Sai Vibrionica… verso la perfezione nell’assistenza sanitaria gratuita ai pazienti
Newsletter Sai Vibrionica
www.vibrionics.org
“Ogni volta che vedete una persona ammalata, scoraggiata, sconsolata o inferma, quello è il vostro campo
di seva.”
…Sri Sathya Sai Baba
Vol 7 Uscita 3

Maggio/Giugno 2016
In Questo Numero
 Dall’ufficio del Dr Jit K Aggarwal

1-2

 Casi Clinici con l’uso di Combo

2-7

 Profilo di Terapeuti

7 – 10

 Angolo della Risposta

10 - 12

 Parole Divine dal Terapeuta Principale

12

 Annunci

12 -13

 Inoltre

13

Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal 
Cari Terapeuti,
Vi comunico con immenso piacere che abbiamo avuto una fenomenale e sincera risposta alla nostra
richiesta d’aiuto inviata con la newsletter di Marzo/Aprile. Altri terapeuti di Vibrionica, soprattutto da India,
UK e USA, si sono fatti avanti per offrire volontariamente i loro servizi in relazione alle vitali attività
amministrative. Colgo questa opportunità per esprimere la mia sincera gratitudine a tutti i nuovi volontari e
a quelli più esperti.
Mentre la nostra comunità di terapeuti continua a crescere, facendo grandi progressi e con la sempre più
crescente consapevolezza globale della Vibrionica, vi anticipiamo che avremo sempre più bisogno di
terapeuti che si facciano carico di ruoli amministrativi. Rivolgo una richiesta a qualunque terapeuta
interessato a saperne di più sulle attività specifiche disponibili affinché si metta gentilmente in contatto
con il seguente indirizzo 99sairam@vibrionics.org.
Al fine di sfruttare il potere della collaborazione, abbiamo avviato due nuovi programmi che saranno
portati avanti globalmente. Si tratta di quanto segue:
 Per fornire la tanto necessaria motivazione e l’incoraggiamento a tutti i terapeuti, stiamo promovendo
incontri/riunioni settimanali/mensili, sia di persona che virtualmente (ad es. videoconferenze via
Skype). In India, UK e USA, gruppi di terapeuti hanno già programmato incontri da tenersi su base
settimanale o mensile per discutere i loro casi e quesiti con altri terapeuti. Questi gruppi locali
forniranno supporto ai propri membri nella risoluzione dei problemi nella dovuta maniera e nel
condurre la ricerca. Ritengo che questo sarà molto utile, soprattutto per i terapeuti recentemente
istruiti, che hanno bisogno di molto appoggio e di accesso agli esperti/SVP.
 Il secondo nuovo programma, Vibrionics Broadcast Network, è stato lanciato dal nostro
Cordinatore 01339 per USA e Canada. Terapeuti volontari in possesso dell’apparecchio SRHVP
collaboreranno con AVP e VP nell’invio a distanza di vibrazioni curative destinate a pazienti che non
sono in grado di assumere i rimedi vibrionici a causa di circostanze quali ricovero ospedaliero, stato di
grave disabilità o incoscienza, oppure residenza in località isolate.
Il lavoro è iniziato creando le linee guida per lo svolgimento di incontri di collaborazione e sviluppando la
struttura per la procedura e il monitoraggio dei risultati relativi alla rete di trasmissione. Siamo fiduciosi
che da queste iniziative emergeranno molte intuizioni interessanti e assai vantaggiose.
Questi sono momenti emozionanti per la Vibrionica ed io mi sento davvero umile nel riferire gli sviluppi
man mano che si verificano. Aspetto con ansia di riferire i progressi relativi alle suddette iniziative in una
futura Newsletter, con l’intento di replicarle in altri paesi.
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La mia sincera preghiera al nostro Amorevole Dio è quella di essere il nostro eterno auriga.
Inviando a voi tutti luce e amore,
In amorevole servizio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 
1. Leucemia10728...India
Una studentessa di medicina di 21 anni soffriva di acidità, insonnia, estrema debolezza e perdita di peso,
ma la causa era sconosciuta. Quando venne portata in ospedale, gli esami del sangue rivelarono che era
affetta da leucemia e si trattava di cancro al quarto stadio. L’emoglobina e il conteggio piastrinico erano
molto bassi. I medici pronunciarono una prognosi infausta poiché non prevedevano che sopravvivesse.
Anche suo fratello, che studiava a Londra, fu convocato poiché si pensava che la fine fosse prossima.
Non era nemmeno in grado di alzarsi dal letto, perciò rimase in ospedale e il padre della paziente decise
di contattare la terapeuta vibrazionale. Il 13 Novembre 2014, le venne somministrato:
Per leucemia:
#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic +
CC3.2 Bleeding disorders + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Per acidità e debolezza:
#2. CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Per insonnia:
#3. CC15.6 Sleep disorders + CC18.1 Brain disabilities...mezz’ora prima di andare a dormire e poi
di nuovo appena prima di andare a letto.
Il 30 Novembre, il padre della paziente disse alla terapeuta che la figlia aveva sviluppato una fistola
anale, perciò venne somministrata la seguente combo:
Per fistola anale:
#4. CC4.4 Constipation + CC13.3 Incontinence...QDS
La fistola guarì completamente entro un mese, dopodiché il rimedio #4 venne ridotto e poi sospeso. Con
l’inizio della stagione fredda, in Dicembre, la paziente manifestò un problema respiratorio ed inoltre non
aveva appetito. Il 9 Dicembre le vennero somministrati due rimedi aggiuntivi:
Per difficoltà respiratoria:
#5. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic +
CC19.6 Cough chronic...QDS
Per perdita di appetito:
#6. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Entro un mese, il problema respiratorio si era risolto e anche il suo appetito era migliorato. I rimedi #5 e
#6 vennero entrambi ridotti e poi sospesi.
Nel Gennaio 2015 la paziente venne trasferita in un ospedale oncologico. Venne sottoposta a
chemioterapia e trapianto di midollo osseo. La paziente era molto indebolita e aveva perduto i capelli
durante il trattamento. Continuò ad assumere i rimedi #1, #2 e #3 per tutto questo periodo ed ebbe una
rapida ripresa. I suoi capelli tornarono a crescere. Venne dimessa dall’ospedale e tornò alla sua città di
origine in Aprile. I test diagnostici eseguiti il 4 Aprile rivelarono che il suo conteggio piastrinico ed il livello
di emoglobina erano migliorati. Poiché aveva recuperato il suo ritmo di sonno, il rimedio #3 venne
sospeso. Sostenne gli esami universitari che aveva saltato in precedenza. In Agosto iniziò a frequentare
le lezioni presso l’università e riprese gli studi di medicina. Le indagini diagnostiche eseguite il 17
Settembre non rivelarono alcuna traccia di cellule cancerose. Tutti i conteggi cellulari del sangue,
compreso il livello di emoglobina, erano tornati normali. Quindi, il dosaggio dei rimedi #1 e #2 venne
ridotto a BD. I genitori riconoscenti e la paziente iniziarono a partecipare regolarmente ai bhajan presso il
Centro Sai.
Il 30 Dicembre, la paziente venne a Puttaparthi insieme ai suoi genitori per partecipare alle celebrazioni
per il Nuovo Anno. Lei prestò servizio per dieci giorni a Puttaparthi. A Gennaio 2016, il dosaggio dei
rimedi #1 e #2 venne ridotto a 3TW. Si è sottoposta ad analisi del sangue ogni mese e tutti i risultati fino
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ad ora sono stati normali. Ad Aprile 2016 i suoi capelli erano ricresciuti e lei ha recuperato completamente
la sua buona salute. Il trattamento vibrazionale è stato sospeso ed ora conduce una vita normale.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Menorragia, fibromi uterini 10728...India
Una signora di 48 anni, che soffriva di grave menorragia da sei mesi, contattò la terapeuta nel Giugno
2013. Aveva avuto forti emorragie continue, accompagnate da coaguli, per tutto il mese di Giugno. Aveva
avuto anche dolori. Le indagini rivelarono fibromi all’utero e il suo medico le consigliò di sottoporsi ad
isterectomia. Tuttavia, lei scelse di non farsi operare ma di optare per il trattamento vibrazionale. Poiché
non era in grado di viaggiare, il marito si presentò al suo posto per il primo appuntamento. La terapeuta
consegnò i seguenti rimedi:
#1. CC10.1 Emergencies. Al marito vennero date istruzioni affinché mettesse una singola dose nella
bocca della moglie non appena fosse tornato a casa.
#2. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.6 Menopause...QDS
#3. CC20.6 Osteoporosis...QDS
La terapeuta prescrisse il rimedio #3 perché l’osteoporosi è direttamente collegata alla menopausa.
Dopo due mesi di questo trattamento, le sue mestruazioni si arrestarono. Nuovi esami rivelarono che non
vi era alcun fibroma. Il medico le disse che non era necessario eseguire l’isterectomia. La signora si sentì
in forma e riprese la sua attività di seva con entusiasmo. Ora conduce una vita piena e normale.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10728...India

