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Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal 
Cari Terapeuti
Invito a partecipare all’offerta per il 90° Compleanno
Vorrei iniziare con un annuncio molto importante ai terapeuti di Sai Vibrionica. Come tutti sapete, il 23
Novembre ricorre il 90° Compleanno del nostro amato Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. In questa favorevole
e gioiosa occasione, la Sai Vibrionica presenterà un’offerta di casi Vibrionici a Swami. Tutti i terapeuti sono
invitati ad inviare i loro casi clinici da inserire nell’offerta che verrà presentata al nostro Signore.
Offriremo i casi per esprimere il nostro amore a Swami, poiché Egli è il vero Terapeuta di ciascun
paziente e di tutti noi. La celebrazione del 90° Compleanno ci offre anche una preziosa opportunità di
esprimere la nostra devozione a Swami come Suoi strumenti. Quale modo migliore di esprimere la
nostra gratitudine per il Suo dono se non quello di offrire al nostro Signore i frutti del seva che Lui ci ha
affidato!
Tutti i terapeuti possono partecipare inviando uno o più casi clinici da inserire nel numero speciale della
Newsletter di Sai Vibrionica per il 90° Compleanno. Desideriamo che ogni regione ed ogni paese vengano
rappresentati. Inseriremo quanti casi sarà possibile ma tutti i casi completi che verranno presentati entro il termine
ultimo saranno presentati a Swami per il Suo Compleanno. I casi rimanenti verranno pubblicati nei numeri
successivi.
Siete pregati di inviare i vostri casi clinici a news@vibrionics.org il più presto possibile. Accettiamo
volentieri i validi casi comuni che sono propri della vostra pratica quotidiana come pure i casi
straordinari. Siete pregati di fare del vostro meglio per fornire informazioni complete poiché ciò farà
risparmiare tempo e lavoro. Per aiutarvi ad avere la certezza di aver raccolto tutte le informazioni, ho
compilato una lista di controllo. Siete pregati di (cliccare qui) click here per i dettagli (Innanzitutto avrete
bisogno di registrarvi nel sito di Vibrionica www.vibrionics.org, usando il vostro nome utente e la
password; se vi serve aiuto, contattate news@vibrionics.org.).
I casi verranno accettati a partire da adesso fino al 10 Ottobre. La data limite del 10 Ottobre è tassativa.
Questo ci concederà il tempo di revisionare e di completare con voi qualunque informazione mancante
per preparare i casi alla presentazione e pubblicazione. Siete pregati di non aspettare fino all’ultimo
momento. Prima inviate il vostro caso e meglio è, poiché questo ci consentirà di distribuire il nostro
carico di lavoro. Speriamo francamente che tutti i terapeuti approfittino di questa preziosa opportunità.
Gratitudine ai terapeuti del Kerala per il loro seva
Desidero esprimere il mio ampio apprezzamento al coordinatore del Kerala ed al suo gruppo che hanno
effettuato viaggi speciali a Prashanti Nilayam per assemblare le cassettine delle 108CC. Queste cassettine
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sono essenziali per la pratica della Vibrionica! Forse non sembra, ma far questo richiede molto lavoro.
Inoltre, essi si sono fatti carico della raccolta dati, della preparazione, della stampa e dell’invio delle carte ID
per i membri della nostra associazione internazionale IASVP. Il loro seva gioverà ai terapeuti di tutto il
mondo.
Il fulcro di questo numero: i terapeuti di Delhi
Il lavoro di un diverso gruppo di dediti terapeuti di Delhi è il punto centrale di questo numero. Vorremmo
encomiare la Coordinatrice02859...India di Delhi-NCR per il suo importante contributo nell’organizzare e
compilare molti profili di terapeuti e casi, compresi i suoi. Hanno fornito un esempio ispiratore di amore in
azione.
In amorevole servizio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 

1. Morbo di Parkinson e Psoriasi 02859...India
Nel Marzo 2013, un paziente di 54 anni si rivolse alla terapeuta in un triste stato. Camminava con l’aiuto dei
suoi due figli. Presentava uno stadio intermedio di morbo di Parkinson, diagnosticato 6 anni prima, per il
quale veniva trattato con farmaci allopatici presso un ospedale pubblico di Delhi e stava inoltre assumendo
la Zandopa (mucuna pruriens). A causa dei tremori, della rigidità e del dolore fisico, dipendeva dalla sua
famiglia anche per le abituali attività quotidiane. Lamentava anche psoriasi e piaghe da decubito. Non
riusciva a dormire a lungo nella stessa posizione ed era molto a disagio. Gli venne somministrato:
Per i sintomi del Parkinson:
#1. CC18.6 Parkinson’s disease + CC20.2 SMJ tonic…TDS
Per la Psoriasi e le piaghe:
#2. CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & Abrasions...TDS, oralmente ed anche in olio di cocco
per applicazione esterna.
In due mesi di tempo, i suoi problemi cutanei si attenuarono e il dosaggio del rimedio #2 venne ridotto
ad OD. Inoltre, tutti i sintomi del Parkinson si ridussero del 50%. Era in grado di muoversi in casa senza
alcun aiuto. Dormiva tranquillamente ed era piuttosto contento. Vedendo il suo miglioramento, il suo
medico ridusse a metà il principale farmaco per il Parkinson. Il paziente continuò ad assumere il
rimedio #1 TDS. Dopo un altro mese, ci fu un miglioramento nella sua condizione vicino all’80%. Il
paziente riprese quindi il lavoro nella sua fattoria e fu di nuovo totalmente indipendente, e il suo medico
ridusse il rilassante muscolare. Il paziente e la sua famiglia erano sopraffatti ed estremamente grati al
Signore per questo dono di Dio.
Smise di assumere il rimedio #2 ma continuò con il rimedio #1 per altri tre mesi prima che il contatto con
la terapeuta terminasse.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Piede infetto 02859...India
La terapeuta scrive: Nell’Aprile 2011, completai il corso di 3 giorni per Assistente Terapeuta di Vibrionica
(AVP), che si era tenuto nella mia città, con l’unica preghiera di essere d’aiuto ad almeno una persona. Poco
tempo dopo, ebbi la mia prima paziente. M’imbattei in una donna molto povera con il piede sinistro gonfio e
pieno di pus. Zoppicava e le riusciva difficile occuparsi delle faccende quotidiane necessarie a guadagnarsi il
pane quotidiano come domestica presso uno dei miei parenti. Soffriva così da più di due settimane. Le diedi:
CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions...6TD
In una settimana il pus si era completamente prosciugato, il gonfiore se n’era andato e lei non aveva
alcun dolore. Fu in grado di camminare e di svolgere il suo lavoro. Di conseguenza, il dosaggio venne
ridotto a TDS per tre giorni e continuato ad OD per un’altra settimana.
Il commento della terapeuta:
La paziente venne completamente guarita senza spendere tempo e denaro in trattamenti allopatici. Ero
colma di stupore, gratitudine e profondo senso di responsabilità nel fare questo seva con la massima
sincerità. Il viaggio, da allora in poi, mi ha resa profondamente umile e sto facendo seva regolare nelle
zone povere. L’amore e la grazia di Swami continuano a fluire.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Mal di denti, Picacismo e Perdita di Capelli 02859...India
Nel Maggio del 2013, un paziente di 22 anni lamentò un’intensa sensibilità ai cibi freddi o caldi, che
scatenava il mal di denti. Fin dall’infanzia, era inoltre avvezzo a mangiare gesso ed altre sostanze non
commestibili. Durante i mesi precedenti, i suoi capelli avevano cominciato a cadere, diventavano grigi
ed egli era preoccupato per il suo aspetto. Gli venne somministrato:
Per mal di denti e picacismo:
#1. CC11.6 Tooth infections + CC15.4 Eating disorders…TDS
Per i problemi ai capelli:
#2. CC11.1 Hair tonic + CC11.2 Hair problems + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS
Dopo tre settimane, riferì che il mal di denti era scomparso, le sue voglie di cibo erano calate dell’80% e la
perdita di capelli si era ridotta del 60%. Dopo un trattamento di due mesi, i suoi rimanenti disturbi erano
completamente guariti e lui fu molto felice. Il dosaggio venne ridotto ad OD e continuato per un altro mese.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Stress da esame 02859...India
Presi dal panico, i genitori di una ragazza di 17 anni si rivolsero alla terapeuta a metà Gennaio del 2014.
La loro figlia era sempre stata una studentessa eccellente ma stava perdendo vigore sotto la pressione
sociale e accademica degli esami scritti per la Commissione d’Esame della XII Classe [Nota del
redattore: questi esami, richiesti per le ammissioni universitarie, rappresentano una posta molto alta per
gli studenti Indiani della scuola secondaria.] La ragazza aveva perso la sua sicurezza e le riusciva
impossibile ricordare ed esprimersi in condizioni d’esame. Le venne somministrato:
