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Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal 
Cari Praticanti
Con grande piacere e riconoscimento, sono onorato di rendere nota un’iniziativa esemplare ed il servizio
intrapreso dai nostri praticanti del Kerala. Questo mese ci concentriamo esclusivamente sui praticanti del
Kerala poiché è il periodo di Onam, la loro festa più sacra e gioiosa, che celebra la storia dell’avatar nano,
Vamana. E’ il momento della visita dal Paataal (il mondo degli Inferi) del grande sovrano Mahabali, che
annualmente controlla il benessere dei suoi sudditi. I Keralesi hanno sempre portato magnifici e sontuosi
festeggiamenti ai Piedi di Loto di Sai per la gioia di tutti. Il Kerala è un paese di ardenti devoti tra i quali,
sono felice di affermarlo, abbiamo molti appassionati praticanti di Vibrionica.
Chi può fare a meno di rimanere impressionato dall’intenso seva delle nostre tre persone, il cui profilo
viene pubblicato più avanti in questo numero, per non parlare dell’enorme lista in generale dei casi clinici?
In tutto, nel Kerala ci sono un totale di 106 praticanti. Molti di loro prestano servizio in zone tribali
svantaggiate ed in altri distretti più poveri, tutti sprovvisti di adeguate attrezzature mediche. Oltre a visitare
i pazienti che vengono da casa, essi organizzano regolari campi sanitari in cui hanno fornito rimedi ad
uno sbalorditivo mezzo milione di pazienti durante gli ultimi 7 anni. Il loro servizio è molto necessario ed
apprezzato. Inoltre, questi entusiasti praticanti del Kerala si sono fatti totale carico di procurare e
assemblare le scatole delle 108CC. Questo lavoro rappresenta più di quanto possa saltare all’occhio
poiché, ad esempio, soltanto le boccette sono formate da 5 elementi che devono venir messi insieme
accuratamente. Questo ci colma il cuore di traboccante gratitudine e apprezzamento.
Nello sforzo di aumentare continuamente i nostri livelli di preparazione, è stata istituita di recente una
nuova procedura. Nell’ambito di questa nuova iniziativa, un praticante esperto viene assegnato come
guida a ciascun nuovo apprendista, il quale ora gode del vantaggio di un supporto personale. Questo
programma prosegue fino a quando l’AVP ha ricevuto sufficiente istruzione da venire promosso al
successivo livello di praticante di Vibrionica (VP) a pieno titolo e si è fiduciosamente avviato alla pratica
della Vibrionica. Un altro piccolo passo verso il nostro umile sforzo di “amare tutti, servire tutti”.
Ultima, ma non meno importante, la rete di trasmissione a distanza già citata nella newsletter di
Maggio/Giugno, è attiva e funzionante. Potete trovare i dettagli nella sezione “Inoltre”.
In conclusione, come menzionato nelle precedenti newsletter, io continuo a riconoscere con grata umiltà
l’impressionante progresso di questo sistema di guarigione che continua a svilupparsi e ad espandersi.
Con profonda sincerità, offro il mio apprezzamento ed i miei complimenti a tutti i praticanti che
gioiosamente forniscono il loro tempo e la loro energia per il miglioramento dei loro compagni di viaggio e
per la guarigione di tutti.
In amorevole servizio a Sai
Jit K Aggarwal
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 Casi Clinici con l’Uso di Combo 
1. Calo della Vista 11958...India
Una donna di 40 anni che soffriva di miopia da due anni contattò la praticante il 13 Luglio 2015. Le era
stata diagnosticata una distrofia maculare. La sua vista era OD-6/60, OS-6/24* e la visione da vicino era
N36**. Aveva consultato medici in India e a Londra. Le era stato detto che non vi erano trattamenti per
questa condizione e che gradatamente sarebbe diventata cieca. La sfidarono dicendo che se avesse
trovato un trattamento per questa condizione da qualche parte nel mondo, avrebbero coperto le sue
spese! Diede le dimissioni dal suo lavoro come ingegnere aeronautico nel Dicembre 2013 a causa del
calo di vista. La paziente non aveva alcun altro problema di salute. Non era in cura con farmaci, ma
assumeva degli antiossidanti. La paziente confidò che alcuni problemi familiari le avevano procurato un
trauma mentale durante gli ultimi anni; questo, associato al calo visivo, l’aveva resa depressa.