3. Sterilità
Una coppia senza figli, sposata da otto anni, contattò la terapeuta per il trattamento della sterilità il 14
Marzo 2014. La donna aveva 34 anni e non presentava problemi di salute. Aveva concepito subito dopo
essersi sposata ma, purtroppo, aveva avuto un aborto dopo il quale non era stata in grado di concepire.
Era molto stressata poiché la famiglia di suo marito riteneva che il problema dipendesse da lei. Un
consulto medico rivelò che da parte sua andava tutto bene, tuttavia il marito di 45 anni presentava un
conteggio spermatico molto basso. Soffriva inoltre di diabete che veniva ben controllato con farmaci
allopatici. Vennero trattati con le seguenti combo:
Per la moglie:
#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Per il marito:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC14.3 Male infertility + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
Il 15 Gennaio 2015 gli esami rivelarono che la moglie era incinta da 46 giorni. La felice coppia venne
istruita a sospendere i rimedi #1 e #2. Alla moglie venne somministrata la seguente combo:
Per gravidanza e nausea mattutina:
#3. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC15.1 Mental & Emotional tonic...QDS
La gravidanza fu tranquilla, senza alcun problema. Il 27 Agosto 2015, con grande gioia della felice coppia,
nacque una bambina sana con parto normale. Il rimedio #3 venne sospeso. Sia la madre che la bimba
stanno bene. La coppia è molto riconoscente per questa meravigliosa benedizione giunta attraverso la
Sai Vibrionica.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11573...India

4. Infestazione da pidocchi del capo
Due sorelle di 13 e 9 anni, che soffrivano di un’infestazione di pidocchi del capo da 6 mesi, contattarono il
terapeuta il 5 Giugno 2015. Avevano provato vari rimedi, compresi gli shampoo medicati ma,
sfortunatamente, nessun trattamento anti-pidocchi si era dimostrato efficace. Venne loro somministrata la
seguente combo:
CC11.2 Hair problems + CC12.2 Child tonic…TDS
Venne osservato un considerevole miglioramento entro una quindicina di giorni. Alla fine della terza
settimana, entrambe le sorelle erano completamente guarite dall’infestazione di pidocchi. Proseguirono
con il trattamento per un’altra settimana. Ad Aprile 2016, entrambe le bambine continuavano
gioiosamente ad essere libere dai pidocchi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Esantema diabetico

03516...Canada

Un uomo di 66 anni, che soffriva di esantema diabetico alla schiena e ai fianchi da più di tre anni,
consultò il terapeuta il 15 Gennaio 2015. In molti punti, l’esantema era rossastro, molle e pieno di pus. In
precedenza, i medici allopatici avevano prescritto varie creme e lozioni antibiotiche. Le eruzioni guarivano
per alcune settimane solo per ricomparire nuovamente su un’altra parte del corpo. Il paziente era molto a
disagio a causa del prurito e del dolore. Aveva saputo della Vibrionica dal terapeuta ed aveva
immediatamente deciso di assumere i rimedi poiché questo sistema di guarigione era stato benedetto da
Swami. A quell’epoca, il paziente non stava assumendo alcun altro rimedio per la pelle, oralmente o per
applicazione topica. Il diabete veniva tenuto sotto controllo con una bassa dose di Metformin.
Gli venne somministrata la seguente combo:
CC12.1 Adult tonic + CC14.1 Male tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema...TDS
In aggiunta all’assunzione orale del rimedio, il paziente venne istruito a sciogliere cinque pillole in 200 ml
di olio extravergine di oliva per applicazione giornaliera sulla zona colpita.
Una settimana dopo ebbe un pò di sollievo dal prurito. Dopo un mese, il prurito si era ridotto del 90% e la
zona coperta dall’esantema di circa il 30%. Dopo due mesi, il prurito era completamente scomparso e
l’eruzione si era ridotta di circa il 50%. Dopo tre mesi, l’esantema si era in gran parte asciugato ed era
migliorato di circa il 90%. Nel corso del trattamento, mentre l’eruzione scompariva lentamente, anche il
dolore diminuiva in proporzione. Al termine di quattro mesi, nel Maggio 2015, l’eruzione era
completamente scomparsa e il dosaggio orale venne ridotto ad OD. In seguito sospese l’applicazione
topica del rimedio. A Marzo 2016, l’esantema non è più ricomparso ma il paziente continua ad assumere
il rimedio a dosaggio OD.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Frattura della Caviglia

