è
irragionevole che dobbiate pagare la spedizione come parte del vostro seva. Tuttavia, se il costo della
spedizione costituisce un peso finanziario per voi e ostacola la vostra capacità di aiutare altri pazienti,
allora potreste chiedere al paziente di inviarvi dei francobolli da usare per future spedizioni.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Domanda: Cosa fate se un paziente vi porta un regalo o vi offre denaro o favori?
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Risposta: Se avete già avuto l’opportunità di spiegare al paziente che avete firmato la promessa a Dio
di non accettare denaro o favori, allora questa situazione non dovrebbe di norma presentarsi. Se un
paziente riconoscente insiste nel darvi denaro, incoraggiatelo a donarlo ad un istituto di carità di sua
scelta. Se il paziente si offre di farvi un favore o di donarvi un regalo non monetario, allora, garbatamente,
amorevolmente ma fermamente, rifiutatelo. Se c’è la possibilità che il paziente si offenda per il rifiuto di un
regalo che vi è stato offerto, potete dirgli che lo aprirete e lo apprezzerete insieme a lui ma dovete darlo
via poiché non vi è permesso di accettare nulla per il vostro seva. Di solito, dire al paziente che la sua
venuta vi ha aiutato ad adempiere la promessa di rendere servizio, lo mette a suo agio e non sono
necessarie ulteriori discussioni.

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






Parole Divine dal Terapeuta Principale 
“Quali sono le cause principali della cattiva salute? Milioni di esseri viventi raggruppati per specie
dimorano sulla terra; si sostengono per mezzo del cibo procurato dalla Natura, come viene offerto
dalla Natura. Soltanto l’uomo fa eccezione. Allo scopo di soddisfare il proprio palato e gli altri
sensi, egli modifica la composizione e le caratteristiche delle cose fornite dalla natura e prepara,
attraverso il procedimento di bollitura, frittura e miscelatura, miscugli senza vitalità. Uccelli e
animali non adottano tali metodi distruttivi. Essi mangiano cose crude e ne consumano l’essenza
vitale che dona forza. Perciò, essi non cadono vittime delle molte malattie che l’uomo provoca a se
stesso”.
…SathyaSaiBaba, “GoodHealthandGoodness”Discorso,30Settembre1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Per eliminare il male dell’egoismo, il servizio è lo strumento più efficace. Inoltre, il servizio
inculcherà alla persona che lo esegue l’Unità di tutta l’umanità. Colui che dedica il proprio tempo,
capacità e forza al servizio, non potrà mai andare incontro a fallimento, sofferenza o delusione,
perché il servizio è la sua stessa ricompensa. La sua parola sarà sempre dolce e melodiosa, i suoi
gesti sempre rispettosi ed umili. Non avrà nessun nemico, nessuna stanchezza, nessuna paura”.
…Sathya Sai Baba, “Hospitals and Health” Discorso, 28 Agosto 1976
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf

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

Annunci 
❖ USA Shepherdstown, WV: seminari AVP 11-13 Settembre & 16-18 Ottobre 2015 e seminario SVP
18-20 Settembre 2015, contattare Susan presso trainer1@usa.vibrionics.org.
❖ UK Londra: seminario AVP 22-23 Agosto 2015 e seminario di Aggiornamento 4 Ottobre 2015,
contattare Jeram presso jeramjoe@gmail.com o telefonicamente allo 020-8551 3979
❖ India Pune,Maha: seminarioeAggiornamento1011Ottobre2015,contattarePadmapresso padmarallabha
ndi@yahoo.com
❖ Italia Padova,Venezia: seminarioSVP1618Ottobre2015,contattareManolispresso monthlyreports@it.v
ibrionics.org

****************************************************************************************
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Inoltre
Sessione di Ricarica delle Cassettine con le 108CC tenuta l’11 Luglio 2015 a Hartford, CT, USA