Il 20 Agosto 2015 la paziente venne trattata con le seguenti combinazioni:
#1. CC7.2 Partial vision + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing…TDS
#2. CC7.2 Partial vision…QDS in acqua di rose come gocce per gli occhi
La vista della paziente cominciò a migliorare entro un mese. Il suo miglioramento proseguì gradatamente
e alla fine lei iniziò a riconoscere le persone, riuscì ad usare il suo cellulare, fu in grado di leggere i titoli in
TV e sui giornali. Ora riesce a leggere le lettere grandi e per aiutarla con le lettere più piccole le sono stati
forniti ausili per ipovedenti come le lenti d’ingrandimento. Al 1° Luglio 2016 i suoi test per la vista sono i
seguenti: OD 6/24, OS 6/9; visione da vicino N18. Adesso riesce anche ad insegnare ai bambini. È molto
felice e rende lode al suo Signore per questo recupero della vista! Sta continuando ad assumere il
rimedio vibrazionale di cui sopra.
Commento della praticante:
In questo caso il suo miglioramento della vista è notevole poiché non vi era alcuna opzione di trattamento
convenzionale per questa condizione e si prevedeva che alla fine lei perdesse la vista completamente.
Spiegazione del redattore:
*Miopia: 6/6 è il valore della vista normale. 6/12 denota che il soggetto può vedere solo gli oggetti posti a
6 mt, quelli che dovrebbe vedere una persona normale sono posti a 12 mt. Questo indica miopia. 6/24
indica che la visione del soggetto arriva a 6 mt. La distanza normale prevista è di 24 mt.
**Indebolimento della Visione da vicino: N5 è il maggiore livello della visione da vicino, N7-N8 indica
un leggero indebolimento, N10-N18 un moderato indebolimento, N20-N36 grave indebolimento e N48 è il
livello di visione da vicino più basso.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Scolorimento facciale, irsutismo 11958...India
Una donna di 70 anni che soffriva di chiazze scure sulla pelle del viso e irsutismo, che aveva notato tre
settimane prima, si recò dalla praticante per un trattamento il 29 Febbraio 2016. Presentava chiazze su
entrambe le guance e crescita di peli su entrambi i lati del mento. Il suo lavoro implicava l’esposizione al
sole che aveva potenzialmente causato questa condizione. Le era stata prescritta la crema per la pelle
Melalite, che aveva avuto qualche benefico effetto, ma lei non era soddisfatta.
Venne trattata con le seguenti combo:
#1. CC8.1 Female tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.1 Skin
tonic…TDS
#2. CC8.1 Female tonic + CC21.1 Skin tonic…TDS in acqua di rose da applicare sul viso.
La paziente non usò la pomata per la pelle dopo aver iniziato il trattamento vibrazionale. La sua pelle
migliorò del 50% entro tre giorni. Alla fine della settimana vi fu un miglioramento dell’80% nelle chiazze,
mentre i peli sul mento erano completamente scomparsi. A Maggio 2016, praticamente non vi era più
scolorimento facciale (circa il 2%). La paziente continuava ad assumere il rimedio #1 TDS insieme
all’applicazione facciale del rimedio #2.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Vene varicose, allergia respiratoria 11958...India
Il 17 Febbraio 2016, una donna di 30 anni contattò la praticante a causa del dolore acuto provocato dalle
vene varicose in entrambe le gambe. Soffriva di questo disturbo da un anno e il dolore era così violento
da disturbarle il sonno durante la notte. C’era un possibile legame ereditario per il suo problema poiché
sua nonna era affetta dallo stesso problema. Soffriva anche di rinite da due anni, provocata da allergia
alla polvere. I suoi sintomi comprendevano naso che cola, starnuti e mal di gola. Aveva provato il
trattamento omeopatico per entrambe le condizioni ma senza molto miglioramento. Venne trattata con le
seguenti combo:
Per le vene varicose:
#1. CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
#2. CC3.7 Circulation…QDS in acqua da applicare sulle gambe
Per l’allergia respiratoria:
#3. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.7
Throat chronic…6TD
Durante il trattamento vibrionico, non assunse alcun’altro farmaco. Al termine di una settimana, la
paziente provò un miglioramento del 50% nel dolore alle gambe. Dopo due settimane ebbe un sollievo del
90% al mal di gambe ma solo un miglioramento del 75% riguardo a naso che cola, starnuti e mal di gola.
Il 17 Marzo il mal di gambe era completamente scomparso. Il dosaggio dei rimedi #1 & #2 venne ridotto
a BD e la paziente smise di prendere il rimedio dopo 5 settimane.
Il 10 Aprile riferì un miglioramento del 100% di tutti i sintomi della rinite. Il dosaggio del rimedio #3 venne
lentamente ridotto nel corso delle 3 settimane successive fino ad arrivare a zero. Al momento dell’ultimo
aggiornamento a Maggio 2016 non ha avuto alcuna recidiva di entrambe le condizioni.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Cancro al seno 11993...India
Una donna di 50 anni, nel periodo in cui contattò il praticante, era costretta a letto dopo una serie di
trattamenti per cancro al seno. Le era stato diagnosticato il cancro per la prima volta nel Marzo 2013. Era
stata sottoposta ad una mastectomia unilaterale, radioterapia e chemioterapia. Inizialmente, il trattamento
parve riuscito ma il cancro riaffiorò e si scoprì che si stava diffondendo. Venne allora sottoposta a dieci
sedute di chemioterapia, il cui impatto non risultò tollerabile e la costrinse al suo stato di costrizione a
letto.