NM5 Brain TS + BR4 Fear + BR6 Hysteria + SM1 Removal of entities + SM2 Divine protection + SM6
Stress + SM9 Lack of confidence + SM41 Uplift + SR218 Base chakra + SR222 Sacral chakra + SR227
Coral…6TD in acqua
Dopo una settimana, i genitori riferirono un significativo miglioramento. La studentessa era tornata in carreggiata
e stava lavorando sodo. Il dosaggio venne ridotto a TDS per altri 15 giorni. La studentessa, ora era quella di
prima. Il dosaggio venne perciò ridotto ad OD e continuato fino alla fine degli esami, nell’ultima settimana di
Marzo. La studentessa superò gli esami molto bene e sta vivendo di nuovo la sua vita con fiducia in se stessa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Depressione, Dolore al collo 02859...India
Un paziente di 27 anni lamentava un acuto dolore al collo da tre anni e chiese un trattamento nel Marzo
2015. I trattamenti allopatici non gli avevano procurato alcun sollievo duraturo. Disse inoltre che, a causa
di varie difficoltà della sua vita, soffriva di depressione, scarsa autostima ed occasionale balbuzie.
Appariva sconsolato. Gli venne somministrato:
Per il dolore al collo:
#1. CC10.1 Emergencies + CC20.1 SMJ tonic + CC20.5 Spine…TDS
Per i problemi mentali ed emozionali:
#2. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1Braindisabilities…TDS
Entro metà Maggio il dolore al collo era scomparso, mentre per gli altri problemi si sentiva migliorato
all’80%. Sembrava molto contento. I rimedi vennero continuati per un altro mese a TDS e poi ridotti ad
OD. Poiché le condizioni stressanti ancora continuano, il paziente continua ad assumere i rimedi a
dosaggio OD da Agosto 2015.
Il commento della terapeuta:
Quando il ragazzo riferì che il suo dolore al collo se n’era andato e sembrava molto felice, questo fu per me
un momento travolgente poiché il ragazzo, al nostro primo incontro, appariva tremendamente abbattuto.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Depressione in menopausa 02859...India
Nel Gennaio 2015, una donna di 49 anni disse alla terapeuta che si sentiva sempre infelice e stava
perdendo il senso dello scopo della vita. Una persona altrimenti allegra, ora diceva di non avere più alcun
desiderio di interagire con le persone. La frequenza dei suoi cicli mestruali era inoltre irregolare. Le venne
somministrato:
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC8.6 Menopause…TDS
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In una settimana, riferì di essere piacevolmente sorpresa da quanto bene il rimedio avesse agito. Dopo
un trattamento di due mesi, a Marzo, riferì di sentirsi completamente ristabilita, tranquilla e soddisfatta. Il
dosaggio venne ridotto ad OD per un mese, dopo il quale venne ulteriormente limitato ad OW. Da
Agosto 2015, la paziente rimane in dosaggio di mantenimento OW. Il suo ciclo è cessato completamente.
Ora lei è una decisa sostenitrice della Vibrionica e ha inviato molti pazienti alla terapeuta.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Eczema 11569...India
Una donna di 60 anni soffriva di eczema sotto gli occhi da 5 o 6 anni. La zona appariva gonfia. Aveva
provato un trattamento allopatico per l’eczema, con un effetto limitato, ed il gonfiore permaneva. Il 5
Maggio 2015 le venne somministrato quanto segue:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.6 Eczema…TDS in acqua
#2. CC21.6 Eczema…BD in acqua per applicazione esterna
Per i primi 10 giorni non vi fu alcun cambiamento. Il miglioramento avvenne dopo che il dosaggio del
rimedio #1 fu aumentato ad una dose ogni 10 minuti per un’ora al giorno. Dopo tre giorni, il gonfiore si
era visibilmente ridotto (vedi foto sotto: sinistra: prima del trattamento e destra: dopo il trattamento).
L’eczema si era ridotto dell’80%. Il dosaggio del rimedio #1 fu allora portato a 6TD per due settimane,
seguito da TDS per un mese. A questo punto, l’eczema era completamente scomparso. Si proseguì con
il rimedio #1 a dosaggio OD per altre due settimane.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Problemi respiratori cronici 11569...India
Una donna di 47 anni chiese il trattamento per problemi respiratori a lungo termine. Si presentò con una
polmonite. Era il suo secondo attacco. Da 40 anni soffriva di ricorrenti malattie respiratorie che
includevano bronchite, mal di gola e tensione toracica. La paziente stava assumendo un trattamento
allopatico, ma la tensione toracica non guariva. Soffriva anche di Lupus e IBS (sindrome del colon
irritabile) da 13 anni. Poiché la polmonite ed altri problemi toracici erano quelli che più la
preoccupavano, il trattamento vibrionico ebbe inizio il 29 Aprile 2015 con:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.7
Throat chronic…TDS in acqua
Dopo tre giorni, non vi era alcun sollievo e quindi il dosaggio venne portato ad una dose ogni 10 minuti
per un’ora al giorno. Trascorsi sette giorni, la sua tensione toracica si era notevolmente ridotta. Il
dosaggio venne allora portato a 6TD per tre giorni, seguito da TDS per un mese. Durante questo
periodo, la sua polmonite e la tensione toracica guarirono completamente. Continuò a dosaggio OD per
una settimana prima di interrompere il rimedio. In seguito, la paziente si trasferì, perciò le altre sue
questioni di salute non poterono essere trattate.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Psoriasi al cuoio capelluto 11569...India
Da 10 anni, una donna di 50 anni soffriva di psoriasi al cuoio capelluto (con desquamazione) sulla parte
posteriore del capo. Le venne somministrato:
#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS in acqua
#2. CC21.10 Psoriasis …TDS in acqua per applicazione esterna
Dopo tre giorni vi fu un leggero miglioramento. Allora il dosaggio del rimedio #1 fu portato ad una dose
ogni 10 minuti per un’ora al giorno, per i successivi sette giorni, e la psoriasi migliorò del 90%. Sia il
rimedio #1 che il #2 vennero continuati a dosaggio TDS per un altro mese. Al termine di questo periodo,
la psoriasi era completamente scomparsa, perciò il rimedio #2 venne sospeso. Da Agosto 2015, la
paziente continua ad assumere il rimedio #1 a dosaggio OD come misura preventiva.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Pianta curva 11569...India
Le foglie di una pianta ornamentale si erano piegate verso il basso da circa un mese (come mostrato nella
foto in basso, a sinistra), nonostante venisse annaffiata regolarmente. Alla pianta venne somministrato:
CC1.2 Plant tonic…in acqua
Si riprese completamente entro 24 ore dopo una singola dose. La foto ‘dopo’ (in basso a destra) è stata
scattata il giorno dopo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Ascessi e prurito ad una gamba 11570...India
Un ragazzo di 11 anni di una famiglia povera fu portato dalla terapeuta il 27 Aprile 2015 con ascessi e
prurito alla gamba destra che duravano da 6-7 mesi. Un medico allopatico lo aveva trattato con iniezioni
ed aveva assicurato una completa guarigione. Il ragazzo era inizialmente migliorato del 20-30%. Poi
l’infezione era tornata allo stesso livello. Al paziente venne somministrato:
#1. CC12.2 Child tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS
#2. CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds & Abrasions …BD in olio di cocco per applicazione
locale
Dopo 15 giorni vi fu un miglioramento del 50%; e dopo un mese di trattamento il miglioramento era
intorno al 90%.
In seguito a ciò, il ragazzo tornò al suo villaggio per le vacanze estive ed il trattamento venne trascurato.
Il 28 Giugno, venne riportato dalla terapeuta. L’infezione sul polpaccio destro era scomparsa e la pelle
stava guarendo. Ma ora si notavano nuove infezioni sulla coscia destra e sulla gamba sinistra (vedi foto
in basso).
Al paziente venne somministrato #2 per applicazione locale ed inoltre:
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#3. CC12.2 Child tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.2 Skin infections + CC21.11 Wounds &
Abrasions…TDS
Il ragazzo manifestò un pullout durante i primi 5-6 giorni di trattamento. I sintomi peggiorarono ma erano
sopportabili, perciò il trattamento proseguì. Dopodiché, l’infezione cominciò lentamente a placarsi. Al
padre del ragazzo venne consigliato di mantenere un’adeguata igiene tenendo un asciugamano separato
per il bambino e di lavare i suoi abiti separatamente e con l’aggiunta di un antisettico.
Il 2 Agosto 2015, tre mesi dopo l’inizio del trattamento, il paziente riferì di essere completamente guarito.
La chiazza sulla pelle si stava attenuando (vedi foto in basso). Gli venne chiesto di continuare con
entrambi i rimedi #1 e #2 a dosaggio OD per un altro mese prima di sospenderli.