11520...India

Un uomo di 53 anni, marito della terapeuta, cadde il 28 Settembre 2015 procurandosi una frattura e un
danno ai legamenti in tre punti della caviglia sinistra. Il dolore era atroce e il piede divenne gonfio (vedi foto)
al punto che il paziente non riusciva nemmeno ad indossare le ciabatte.
Durante gli ultimi cinque anni, il paziente aveva già sofferto di ridotta mobilità dovuta alla fusione della
testa del femore all’articolazione dell’anca causata da scarsa circolazione di causa sconosciuta. Con
l’aiuto del trattamento vibrionico era in grado di camminare in modo indipendente su superfici pianeggianti
e di eseguire il suo lavoro di normale routine. Tuttavia, dopo la frattura della caviglia, a causa del forte
dolore, trovava molto difficile dedicarsi alla routine quotidiana. Il dolore era più intenso alla sera e durante
le ore notturne. I medici gli consigliarono di ingessare la gamba per otto settimane ma il paziente rifiutò.
Riteneva che la conseguente riduzione di mobilità avrebbe peggiorato la fusione dell’articolazione
dell’anca. I medici gli consigliarono di assumere degli antidolorifici e del calcio unitamente ad
un’applicazione locale di unguento e impacchi freddi. Il paziente non prese alcun antidolorifico nè usò
alcun unguento. Fece uso di impacchi freddi per un paio di giorni ma dovette sospenderli a causa delle
condizioni atmosferiche fredde. Riposava a letto e venne trattato con la seguente combo:
NM7 CB7 + NM67 Calcium + SM28 Injury + SR280 Calc Carb + SR295 Hypericum + SR311 Rhus Tax
+ SR353 Ledum + SR398 Nat Carb + SR550 Gnaphalium + SR574 Tendonitis + SR503 Ligament +
CC10.1 Emergencies…6TD
Entro otto giorni vi fu un miglioramento del 45% relativo al dolore e al
gonfiore del piede. Fu in grado di svolgere le quotidiane attività di
routine con un po’ d’aiuto. Il dosaggio venne quindi ridotto a QDS.
Dopo quindici giorni il gonfiore si era completamente ridotto e vi fu
un miglioramento del 65% del dolore. Il piede appariva normale ed il
paziente fu in grado di portare avanti da solo la sua attività di routine
quotidiana. Il dosaggio venne ridotto a TDS.
Dopo ventiquattro giorni, il 22 Ottobre, vi fu un miglioramento del
100%. Il piede era normale (vedi foto) senza traccia di dolore o
gonfiore. Il dosaggio venne ridotto a BD per una settimana, seguito da OD per un’altra settimana e poi ad
OW. Il trattamento venne sospeso il 14 Novembre 2015. Tuttavia, egli continua ad assumere le vibrazioni
per la fusione dell’articolazione dell’anca.
Nota del redattore:
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SR280 Calc Carb è indicata per il gonfiore del tessuto osseo indebolito; SR295 Hypericum per lesioni ai
nervi; SR311 Rhus Tox per dolore ai legamenti; SR353 Ledum per caviglie gonfie; SR398 Nat carb per
caviglia debole; SR550 Gnaphalium per articolazione della caviglia e SR574 Tendonitis per
infiammazione dolorosa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Paralisi di Bell

03529...UAE

Il 20 Settembre 2015, la terapeuta incontrò per caso un suo collega di 34 anni. Lei notò che il suo viso
appariva diverso. Lui le spiegò che era stato assente dal lavoro durante le ultime due settimane perché
soffriva di paralisi di Bell causata da un’infezione virale. Si era precipitato all’ospedale dopo aver notato
una significativa distorsione del volto ed il suo medico gli aveva prescritto corticosteroidi per una
settimana. Il farmaco non migliorò molto le sue condizioni. Avvertiva dolore e disagio intorno alla
mandibola, ammiccamento degli occhi, disturbi del linguaggio e difficoltà a mangiare o bere. Perciò il
medico gli consigliò di riposare per una settimana e di iniziare poi la fisioterapia. Quando incontrò la
terapeuta non stava seguendo alcuna cura. Quando lei gli lasciò intendere che la Vibrionica avrebbe
potuto aiutarlo, lui accettò prontamente e iniziò ad assumere il rimedio già dal giorno successivo:
CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain disabilities + CC18.4 Paralysis…6TD
Dopo sette giorni, il paziente affermò di avvertire un miglioramento generale del 50%. Vi fu un
miglioramento del 70% nel linguaggio, oltre il 50% di miglioramento riguardo l’ammiccamento degli occhi,
come pure in relazione alla facilità con cui consumava cibo e bevande. Il dolore alla mandibola migliorò
del 50% ed era dolente solo se veniva toccata. Il paziente rivelò che stava assumendo il rimedio a
dosaggio QDS anche se era stato prescritto 6TD.
Nel giro di altre tre settimane di tempo, venne raggiunto un miglioramento di tutti i sintomi che andava
dall’80 al 90%. Avendo sperimentato una così rapida ripresa, il paziente decise di non andare a fare la
fisioterapia né di consultare il proprio medico. Continuò ad assumere il rimedio vibrazionale.
Nel corso di altre due settimane, il 2 Novembre, aveva avuto una ripresa del 100%. Riusciva a parlare e a
mangiare senza difficoltà, i suoi occhi erano normali e la mandibola libera dal dolore. Il dosaggio venne
allora ridotto ad OD e il paziente continuò il trattamento fino alla fine di Novembre 2015. A Marzo 2016,
gode di buona salute.