Il 1° Settembre 2013 venne trattata con la seguente combo:
CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…6TD
Dopo due mesi, il 1° Novembre, vi fu un miglioramento del 50%, la paziente camminava senza aiuto ed
era in grado di recarsi in bagno da sola. Dopo quattro mesi, nel Gennaio 2014, vi fu un miglioramento del
75%. La paziente aveva iniziato ad uscire per passeggiate mattutine e si occupava dei lavori di casa.
Trascorsi sei mesi, a Marzo, vi fu un grande miglioramento di quasi il 90%. A maggio 2014 la paziente si
era completamente ripresa. I test condotti in questo periodo non mostravano tracce di cancro nel suo
corpo. Il dosaggio venne ora ridotto a TDS per un mese, seguito da BD per un altro mese e poi ad OD
per i successivi sei mesi, dopodiché il dosaggio venne ridotto ad OW. Questo venne in seguito ridotto ad
una volta ogni quindici giorni. Ad Agosto 2016, la paziente sta bene ed assume una dose di
mantenimento del rimedio vibrazionale una volta al mese.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Cancro a stomaco, intestino e rene 11993...India
Una donna di 58 anni era allo stadio terminale di un cancro, che si era diffuso a stomaco, intestino e rene.
Le era stato diagnosticato sei mesi prima di contattare il praticante il 20 Luglio 2013. Durante gli ultimi sei
mesi era stata curata con farmaci allopatici, comprese sei sedute di chemioterapia che non le avevano
giovato molto. Soffriva di atroci dolori allo stomaco, vi era una considerevole perdita di peso, grave
stanchezza e gonfiore ai piedi. La paziente era costretta a letto ed aveva perso ogni speranza. Soffriva
anche di perdita dei capelli, un’altra conseguenza molto comune della chemioterapia. Il praticante aveva
visto i risultati della sua ecografia, biopsia ed altri esami medici che confermavano la diagnosi.
Venne trattata con la seguente combo:
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CC2.1 Cancers – all + CC2.2 Cancer pain + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic…TDS
Dopo due mesi vi fu un miglioramento del 50%. I suoi capelli cominciarono a ricrescere, il gonfiore ai piedi
si ridusse, i suoi livelli di energia migliorarono e cominciò a muoversi. Nel corso di successivi controlli,
mostrò ulteriori segni di miglioramento poiché aveva cominciato a fare passeggiate mattutine, brevi
escursioni ed aveva ripreso le sue normali attività domestiche senza bisogno d’aiuto. Questi miglioramenti
si riflettevano nei suoi esami medici. Il 15 Gennaio 2014, la paziente riferì una guarigione dal cancro del
100%. Il dosaggio venne poi gradatamente ridotto ad un dosaggio preventivo di una volta ogni tre mesi.
Ad un recente aggiornamento, in Agosto 2016, continua a mantenersi attiva, assume il dosaggio
preventivo e non ha avuto recidive.
Nota del redattore: Questo praticante ha trattato con successo diversi casi di cancro usando la stessa
combo. A causa della limitazione di spazio, questi casi non sono stati pubblicati.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Insufficienza renale 11993...India
Un uomo di 44 anni contattò il praticante il 31 Agosto 2013 poiché era in dialisi tre volte alla settimana da
un anno. Il paziente aveva una storia di lunga data per vari problemi quali ansia, stress ed emicrania per i
quali era dipendente da parecchi farmaci allopatici. Il problema renale aveva avuto inizio tre anni prima,
nel 2010. Due anni dopo, il suo livello di creatinina era balzato a 9* e aveva dovuto essere ridotto tramite
regolare dialisi. Quando fece visita al praticante, i referti dei suoi esami del sangue mostravano tutti i
parametri renali eccezionalmente alti.
Gli venne data la seguente combo:
CC12.1 Adult tonic + CC13.4 Kidney failure + CC15.1 Mental & Emotional tonic…6TD.
Il paziente continuò ad assumere i medicinali allopatici insieme al rimedio vibrazionale. Dopo due mesi, il
suo livello di creatinina era significativamente sceso fra 3 e 3.5 e la dialisi venne ridotta a due volte alla
settimana. Dopo un altro mese e mezzo, la dialisi venne ridotta ad una volta alla settimana. Dal 1°
Gennaio 2014 la dialisi venne eseguita soltanto una volta al mese e il suo livello di creatinina era fra 2.5 e
3. Il 1° Marzo 2014, non aveva più bisogno di dialisi poiché il suo livello di creatinina era sceso a 1.9. Il
dosaggio venne a questo punto ridotto ad OW per un mese e poi ad una volta al mese per due mesi,
dopodiché venne sospeso. Ad Agosto 2016 non ha avuto alcuna recidiva della sua condizione.