Il commento della terapeuta:
La terapeuta è profondamente grata per aver fatto parte di questa divina guarigione.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Indigestione, Clamidia, Menopausa e Vescichette alla Bocca 11572...India
Il 29 Aprile 2015 una donna (di 49 anni) chiese un trattamento per una moltitudine di problemi di salute
di cui soffriva da tre anni. Questi comprendevano indigestione, flatulenza, allergie alimentari ed anche
clamidia e disagio post-menopausa, inclusa estrema secchezza vaginale, vampate di calore e
depressione con variazioni d’umore.
Sviluppava inoltre delle vescichette alla bocca non appena iniziava a mangiare. Le vescichette non erano
dovute soltanto ad allergie alimentari ma anche a qualunque cibo insaporito con qualcosa di diverso dal
sale. Le bolle comparivano in qualunque momento e a volte anche senza aver mangiato nulla. La sua
indigestione aveva come conseguenza la flatulenza e le dava estremi mal di testa e vomito. Si era
sottoposta a vari esami diagnostici ed aveva provato molte medicine allopatiche, ma continuava a star male.
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Per stitichezza, clamidia e menopausa:
#1. CC4.4 Constipation + CC8.5 Vagina & Cervix + CC8.6 Menopause…TDS
Per flatulenza e vescichette alla bocca:
#2.CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections + CC8.1
Female tonic…TDS
Per vescichette alla bocca, preparato in acqua per applicazione esterna:
#3. CC11.5 Mouth infections + CC21.2 Skin infections…al bisogno
Dopo 10 giorni di trattamento, la paziente riferì un significativo miglioramento. La frequenza delle
vescichette alla bocca si era drasticamente ridotta ad un’eruzione ogni tre giorni. Ci fu anche un
miglioramento di circa il 20% degli altri sintomi. Alla paziente venne dato un ulteriore aiuto:
Per le allergie alimentari:
#4. CC4.10 Indigestion…al bisogno
Il suo problema di indigestione si risolse completamente dopo due settimane. I sintomi rimanenti si stavano
gradatamente risolvendo a stadi. In seguito, le vescichette alla bocca si ridussero ulteriormente ed i sintomi di
menopausa e stitichezza vennero curati. Questa ripresa avvenne in un periodo di circa otto settimane dall’inizio
del trattamento. Da Agosto 2015, rimane libera da sintomi ad eccezione delle vescichette alla bocca. Ora si
ripresentano a volte, quando mangia cibo molto speziato, circa una volta ogni due mesi. Continua ad
assumere i rimedi allo stesso dosaggio poiché teme un ritorno dei precedenti problemi. Un altro motivo per
continuare è che si sente a suo agio con la Vibrionica e sa inoltre che non ci sono effetti collaterali.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
13. Dolori fisici, Attacchi psichici e Pressione sanguigna bassa 11573...India
Il 23 Aprile 2015, un uomo di 64 anni, un elettricista in pensione, si presentò al terapeuta accompagnato da sua
moglie e dal figlio più giovane. Lo sostenevano perché potesse camminare e fornirono anche la sua storia
clinica poiché il paziente era duro d’orecchi. Da molto tempo soffriva di dolore e infiammazione in tutto il corpo,
minzione irregolare, scarsa assunzione di cibo e grave apatia. Aveva lottato saltuariamente con questi sintomi
per 20 anni. La salute del paziente era stata profondamente colpita da un passato di lesioni traumatiche. Era
caduto da un palo dell’elettricità 20 anni prima, a causa di una scossa elettrica, e si era malamente fratturato la
gamba destra (si era dovuta inserire una vite). Era stato sottoposto ad appendicectomia 15 anni fa ed era
rimasto paralizzato da un’emorragia cerebrale 13 anni addietro. Soffriva di problemi all’udito da 35 anni ma gli
erano state inserite protesi acustiche in entrambe le orecchie solo due anni fa. Il paziente soffriva inoltre di
attacchi psichici (incubi, accessi di depressione, paranoia su magia nera, ecc.), da un periodo imprecisato. Era
sempre stato un buon lavoratore ma aveva sofferto di notevole stress nell’ambiente di lavoro a causa di un
trattamento ingiusto. Nel corso dell’incontro, della durata di un’ora, il paziente appariva agitato e parlava
continuamente da solo, indipendentemente da quanto si dicesse di lui. Non riusciva a sedersi né a stare in
piedi per più di pochi minuti di seguito a causa del dolore al corpo. Si era rivolto al terapeuta come ultima
risorsa poiché nessuna medicina prescritta, compresi gli antidolorifici, sembrava essergli d’aiuto. Continuava ad
implorare aiuto a mani giunte per ottenere sollievo. Al paziente venne somministrato:
#1. CC3.6 Pulse irregular + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic +
CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.2 SMJ
pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…in acqua, ogni 10 minuti per 2 ore, poi 6TD fino a
miglioramento
Dopo dieci giorni (3 Maggio 2015), suo figlio riferì che per i primi 3 giorni suo padre aveva continuato a
dire: “Vedi, anche questo non mi sta aiutando” ma, dopo i successivi 7 giorni, ci fu un notevole cambio di
rotta nelle sue condizioni. A quel punto, il dolore e l’infiammazione erano quasi scomparsi, stava
lentamente tornando quello di una volta e stava anche recuperando la capacità di dormire. Aveva
iniziato a chiedere i suoi cibi preferiti ed era più consapevole del proprio ambiente. Soprattutto, era
felice.
Dopo 15 giorni manifestò pressione sanguigna bassa (la famiglia, durante il primo incontro, non aveva
informato il terapeuta di questa tendenza). Quando ciò venne riferito, il rimedio del paziente venne cambiato
con:
#2. CC3.2 Bleeding disorders + #1...QDS
Dopo un mese, vi fu un notevole miglioramento di tutti i sintomi. Il dosaggio venne ridotto a TDS per i successivi
15 giorni. Dopo un ulteriore miglioramento, il dosaggio venne ridotto a BD nel Luglio 2015. Da Agosto 2015, si è
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completamente ristabilito e sta continuando con il rimedio #2...OD. Dato che il paziente è migliorato nel corso del
trattamento vibrazionale, il suo medico ha ridotto i farmaci allopatici ed ora li ha sospesi completamente.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
14. Febbre virale 11573...India
Il terapeuta scrive: la nostra figlia più piccola, di 9 anni, soffriva da due giorni di tosse, mal di testa, mal
di gola e raffreddore. Siccome erano in corso i test mensili di classe, andò a scuola nonostante il suo
malessere. La sera del secondo giorno, le preparai:
#1. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory
allergies…TDS
Alla bambina vennero somministrate due dosi prima di andare a dormire. Ma, poiché febbre e tosse
aumentarono durante la notte, il rimedio venne modificato con:
#2. CC9.2 Infections acute + CC11.3 Headaches + CC12.2 Child tonic + CC19.2 Respiratory
allergies + CC19.3 Chest Infections chronic + CC19.6 Cough chronic …in acqua ogni 10 minuti da
mezzanotte alle 2.00.
Alle sei del mattino, tutti e quattro i sintomi erano spariti e lei andò a scuola come al solito. Il trattamento
venne continuato per una settimana.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
15. Diabete 11573...India
Il 10 Aprile 2015, una vivace e allegra donna di 47 anni si recò dal terapeuta con vari problemi. Aveva
sofferto di un’emorragia cerebrale 18 anni prima, dopo una dose omeopatica eccessiva. Fortunatamente
si era ripresa. Un anno dopo le venne diagnosticato un tumore cervicale benigno. Soffriva anche di
dolore, infiammazione e crampi alle braccia e alle gambe, per i quali assumeva farmaci allopatici.
Quindici anni fa le era stato diagnosticato il diabete ed era attualmente in trattamento con insulina, ma la
sua glicemia non era ben regolata. Le venne somministrato:
Per il diabete:
#1. CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic…TDS
Dopo 12 giorni di trattamento (il 22 Aprile 2015) la paziente informò gioiosamente il terapeuta dicendo
che, per la prima volta in 15 anni, la sua glicemia era sotto controllo; perciò l’insulina venne ridotta. A
questo punto, il terapeuta iniziò con un secondo rimedio:
Per infiammazione, dolore e crampi:
#2. CC3.7 Circulation + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS
Da Agosto 2015, la paziente si è completamente ripresa da infiammazione e crampi, quindi il rimedio #2 è
stato sospeso. La paziente prosegue con il rimedio #1 mirando ad un ulteriore miglioramento della glicemia.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
16. Emicranie, Pressione Sanguigna Elevata, Emorroidi 11573...India
Nel Maggio 2015, una donna di 73 anni si presentò per il trattamento di emicranie di cui soffriva fin
dall’infanzia. La condizione era probabilmente ereditaria poiché altri membri della famiglia avevano lo
stesso problema. La paziente rifiutò di fornire altri dettagli della sua storia medica. La donna era molto
attiva ma stava affrontando problemi familiari impegnativi. Le venne somministrato:
#1. CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Dopo un mese di trattamento non vi fu alcun miglioramento nella sua condizione e manifestò anche
pressione sanguigna elevata. La paziente non era molto disponibile riguardo alle possibili cause,
nonostante le molte sollecitazioni da parte del terapeuta. Poi, un giorno, la paziente si recò dal terapeuta
e gli disse con aria mortificata che soffriva anche di emorroidi sanguinanti da 2 anni. Aveva provato di
tutto per curare il problema, senza alcun risultato. Poiché il suo rimedio Vibrionico precedente era finito,
alla paziente venne somministrato:
#2. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC4.4 Constipation + CC10.1
Emergencies + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Dal mattino successivo il sanguinamento era cessato. Le sue emicranie e la pressione sanguigna si
erano notevolmente ridotte e lei fu in grado di riprendere la sua solita routine. Entro due giorni, le sue
emorroidi erano completamente guarite. Anche il suo modo di vedere cominciò a migliorare. Dopo 15
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giorni, le emicranie della paziente e la pressione sanguigna erano entrambe sotto controllo. L’uso di
CC10.1 Emergencies nel rimedio #2 fu sospeso ed il trattamento proseguì con:
#3. CC3.2 Bleeding disorders + CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC4.4 Constipation + CC11.4
Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic…BD
Da Agosto 2015, l’uso di CC3.2 Bleeding disorders nel rimedio #3 è stato sospeso e la paziente sta
assumendo una combo di mantenimento:
#4. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC4.4 Constipation + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental &
Emotional tonic…BD
Per il futuro non sono stati programmati altri cambiamenti, ad eccezione di una graduale riduzione del dosaggio.
Il commento del terapeuta:
E’ importante notare che una guarigione completa è possibile solo quando il paziente condivide tutti i
problemi di salute con il terapeuta.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
17. Mal di gola, tosse e raucedine 11574...India
Un cantante di 75 anni soffriva di mal di gola, tosse e raucedine da due settimane. La terapeuta preparò:
CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic...TDS
Dopo due dosi, l’uomo riuscì ad espettorare una gran quantità di escreato e sentì che la gola si stava
liberando. Continuò il trattamento per due settimane. La sua condizione venne curata e la sua voce si
ristabilì completamente.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
18. Gola cronica, Dolore alla caviglia e Vampate di calore 11964...India
Una donna di 54 anni si presentò lamentando infezione alla gola, dolore alla caviglia e vampate di
calore. Durante gli ultimi vent’anni aveva sofferto di tosse, mal di gola, pizzicore alla gola e raucedine. I
sintomi peggioravano dopo mangiato, quando avvertiva un nodo in gola. Era anche estremamente
allergica a qualunque cosa aspra. Ogni volta che le condizioni della gola peggioravano, cosa che
avveniva una volta ogni due o tre mesi, lei prendeva un farmaco allopatico antiallergico che le forniva un
temporaneo sollievo. Soffriva di dolore alla caviglia da quattro anni a causa di una Fascite Plantare, per
la quale otteneva solo un sollievo temporaneo con gli antidolorifici. Aveva iniziato ad avere vampate di
calore due anni fa e presentava almeno due o tre episodi al giorno.
Il suo comportamento malinconico suggeriva che si fosse rassegnata al suo destino e si dedicava alle
sue faccende per pura forza di volontà. Al momento in cui iniziò il trattamento Vibrionico, non stava
assumendo nessun’altra medicina. Il 10 Dicembre 2014, il terapeuta le somministrò:
Per Fascite Plantare, tosse e vampate di calore:
#1. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM8 Chest + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36
War...TDS
Per dolore e problema cronico alla gola:
#2. NM59 Pain + NM71 CCA...6TD
Il 7° giorno, la paziente riferì una riduzione del 75% del dolore alla caviglia e delle vampate di calore ed
un sollievo del 50% nelle condizioni della gola. Il dosaggio del rimedio #2 venne allora ridotto a TDS.
Entro un mese, la paziente era libera dalla malinconia e riferì un miglioramento superiore all’80% nella
sua salute in generale. Non aveva dolore e non avvertiva la sensazione di nodo alla gola. Il terapeuta
preparò un nuovo rimedio per sostituire i rimedi #1 e #2. Nella nuova combo, NM8 Chest e NM71 CCA
vennero sospesi. NM2 Blood e SM40 Throat furono aggiunti per tonificare la condizione generale e