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

02899...UK

Un uomo di 58 anni che soffriva di articolazioni del ginocchio dolenti, venne ricevuto il 2 Maggio 2014.
Circa undici anni prima, il paziente aveva avuto un dolore alla parte inferiore della schiena, che si era
risolto seguendo un trattamento di Reiki. Nel corso degli ultimi tre anni soffriva di un forte dolore ad
entrambe le ginocchia dopo aver camminato anche solo per brevi distanze e pensava che potesse
trattarsi di uno stadio iniziale di artrite. Aveva subito la rimozione di un nodulo benigno al ginocchio destro
alcuni anni prima e ciò aveva probabilmente contribuito al dolore articolare del ginocchio. Il suo medico
generico gli aveva consigliato di assumere dei medicinali da banco, quali paracetamolo o ibuprofene, che
lui prendeva quando aveva male per ottenere un temporaneo sollievo.
Il 9 Maggio 2014 gli venne somministrato:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis...TDS
Il paziente, che era già stato avvisato della possibilità di un pullout, dopo dieci giorni dall’inizio del
trattamento riferì di aver avuto un pullout che si era manifestato con una leggera diarrea nei primi due
giorni di trattamento. Il dolore alle ginocchia dopo aver percorso brevi distanze si era ridotto del 25% e si
sentiva più energico. Un mese dopo, il paziente riferì che il dolore al ginocchio era significativamente
migliorato del 75% e non aveva alcun dolore dopo aver percorso maggiori distanze. Dopo altri quattro
mesi era guarito dal dolore al 100%. Il paziente proseguì con il rimedio a dosaggio TDS per altri due mesi
e gli venne fatto seguire uno schema di riduzione del dosaggio a partire da Gennaio 2015. Assunse il
rimedio a dosaggio BD per 2 mesi, seguito da OD per due mesi e poi OW per 6 mesi. Durante questo
periodo, il paziente rimase libero da qualunque dolore alle articolazioni del ginocchio e il trattamento
venne sospeso nell’Ottobre 2015. Da quando ha iniziato con la Vibrionica, non ha assunto nessun’altra
medicina allopatica per questa condizione.
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Nel Gennaio 2016, il paziente venne riportato a dosaggio OD poiché aveva riferito di aver avuto un po’ di
dolore dopo essersi sottoposto ad un’attività molto faticosa, e anche le condizioni meteorologiche di
freddo estremo avevano contribuito. Il dolore scomparve quando assunse il rimedio. E’ soddisfatto del
trattamento e, a Marzo 2016, si sente migliorato al 100%.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Lichen Planus

03507...UK

Un uomo di 62 anni soffriva di una dolorosa condizione cutanea da più di 20 anni. Quando si recò dal
terapeuta, il 15 Novembre 2015, disse che soffriva di psoriasi. Mani e gambe erano ricoperti da cicatrici di
vecchie lesioni come pure di lesioni recenti. Presentava lesioni sulla fronte, vicino all’attaccatura dei
capelli. Anche il cuoio capelluto ne era affetto, con la conseguente abbondante produzione di scaglie di
pelle bianche che si vedevano tra i capelli e cadevano anche sulle spalle. Le lesioni erano pruriginose.
Aveva provato trattamenti allopatici, ayurvedici ed omeopatici ma nessuno di essi aveva funzionato. Gli
vennero somministrate le seguenti combo:
Per psoriasi:
#1. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema +
CC21.10 Psoriasis, due gocce di ciascuna CC in una bottiglia da un litro di olio extra vergine di
oliva…TDS, da applicare sulle lesioni cutanee.
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…QDS
Dopo una settimana, alcune lesioni attive stavano scomparendo ma la sensazione di prurito era
aumentata, soprattutto di notte e questo disturbava il suo sonno. Al paziente venne chiesto di applicare
l’olio d’oliva solo al mattino e di tralasciare l’applicazione serale. Dopo tre settimane, il prurito acuto
persisteva. Inoltre, dopo una sessione di giardinaggio, il paziente aveva sviluppato macchie rossastre di
infiammazione su tutte le braccia, la schiena e le gambe. Gli venne chiesto di interrompere l’applicazione
del rimedio #1 e di consultare un dermatologo. Dopo la visita, il paziente venne informato che in realtà
soffriva di lichen planus e non di psoriasi. La sua pelle era diventata reattiva a causa del contatto con
certe piante/prodotti vegetali. Gli venne detto di applicare una crema a base di steroidi finché la reattività
non si fosse placata. Il paziente non volle usare la crema di steroidi e tornò dal terapeuta. Il 10 Gennaio
2016 il trattamento venne modificato con:
Per lichen planus:
#3. CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema, due
gocce di ciascuna CC in un vasetto da 200 gr. di crema idratante non profumata…TDS, da applicare sulle
lesioni cutanee.
#4. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #3…QDS
Dopo una settimana il prurito cessò completamente. Vi fu un miglioramento del 60% - il rossore era
completamente scomparso e le lesioni esistenti apparivano in via di guarigione. A volte s’infiammavano
se il paziente aveva avuto una giornata stressante o rimaneva alzato alla sera a guardare la TV. Al
paziente venne consigliato di sviluppare abitudini regolari e di andare a dormire presto. Dopo un paio di
settimane, tutte le lesioni sulle mani erano completamente guarite. Le lesioni più estese sulla schiena e le
gambe erano quasi guarite, ad eccezione di alcune minuscole piaghe aperte dove il paziente si era
grattato con le unghie. Al paziente venne consigliato di evitare di grattarsi. Dopo sei settimane, il 7 Marzo
2016, il paziente riferì una guarigione completa. Non vi erano nuove lesioni e tutte quelle vecchie si erano
asciugate. Con gioia del paziente, la desquamazione del cuoio capelluto era cessata completamente e
non vi era alcuna ‘polvere bianca’ che cadeva continuamente sulle sue spalle. Al paziente venne chiesto
di proseguire con il rimedio #4 per due mesi e poi di ridurre il dosaggio a TDS. Gli venne anche
consigliato di continuare con l’applicazione della crema idratante.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Enuresi notturna