Nota del redattore sui livelli di creatinina nel sangue: I normali livelli di creatinina nel sangue vanno
approssimativamente da 0.6 a 1.2 mg/dl nei maschi adulti e da 0.5 a 1.1 mg/dl nelle femmine adulte.
Adulti muscolosi giovani o di mezza età, possono avere più creatinina nel sangue rispetto alla norma della
popolazione in generale. Le persone anziane, d’altro canto, possono avere nel sangue meno creatinina
della norma. I bambini hanno livelli normali di circa 0.2 o più, in relazione al loro sviluppo muscolare. Nelle
persone malnutrite, con grave perdita di peso e malattie di vecchia data, la massa muscolare tende a
diminuire con il passar del tempo e quindi il loro livello di creatinina può essere minore di quanto previsto
per la loro età.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Calcoli renali 11993...India
Una donna di 32 anni, a cui erano stati diagosticati calcoli renali nel Gennaio 2013, contattò il praticante a
Settembre per chiedere un trattamento vibrionico. L’ecografia mostrava quattro calcoli delle dimensioni di
3mm, 6mm, 6.5mm ed 8mm. Soffriva di forte mal di schiena, dolore al fianco e gonfiore ai piedi, ed aveva
difficoltà ad urinare. Aveva fatto ricorso ad un trattamento allopatico negli ultimi otto mesi ma questo le
aveva procurato soltanto un sollievo sintomatico dal dolore e non aveva eliminato i calcoli. I medici le
avevano consigliato di sottoporsi ad intervento ma lei aveva rifiutato. La paziente soffriva anche di dolori
articolari per i quali stava assumendo integratori di calcio da più di un anno.
Le venne somministrata la seguente combo l’8 Settembre 2013:
CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
La paziente sospese di propria iniziativa la medicina allopatica prima di iniziare il trattamento vibrazionale.
Due mesi dopo, il 3 Novembre 2013, si presentò al controllo del praticante con il risultato della sua
recente ecografia, che mostrava che due dei calcoli erano scomparsi ed i rimanenti due si erano ridotti
alle dimensioni di 4mm e 5mm. Il 4 Gennaio 2014 la paziente era completamente libera da sintomi e tutti i
calcoli erano scomparsi. Il dosaggio venne poi ridotto ad un dosaggio preventivo di OW che lei assunse
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per sei mesi prima di sospenderlo. La paziente continua a star bene e non ha avuto recidive di calcoli
renali.
Commento del redattore: Questa paziente stava assumendo integratori di calcio che sono stati ritenuti un
fattore di rischio per i calcoli renali. Il link in basso fornisce utili consigli sulla prevenzione dei calcoli renali:
http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kidney-stones/basics/prevention/con-20024829.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Psoriasi 11993...India
Un uomo di 41 anni che soffriva di psoriasi da cinque anni, contattò il praticante il 7 Settembre 2014.
Quando iniziarono i primi sintomi, il paziente pensò si trattasse di allergia e applicò una pomata a questo
scopo. La situazione peggiorò e la pelle divenne rosso scuro e molto pruriginosa. Grattando, la pelle si
squamava. Poiché le lesioni interessavano tutto il corpo ad eccezione del viso ed erano evidenti, si
sentiva stressato nel mescolarsi alla gente. Aveva provato trattamenti allopatici e ayurvedici ma senza
ottenere molto sollievo. Perciò il paziente sospese entrambi prima di optare per la vibrionica.
Gli venne somministrato:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.10 Psoriasis…TDS.
Dopo due mesi, in Novembre, vi fu un miglioramento del 75%. Il prurito era cessato e la desquamazione
della pelle si era notevolmente ridotta. Nuova pelle sana aveva iniziato ad apparire sulle lesioni. Dopo
cinque mesi dall’inizio del trattamento vibrionico, il 5 Febbraio 2015, il paziente mostrava un
miglioramento del 100%. Le lesioni sul suo corpo erano tutte completamente guarite. Il suo dosaggio
venne gradualmente ridotto ad OW fino a Giugno 2015, quando il trattamento venne sospeso. Ad Agosto
2016, il paziente continua a star bene e non ha avuto recidive di psoriasi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Pressione alta, Ulcere varicose 11276...India
Una donna di 55 anni soffriva di pressione alta da più di sette anni e di ulcere varicose ad entrambe le
gambe da quindici anni. Il 14 Novembre 2015, quando si recò dalla praticante, le ulcere emanavano un
cattivo odore e trasudavano sangue ed un fluido biancastro. Soffriva. Le sue gambe erano gonfie, la
destra più della sinistra, e non riusciva a camminare. Su consiglio del suo medico, mise un bendaggio alle
gambe. La sua pressione sanguigna era 220/100. Era in cura allopatica per entrambe le condizioni ma i
suoi problemi non si erano risolti. In precedenza aveva provato trattamenti ayurvedici e omeopatici senza
alcun beneficio.