Il Coordinatore01339…USA di USA & Canada riferisce: Un gran numero di candidati qualificati sono stati
istruiti come JVP nell’Ottobre 2012, a Hartford, CT, USA. Questi terapeuti ora devono ricaricare le loro
cassettine delle 108CC per garantire l’efficacia delle combo. Sabato, 11 Luglio, sono state ricaricate 9
cassettine nel corso di una sessione speciale di due ore. Durante la sessione, il terapeuta02867…USA ha
fatto una presentazione relativa ad un’azienda agricola biologica che sta usando la Vibrionica per
coltivare verdura sana, priva di effetti nocivi.
Il terapeuta02873…USA ha mostrato al gruppo la valigetta che egli usa per conservare la sua cassettina delle
108CC ed i rifornimenti (vedi foto in basso). Riferisce un’evaporazione minima con l’uso della valigetta.
Un’altra sessione di ricarica è prevista più avanti nel corso dell’anno presso una località da definire.
[Nota: Le cassettine delle 108CC dovrebbero essere ricaricate ogni due anni. L’efficacia può prolungarsi
per un ulteriore anno picchiettando ogni boccetta per nove volte contro il palmo dell’altra mano. Questo
gruppo si sta avvicinando alla fine del terzo anno.]
Incontro di Aggiornamento dei Terapeuti di Vibrionica tenuto il 19 Aprile 2015 ad Illford, Essex, UK
Come riferito dal Coordinatore02822…UK UK e redatto dal Terapeuta03513…UK: Il seminario di aggiornamento è
stato convocato il 19 Aprile con 30 terapeuti presenti e 2 ospiti. Ha presentato il dr. Aggarwal, assistito da
sua moglie Hem. Egli ha ringraziato l’organizzatore della giornata, Terapeuta02822…UK, per tutto il suo
lavoro in qualità di Coordinatore UK. Segue un riassunto dei punti salienti:
1.0 Nuovo logo della Vibrionica
Il dr Aggarwal ha annunciato che ora la Sai Vibrionica ha un nuovo logo ed il volantino con il nuovo
logo sarà presto in circolazione.
1.1 Aggiunte alla Master Combo
Appena vengono alla luce nuove informazioni, i rimedi della cassettina con le Master Combo vengono
aggiornati. Ad esempio, nell’Aprile 2015 sono stati aggiunti due nuovi rimedi alla Cassettina Master. I
terapeuti che sono aggiornati con il loro resoconto mensile sono idonei ad ottenerli dal proprio
coordinatore regionale o nazionale.
1.2 Ricarica della cassettina delle 108 Comuni Combinazioni
Tutte le cassettine delle combo hanno bisogno di venire ricaricate ogni due anni poiché la loro
efficacia diminuisce a causa delle radiazioni elettromagnetiche.
1.3 Aggiunta di CC10.1 Emergencies ai rimedi
Il dr Aggarwal raccomanda a tutti i terapeuti di aggiungere CC10.1 Emergencies ai loro rimedi per i
prossimi tre mesi, per vedere se l’efficacia del trattamento può venire migliorata come è stato osservato da
alcuni terapeuti. Si prega di fornire un riscontro. Al termine dei 3 mesi verrà fatta una valutazione.
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1.4 Tenuta e presentazione dei dati del paziente
I resoconti mensili dovrebbero venire presentati il primo giorno del mese, come i terapeuti hanno
promesso nella loro dichiarazione firmata di “Promessa a Dio”. Mantenete un foglio separato con il
sommario dei dati per ciascuna attività mensile. Nel foglio del sommario mensile tenete una colonna
per ciascuna voce: “Pazienti Vecchi”, “Pazienti Nuovi”, “Animali” e “Piante”, e nella colonna relativa
elencate numericamente il nome del paziente e le date delle visite. Questo renderà facile rintracciare i
dettagli del paziente quando è necessario e inviarli nei resoconti mensili. Inoltre, per ciascun paziente,
si può usare una lista di controllo per ottenere una valida anamnesi che comprenda dettagli del tipo di
sintomi, data dell’insorgenza, durata della condizione e come ha avuto inizio, per comprendere la
causa e l’attuale trattamento del paziente.
1.5 Etichettatura dei rimedi
Etichettate la boccetta data al paziente con il numero di riferimento del paziente, come registrato nel
vostro registro dei pazienti, per consentirne il rintracciamento. Non scrivete il nome della malattia o dei
sintomi sull’etichetta. Si possono anche usare le iniziali del paziente insieme ad un nome positivo per
il rimedio, come “Sentirsi Meglio”, “Benessere” o “Guarigione”.
1.6 Preparazione dei rimedi
Preparate sempre il rimedio in acqua, poiché l’acqua è neutrale e possiede la migliore memoria per le
vibrazioni. Inoltre, le pillole durano più a lungo quando il paziente assume il rimedio in acqua.
In pazienti affetti da malattie terminali, la priorità andrebbe rivolta al fatto che il paziente sia tranquillo
e a proprio agio. I rimedi della Sai Vibrionica agiscono sulla mente, aiutando i pazienti a sentirsi
tranquilli e migliorando così la qualità della loro vita, oltre a prolungare la vita fino ad un certo punto.
Sebbene talvolta non riusciamo a vedere l’effetto del rimedio, la guarigione avviene all’interno del
proprio essere, in modi invisibili.
1.7 Combinazione dei rimedi
L’attuale linea di condotta circa la preparazione dei rimedi prevede che diversi rimedi si possano
combinare in una sola boccetta, se pensiamo che possa giovare al paziente. Tuttavia, dobbiamo
sempre considerare la causa dei problemi cronici ed includere il trattamento per quella. Per esempio,
se la causa è neurologica, sarà utile CC18.5 Neuralgia.
1.8 L’uso dei nosodi