trattare i problemi cronici:
#3. NM2 Blood + NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + NM36 War +
NM59 Pain + SM40 Throat...TDS
Dopo due mesi, il dolore era completamente scomparso, la gola era normale e le vampate di calore
erano meno frequenti e si presentavano solo in alcuni giorni. Poiché non vi era alcun dolore e nessun
segno apparente di infezione, NM2 Blood, NM36 War e NM59 Pain vennero sospesi. La paziente
ricevette una nuova combo per trattare le restanti condizioni croniche:
#4. NM3 Bone I + NM6 Calming + NM10 Climacteric + NM32 Vein Piles + SM40 Throat...TDS
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In poco meno di tre mesi, la paziente fu completamente guarita e fu persino in grado di gustare frutti
aspri. Da Luglio 2015 è asintomatica e mantiene una dose ridotta di OD. Tutta la famiglia è passata alla
Sai Vibrionica dopo essere stata testimone del suo miglioramento e della sua guarigione.
Il commento della paziente:
Sono di Delhi, India. Ho sofferto di gola sensibile per almeno vent’anni. Avevo spesso accessi di tosse e
sentivo un nodo in gola, specialmente dopo mangiato. Temendo l’attacco di tosse, a volte, evitavo
persino la conversazione con gli amici. Col tempo, la mia voce era diventata rauca e non riuscivo a
mangiare nulla di aspro o gustare una bevanda fredda. I farmaci antiallergici e gli antibiotici fornivano
solo un sollievo temporaneo. Come se non bastasse, circa tre anni fa manifestai un dolore terribile al
tallone e alla caviglia sinistra. La condizione fu diagnosticata come Fascite Plantare. Nessuna dose di
medicine allopatiche riusciva a darmi sollievo. Le vampate di calore nel corso degli ultimi due anni
furono l’ultima goccia per gettarmi in uno stato di totale disperazione. Mandavo avanti la mia vita in
maniera meccanica, rassegnandomi al destino.
Il 10 Dicembre 2014, il giorno successivo al nostro anniversario di matrimonio, ricevetti da mio marito il
più bel regalo della mia vita sotto forma dei benedetti rimedi della Sai Vibrionica. Da allora, la mia vita è
stata una serie di meravigliosi avvenimenti. Non ricordo quand’è stata l’ultima volta che mi sono sentita
così bene fisicamente e mentalmente. Ora sono passati sei mesi e mi sto godendo la libertà,
specialmente quando mangio frutti aspri e gusto bevande fresche. Non ho dolore alle caviglie e posso
indossare qualunque tipo di calzature io voglia. Sono anche stata introdotta nel mondo della Vibrionica e
sto facendo servizio collaborando alla preparazione dei rimedi. I membri della mia famiglia sono passati
completamente ai trattamenti vibrionici. Aspetto con ansia di diventare un giorno io stessa terapeuta.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
19. Atrofia cerebrale diffusa e Depressione 11964...India
Un uomo di 82 anni, che soffriva di vari disturbi, si rinchiuse in se stesso il 14 Gennaio 2015. Smise di
compiere ogni movimento, si rifiutava di mangiare o di prendere qualunque medicina, presentava
perdita di memoria e non riconosceva nessuno. Dovette essere ricoverato in ospedale, dove gli venne
diagnosticata una diffusa atrofia cerebrale, intenso stato confusionale, sensorio alterato e demenza.
Mentre si trovava in ospedale, le sue condizioni continuarono a peggiorare. A volte diventava violento
verso il personale infermieristico. Si rifiutava di prendere le medicine. I medici lo dimisero dall’ospedale
dopo 15 giorni dicendo che il caso era senza speranza.
Il 5 Febbraio 2015, il figlio del paziente contattò il terapeuta e gli chiese di far visita al paziente poiché non
apriva nemmeno gli occhi. Il terapeuta parlò con il paziente da solo nella sua stanza. Dopo un pò di
insistente opera di persuasione e un discorso di esortazione, il paziente aprì gli occhi e disse di sentire molto
dolore in tutto il corpo. Con la grazia di Swami, accettò la Sua vibhuti e acconsentì a prendere la medicina
vibrazionale. Gli venne somministrato:
Per confusione mentale, demenza e perdita di voglia di vivere:
#1. NM2 Blood + NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM7 CB7 + SR268 Anacardium + SR425
Clematis + SR344 Avena Sat + SR428 Gorse…TDS
Per debolezza:
#2. SM41Uplift…6TD
Per la positività nell’ambiente del paziente:
#3. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS in acqua da spruzzare
nella stanza e intorno al letto
Il figlio del paziente ritirò i rimedi ma non li diede a suo padre poiché, tra i membri della famiglia,
sembrava esserci una specie di timore circa il trattamento. Dopo tre giorni, il figlio ebbe finalmente la
meglio ed iniziò a somministrare il rimedio l’8 Febbraio. Il terzo giorno, il paziente uscì dal letto, dal
decimo giorno cominciò ad accettare cibo solido e, dopo due settimane di trattamento, il paziente iniziò
ad andare in bagno senza alcun aiuto. Cominciò a riconoscere le persone e si metteva a tavola da sol.
Qui il terapeuta sentì il potere Divino in piena attività e fu testimone del miracoloso effetto dei Suoi
rimedi. Naturalmente, anche la famiglia del paziente lo considerò un miracolo.
Dopo tre settimane di trattamento, il paziente ebbe un miglioramento dell’80% nelle proprie condizioni.
Dopo 40 giorni, si riprese completamente in termini di vigilanza e sicurezza di sé; era allegro e loquace.
Il paziente si lamentò poi della comparsa di tremori alla mano destra. Perciò, al rimedio #1 venne
aggiunto NM43 Tremors:
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#4. NM43 Tremors + #1.
#2 venne sospeso.
Dopo due settimane, il tremore era scomparso al 100%.
Questo anziano paziente, che era andato in declino, si riprese completamente in meno di due mesi di trattamento
vibrionico. A partire da Agosto 2015, è pienamente vigile, felice e non presenta alcuna perdita di memoria. Sta
continuando ad assumere il rimedio #4 a dosaggio di mantenimento.
Il commento del figlio del paziente:
Mio padre venne sottoposto ad intervento per la sostituzione del suo vecchio pacemaker, alla fine di
Novembre 2014. Dopo aver ricevuto il nuovo stimolatore cardiaco, si stava riprendendo a casa quando,
a metà Gennaio 2015, sviluppò una febbre e poi smise di riconoscere le persone. Perse la memoria a
breve termine e cominciò a ricordare vecchie cose del passato.
Venne nuovamente ricoverato in ospedale ed il neurologo gli diagnosticò una diffusa atrofia cerebrale,
intenso stato confusionale e sensorio alterato. Dopo 15 giorni di ospedale non vi fu alcun segno di
miglioramento. Anzi, era diventato anche cocciuto, aveva smesso di compiere ogni movimento e si
rifiutava persino di prendere le medicine. Sembrava che avesse rinunciato a vivere. I medici ci
consigliarono di portarlo a casa poiché loro erano impotenti. A casa le sue condizioni continuarono a
peggiorare poiché lui si rifiutava di mangiare, di aprire gli occhi o alzarsi dal letto. Tutta la nostra casa
era sottosopra ed una sorta di tristezza prese il sopravvento.
Poi un giorno, uno dei suoi vecchi amici venne a trovarlo e, dopo averlo visto in queste condizioni, ci
consigliò di incontrare un terapeuta vibrionico. Non avevamo mai sentito parlare di Vibrionica prima di
allora, ma eravamo in uno stato in cui eravamo inclini a credere ad ogni cosa possibile. Chiamai il
terapeuta e gli spiegai il caso. Lui fu tanto gentile da venire a casa nostra. Questo avvenne intorno al 5
Febbraio. Devo ammettere che, all’inizio, i membri della famiglia erano riluttanti. Ma io riuscii ad avere la
meglio e iniziai il trattamento tre giorni dopo aver ricevuto le medicine. In seguito, non fu che un miracolo.
Il terzo giorno di trattamento, mio padre si alzò dal letto e cominciò a mangiare della frutta. Poi cominciò
a riconoscere le persone e a mostrare interesse per gli esercizi fisici prescritti dal fisioterapista. Nel giro
di dieci giorni la sua ripresa effettivamente accelerò e lui cominciò ad andare in giro volentieri e cominciò
a comunicare con amici e parenti quando venivano a trovarlo. In un mese la sua memoria si era
ristabilita completamente. La sua assunzione di cibo aumentò e cominciò ad assumere le medicine
anche per gli altri disturbi. La sua cocciutaggine era sparita. Se questo non è un miracolo!
Rimane libero da sintomi neurologici benché abbia diversi altri disturbi per i quali sta assumendo i rimedi
vibrionici con la massima fiducia, insieme alle medicine allopatiche. Per la verità, adesso mi sto curando
anch’io con la Vibrionica!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
20. Attacchi di panico e Convulsioni 11964...India
Una donna di 28 anni consultò il terapeuta il 30 Dicembre 2014 lamentando ansia, paura, acuti mal di
testa, incubi e attacchi di panico da cinque anni. Sembrava essere in preda a grave stress ed era
riluttante a rivelare di più. Per metterla a proprio agio, alla paziente venne somministrato:
Per calmare:
#1. NM2 Blood + NM6 Calming + NM25 Shock + BR2 Blood Sugar…TDS
Tornò dopo due settimane e rivelò che soffriva anche di frequenti convulsioni. A volte sveniva mentre
era seduta o persino mentre cucinava. Durante le convulsioni perdeva l’autocontrollo, si strappava i
vestiti e li gettava da ogni parte. Tali episodi erano invariabilmente seguiti da forti mal di testa frontali per
3 o 4 ore. Inizialmente, le convulsioni erano solite manifestarsi quasi ogni settimana, ma si erano ridotte
ad una o due volte al mese con il trattamento allopatico che aveva seguito per cinque anni. Attualmente
non stava assumendo nessuna medicina ed aveva le convulsioni ogni mese. Ma il giorno precedente
aveva avuto due attacchi di convulsioni nello spazio di sei ore. Il terapeuta le somministrò:
Per le convulsioni:
#2. NM6 Calming + NM50 Epilepsy + NM78 Epilepsy-B + BR2 Blood Sugar + SR235 Bladder +
SR240 Kidney + SR260 Mag Phos…TDS
Per uso di emergenza durante un attacco:
#3. NM91 Paramedic Rescue + NM95 Rescue Plus… ogni 15 minuti in caso di attacco, fino a quando
la paziente non si sente tranquilla
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La prima dose del rimedio #2 venne posta sotto la lingua della paziente il 17 Gennaio 2015. Dopo tre
giorni si sentiva meglio al 50% senza alcun mal di testa. Tuttavia, lamentava estrema debolezza, perciò
il rimedio #2 venne sostituito dal seguente:
#4. NM2 Blood + NM75 Debility + NM90 Nutrition + #2
Due settimane dopo, il terapeuta osservò in lei un completo cambiamento. Senza mal di testa e
convulsioni, la paziente era allegra e vivace. Dopo non aver manifestato alcun ulteriore sintomo per altre
due settimane, fu inserita in un programma di riduzione per le due settimane successive. Sei mesi dopo,
la paziente è asintomatica e segue una dose di mantenimento del rimedio #4…OD. Lei e la sua famiglia
sono molto felici. In realtà, la loro casa ospita regolarmente un gruppo di lavoro di Vibrionica.
Il commento della paziente:
Vivo a Mangolpuri, Delhi. Il mio problema di salute è iniziato cinque anni fa, quando mi recai al mio
villaggio dopo la nascita del mio secondo figlio. Cominciai ad avere episodi di svenimento senza alcun
apparente motivo. Subito dopo aver ripreso conoscenza non riconoscevo i membri della mia famiglia e
mi comportavo in un modo che faceva pensare ad una perdita di equilibrio mentale. Fui portata a Delhi e
curata presso diversi ospedali nel corso degli anni. Dopo sei mesi di trattamento, cominciai a
riconoscere i membri della famiglia. Tuttavia, gli episodi di svenimento continuavano. Dopo due anni di
trattamento allopatico, la frequenza degli attacchi si era ridotta da quasi due alla settimana a 2-3 volte al
mese. Ma questo non alleviava la mia ansia, che continuava. Non potevo venir lasciata da sola. La vita
di tutta la mia famiglia era sottosopra.
Nel Dicembre 2014 mio marito, che è un ex studente Bal Vikas ed un ardente devoto di Sai, venne
contattato dal terapeuta per dare inizio ad un gruppo di lavoro di Vibrionica a Mangolpuri, a casa nostra.
Poiché questo era un progetto di servizio di Sai, mio marito accettò volentieri di tenere un ambulatorio
settimanale. Fu allora che mio marito parlò al terapeuta della mia condizione medica.
Inizialmente eravamo riluttanti a rivelare tutti i dettagli, ma dopo aver assunto la medicina Vibrionica per
due settimane, ebbi di nuovo le convulsioni – due volte in un giorno - e la mia situazione era penosa.
Contattammo immediatamente il terapeuta a casa sua e rivelammo tutta la mia storia clinica dei
precedenti cinque anni. La verità è che, anche se ero a pezzi mentalmente e fisicamente, non avevo
mai perso la speranza o la mia fede in Swami. Ero solo dispiaciuta per mio marito, i miei figli e gli altri
membri della famiglia che stavano soffrendo a causa mia.
Mi vennero date nuove medicine che iniziarono immediatamente a cambiare la mia condizione. Un
miracolo cominciò a manifestarsi nel giro di una settimana. Mi sentivo tranquilla, le agitazioni mentali
cessarono e le convulsioni scomparvero. Cominciai a dormire profondamente, senza incubi. Dopo un
mese, rimanevano soltanto i ricordi di quei penosi momenti.
Ora sono trascorsi sei mesi e non mi sono mai sentita meglio in vita mia. I membri della mia famiglia ed io
siamo più che mai riconoscenti a Bhagawan Baba per averci resi degni della Sua grazia e per averci dato
l’opportunità di collaborare al Suo servizio attraverso la Sai Vibrionica. La manifestazione del miracolo della
Sai Vibrionica viene testimoniato a Mangolpuri, dove l’ambulatorio è stato ora esteso a tre volte alla
settimana.