Le vennero somministrate le seguenti combo:
#1. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.7 Circulation + CC15.1 Mental & Emotional tonic...5TD
#2. CC8.6 Menopause + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia…5TD
All’inizio, per circa un mese, la paziente proseguì con il trattamento allopatico insieme ai suddetti rimedi
vibrazionali. Dopo sette giorni, la sua pressione fu trovata normale ma la paziente proseguì con il
rimedio #1 a dosaggio 5TD. Tuttavia, il progresso delle ulcere varicose era lento ed il miglioramento dei
sintomi relativi fu solo del 20% nelle prime 6 settimane.
Perciò, il 25 Dicembre, il rimedio #2 venne sostituito dal rimedio #3 come segue:
#3. CC21.11 Wounds & Abrasions + #2...5TD
Alla fine di Dicembre, il miglioramento salì al 50%. La praticante le suggerì di eliminare il bendaggio per
tenere le gambe esposte all’aria, eccetto quando viaggiava.
Entro due mesi, il 15 Gennaio 2016, la paziente mostrò un miglioramento dell’80% nelle ulcere varicose.
Le sue gambe apparivano quasi normali e riusciva a camminare. Tuttavia, il gonfiore era ancora presente.
Poi la paziente dovette fare dei viaggi, in seguito ai quali ebbe una ricaduta completa delle ulcere
varicose. Di conseguenza, la sua prescrizione venne modificata come segue il 25 Gennaio:
#4. CC10.1 Emergencies + #1...QDS per un mese, perciò il rimedio #1 venne sospeso
#5. CC17.2 Cleansing…TDS per sette giorni
#6. CC3.7 Circulation + CC21.11 Wounds & Abrasions…5TD in olio di cocco vergine per applicazione
esterna dopo aver ripulito la ferita con acqua bollita con curcuma, basilico sacro, gambo e foglie di pepe,
foglie di neem, foglie di betel e sale.
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Continuò ad assumere il rimedio #3 come prima.
Le modifiche apportate ai rimedi condussero ad un drenaggio di fluidi dalle gambe gonfie. I suoi medici
confermarono che si trattava di un segnale positivo. Migliorò costantemente ed entro tre settimane, a
metà Febbraio, vi fu un miglioramento generale del 40%. Le ferite giallastre erano diventate rosse, un
probabile indicatore di circolazione sanguigna migliorata. Il gonfiore alle gambe si era ridotto del 65%.
Verso la fine di Febbraio, poiché le condizioni della paziente erano ulteriormente migliorate, il
rimedio #4 venne sostituito dai rimedi #1 e #3 e il #6 venne continuato come prima. In Aprile, il
miglioramento era avanzato dal 60% al 70% dopo due mesi. Il 20 Agosto, venne riferito un miglioramento
generale dell’85%. Le piaghe si erano quasi asciugate e strati di pelle avevano cominciato a formarsi sulle
ferite. La pressione sanguigna rimaneva costantemente entro limiti normali, l’ultimo referto di Agosto 2016
mostrava un valore di 128/86. La paziente continua ad assumere il rimedio #1 come preventivo. CC21.1
Skin tonic è stato aggiunto ai rimedi #3 e #6 per aiutarla ad ottenere una completa guarigione. Nel corso
degli ultimi 8 mesi, non ha assunto alcun farmaco allopatico.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Enuresi 11276...India
I genitori di un bambino di sei anni, che soffriva di enuresi praticamente da tutta la vita, contattarono la
praticante il 9 Novembre 2015. Durante gli ultimi cinque anni, avevano provato trattamenti allopatici,
ayurvedici e omeopatici ma senza alcun successo. Il bambino era molto angosciato per il problema, che
veniva probabilmente aggravato dai genitori che spesso facevano il confronto con suo fratello che era
molto attento a questo proposito.
Il bambino venne trattato con la seguente combo:
CC12.2 Child tonic + CC13.3 Incontinence + CC15.1 Mental & Emotional tonic…5TD
Entro una settimana il paziente aveva smesso completamente di bagnare il letto, un miglioramento del
100%. Il bimbo ed i suoi genitori erano contentissimi. Il dosaggio del rimedio vibrazionale venne
gradualmente ridotto nel corso delle cinque settimane seguenti. Al successivo incontro con la praticante,
a Luglio 2016, dopo un intervallo di 7 mesi, i genitori del bambino hanno confermato che il loro figlio
continua a star bene senza una sola incidenza di recidiva di enuresi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
11. Psicosi 11576...India
Nel Gennaio 2016, un padre molto tormentato portò il figlio di 13 anni dal praticante per un trattamento. Il
figlio si era rifiutato di andare a scuola per i sette mesi precedenti e, occasionalmente, mostrava anche
segni di indifferenza, collera e resistenza all’autorità.