La sig.ra Aggarwal ha suggerito l’uso dei nosodi di antidolorifici allopatici, come il Diclofenac, per il
trattamento del dolore. Quando si tratta con un nosodo, è meglio somministrare soltanto il nosodo
e non aggiungervi altre vibrazioni o dare altri rimedi Vibrionici insieme ad esso. Una terapeuta ha
rammentato che, quando ha trattato se stessa con un nosodo dell’antidolorifico, il dolore che
aveva da 25 anni si era risolto nel giro di una settimana. Per trattare gli effetti collaterali della
chemioterapia, con il semplice uso della carta SR559 Anti Chemotherapy si ottengono risultati
portentosi. Potenziate a due potenze - 30C e CM. Alternativamente, si può somministrare un
nosodo preferibilmente di sangue o di capelli.



Se un farmaco o qualunque altra sostanza provoca un esantema, prurito o qualsiasi altro sintomo,
allora il trattamento con il nosodo dello stesso farmaco o sostanza può alleviare quel sintomo. Ad
un paziente che da 20 anni soffriva di tosse cronica, iniziata dopo aver assunto un particolare
antibiotico, venne somministrato un nosodo dell’antibiotico. La tosse si risolse in una settimana.
Per il prurito, si può somministrare il rimedio singolo SR317 Sulphur, tenendo presente che
questo può provocare un forte pullout.