11422...India

La madre di una bimba di 11 anni si presentò l’11 Agosto 2014 per un’enuresi notturna cronica di cui la
figlia soffriva fin da tenera età. La frequenza era aumentata a partire dall’età di 10 anni fino ad arrivare ad
episodi di enuresi quotidiani. La bambina si espresse dicendo di avere una specie di paura che l’afferrava
di notte durante il sonno. I genitori non avevano fatto nulla per consultare un medico e non le era stato
somministrato alcun trattamento.
Il terapeuta preparò:
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#1. CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.2 Psychiatric
disorders…TDS
Dopo 3 settimane la madre riferì che la frequenza dell’enuresi si era ridotta a notti alterne. Anche
l’intensità della paura si era ridotta del 50%. Venne somministrato un rimedio aggiuntivo con la
raccomandazione di continuare con il rimedio #1:
#2. NM21 KBS…TDS
Dopo una settimana, la madre disse che non c’erano stati episodi di enuresi dalla notte stessa in cui era
stata somministrata la prima dose del rimedio #2. L’intensità della paura si era ridotta del 75%. Entrambi i
rimedi #1 e #2 vennero continuati a dosaggio TDS per 3 mesi, per tranquillità della madre.
Dopo 4 mesi, a metà Dicembre 2014, la paura era completamente scomparsa. Quindi il dosaggio dei
rimedi #1 e #2 venne ridotto ad OD per un mese e poi ad OW per un altro mese.
A Febbraio 2016, la madre confermò che non vi erano più state recidive di enuresi da parte della figlia e
nessuna sensazione di paura durante la notte.

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

 Profilo di Terapeuti 
La terapeuta 10728…India di Mangalore, in Karnataka, è
stata un’ardente devota di Sai per la maggior parte della
sua vita. Si unisce con entusiasmo a tutte le attività di
servizio del suo Centro Sai locale. Un tempo lei stessa
studentessa Bal Vikas e conoscendo il valore del
programma, divenne insegnante Bal Vikas nel 2004 e
completò il suo Diploma di Sathya Sai Educare a
Mumbai. Oltre a preparare gli insegnanti, lei insegna ai
bambini delle scuole rurali nei dintorni di Mangalore e
anche a 45 orfani di un asilo. Ritiene che qualunque
forma di seva alimenti la sua anima.
Venne a conoscenza della Vibrionica dall’opuscolo
informativo e dal modulo di richiesta inviati al suo Centro
Sai. Grazie al suo profondo interesse per il seva, per il
suo Samiti fu una scelta naturale proporla affinché
venisse addestrata come terapeuta di Vibrionica;
completò la sua preparazione nel 2009. Ben presto avviò
un ambulatorio ogni giovedì presso il suo Centro Sai di Mangalore, dove ha trattato 6.500 persone, la
maggior parte delle quali con grande successo. Tratta casi urgenti a tutte le ore.
Trova il lavoro molto gratificante, fiduciosa che Swami agisca tramite lei per alleviare la sofferenza dei
suoi pazienti. Si ritiene privilegiata per essere un Suo strumento, ricordando sempre che è Swami, e non
lei, ad essere il Guaritore. Riceve i suoi pazienti presso il Centro Sai, dove sente che le vibrazioni di
guarigione sono eccezionalmente forti poiché Swami stesso fece visita al centro per due volte, durante le
quali trascorse il tempo seduto sulla Sua poltrona.
Nei suoi sette anni di pratica, ha seguito il percorso sul quale era stata inizialmente preparata e dove la
lezione più importante è: ‘nulla è impossibile per il nostro Swami’. Sopraffatta e resa umile dal costante
flusso di gratitudine dei suoi pazienti, il suo atteggiamento è che quando si confida totalmente in Dio, i
miracoli accadono. Ha lavorato anche con altri terapeuti nei campi sanitari, sia a Brindavan che nei
villaggi intorno a Mangalore. Un’ampia gamma di casi come vari tipi di cancro, disordini psichiatrici e
neurologici, sterilità, problemi cutanei, artrite e disturbi che colpiscono sia animali che piante, tutti hanno
trovato rimedio con il buon uso che lei ha fatto delle 108 combinazioni della sua cassettina.
Sette anni di pratica della Vibrionica l’hanno ispirata ad anelare sempre più al lavoro di Swami. Afferma
che le sue ricompense sono enormi, vale a dire pace della mente e profonda soddisfazione, quindi dà la
precedenza al suo lavoro di seva, considerandolo lavoro di Dio. Tenendo presente questo, incoraggia
sempre marito e figli ad avere fiducia in se stessi, concedendole di avere tempo per il seva. Secondo suo
figlio: ‘Mamma è stata scelta da Dio per fare il Suo lavoro; deve essere libera di farlo’.
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Casi da condividere