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

 Profili di Terapeuti 

I profili di un diverso gruppo di terapeuti di Delhi vengono presentati in questa speciale sezione, in cui
sei nuovi terapeuti condividono i loro punti di vista e le esperienze avute fino ad ora. I profili di Delhi
sono stati preparati e compilati dalla coordinatrice02859...India di Delhi-NCR. Il suo profilo apre questa
sezione:
La terapeuta02859...India

scrive: Ho insegnato Elettronica presso l’Università di Delhi per 28 anni e ho
iniziato a praticare la Vibrionica nel
Luglio2011.Daallora,hoavutol’opportunità di trattare varie condizioni acute
e croniche.Anchetenereseminariecoordinare le attività della Vibrionica
nella regione di Delhi-NCR hanno fatto parte della mia attività.
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Prima di scoprire la Vibrionica, ho sempre avuto l’intenso desiderio di
servire ma non avevo mai trovato un programma adatto. L’unico scopo
della mia partecipazione al corso di Vibrionica era quello di cercare un tale
programma. Una delle mie prime pazienti fu la domestica in casa di un
parente. La vidi zoppicare con un piede gonfio che era ovviamente ferito ed
anche pieno di pus. Con la preghiera più sincera a Baba, le diedi il mio
primo rimedio. Nel giro di una settimana, tutto il pus si era prosciugato, lei
non aveva alcun dolore e camminava normalmente. Fu incredibile! [Nota
del redattore: il caso clinico completo è riportato nei ‘Casi da Condividere’].
Mi domandavo come e perché ero stata scelta come strumento per portare
sollievo nella vita di questa persona. Con il trascorrere del tempo, fui tanto
fortunata da avere molti momenti del genere, in cui mi chiedevo: ‘Perché io?’. Servire nei campi sanitari e
portare sollievo ai diseredati mi procurava una gioia infinita. Il mio profondo desiderio di servire era stato
esaudito da Baba nella maniera più inverosimile. Ad un certo punto, lungo il cammino, si impara a vivere con i
miracoli.
Ho inoltre notato che il mondo delle vibrazioni è così forte che si stabiliscono sempre molti collegamenti inspiegabili.
Tanto per citare un episodio avvenuto di recente, una mia collega sul luogo di lavoro stava discutendo su come
mai, all’ottavo mese di gravidanza, il suo unico disturbo fosse quello di avere molto prurito. Più tardi, mentre
controllavo le mie e-mail, un terapeuta aveva proprio inviato un caso che presentava lo stesso problema,
descrivendo come era stato trattato con molta efficacia! Simili cose accadono continuamente e ci ricordano
l’invisibile presenza divina di Baba.
Ad un livello diverso, la Vibrionica è forse la miglior prova che il collegamento tra scienza e spiritualità è
proprio reale – e, allo stesso tempo, piuttosto mistico. È estremamente affascinante come tema di
ricerca. E, naturalmente, praticare la Vibrionica è uno dei migliori modi possibili di Amare Tutti, Servire
Tutti!
Casi da condividere:







Morbo di Parkinson e Psoriasi
Piede infetto
Mal di denti, Picacismo e Perdita di capelli
Stress da esame
Depressione, Dolore al collo
Depressione in menopausa

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Terapeuta11569…India
ha un dottorato di ricerca in Elettronica ed insegna presso l’Università di
Delhi. Scrive: “Credo di essere un’anima inviata per uno scopo più alto, e
quello scopo è il seva perché è la cosa che più amo fare. Mi sento inoltre
molto fortunata per avere la possibilità di servire sempre gli altri, in un
modo o nell’altro. Essendo stata una sostenitrice delle vibrazioni
energetiche (chakra, ecc.) durante gli ultimi 5 anni, fui introdotta alla
Vibrionica nel 2014 da una collega, la Terapeuta02859…India, nel momento in
cui io stessa avevo un disperato bisogno di guarire. Fui trattata con
successo.” Lei ritiene che la Vibrionica sia efficace e pratica per i pazienti
ed è molto riconoscente di far parte del gruppo della Vibrionica.
Casi da condividere:





Eczema
Problemi respiratori cronici
Psoriasi al cuoio capelluto
Pianta curva

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

13

La Terapeuta11570…India
ha un Master in Pubbliche Relazioni. Essendosi ritirata dal
servizio governativo, attualmente gestisce un’attività di stampa
digitale. Pratica la Vibrionica con entusiasmo dal momento della
sua formazione come AVP nell’Aprile 2015. Scrive: “Ho trattato
molti pazienti. Problemi acuti come febbre, diarrea, ulcere alla
bocca, orzaiolo all’occhio, chinetosi ed altri, hanno mostrato un
significativo miglioramento dopo 2-3 giorni di trattamento e
talvolta anche in un sol giorno, con la grazia di Swami. Anche
per condizioni croniche, compresi diabete, ipotiroidismo, tosse
cronica, epilessia, depressione, insonnia, problemi alle unghie,
fenditure, contusioni, allergie cutanee, estremo prurito in tutto il
corpo, emorroidi, ciclo mestruale irregolare, ecc. – i trattamenti
Vibrionici hanno prodotto risultati significativi, ancora una volta
con la grazia di Swami.”
Casi da condividere:


Ascessi e prurito alla gamba

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Terapeuta11571…India
è un ingegnere di software. Da quando ha iniziato a praticare la
Vibrionica, nella primavera 2015, ha trattato pazienti con
problemi quali raffreddore, tosse cronica, mestruazioni irregolari,
prurito cutaneo durante la gravidanza, spondilite, debolezza dei
muscoli oculari, problemi ai capelli e indigestione. È stata
introdotta alla Vibrionica durante la gravidanza ed è rimasta così
colpita dai suoi benefici che ha portato a termine la sua
formazione anche se aspettava un bambino. È poi stata
benedetta dalla nascita di una bimba. Di seguito, descrive la
propria esperienza:
"Verso la fine del mio primo trimestre di gravidanza, un giorno
cominciai improvvisamente ad avere un insopportabile dolore
addominale inferiore accompagnato da vomito. Il mattino
successivo, quando andai dal medico, stavo ancora male. Il dottore mi fece due iniezioni, una per il
dolore ed una per sospetta acidosi, e mi consigliò di eseguire un’ecografia se il dolore fosse continuato.
Per i due giorni successivi non ebbi alcun dolore. Ma poi il dolore tornò. Era fortissimo. A quel punto ero
davvero preoccupata. All’incirca durante la settimana precedente avevo avuto movimenti intestinali
irregolari. Soffrivo di stitichezza ed inoltre dovevo sforzarmi molto per andare di corpo. Mia madre mi
portò un rimedio vibrionico da parte della Terapeuta11476…India. Dopo averlo assunto per circa una
settimana (insieme a 3 litri di acqua calda ogni giorno) la mia condizione fu completamente curata.
Continuai il trattamento e non mi ritrovai più ad affrontare stitichezza o qualunque altro problema del
genere per tutta la gravidanza. Questo è il modo in cui Swami mi introdusse alla Vibrionica. Decisi di far
richiesta per il corso e aiutare la gente bisognosa, me stessa e la mia famiglia.
Dopo aver completato la mia formazione per AVP, che fu per me un’esperienza stupefacente, cominciai
ad assumere:
#1. CC4.10 Indigestion + CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult Tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…TDS
Per i primi giorni mi sentii molto leggera, sia fisicamente che mentalmente, ma anche tanto assonnata
da dormire letteralmente per tutto il giorno e alzarmi solo per mangiare. Mi ci vollero alcuni giorni prima
di tornare a sentirmi normale.
All’ottavo mese di gravidanza, cominciai ad avere prurito in tutto il corpo durante la notte e non riuscivo
a dormire. Quindi presi:
#2. CC21.1 Skin tonic + CC22.2 Skin infections + CC22.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS
oralmente, e anche in olio di cocco per applicazione esterna
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Dopo una settimana, non avevo più prurito e riuscivo a dormire tranquillamente. Alla 38a settimana di
gravidanza, il mio medico mi disse che presentavo un rischio pelvico e consigliò il parto cesareo, perciò
cominciai ad assumere:
#3. CC10.1 Emergencies…TDS
Continuai ad assumere #1, #2 e #3 fino al parto. Il 2 Luglio 2015, fui benedetta dalla nascita di una
bimba bella e sana. Continuai con i rimedi ancora per un mese, il che mi aiutò a riprendermi
rapidamente e a prendermi cura della bambina. Una settimana dopo il taglio cesareo, mi sentivo come
se avessi avuto un parto normale, con dolore addominale sopportabile. Questo è il potere della Sai
Vibrionica. Ora che ho sempre la benedizione di Swami con me, mi sento molto sicura.
Vorrei aggiungere che lo sviluppo della bambina è stato normale per tutta la gravidanza – questo
nonostante il fatto che, durante tutta la gravidanza, io sono aumentata solo di circa 6 kg, compresi i 3 kg
di peso della bambina. Per me questo è stato molto significativo. Anche se non sono aumentata molto di
peso, la bambina ed io eravamo in buona salute. Alla mia prima visita dal medico, quasi una settimana
dopo il parto, ero tornata al mio peso pre-gravidanza di 54 kg.”

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Terapeuta11572…India
moglie di un generale di brigata in pensione, si è recentemente ritirata
dalla sua carriera professionale come vice presidente di una compagnia
di comunicazione responsabile delle vendite e del marketing. Ora sta
dedicando il suo tempo al seva della Vibrionica e ad altre attività Sai a
Gurgaon. Dice che la Vibrionica ha cambiato la sua vita. Le procura
immensa gioia vedere il sorriso sul volto dei pazienti dopo il trattamento.
Esprime inoltre i suoi più sinceri ringraziamenti a Baba per averla fatta
diventare uno strumento di questo seva.

Casi da condividere:


Indigestione, Clamidia, Menopausa e Vescichette alla bocca

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Il Terapeuta11573…India
è un lavoratore professionista. È anche Naturopata e praticante di
Yoga. I suoi genitori sono stati umili seguaci di Baba fin dagli anni
settanta. La loro morte improvvisa per cancro, in rapida
successione, circa 20 anni fa, lo attirarono inizialmente verso
sistemi di medicina alternativa. A causa della sua esperienza, gli
dispiace molto vedere le persone che rovinano la propria vita
attraverso scelte di stile di vita sbagliate. Molti non si rendono
conto del semplice fatto che le cose fondamentali necessarie per
una vita sana, come l’acqua, l’aria ed il sole, sono tutte naturali e
fornite gratuitamente da Dio. Mentre distribuisce le medicine
vibrazionali, egli considera importante consigliare a ciascun
paziente adeguati cambiamenti nello stile di vita che aiutino quella
persona a mantenersi in buona salute.
Venne a conoscenza della Sai Vibrionica per la prima volta tramite un devoto di Sai, nel Dicembre 2014.
Nel momento in cui ne sentì parlare, seppe che quella era la sua vocazione. Iniziò come AVP ad Aprile
2015.
Adesso lui ritiene che, in tutti questi anni, Baba lo abbia gradatamente preparato mentalmente e
fisicamente ad assumersi questa nuova responsabilità di offrire servizio all’umanità, che corrisponde
esattamente alla sua filosofia di condurre una vita sana, nel modo in cui lui lo vede – gratuitamente.
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Dice: “So che Baba è il reale guaritore ed io sono soltanto un mezzo ma, nonostante questo, mi sento
privilegiato per essere stato scelto da Baba per questa nobile causa. Sento fortemente che, dopo la mia
associazione con la Vibrionica, sono in grado di comunicare meglio con Baba spiritualmente. Questa è
la piattaforma giusta per conoscere il servizio disinteressato e l’amore per l’umanità”. Di seguito,
condivide alcuni casi in cui ha sentito che Baba lo stava guidando fin dall’inizio.
Casi da condividere:





Dolori fisici, Attacchi psichici, e Pressione sanguigna bassa
Febbre virale
Diabete15Diabete
Emicranie, Pressione sanguigna elevata, Emorroidi

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Terapeuta11574…India
ha un dottorato di ricerca in Scienze Informatiche e attualmente
insegna presso l’Università di Delhi. Ha completato la sua formazione
come terapeuta ad Aprile 2015.
Venne a conoscenza della Vibrionica tramite una collega, la
Terapeuta02859…India, che l’aveva trattata per una condizione cutanea.
Circa due anni prima, aveva sofferto di grave acne al volto. La pelle era
quasi tutta infiammata. Quasi non c’era traccia di colore normale della
pelle. In seguito, la condizione si diffuse alla pelle del collo e della
schiena. Si avvalse soltanto del trattamento Vibrionico e di nessun altro
tipo di unguento o farmaco. L’effetto fu immediato. Dopo due sole dosi, il
rossore al volto si ridusse. In circa due mesi, la pelle era completamente
pulita. Lei era sbalordita. Il fatto che la Vibrionica non avesse alcun
effetto collaterale, alimentò ulteriormente il suo desiderio di sapere
qualcosa di più circa questo sistema di guarigione. Si sente
particolarmente fortunata ad offrire questo seva poiché la guarigione Vibrionica è olistica – non solamente
fisica ma anche mentale, emozionale e spirituale. Fino ad oggi, i suoi casi più comuni sono stati quelli
relativi a dolori alle ginocchia ed altri dolori articolari, pustole, acne e caduta dei capelli.
Quando ha iniziato la pratica, era solita sentirsi molto ansiosa per i risultati. Non vedeva l’ora che i
pazienti venissero e le parlassero dei miglioramenti nei loro sintomi. Aspettava inconsciamente che i
pazienti le riferissero buone notizie sulla loro guarigione. Con il passare del tempo ha sviluppato una più
profonda comprensione. Ora prega Swami di aiutarla a scegliere il rimedio corretto e cerca di praticare il
distacco nei confronti del risultato. Spera di essere in grado di imparare sempre di più sulla Vibrionica
per poter aiutare il maggior numero possibile di persone.
Qui, lei condivide con noi gli effetti positivi di CC1.2 Plant tonic e la gioia che ha provato entrando nel
mondo della Vibrionica.
Scrive: “Ho ricevuto la mia scatola con le 108
Combinazioni Vibrioniche il 5 Aprile 2015. Mentre
portavo a casa la mia preziosa scatola, il mio
sguardo si posò su di una pianta di Shalmia in vaso
[una pianta stagionale dai fiori rossi] che tenevamo
sulle scale. A causa di alcuni inconvenienti, non
veniva annaffiata da due o tre giorni. La pianta
appariva debole e senza vita (vedi foto in basso a
sinistra). Dissi a me stessa: “Ecco la mia prima
paziente”. Aggiunsi una goccia di CC1.2 Plant
tonic ad 1 litro d’acqua e la diedi alla pianta.” La
terapeuta pensava che ci volessero alcuni giorni
affinché la pianta si riprendesse. La mattina dopo,
quando uscì per controllare la sua ‘paziente’,
rimase piacevolmente sorpresa nel vedere la
stessa pianta piena di vita (vedi foto in basso a
destra).
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La Vibrionica ebbe un effetto positivo anche su una pianta di pomodori. Non era stata piantata ma
cresceva da sola in un vaso. Quando la pianta raggiunse l’altezza di 10-12 centimetri, la terapeuta
cominciò a somministrarle CC1.2 Plant tonic…OW. La pianta produsse i frutti quando era alta circa 90120 centimetri. La terapeuta aumentò allora l’annaffiatura vibrionica a giorni alterni. Il primo
raccolto fu di 9 pomodori, presto seguiti da altri cinque (vedi foto in basso). Erano deliziosi.
CC1.2 venne usata anche per salvare una pianticella di Neem che stava deperendo perché era stata
trapiantata ripetutamente. Le sue foglie diventarono scure e caddero una dopo l’altra. La terapeuta
continuò ad innaffiarla con CC1.2 Plant tonic e inoltre accarezzava e abbracciava la pianta. Per due
settimane sembrò morta, ma il 15° giorno si notarono nuove foglie verdi che spuntavano da un ramo
(vedi foto in basso a sinistra). La terapeuta scrive: “La nostra gioia era quasi la stessa che si prova
guardando un bambino appena nato.”
La terapeuta usò inoltre CC1.2 per
rianimare una delicata pianta di
Ber proveniente da un vivaio.
Nonostante una cura adeguata,
comprensiva di regolare
annaffiatura e di sufficiente luce
solare, la pianta di Ber si seccò
completamente entro 4-5 giorni
dall’arrivo a casa. La terapeuta le
somministrò CC1.2 Plant
tonic…OD, per 1 settimana, poi
3TW per la settimana successiva,
ma non si notò alcun
miglioramento. Persistette con il
dosaggio. Dopo 15-20 giorni, notò piccole foglie verdi nuove alla base del fusto scuro e secco (vedi foto
a destra). Questo fu un momento lieto. Aveva battezzato la pianta ‘Speranza’. Essa continua a
riprendersi con la Vibrionica.
Casi da condividere:


Mal di gola, tosse & raucedine

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Profilo di Terapeuta 11964...India
Nel 1978, dopo aver superato con successo gli esami dell’importante
National Defence Academy, Khadakvasla, i miei genitori,
chefacevano parte della cerchia di Sai, mi portarono a Shirdi e a
Puttaparthi per un darshan di ringraziamento. Furono le benedizioni
che scorrono dalle mani sollevate di Swami ad accompagnarmi
attraverso i successivi 34 anni degli alti e bassi della mia vita
nell’Esercito Indiano. In qualità di soldato di Fanteria, fui assegnato
aturnidiservizioinambientifortemente ostili, dove fui testimone di molti
spargimenti di sangue e uccisioni. Durante tutte queste esperienze,
sentivo la Divina presenza e la protezione di Swami. La Sua guida mi
ha aiutato a porre il mio servizio nei confronti dell’Esercito Indiano e
della nazione, al di sopra dell’interesse personale. Con la Sua
grazia, mi venne conferita la Medaglia Vishisht Seva dal Presidente
dell’India per prestazioni che andavano oltre ogni aspettativa. Venni
anche decorato due volte dai Comandanti dell’Esercito Settentrionale
e Meridionale per prestazioni eccezionali di fronte al nemico.
Nel 2012, quando mi ritirai dall’Esercito, all’età di 54 anni [Nota del redattore: con il grado di colonnello], mi
vennero offerti incarichi redditizi. Li rifiutai e continuai a pregare Swami di concedermi delle opportunità di
servire Lui. Poiché facevo parte della famiglia Sai, per me fu naturale diventare un membro attivo nella Sri
Sathya Sai Seva Organisation della mia zona a Delhi-NCR. Ma eseguivo le attività di servizio in modo
meccanico. Non vi era in me alcun cambiamento percettibile, nulla che mi indicasse che stavo facendo un
progresso spirituale. Il giorno di Capodanno del 2014, sentii parlare della Sai Vibrionica e mi iscrissi al corso.
Dopo aver completato il corso per JVP in Aprile ed essere diventato un terapeuta, la mia vita iniziò a
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prendere una forma diversa, con uno scopo spirituale. Cominciai ad assistere al miracolo della Sai Vibrionica
mentre mi svelava il suo mistero. Iniziai a vedere e a sentire i rimedi che agivano su persone e piante.
A conclusione del mio corso per SVP, dopo quattro estenuanti giorni di tirocinio nel Dicembre 2014, ricevetti dal
dr. Jit Aggarwal l’apparecchio SRHVP e le carte. Mi venne poi indicato di sottopormi ad un processo di
purificazione. Il processo stesso mi fornì un’eccellente opportunità di immergermi profondamente dentro me
stesso per cercare di capire il vero scopo della vita. Durante questo periodo, Swami mi consentì di servire
inviandomi un regolare afflusso di pazienti e guarendoli, nonostante i miei involontari errori e un approccio a
volte insicuro. Questa è una dimostrazione della Sua compassione e del Suo infinito amore per noi. Il Suo
amore ora mi spinge a condividere la mia esperienza del processo di purificazione.
L’11 Dicembre 2014, iniziai la purificazione assumendo NM25 Shock...TDS. Il sesto giorno, mi ritrovai
con acuti dolori in tutto il corpo, un lacerante mal di testa e tachicardia (ritmo cardiaco accelerato). Il mio
battito cardiaco salì a più di 130 battiti al minuto e la mia pressione sanguigna aumentò
vertiginosamente a 200/120. Sospesi NM25 Shock, mangiai la vibhuti e rimasi a letto per 36 ore. Il terzo
giorno, ero tornato normale al 90%. Cominciai allora ad assumere NM85 Headache-BP + BR5 Heart +
SM11 Blood Pressure + SM15 Circulation...QDS e sospesi tutte le altre medicine, compresa quella
per la pressione sanguigna elevata che prendevo da 15 anni, e mi abbandonai a Swami. Nel giro di una
settimana, mi sentii normale al 100% e ripresi con NM25 Shock iniziando con OD e aumentandolo a
TDS.
Nella prima settimana del Gennaio 2015, attraverso una piacevole successione di eventi, mi ritrovai di
nuovo a Prashanti Nilayam, dove incontrai il dr. Aggarwal e sua moglie. Loro mi consigliarono di
assumere successivamente NM83 Grief…TDS per purificare, ed io iniziai il 15 Gennaio. Dopo tre giorni,
i miei occhi sembravano pesanti e quindi avevo bisogno di dormire anche durante il giorno, cosa che
feci. Durante i due giorni seguenti dormii per la maggior parte del tempo ma ogni volta mi alzavo
ringiovanito.
La prima settimana di Febbraio, proprio quando avevo iniziato a sentirmi completamente bene, affiorò
una vecchia lesione. Avevo sofferto di una leggera ernia del disco alla regione lombare nel 1990, mentre
giocavo a pallacanestro. Mi ero ripreso grazie a farmaci allopatici, Yoga, acupressione e agopuntura.
Ora, senza alcun motivo plausibile, avevo un dolore sciatico acuto alla gamba sinistra ed il ginocchio
molto sensibile, cosa che immobilizzava la gamba. Mi sentivo anche la schiena rigida, che non mi
permetteva di piegarmi all’altezza della cintola. Una risonanza magnetica indicava protrusioni del disco
nell’intera regione lombare. Mi venne consigliata l’assunzione di antidolorifici e rilassanti nervosi per
ridurre il dolore. Rifiutai e applicai invece della vibhuti e presi un rimedio vibrazionale che mi aiutò a
riprendermi completamente in meno di due mesi:
NM3 Bone Irregularity + NM6 Calming + NM21 KBS + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM40
Knees + NM54 Spasm + NM113 Inflammation + OM16 Knees + OM30 Connective Tissue + SM33
Pain + SM36 Skeletal + SR271 Arnica + SR421 Bach Flower Cerato + SR479 Cartilage + SR500
Intervertebral Discs + SR510 Muscles + SR517 Parathyroid + SR540 Vertebrae...TDS
Allo stesso tempo proseguii con il mio regime di purificazione prendendo NM72 Cleansing…TDS.
Con la grazia di Baba, fino ad ora sono asintomatico. Sperimentare personalmente gli effetti dei rimedi ha
rafforzato la mia fiducia in essi. Anche il riposo forzato mi ha offerto parecchio tempo per ristudiare i libri della
Vibrionica, compresi tutti i volumi della Serie Soham di Guarigione Naturale. Cosa più importante, sono stato
in grado di continuare il mio seva e trattare un regolare afflusso di pazienti. Nuovi pazienti continuano a
fornirmi un’ulteriore comprensione dei rimedi.
Ho portato a termine più di un anno di seva con la Sai Vibrionica, un anno che ha cambiato la mia vita
completamente. Conduco una regolare attività ambulatoriale a casa mia, dove i pazienti vengono
ricevuti per un’ora alla mattina e un’ora alla sera. Inoltre, altri pazienti si presentano tramite previo
appuntamento telefonico. Alcune famiglie del vicinato sono passate completamente alla Sai Vibrionica.
Offro inoltre attività ambulatoriale in un quartiere urbano povero, usando una stanza in casa di un
devoto di Sai.
Con la grazia di Swami, la pratica della Vibrionica ha dato un nuovo significato alla mia vita. È diventata
l’unico scopo della mia esistenza. Si tratta essenzialmente di seva fatto con amore, 24 ore al giorno
sette giorni su sette. La parte migliore è che, proprio appena completato il mio corso di SVP, dietro
suggerimento del dr. Aggarwal, mia moglie si è unita a me in questa impresa come assistente ed ora noi
lavoriamo insieme come una squadra.
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Continuiamo a pregare il nostro Amato Bhagawan affinché ci renda puri canali del Suo amore, della Sua
luce e della Sua energia risanatrice, in modo da poter aiutare coloro che Lui ci manda.
Casi da condividere:




Mal di gola cronico, Dolore alla caviglia e vampate di calore
Atrofia cerebrale diffusa e Depressione
Attacchi di panico e Convulsioni

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

 L’Angolo della Risposta 

1. Domanda: Una mia paziente presenta problemi di memoria. Lei pensa di poter essere sulla soglia del
morbo di Alzheimer. Sarà sufficiente CC17.3 Brain & Memory tonic o dovrei trattarla per l’Alzheimer?
Risposta: Sarà meglio somministrarle CC17.3 Brain & Memory tonic insieme a CC18.2
Alzheimer’s disease poiché questa agirà da misura preventiva per il morbo di Alzheimer. In ogni caso,
ricordate che è meglio aggiungere una combo in più quando state prendendo in considerazione di
includerla oppure no.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Le vibrazioni sfuggono/evaporano se la pillola viene lasciata troppo a lungo nel tappo
della boccetta, per esempio, quando sto cercando di mettere la pillola in bocca a mio figlio?
Risposta: No, le vibrazioni rimangono impresse all’interno della pillola. In realtà, quando le pillole si
bagnano troppo perché, per sbaglio, abbiamo messo più gocce di combo o abbiamo dovuto aggiungere
molte combo nella stessa boccetta, noi lasciamo la boccetta aperta di proposito finché l’alcol in più non
evapora.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Voi preparate i rimedi davanti ai pazienti o andate in un’altra stanza?
Risposta: Quando si usa la scatola delle 108CC, non vi è alcun problema nel preparare il rimedio
davanti al paziente. Tuttavia, nel caso dell’apparecchio SRHVP, può dipendere dal livello di agio del
paziente. Per alcuni può essere affascinante il mistero derivante dalla vibrionica ma, per chi è scettico, è
meglio andare in un’altra stanza.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Quando si redige un caso clinico in cui il paziente è il terapeuta stesso, dobbiamo
accennare a questo fatto o possiamo semplicemente fornire i dettagli generali, come donna, età di 42
anni?
Risposta: Il terapeuta non deve identificarsi come paziente, ma far questo può conferire maggiore
autenticità al caso. Un terapeuta, mentre riferisce il suo caso, è più probabile che lo descriva in maggior
dettaglio e forse più accuratamente, soprattutto per quanto riguarda le emozioni provate, ecc.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: Che differenza c’è tra medico e terapeuta? Noi diciamo spesso che non siamo medici, ma
cosa significa esattamente?
Risposta: Il termine ‘medico’ indica generalmente una persona che si è sottoposta ad un lungo periodo
di formazione medica convenzionale e poi è stata autorizzata a praticare la medicina da un ente
regolatore governativo. Come sapete, le cure vibrazionali che noi dispensiamo sono totalmente innocue e
non contengono alcuna sostanza chimica o erboristica. Perciò ci possiamo definire terapeuti per non
venire confusi con i medici addestrati, solitamente allopatici.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Domanda: Molte persone hanno otturazioni dentarie in amalgama di mercurio. Essendo il mercurio
un metallo, non potrebbe interferire con il rimedio vibrazionale? Una della mie pazienti più anziane ha
una clip metallica in una protesi dentaria. Questo non potrebbe influenzare il rimedio vibrazionale
quando lo tiene in bocca?
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Risposta: Come gli altri metalli, il mercurio può interferire in generale con un rimedio vibrazionale.
Per essere realistici, molti pazienti hanno otturazioni in amalgama o ponti metallici tra i denti. Nella
pratica, abbiamo scoperto che i rimedi sono ugualmente efficaci in questi casi. Non appena un rimedio
viene posto sotto la lingua, le vibrazioni vengono assorbite dall’organismo.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Domanda: A parte la Vibrionica, io fornisco ai miei pazienti anche altri servizi totalmente gratuiti.
Alcune persone vengono semplicemente per avere consigli ed io li ascolto e li consiglio, altri chiedono
terapie specifiche come il reiki. Anche questo è un seva durante il quale io metto a disposizione il mio
tempo per aiutare la gente. Questo tempo può venire inserito nelle mie ore di seva dichiarate?
Risposta: Il vostro resoconto mensile riguarda solo il seva Vibrionico e quindi il seva con altre terapie
non può venire inserito nella vostra relazione. Tuttavia, se state offrendo consigli mentre trattate con la
Vibrionica, potete inserire il tempo impiegato per la consulenza.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Domanda: Per favore, consigliatemi cosa fare quando un paziente viene da noi per qualche sintomo
e noi ci accorgiamo che presenta anche un altro sintomo (ad esempio, una protuberanza sporgente
sulla fronte). Consigliamo un rimedio anche per quello? O preghiamo semplicemente Baba di aiutarlo?
Risposta: In ogni caso pregheremo Baba poiché é Lui il Terapeuta. Ciò che dite al vostro paziente
dipende principalmente dal rapporto che avete con lui o lei. Se conoscete bene il vostro paziente,
potreste garbatamente indagare sull’altro sintomo, tenendo presente la sensibilità della situazione. La
protuberanza sul capo potrebbe, nella mente del paziente, essere sgradevole o rappresentare un segno
di tumore maligno o potrebbe essere dovuto ad una violenza domestica. Se non conoscete bene il
vostro paziente, è meglio aspettare prima di parlare di tali cose, fino a quando il paziente non abbia
sviluppato più fiducia in voi e nei rimedi vibrazionali.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Domanda: Possiamo applicare dell’olio d’oliva sulla guarnizione del bulbo in gomma (tettarella)
all’interno delle boccette delle 108CC al fine di lubrificarla per renderne più facile l’apertura?
Risposta: Sarà meglio non usare olio o qualunque altra sostanza sulla guarnizione a causa del
rischio di una possibile contaminazione del rimedio nella boccetta. Un altro modo facile per aprire la
boccetta di CC è tenere fermo il bulbo in gomma e il tappo di plastica con una mano, mentre si ruota la
boccetta con l’altra mano. Per una dimostrazione Click here (cliccare qui).

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Domanda: Ho saputo che non dovremmo scuotere la boccetta delle 108CC prima dell’uso. È vero?
Risposta: No. Al contrario, è sempre una buona idea scuotere qualunque boccetta di rimedio prima
dell’uso. Nel caso della boccetta delle 108CC, tenerla verticalmente e scuoterla battendola contro il palmo
dell’altra mano e non formando la figura di un 8. Durante una sessione di ricarica, può venirvi detto di non
scuotere la boccetta delle 108CC, ma questo semplicemente per risparmiare tempo. Poiché la maggior
parte dei terapeuti viaggerà con la propria scatola, le boccette verranno comunque scosse.

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






Parole Divine dal Terapeuta Principale 
"Piantate un seme bollito nel terreno; non germoglierà. Come potrà dunque contribuire alla vita
degli esseri viventi? Le vitamine e le proteine, che sono preziosi ingredienti, vengono distrutte
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durante la cottura per soddisfare il palato!…Il cibo crudo, le noci e la frutta, i semi germogliati,
sono i migliori. Usateli almeno in uno dei pasti, ad esempio la sera a cena; questo vi garantirà
una lunga vita. Ed una lunga vita deve essere adoperata in modo che gli anni possano venire
utilizzati per servire i propri simili”.
…Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discorso30Settembre1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Dovreste impegnarvi nel servizio. In realtà, le mani vi sono state date per servire l’umanità. Le
mani che servono sono più sacre delle labbra che pregano. Perciò, impegnatevi nel servizio
disinteressato e raggiungete la gloria. Se vi impegnate nel buon lavoro, proverete pace nella
vostra vita”.
…Sathya Sai Baba, Service To Man Is Service To God” Discorso, 1 Gennaio 2004
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume13/sss13-22.pdf

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

Annunci 
❖ USA Shepherdstown, WV: Seminario per SVP 18-20 Settembre 2015 & seminario per AVP 16-18
Ott. 2015, contattare Susan presso trainer1@usa.vibrionics.org

❖ Polonia Wroclaw: 19 Sett. 2015 & Varsavia 3 Ott. 2015, Seminario di aggiornamento, contattare
Dariusz presso wibronika@op.pl

❖ UK Londra:Seminariodiaggiornamento4Ott.2015,contattareJerampresso jeramjoe@gmail.c
m oppure telefonicamente allo 020-8551 3979
❖ FranciaTours:Seminariodiaggiornamento10 Ott.2015,contattareDaniellepresso trainer1@fr.vibrionicg
❖ Italia Padova,Venezia: seminarioperSVP1618Ottobre2015,contattareManolispresso monthlyreports
@it.vibrionics.org

❖ India Puttaparthi,AP: seminarioperAVP1821Nov.2015,contattareHempresso 99sairam@vibrionics.og