1.9 Trattamento di dipendenze, compreso il fumo
Per pazienti dipendenti da droghe, alcol o tabacco, è utile preparare un nosodo. Per la dipendenza da
sigarette, si dovrebbe assumere a dosaggio TDS un nosodo ricavato dalle sigarette. Ne ridurrà il
desiderio. Non è necessario dire al paziente di smettere di fumare. Se una moglie chiede un rimedio
che induca il marito a smettere di fumare, è meglio convincere il paziente stesso a venire e non dare il
rimedio alla moglie. Se il paziente si presenta, potrebbe venire consigliato e interrogato per sapere se
desidera sinceramente smettere di fumare. Se il paziente è sicuro, chiedetegli di scrivere la seguente
affermazione su di un pezzo di carta: ‘So che il fumo fa male alla mia salute e perciò prometto di
smettere di fumare’. Il paziente dovrebbe conservare questo foglietto nel pacchetto delle sigarette e
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leggere l’affermazione ad alta voce ogni volta prima di estrarre una sigaretta. L’abitudine di fumare
può venire eliminata usando questo metodo.
2.0 Domande e Risposte con il Dr Aggarwal
2.1 D: Quando si tratta un nuovo paziente, dobbiamo sempre iniziare con una preghiera mentre mettiamo
noi stessi la prima pillola sotto la lingua del paziente?
R: Sì, il Terapeuta è Swami. Il trattamento dovrebbe iniziare con l’invocazione delle benedizioni di
Swami. Il terapeuta dovrebbe somministrare la prima dose, in acqua o in pillola, sotto la lingua. Viene
stabilito un collegamento con Dio e il terapeuta agisce semplicemente come un passaggio per far
fluire l’energia Divina verso il paziente. Potete chiedere al paziente di pregare qualunque forma di Dio
gli risulti più gradita. Se inviate il rimedio per posta, potete consigliare al paziente di telefonarvi prima
di assumere la prima dose. Il terapeuta può allora recitare una preghiera mentre il paziente è al
telefono e assume la prima dose.
2.2 D: In India, nella maggior parte delle case di città, abbiamo purificatori d’acqua tramite i quali l’acqua
viene trattata con raggi UV. Quest’acqua è adatta per la preparazione dei rimedi Vibrionici?
R: Una volta che l’acqua è stata trattata e purificata, i raggi UV non sono più presenti e l’acqua è
sicura per la preparazione dei rimedi Vibrionici. Qualunque acqua che sia pura e sicura da bere può
venire usata per preparare i rimedi Vibrionici. Inoltre, anche l’acqua potabile conservata in un
recipiente di rame può essere usata per preparare i rimedi.
2.3 D: Quanto durano le vibrazioni in pillole? Il manuale dice che durano sei mesi. Tuttavia, sono stato
informato da un terapeuta esperto che durano solo tre mesi. Potresti, per favore, chiarire questo punto?
R: Idealmente, se le pillole vengono conservate in un ambiente armonioso e tranquillo, esente da
radiazioni, come ad esempio una stanza di preghiera, le vibrazioni nelle pillole durano sei mesi. Ma se
le pillole vengono spostate ed esposte a fonti di radiazioni, compresi i trasmettitori senza fili, allora le
vibrazioni possono durare per un periodo di tempo inferiore, diciamo per due o tre mesi.
2.4 D: Se una persona soffre di incontinenza urinaria associata a stitichezza, la somministrazione di
CC4.4 Constipation potrebbe far peggiorare l’incontinenza?
R: Somministrare CC4.4 per alleviare la stitichezza di un paziente che soffre anche di incontinenza va
benissimo. Lo svuotamento dell’intestino potrebbe, in realtà, ridurre la pressione sulla vescica.
2.5 D: Una terapeuta esperta mi ha detto che lei, quando riempie le boccette delle CC con alcol nuovo,
canta ‘Om Sri Sai Ram’ 108 volte. Ritiene che questo le ricarichi e le renda più efficaci. Potresti, per
favore, confermare ciò?
R: Non è necessario cantare 'Om Sri Sai Ram' 108 volte quando si riempiono le boccette delle combo.
[Nota del redattore: qualunque pratica che aiuti un terapeuta ad infondere alla propria pratica il ricordo
di Dio e l’amorevole resa a Swami in qualità di nostro Divino Terapeuta, dovrebbe essere certamente
mantenuta.]
2.6 D: Quando un paziente assume il rimedio in acqua, dovrebbe tenere l’acqua in bocca per un certo
periodo di tempo prima di inghiottirla?