Circa dieci mesi prima dell’incontro con il praticante, il paziente aveva già dimostrato tali sintomi
comportamentali. Questo avvenne 14 mesi dopo il fallimento dell’attività di successo del padre, che la
famiglia riteneva provocato da magia nera fatta dai suoi rivali. Venne trattato con successo da un
ecclesiastico attraverso preghiere che comportavano la recita del Corano a scopo di guarigione. Poi il
ragazzo cominciò ad andare a scuola. Ma dopo soli 2 mesi, smise di nuovo di frequentare la scuola e gli
sforzi del sacerdote questa volta non furono d’aiuto. Venne portato da diversi consulenti e psichiatri di
famosi ospedali ma il paziente rifiutava di collaborare poiché non nutriva interesse per questi consulti. Si
rifiutò anche di prendere i medicinali allopatici prescritti.
Il 10 Gennaio, al paziente venne somministrato il seguente rimedio vibrazionale:
CC12.2 Child tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory
tonic…TDS
Già il giorno successivo il ragazzo era disposto ad andare a scuola. La famiglia era esultante poiché il
ragazzo aveva finalmente ripreso la scuola dopo un’interruzione di molti mesi. Tuttavia, il praticante
ricevette una telefonata alcune ore dopo che gli comunicava che, anziché partecipare alle lezioni, il
ragazzo stava in attesa fuori dall’ufficio del consigliere scolastico. Alla famiglia venne consigliato di
continuare con lo stesso rimedio. Dal secondo giorno in avanti, il ragazzo manifestò una ripresa del
100%, segnata dal ritorno della felicità e continuando ad andare a scuola regolarmente. Smise di
assumere il rimedio a metà Aprile del 2016. Ad Agosto 2016, è un normale ragazzo che frequenta la
scuola con regolarità e non ha perso neanche un solo giorno.
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Commenti del padre del paziente: Oltre a medici esperti, avevo chiesto aiuto anche a sacerdoti per
risolvere il problema del mio figlio maggiore. Nulla riusciva a smuoverlo per farlo andare in qualche posto
vicino alla scuola o anche studiare privatamente. Il suo comportamento, a volte, era davvero spaventoso.
Sono state la grazia Divina e la medicina vibrazionale che hanno riportato il mio ragazzo alla perfetta
normalità.
Commenti della praticante: L’analisi con il pendolo rivelò la presenza di svariate entità, maledizioni e
magia nera nel ragazzo. CC15.2 Psychiatric disorders ha dimostrato di essere un rimedio efficace per
tali problemi negativi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
12. Anemia aplastica 11274…India
Una donna di 47 anni, a cui era stata diagnosticata un’anemia aplastica, contattò il praticante il 25
Gennaio 2011. Soffriva di questo problema da sette anni ed era stata in cura presso il Regional Cancer
Centre. La paziente era distrutta dal dolore e doveva prendere sei antidolorifici al giorno. Gli altri sintomi
comprendevano sangue nelle urine e sensazione di freddo dappertutto. Aveva un insopportabile prurito in
tutto il corpo, che era ricoperto di lesioni che trasudavano pus. Stava assumendo farmaci allopatici che
non le avevano affatto giovato.
Le venne somministrata la seguente combo:
#1. CC10.1 Emergencies…BD
La paziente continuò il trattamento allopatico insieme al rimedio vibrazionale. In seguito, Sai Baba
apparve in sogno al praticante e suggerì di somministrare CC21.11.
Il 25 Febbraio, il praticante aggiunse questa combo al rimedio #1 e le diede:
#2. CC21.11 Wounds & Abrasions + #1…TDS
Una settimana dopo, la paziente lamentava ancora forte prurito. Il praticante la rassicurò e le consigliò di
continuare con il rimedio #2 poiché Baba lo aveva consigliato e la confortò. Entro un mese la sua pelle
cominciò a guarire. A questo punto, il praticante fu nuovamente guidato da Sai Baba ad
aggiungere CC3.1 alla combo di cui sopra.
Perciò la combo venne variata con:
#3. CC3.1 Heart tonic + #2…TDS
Subito le condizioni della paziente cominciarono a migliorare rapidamente. Il 24 Aprile era completamente
guarita dall’anemia aplastica. In base ai test diagnostici effettuati presso il Centro Oncologico, i medici
confermarono che non vi era più bisogno che lei tornasse a farsi visitare. Il suo rimedio vibrazionale fu poi
lentamente ridotto e alla fine sospeso.