Leucemia
Menorragia, fibromi uterini
Sterilità

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Il terapeuta 01180…Bosnia ha praticato la Vibrionica nel corso degli ultimi 17 anni ed è assai esperto nel
trattamento della maggior parte dei complessi problemi di salute cronici come pure dei comuni sintomi
ordinari. Inoltre, il terapeuta è esperto in omeopatia. E’ un istruttore
di omeopatia avanzata prevalentemente per giovani terapeuti
omeopati. Questo gli ha fornito un’ampio contatto con esperienze
pratiche, sia nella diagnosi che nel trattamento.
Il suo primo incontro con la Vibrionica avvenne nel 1999, quando
partecipò ad un seminario condotto dal dr. J. Aggarwal e da sua
moglie nella città di residenza del terapeuta. Istantaneamente,
avvertì un profondo collegamento con la Vibrionica. Da allora, egli
considera la pratica della Vibrionica come la sua religione, la sua
passione e la sua vita – un atteggiamento esemplare nei confronti
del servizio. Ha dedicato diversi anni allo studio quotidiano,
assimilando e accumulando così quanta più conoscenza possibile
sulla Vibrionica e l’omeopatia. Ha trattato i pazienti esclusivamente
con rimedi vibrazionali. Anche dopo molti anni di studio
approfondito, si sente come se non avesse una buona padronanza
di tutti i rimedi esistenti. Tuttavia, prova immensa soddisfazione
quando riceve una grande quantità di pazienti ai quali egli presta
servizio con spirito di totale resa alla Divinità. Sul fronte
intellettuale, ritiene che Swami gli abbia concesso la fiducia
necessaria offrendogli l’opportunità di servire in qualità di insegnante.
Il terapeuta attribuisce il proprio successo nella Vibrionica a due principi fondamentali di guida – perdono
e preghiera per la protezione Divina. Ritiene che la pratica del perdono nella sua stessa vita e insegnare
ai pazienti a fare la stessa cosa, lo abbia aiutato enormemente a sviluppare una forte connessione con la
Divinità – quasi come se ci fosse una linea diretta con la Divinità. L’intero rituale avviene nel cuore
dell’individuo. In questa tecnica, stabilite una tacita comunicazione mentale con tutti – ciascuna persona,
istituzione, animale ed ogni frequenza che vi causa sentimenti irragionevoli. Voi chiedete perdono ad ogni
persona e la perdonate all’interno del vostro cuore, distaccandovi allo stesso tempo da lei. Lasciate libere
le persone e chiedete loro di liberarvi.
Quando i pazienti iniziano a praticare questo rituale del perdono, egli riesce a vedere la loro aura che
cambia. Le loro esperienze sono sbalorditive. Diversi pazienti hanno confermato che, una volta che
hanno praticato il perdono, i loro desideri si sono manifestati istantaneamente in tangibili esperienze
positive; situazioni impossibili sembrano risolversi facilmente. Alcuni pazienti hanno commentato: “Non
sono la stessa persona di prima; ora sono ciò che ho sempre voluto essere”. Questo li pone sulla via della
guarigione.
Egli raccomanda ai terapeuti, prima di iniziare una sessione di seva, di rivolgere una silenziosa preghiera
al Divino affinché li avvolga nella luce Divina o di visualizzare in meditazione, ad esempio, di essere
all’interno di un cilindro dorato, come nel metodo di Phyllis Krystal. Questo garantisce protezione dalle
vibrazioni negative a cui potrebbero essere soggetti mentre trattano i pazienti che si presentano con vari
disturbi di salute o altri problemi.
Il terapeuta è stato profondamente spirituale fin da quando era molto giovane, con un elevato senso di
auto-consapevolezza. Ritiene che, avendo affrontato numerosi problemi di salute in tenera età, compresa
la perdita di mobilità della mano e del piede destro, e provato altre perdite personali nella vita, come il
fallimento dei suoi affari, ciò lo abbia portato molto vicino a Dio. In realtà, lui ha avuto molti incontri
personali con Swami, compresa un’interview personale. Nel corso di un protratto padnamaskar, durato
alcuni minuti, ebbe l’incredibile esperienza di essere uno con l’universo. La costante presenza di Swami
nella sua vita è stata di enorme incoraggiamento per lavorare instancabilmente prestando servizio
attraverso la Vibrionica.
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Il terapeuta ha assistito oltre quattromila pazienti e ha trattato con grande successo una moltitudine di
problemi, compresi disturbi cardiaci e circolatori; malattie epatiche quali dolore, ingrossamento e fegato
grasso; problemi genitali maschili e femminili, compresa sterilità, infiammazione di cervice, pelvi e ovaie;
mal di testa ed emicranie; pressione del sangue alta e bassa; difficoltà comportamentali nei bambini e
difficoltà di apprendimento negli studenti; infiammazione e calcoli renali; dipendenze alimentari e da
sigarette; perdita di memoria e insufficienza di flusso sanguigno al cervello; disturbi ossei, osteoporosi,
sciatica, artrite, problemi all’articolazione di anca e ginocchio (sostituzione evitata); disturbi cutanei –
eczema, ulcere, verruche, erpete, ghiandole ingrossate.
Fornisce inoltre il tanto necessario sostegno a numerosi pazienti affetti da trauma post-operatorio. Ciò
che va notato con stupore è il fatto che il terapeuta ha avuto risultati di successo nel trattamento di
svariati casi in cui paziente e medico avevano perduto ogni speranza dopo prolungati periodi di
trattamento allopatico. Il suo successo nell’ottenere incredibili guarigioni può essere attribuito a due fattori
principali, il primo è la sua intuizione e il secondo è la sua profonda conoscenza dell’omeopatia. Egli usa
inoltre le 108CC con pari efficacia.
Ecco qualche combo speciale per alcune malattie che egli ha preparato combinando una selezione di
108CC; queste combo sono accompagnate da una breve descrizione di alcune straordinarie guarigioni
che ha ottenuto:
1. Cancro Polmoare: CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC9.2
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric
disorders + CC15.3 Addictions + CC17.2 Cleansing + CC19.1 Chest tonic + CC20.1 SMJ tonic +
CC21.1 Skin tonic…6TD
Un paziente aveva subito un intervento per cancro polmonare ma la malattia si era ripresentata. Dopo
quattro mesi della suddetta terapia, il cancro polmonare scomparve e l’uomo smise di fumare. Si sente
bene anche dopo anni.
2. Cancro alla Prostata: #1. CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC3.1 Heart tonic + CC3.2
Bleeding disorders + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute +
CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1 Emergencies + CC13.2 Kidney &
Bladder infections + CC14.1 Male tonic + CC14.2 Prostate + CC14.3 Male infertility + CC15.2
Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.6 Sleep disorders + CC17.2 Cleansing + CC18.3
Epilepsy + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections
+ CC21.7 Fungus…6TD per 1 anno (3 anni per uomini di età superiore ai 60 anni) seguita da #2. CC14.1
Male tonic…TDS per 2 anni.
3. Disturbi cardiaci: CC3.1 Heart tonic + CC3.2 Bleeding disorders + CC3.4 Heart Emergencies +
CC3.6 Pulse irregular + CC6.3 Diabetes + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.1
Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC18.3 Epilepsy + CC19.1 Chest
tonic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC21.2 Skin infections…6TD insieme alle medicine
allopatiche prescritte.
In seguito a miglioramento, le pastiglie allopatiche andrebbero ridotte lentamente sostituendo una dose
della medicina allopatica con una dose di SR543 Agaricus Mus 200C fino a quando la prima viene
completamente sospesa. Quando gli esami medici confermano le buone condizioni cardiache, la combo
andrebbe ridotta a TDS. In seguito ad un secondo esame che confermi le buone condizioni cardiache, il
paziente dovrebbe assumere CC3.1 Heart tonic…OD come dose di mantenimento.
4. Calcoli biliari: CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones…6TD per 2 mesi
Ha avuto successo anche con pazienti di oltre 80 anni.
5. Noduli alla tiroide: #1. CC2.3 Tumours & Growths + CC3.2 Bleeding disorders + CC4.2 Liver &
Gallbladder tonic + CC6.1 Hyperthyroid (or CC6.2 Hypothyroid) + CC6.3 Diabetes + CC9.2
Infections acute + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3
Addictions + CC19.1 Chest tonic + CC19.7 Throat chronic + CC20.4 Muscles & Supportive tissue +
CC21.2 Skin infections + CC21.8 Herpes…6TD. #2. SR268 Anacardium 30C…TDS
Dopo conferma da parte del medico che i noduli sono scomparsi, la terapia andrebbe continuata ancora
per un mese…TDS. Se il paziente sta assumendo una medicina allopatica, questa andrebbe ridotta
lentamente, sostituendo una dose della medicina allopatica con una dose di SR543 Agaricus Mus 200C
fino a quando la prima viene completamente sospesa.
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Il terapeuta ha trattato pazienti che usavano la terapia ormonale da oltre 10 anni per noduli alla tiroide che
stavano diventando sempre più grandi. Dopo aver usato la suddetta combo, i noduli scomparvero
completamente e i pazienti sospesero del tutto il trattamento allopatico, anche se all’inizio era stato detto
loro che avrebbero dovuto assumere gli ormoni per tutta la vita.
6. Influenza, raffreddore, febbre, infiammazione:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases…frequentemente
(ogni 10 o 15 minuti).
In seguito a miglioramento, ridurre lentamente a 6TD, poi a TDS in seguito ad ulteriore miglioramento ed
infine a OD, continuando con questo dosaggio per un periodo complessivo di 15 giorni. Per febbre alta, il
dosaggio frequente è ogni 5 o 10 minuti fino a quando la temperatura si abbassa. Nella sua pratica, il
terapeuta ha avuto solo un caso di un bambino per cui ci sono volute 3 ore perché la febbre scendesse;
negli altri casi, di solito, ci vuole molto meno. Con la suddetta combinazione, ha avuto risultati molto buoni
nel trattamento di animali – gatti e cani ai quali i medici non avevano dato alcuna speranza, furono
completamente guariti.
7. Vescichette alla bocca:
CC11.5 Mouth infections + CC15.2 Psychiatric disorders + CC21.1 Skin tonic + CC21.11 Wound &
Abrasions…6TD
Una paziente, ad ogni primavera e autunno, era soggetta alla formazione di vescichette all’interno e
all’esterno della bocca. Dopo aver usato la suddetta combo, le vescichette scomparvero in una sola
settimana. Per evitare che l’infezione batterica o virale si ripresentasse, il rimedio venne proseguito per
altre 2 settimane a dosaggio TDS.
8. Nervosismo, depressione, ansia:
CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic +
CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions + CC15.5 ADD
& Autism + CC17.2 Cleansing + CC18.2 Alzheimer's disease + CC19.2 Respiratory allergies +
CC20.1 SMJ tonic...6TD unitamente al dosaggio di farmaco allopatico prescritto.
Quando il paziente si è stabilizzato, iniziare a sostituire una dose della medicina allopatica con una dose
di SR543 Agaricus Mus 200C. Questo andrebbe fatto lentamente nel corso di un periodo di almeno 15
giorni. Il terapeuta ha riportato oltre 50 casi di completa guarigione (per la maggior parte di età compresa
tra i 17 ed i 65 anni) che hanno richiesto da una settimana a 6 mesi e nessuno dei pazienti usa più alcun
tipo di farmaco. Secondo il terapeuta, servire per mezzo della Vibrionica richiede tre qualità principali:
intenso desiderio di servire, nobiltà d’animo e conoscenza. “La perdita di uno di questi tre elementi non
permetterà al vostro cuore di diffondere amore, la fonte principale di ogni guarigione.”