R: Sì, il paziente deve tenere in bocca l’acqua vibrazionale per un minuto prima di inghiottirla.
2.7 D: Abbiamo sentito che i nosodi producono rapide guarigioni quando si trattano allergie o dipendenze.
I terapeuti AVP e JVP, che non possono preparare i nosodi, possono ottenere la stessa risposta usando
la cassettina delle 108CC?
R: No, con una Comune Combo non possiamo aspettarci di ottenere la stessa risposta che otteniamo
quando usiamo un nosodo, poiché il trattamento con il nosodo è mirato in modo specifico a quella
particolare condizione; perciò la risposta è più rapida.
2.8 D: Come si tratta la sciatica?
R: Per il dolore da sciatica, l’uso esclusivo di CC18.5 Neuralgia può essere d’aiuto, oppure usate
SR289 Drosera. Inoltre, può essere utile equilibrare i meridiani di rene e vescica usando le carte
SR240 Kidney e SR242 Liver con l’apparecchio SRHVP.
2.9 D: Che altro si può fare per un paziente che soffre di prurito alle gambe, dovuto al farmaco per la
pressione alta, quando la Vibrionica non funziona? Al paziente venne diagnosticata la pressione alta
alcuni anni fa e gli venne prescritto il farmaco allopatico Perindopril. Questo gli causava prurito alle
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gambe, perciò la medicina venne sostituita con Ramipril e Felidopin. Ma il prurito persisteva ancora e né
l’Ayurveda nè varie combo Vibrioniche furono in grado di fornire sollievo. (A proposito, il paziente non
ebbe sensazione di prurito durante una visita in Estremo Oriente). In più, il paziente sviluppò tinnito
all’inizio di quest’anno, ed il ronzio all’orecchio non è diminuito o guarito dopo aver assunto la combo
vibrazionale. Prurito e tinnito sono noti effetti collaterali di Ramipril, Felidopin, e Perindopril.
R: Prepara un nosodo usando tutte e tre insieme le pastiglie per la pressione sanguigna. Il nosodo
aiuterà ad eliminare gli effetti collaterali. La carta SR317 Sulphur 30C può essere efficace per il
prurito ma andrebbe usata con precauzione a causa della possibilità di un pullout.
3.0 Messaggio del dr Aggarwal
Il dr Aggarwal ha invitato i terapeuti a contribuire nel creare consapevolezza della Sai Vibrionica:
Abbiamo bisogno di portare maggiore consapevolezza della Sai Vibrionica nella società in generale,
in modo che la gente possa avvalersi di questo trattamento che è privo di effetti collaterali.
Per favore, fate la vostra parte indirizzando amici, familiari e pazienti alle fonti di Vibrionica quali il sito
www.vibrionics.org, il video ‘Che cos’è la Sai Vibrionica?’ ed anche il libro della Conferenza
Internazionale. Sentitevi liberi di inoltrare la Newsletter della Sai Vibrionica a coloro che sono
interessati e fornite anche copie stampate ma, per evitare confusione, per favore non fornite altri fogli
di informazioni stampati di vostra iniziativa.
Se venite invitati a tenere una sessione informativa sulla Sai Vibrionica, sono già pronti all’uso
programmi di presentazione PowerPoin aggiornati. Siete pregati di avvisarmi delle vostre necessità.
Prima della presentazione, siete pregati di inviarmi qualunque materiale in vostro possesso che
intendete presentare, in modo che l’informazione possa venire verificata.
Ora abbiamo diversi volontari che si fanno carico di parte del lavoro amministrativo della Sai
Vibrionica in UK. Materiali in altre lingue (Gujarati e Francese) sono in programma o sono in corso ora.
Infine, grazie a tutti per il vostro servizio al Signore. Come sempre, non dimenticate mai che Swami è
il Terapeuta e noi siamo semplicemente i Suoi strumenti. L’Amore e la Fede del terapeuta sono ciò
che più conta. Contribuiscono ad innalzare le vibrazioni. Mantenete fresca ed aggiornata la vostra
conoscenza della Vibrionica. Esaminate il manuale regolarmente ed assimilate le nuove informazioni
fornite dalle Newsletter e da altre fonti Vibrioniche. Ricordate ai pazienti che lo strumento più
importante per la guarigione è la propria mente. Un cambiamento nello schema di pensiero, usando
tecniche di visualizzazione, affermazioni, pratica della gratitudine o del perdono, sarà utile ad
intensificare il processo di guarigione.
Jai Sai Ram!

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