Commenti del praticante: in precedenza, la paziente aveva evitato di uscire di casa a causa delle sue
gravi condizioni di salute. Tuttavia, ad Aprile 2011, ebbe il coraggio di uscire, partecipò ai bhajan presso il
Centro Sai insieme a sua figlia e offrì l’arathi a Swami; era estremamente felice.

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

 Profili di Praticanti 
La Praticante 11958...India, un’oculista in pensione dei Servizi Sanitari del Kerala
che ora presta servizio come membro di facoltà in un collegio di medicina
privato, è stata una devota di Baba fin dal 1962. Fu l’interview di Souljourns
degli Aggarwal che portò alla sua attenzione la vibrionica per la prima
volta. Avendo avuto interesse per la medicina alternativa e il desiderio di
trattare diversi tipi di malattie, l’opportunità di apprendere il metodo di
guarigione della Sai Vibrionica risuonò immediatamente nel suo cuore. Per lei,
la ciliegina sulla torta era rappresentata dal fatto che Baba aveva benedetto il
sistema ed aveva anche confermato che Lui è il guaritore! È praticante di
vibrionica dal Luglio 2015.
Vive al campus Saigramam, gestito dal Sathya Sai Orphanage Trust del Kerala, dove ha un gran numero
di accessi al servizio in quanto ospita diverse istituzioni tra cui un orfanotrofio, case di riposo per anziani,
una scuola, una casa per uomini affetti da problemi mentali, ecc. Provvede alle necessità di tutti gli ospiti
del Saigramam tramite regolari campi sanitari mensili condotti nel campus, oltre ai consulti individuali che
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includono le terapie di emergenza. Lei distribuisce regolarmente rimedi vibrazionali come gocce per gli
occhi in acqua di rose ai residenti della casa per anziani. La praticante ha sperimentato una buona
risposta con gli animali ma ha trattato soprattutto mucche per varie lesioni e per assistenza dopo il parto.
È entusiasta del fatto che Swami l’abbia scelta nella Sua missione!
Ha notato che il volto dei pazienti si ravviva quando sono in cura con la vibrionica. Nella sua pratica, casi
di allergia ed artrite hanno reagito molto bene alla vibrionica. Fa riferimento ad uno dei suoi casi come ad
un vero miracolo, quando una paziente a cui venne diagnosticata una distrofia maculare con una
prognosi sfavorevole rispose al trattamento vibrazionale e la sua vista migliorò significativamente. Ha
inoltre notato una migliore capacità di apprendimento e concentrazione in quei bambini che assumono la
combo ‘Examination’; CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic. CC4.1
Digestion tonic + CC12.2 Child tonic ha dimostrato di essere un’altra super combo per i bambini. Nella
sua esperienza, i rimedi vibrionici preparati in olio per applicazione esterna, quando usati insieme ai
rimedi per via orale, hanno prodotto eccellenti risultati.
Collabora con la praticante11276 anche nella gestione di campi sanitari mensili presso l’ashram
di Amritanandamayi. Col passare del tempo la sua pratica sta aumentando ed ora tratta circa 100 pazienti
ogni mese. Occasionalmente, consiglia la vibrionica ai pazienti che si rivolgono a lei presso l’ospedale
chiedendo un trattamento convenzionale, specialmente quando presentano una condizione per cui non
esistono altre opzioni di trattamento. In un solo anno, ha trattato con successo un gran numero di disturbi
come rinite allergica, allergia cutanea, epilessia, calo della vista, cisti sebacea, artrite, calcoli biliari, denti
sensibili, sindrome del tunnel carpale, allergia solare, verruche, acne, irsutismo, ecc. Ha trattato anche
diversi animali e piante. Raggiunge pazienti e membri della famiglia distanti inviando loro i rimedi per
posta.
La praticante ritiene che trattare i pazienti con dedizione e preghiere compie meraviglie su di loro. Questa
comprensione l’ha resa più umile. Lei agisce come uno strumento di Swami, vede Dio in ogni paziente
che tratta ed è molto contenta di praticare la vibrionica.
Casi da condividere


Calo della vista



Scolorimento facciale , irsutismo



Vene varicose, allergia respiratoria

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Il Praticante 11993…India, un burocrate che lavora presso il Customs and Excise (Dogana) per il governo dello
stato del Kerala, è un praticante molto abile ed esperto. Un filantropo nel
profondo del cuore, per 12 anni ha organizzato ogni giorno un regolare
servizio di pasti di mezzogiorno all’esterno di un tempio a Trivandrum per
circa 200 persone povere. Ha inoltre partecipato regolarmente
all’alimentazione di massa di persone bisognose durante le feste del tempio.