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

 L’Angolo della Risposta 
1. Domanda: E’ stato notato che, in alcuni casi, una malattia cronica che era stata completamente guarita
riaffiora dopo qualche tempo. Come mai?
Risposta: Questa è una domanda importante al fine di comprendere come una malattia ci possa
fornire l’opportunità di creare consapevolezza nel ristabilire il nostro vero modo di vivere. Una malattia
rappresenta un segnale che ci chiede di prestare attenzione al dolore e al disagio causati dalla malattia.
Potrebbe giocare il ruolo di un indicatore chiave per cambiare o trasformare il nostro stile di vita, che
comprende il nostro atteggiamento, i vizi, le abitudini alimentari, il cibo introdotto attraverso i cinque sensi,
l’attività fisica, il modo di pensare, ecc.
Trattare il paziente solo con i rimedi vibrazionali non è una soluzione a lungo termine/sostenibile.
Essendo la Vibrionica una forma di guarigione olistica, è prudente che il terapeuta consigli e operi con il
paziente a tutti i livelli – corpo, mente e spirito – con lo scopo di mirare alla causa primaria del problema.
Per ottenere una guarigione permanente, è richiesto uno sforzo cosciente da parte del paziente per
adattarsi ad uno stile di vita più adeguato. E’ da questa prospettiva che i terapeuti possono rappresentare
dei modelli di comportamento per trasformare lo stile di vita e le abitudini quotidiane. Dobbiamo
considerare la malattia come una grazia di Dio che ci avverte della necessità di una trasformazione.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10

2. Domanda: Perché i rimedi che prepariamo per noi stessi come terapeuti non sempre funzionano?
Risposta: Ci sono diverse ragioni per cui alcuni terapeuti ritengono che i rimedi, per il medesimo
disturbo, non funzionino su di loro nella stessa misura in cui agiscono sui propri pazienti. Alcune di queste
sono le seguenti:
 Il terapeuta può essere più attaccato al risultato a causa della sua ansia di star bene in fretta e quindi
può non agire in un autentico spirito di resa.


Nel caso di un consulto con il paziente, un terapeuta prende nota obiettivamente di tutte le relative
informazioni prima di prescrivere un rimedio. Mentre, quando tratta se stesso, può non fare
annotazioni esaurienti circa il suo problema e può non afferrare la causa primaria.



Il paziente considera il terapeuta come il proprio medico e quindi tende a seguire le sue istruzioni con
precisione. Un terapeuta può non seguire il dosaggio prescritto o può non attenersi completamente
alle precauzioni relative all’assunzione del rimedio.