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

Inoltre
Seminario per AVP a Delhi, 4-5 Aprile 2015
La coordinatrice02859...India di Delhi-NCR

riferisce: Nei giorni 4-5 Aprile 2015, si è tenuto a Delhi,
India, il corso di formazione per Assistenti Terapeuti di Vibrionica (AVP). Vi hanno partecipato sei
persone, dopo che avevano completato con successo il corso per corrispondenza. Dopo una rassegna
degli aspetti teorici della Vibrionica, i partecipanti sono stati guidati verso i suoi aspetti pratici. Sono state
eseguite sedute campione in cui i partecipanti si sono dedicati a casi reali e hanno prescritto i
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trattamenti. Il Dr Jit Aggarwal interagiva con gli allievi tramite chiamata su Skype. Nell’ambito di quello
che può essere soltanto un disegno divino, la chiamata è durata per ben due ore senza alcun problema
di connessione!
Poi, le cassettine delle 108CC dei nuovi terapeuti sono state caricate. Questa è stata un’esperienza
molto energizzante poiché il canto di Om Sri Sai Ram riecheggiava nella sala di studio. Tutti i
partecipanti sono stati felicissimi nel ricevere la loro cassettina delle combo. [Nota del redattore: I
terapeuti AVP che hanno completato la loro formazione in questo seminario condividono le loro
esperienze di nuovi terapeuti nella sezione ‘Profili di Terapeuti’ di questo numero.]
Primo seminario per AVP in Francia, 21-22 Giugno 2015
Il Coordinatore01620…France francese riferisce: Nei giorni 21-22 Giugno 2015, tre studenti di Vibrionica di
Francia e Belgio, che avevano completato con successo i loro corsi per corrispondenza, sono venuti a
Tours, Francia, per ricevere il loro addestramento pratico per AVP. Sono stati istruiti da tre insegnanti di
Vibrionica, quindi si è trattato quasi di una lezione privata: un terapeuta per ogni studente! I candidati
hanno superato bene il loro esame e tutti e tre si sono qualificati come AVP.
Per l’addestramento, abbiamo installato un
grande schermo per proiettare PowerPoint
di Vibrionica, perciò ognuno riusciva a
vederlo facilmente dal proprio posto e a
rispondere alle domande.
Abbiamo inoltre assegnato uno speciale
esercizio di preparazione la prima sera.
Dopo aver consegnato agli studenti la
cassettina delle 108CC ed aver spiegato
come usarla, abbiamo chiesto ad ognuno di
loro di scegliere un caso che avevano citato
nel modulo di richiesta di formazione e di
descriverlo correttamente per esteso,
inserendo le combo da prescrivere che
avevano preso in considerazione. Il giorno
seguente ciascuno di loro ha letto quanto
aveva scritto. Abbiamo poi discusso il trattamento per ciascuno dei pazienti e parlato della
presentazione dei casi clinici. Questo ha permesso agli studenti di prendere familiarità con i casi clinici e
di acquisire esperienza nella ricerca delle combo appropriate.
Durante la formazione, abbiamo preparato pasti vegetariani per gli studenti, usando molta verdura e
frutta. Abbiamo approfittato dei pasti per spiegare e mettere in pratica i benefici di una giusta dieta e di
uno stile di vita sano.
Alla fine, tutti si sono sentiti felici e fortunati nell’avere un lungo colloquio via Skype con il Dr Aggarwal. I
nuovi AVP erano veramente entusiasti della loro sessione e pronti a svolgere un amorevole seva per
Swami.
Sommario dell’Incontro per Terapeuti nel Regno Unito, tenutosi il 16 Agosto 2015 a Ilford, Essex
Questo resoconto è stato redatto dal Coordinatore 02822…UK del Regno Unito avvalendosi degli appunti
preparati da: Terapeuta02899…UK , Terapeuta 03507…UK e Terapeuta03510…UK.
Il Convocatore dell’incontro, Coordinatore del regno Unito, ha accolto i 15 terapeuti presenti, compresi 2
partecipanti via Skype, e ha ringraziato tutti per la loro presenza. Ha iniziato offrendo la sua gratitudine a
Swami per averci benedetti con questa tecnica guaritrice.



Seguono gli estratti:
Descrizione di casi clinici
Direttive per la descrizione dei casi



Per dettagli, click here (cliccare qui) [Dovrete prima accedere al sito della Vibrionica
www.vibrionics.org, usando il vostro nome utente e la password].
o Criterio di presentazione dei casi
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Questo tema è stato ampliato come indicato nella Newsletter di Sai Vibrionica di Luglio/Agosto. Le
presentazioni non sono più limitate ai casi straordinari ma possono comprendere validi casi
ordinari. Tutti i terapeuti dovrebbero riesaminare gli archivi dei pazienti e presentare i casi relativi.



Ricevimento dei pazienti e mantenimento della concentrazione su Swami durante le consultazioni



Suggerimenti basati su discussione di gruppo:
o Preparazione all’appuntamento



Purificarsi mentalmente e concentrare la mente ed il cuore su Swami.



Assicurarsi di essere tranquilli e di non diffondere vibrazioni negative.



Pregare/meditare per ricevere la protezione divina contro le energie negative.
o Mettere i pazienti a loro agio



Accogliere i pazienti calorosamente quando arrivano al loro appuntamento e farli sentire al sicuro e a
proprio agio.



Una terapeuta donna può sedersi accanto ad una paziente donna per contribuire a promuovere
una sensazione di vicinanza e fiducia.



2.3 Ascolto dei pazienti



Permettete ai pazienti di aprirsi e poi ascoltateli con pazienza. Far sentire i pazienti
sufficientemente rassicurati da confidare i loro sentimenti più radicati ed ascoltarli pazientemente,
sono gli aspetti più importanti del trattamento.



Offrite tempo di qualità ai vostri pazienti. Rimanete concentrati.



Quando ascoltate compassionevolmente, vengono a galla molte cose nascoste. Questo innesca
l’avvio del processo di guarigione.
o Collegamento con Swami



Mantenete il vostro collegamento interiore con Swami mentre ascoltate il paziente.



Ascoltate la Sua guida proveniente dall’interno.



"Ascoltate come Swami” quando prestate ascolto al vostro paziente e permettete a Swami di
condurre l’intera seduta.

o Consultazioni di famiglia rispetto a consultazioni individuali


Durante l’accoglienza di un gruppo familiare, alcuni pazienti possono cogliere l’opportunità per
svelare ad altri membri della famiglia problemi di cui non erano stati in grado di parlare prima.
D’altro canto, anche le consultazioni individuali possono permettere una maggiore apertura dei
pazienti.



Domande per la discussione

o Domanda: Noi raccomandiamo ai pazienti di ripetere le frasi dell’Ho'oponopono: “Mi dispiace. Per
favore, perdonami. Grazie. Ti amo”. A chi ci stiamo rivolgendo? [Nota del redattore: Il terapeuta
si sta riferendo ad un mantra dell’Ho'oponopono (ho-o-pono-pono), usato nella pratica
tradizionale Hawaiana della riconciliazione e del perdono.]


Commenti:



Le frasi non sono rivolte a nessuno in particolare. Vengono rivolte all’universo in generale.



Le frasi vengono rivolte all’anima. La vostra vita è il risultato delle vostre azioni, del vostro stile di
vita. Finora avete introdotto tossine attraverso i cinque sensi. Queste affermazioni vi aiutano a
purificare voi stessi. Ripetendole, vi state assumendo la piena responsabilità di ogni cosa della
vostra vita. Voi avete creato tutto. Con ciò, riconoscete i vostri errori, affermate che vi dispiace e
rivolgete la vostra attenzione all’amore, il quale purifica e guarisce.
o Domanda: Che fare quando il paziente è incerto sul tipo di mal di testa di cui soffre?



Commento: Aggiungete entrambe le combo, CC11.3 Headaches e CC11.4 Migraines.
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3.3. Discussione di un caso difficile: Una donna afflitta da intensa gelosia



Una devota di Sai era fortemente gelosa della propria cognata a causa delle sue molte qualità
positive. Insieme alle vibrazioni, sono stati proposti diversi approcci:



Recitare le frasi dell’Ho’oponopono (vedi sopra)



Praticare un esercizio di purificazione: chiudete gli occhi, inspirate profondamente per tre volte ed
immaginate una lavagna bianca. Scrivete tutti i vostri pensieri negativi sulla lavagna immaginaria
e poi ripulitela, lasciando una lavagna bianca, pulita come una mente purificata dai pensieri
negativi (Fonte citata: Dr. Srikanth Sola, Golden Age Workshop)



Sviluppare l’amore per se stessi, la conoscenza di sé e la fiducia in se stessi. La cognata della
paziente sta solo riflettendo le belle qualità che la paziente stessa possiede a livello dell’anima.
Pratiche differenti possono essere d’aiuto: meditazione, lettura degli insegnamenti di Swami ed
altri scritti spirituali (è stato citato il Presence Process di Michael Brown), ed uso di affermazioni
positive (sono state citate quelle di Louise Hay).



Usare la tecnica del Nastro del Cuore di Phyllis Krystal: Chiudete gli occhi, inspirate
profondamente per tre volte e pensate ad un nastro di Luce Dorata che scaturisce dalla zona del
cuore dell’immagine della vostra divinità preferita. Osservatelo mentre si collega al vostro cuore.
Successivamente, figuratevi lo stesso nastro che va dal vostro cuore al cuore della persona
contro la quale provate negatività/rabbia/risentimento. Poi immaginate lo stesso nastro che si
sposta dal cuore di quella persona e torna al cuore della divinità. Questo completa un triangolo
del nastro e dimostra che ogni singolo essere vivente riceve lo stesso amore dal Divino, e che
tutti gli esseri sono forme dell’amore.



3.4 Trattamento di varie malattie (discussione dei terapeuti)



Suggerimenti esposti



3.4.1 Per collera e paura



E’ utile aggiungere CC4.2 Liver and Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC13.1 Kidney
& Bladder tonic.



3.4.2 Per disturbi del sonno



Usate CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep
disorders…una dose mezz’ora prima del normale orario a cui ci si corica e, se necessario, altre
due dosi con un intervallo di mezz’ora. Se vi è una possibilità di problemi mentali, aggiungete
CC15.2 Psychiatric disorders + CC18.1 Brain disabilities.



SM2 Divine Protection è stato usato con successo da solo. Talvolta è stato aggiunto anche
CC18.1 Brain disabilities.



3.4.3 Per epilessia



Somministrate CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC18.1 Brain disabilities +
CC18.3 Epilepsy.



3.4.4 Per diabete



Aggiungete CC13.1 Kidney & Bladder tonic al rimedio per il diabete.



Consigliate ai pazienti di non sospendere il rimedio vibrazionale quando i sintomi si diradano.
Chiedete piuttosto ai pazienti di discutere la riduzione dei farmaci allopatici con il loro medico.



Dite ai pazienti di non tornare a mangiare cibi zuccherati, biscotti e pane, poiché possono volerci
alcuni anni prima che il corpo torni alla normalità. Nel frattempo, il paziente dovrebbe proseguire
con il rimedio vibrazionale.



Consiglio salutare per diabetici: Prendete un cucchiaio di cannella in polvere, yogurt e aglio alla
mattina ed aspettate che venga assorbito per 45 minuti prima di occuparvi delle attività
quotidiane.



3.4.5 Mal di schiena che s’irradia verso i glutei:



CC20.5 Spine è il rimedio adatto.
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Se pensate che il problema potrebbe essere legato a questioni di denaro, preoccupazioni e
stress, unite CC15.1 Mental & Emotional tonic ma aggiungete anche CC4.2 Liver & Gallbladder
tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic.



3.4.6 Disturbi psicosomatici:



Somministrate CC15.1 Mental & Emotional tonic + C15.2 Psychiatric disorders + CC17.3
Brain and Memory tonic.



3.5 Commenti sull’uso di particolari CC:



3.5.1 CC17.2 Cleansing



Questa combo può provocare un pullout, quindi somministratela alla fine di un trattamento o quasi
al suo completamento, quando il paziente è migliorato almeno del 70%.



E’ stata usata all’inizio del trattamento, per la purificazione esterna dell’ambiente del paziente,
senza alcun problema.



3.5.2 CC12.1 Adult tonic



Può essere una buona idea somministrarla inizialmente per incrementare la resistenza.
Jai Sai Ram!

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