La chiave per la vera guarigione sta nella risposta alla Domanda 1 di cui sopra.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Possiamo somministrare il rimedio ad un paziente che non ha fiducia nella Vibrionica?
Risposta: Se un paziente non ha fiducia nella Vibrionica ma sceglie di rivolgersi a voi per chiedere un
rimedio vibrazionale, dovreste sempre dargli il rimedio con amore. Tuttavia, non dovreste mai persuadere
o forzare un paziente, lasciando quindi che lui usi il suo libero arbitrio, cosa molto importante. Finché il
paziente ha fede e fiducia in voi come terapeuti, non ci possono essere barriere tra il paziente e il vostro
rimedio.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Mi sono reso conto che i rimedi sono più efficaci in acqua. Ma trovo che i pazienti esistenti
siano restii a questo cambiamento poiché ritengono che le pillole siano più facili da prendere. Cosa
dovremmo fare?
Risposta: Non vi è dubbio che sia più facile abituare i pazienti nuovi ad assumere i loro rimedi in acqua
(questo andrebbe fatto in ogni caso) piuttosto che rieducare un attuale paziente che usa le pillole a
passare all’acqua. Possiamo rendere consapevoli i pazienti esistenti della maggiore efficacia dei rimedi
assunti in acqua. Far pressione su di un attuale paziente che preferisce non passare ai rimedi a base
d’acqua può essere controproducente poiché qualunque resistenza da parte sua porterà energia
negativa.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: Il rimedio depurativo può venire assunto ogni 10 minuti per un periodo di 2 ore al giorno?
Risposta: No, perché un rimedio depurativo può provocare un violento pullout. È quindi meglio
assumerlo come prescritto, in genere TDS.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Domanda: L’apparecchio SRHVP può produrre vibrazioni negative?
Risposta: No, l’apparecchio SRHVP non può produrre vibrazioni negative come possono fare invece
altri dispositivi simili. Swami ha confermato in un interview che l’apparecchio SRHVP può creare soltanto
Vibrazioni Divine!

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Domanda: Dovremmo sempre bloccare il selettore dell’apparecchio SRHVP?
Risposta: Non bloccate mai il selettore. Non è necessario, nemmeno quando viaggiate.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Domanda: Possiamo coprire l’apparecchio SRHVP con un panno o un foglio di plastica mentre
trasmettiamo costantemente a distanza vibrazioni di guarigione ad un paziente gravemente ammalato?
Risposta: Sì, potete farlo poiché questo proteggerà il dispositivo dall’accumulo di polvere nei pozzetti.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Domanda: E’ possibile assumere inconsapevolmente il problema del paziente?
Risposta: Sì, è effettivamente possibile e alcuni terapeuti hanno riferito ciò. Il senso di non essere
colui che agisce è davvero essenziale nel trattare un paziente. Voi, come individui, non siete quelli che
agiscono nel trattare i pazienti. E’ meglio pregare il Divino o il vostro Vero Sé Interiore dicendo che
desiderate servire i pazienti con amore. In questo stato di fervente abbandono, è difficile che vi
addossiate i sintomi del paziente; quindi siete pienamente protetti.

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


Parole Divine dal Terapeuta Principale 
“Per evolversi in un individuo equilibrato, il servizio è una qualità essenziale. Questo ideale del
servizio possiede la buona qualità di eliminare l’ego dall’uomo. Favorisce amore ed affetto. Lo
allontana dall’aspetto degli attaccamenti mondani e lo pone sul sentiero che conduce al divino.
Questa idea del servizio gli spiega inoltre il significato di divinità. Può fornire diffusa gioia e
beatitudine all’umanità intera. In realtà, il servizio è il primo passo lungo il cammino spirituale.”
…Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers in Brindavan 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Come condurre una vita sana? Lasciate che vi parli della Mia salute. Ho sessantotto anni e, che
ci crediate o meno, il Mio peso da quando avevo 14 anni è stato costantemente di soli 108 pounds
(circa 49 kg). Non è mai salito a 109 o sceso a 107. Potete condurre una vita sana quando otterrete
questo tipo di equilibrio e moderazione. Non ho mai mangiato nemmeno un pochino in eccesso. Io
osservo il principio della moderazione, sia che venga invitato a mangiare da un milionario che da
un povero. Anche se ho sessantotto anni, il Mio corpo è in perfetto ordine. Non soffro di dolori e il
Mio cuore è forte come una roccia. Non c’è nessuno che possa lavorare come Me e darsi da fare
come faccio Io! Il segreto della Mia buona salute sono le Mie abitudini alimentari disciplinate.
Questo è il modo con cui si deve ottenere l’unità e l’armonia tra cibo, mente e Dio.”
…Sathya Sai Baba, “The Avatar and the devotees” Discorso 23 Novembre 1994
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume27/sss27-31.pdf

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

Annunci 
Prossimi Seminari
❖ Italia Padova, Venezia: Seminario di Aggiornamento 21 Maggio 2016, contattare Manolis presso
monthlyreports@it.vibrionics.org
❖ Francia Dordogne: Seminario di Aggiornamento & seminario AVP 18-19 Giugno 2016, contattare
Danielle presso trainer1@fr.vibrionics.org
❖ India Kasaragod, Kerala: Seminario AVP 2-3 Luglio 2016, contattare Rajesh presso
sairam.rajesh99@gmail.com o telefonicamente al 8943-351 524 / 8129-051 524
❖ India Puttaparthi: Seminario AVP 14-18 Luglio 2016, contattare Hem presso 99sairam@vibrionics.org
❖ USA Shepherdstown, WV: seminario AVP 15-17 Luglio 2016, contattare Susan presso
trainer1@usa.vibrionics.org

****************************************************************************************
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Inoltre
Swami continua a riversare le Sue benedizioni…
La terapeuta 12051 ha trattato con successo una paziente con cancro al seno a Bangalore, così molti
devoti le hanno chiesto medicine vibrazionali. Giovedì, 15 Ottobre 2015, si recò a casa di questa devota
per consegnare loro un trattamento. Mise la sua scatola con le
108CC vicino al loro altare. Nel giro di pochi minuti, venne
copiosamente benedetta da una manifestazione di vibhuti sulla
scatola come pure sul kit-benessere (vedi foto a parte).

Il terapeuta 02787, dopo aver terminato la sua meditazione del
mattino, il 4 Gennaio 2016, fu piacevolmente sorpreso nel vedere
che si era materializzata la vibhuti sulla sua scatola delle 108CC
(foto in basso).

La Coordinatrice per US & Canada 01339 si recò ad un incontro
presso il suo Centro Sai locale domenica 10 Gennaio 2016.
Dopodiché aveva intenzione di ricaricare la cassetta delle 108CC
per un SVP che era venuto in visita. Pose la scatola Matrice presso
l’altare. Alla fine dell’incontro, quando prese la scatola Matrice, fu
felicissima nel trovare una spruzzata di vibhuti sul coperchio della
sua scatola (foto in basso).

Con l’amore e le benedizioni di Sai.
Om Sai Ram!

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

13