Nel 2001 venne trasferito nella povera città di Kasargod. Tre anni dopo, a
sua madre venne diagnosticato un cancro terminale al colon e le diedero
solo pochi giorni di vita, massimo una settimana. Seguendo i suoi desideri,
lui la portò a casa sua e tentò terapie alternative come reiki e naturopatia. Lei visse per tre mesi e morì
pacificamente circondata dai suoi cari. Questo ispirò al praticante un forte desiderio di aiutare a guarire le
persone affette da malattie terminali come il cancro. Ha ottenuto la formazione in molti sistemi alternativi
come naturopatia, reiki, guarigione pranica, agopressione, terapia sujok, terapia sonora con l’uso di
campane Himalayane e Tibetane. Si è anche qualificato in ipnoterapia e consulenza come pure in psiconeurobica presso stimate accademie.
Il distretto di Kasargod è stato colpito da una tragedia provocata dall’irrorazione aerea del pesticida
Endosulfan, che inquinò le fonti d’acqua di centinaia di famiglie. Spinto dalla straziante vista di bambini
mentalmente e fisicamente handicappati, voleva trattare molte persone in breve tempo ma tutte le terapie
di cui sopra erano lente e richiedevano tempo. Perciò pregò Swami per una soluzione più semplice. Ben
presto, il suo maestro di reiki ed il praticante di vibrionica11178 gli parlarono dell’efficacia della vibrionica.
Questo suscitò il lui un profondo desiderio di sottoporsi alla formazione ma gli venne detto che non
sarebbe stato idoneo ai criteri di selezione. Determinato, egli continuò a pregare Swami. Una mattina
presto, intorno alle 3.00, fece un vivido sogno di Sai Baba circondato da Deva e Rishi. Nel sogno, lui si
trovava al fondo di una lunga coda quando Swami gli fece cenno di avvicinarsi e lo benedisse. Il mattino
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seguente, si presentò l’opportunità del corso di vibrionica di primo livello offerto tramite il Centro Sai di
Kasargod. Sia lui che sua moglie lo completarono con successo.
Questa coppia impegnata ha collaborato con altri praticanti e ha fornito rimedi vibrazionali nelle zone
tribali. Il gruppo ha gestito molti casi, tra cui malattie cutanee come psoriasi, allergie, asma, malattie degli
occhi, ritardo fisico e mentale, difficoltà di apprendimento e aborti. Con la grazia di Swami, è stato
registrato un miracoloso sollievo in molti casi. Dal 2013 ha anche trattato regolarmente e con buoni
risultati i pazienti assegnatigli dall'Unità Dolore e Cure Palliative presso l'Ospedale di Kasargod. Notando i
miglioramenti ottenuti con i suoi rimedi, queste unità cominciarono a somministrare la vibrionica ai malati
terminali con grande successo. Lui da solo ha trattato più di diecimila persone con eccellenti risultati.
Inoltre ha svolto un lavoro pionieristico nel far sorgere la consapevolezza della vibrionica presso
agricoltori e allevatori dell’industria casearia e del pollame. Con il sostegno di alcuni famosi attori
cinematografici dell’India Meridionale, molti progetti sono stati intrapresi con eccellenti risultati in
agricoltura e zootecnia. Questo comprendeva colture biologiche e prodotti caseari biologici e, in
particolare, con la sua ricerca su una varietà di mucche nane, la produzione di latte è aumentata in
maniera considerevole. L’aumento di consapevolezza circa il trattamento vibrazionale per l’agricoltura ha
attirato l’attenzione di scienziati del Central Tuber Crops Research Unit del governo Indiano a Kasargod.
In seguito alla migliore produttività, essi stanno mostrando grande interesse per il suo lavoro che ora è
stato esteso ad aziende agricole in altri distretti del Kerala.
Nel settore del bestiame, gli agricoltori stanno trovando che la vibrionica è utile per varie malattie come
problemi alle zampe, edema della mammella e diarrea. Molti medici veterinari e allevatori hanno usato
con successo i rimedi vibrazionali. Il proprietario di un’azienda avicola che è anche professore e Capo
Dipartimento di un collegio d’ingegneria, riferisce risultati straordinari. Cominciò ad usare i rimedi
vibrazionali dopo la morte in massa delle sue galline. Ora riferisce che la produzione di uova è migliorata
con l’uso regolare dei rimedi vibrazionali.
Recentemente, oltre a Kasargod, ha iniziato a praticare in altre due località nelle vicinanze. Inoltre, offre
regolarmente trattamenti presso scuole, orfanotrofi e case per anziani. Egli sostiene di ottenere risultati
miracolosi, soprattutto nei casi di maledizioni, magia nera e cose simili. Spruzzare rimedi di pace in case
tormentate da conflitti familiari, spesso risolve i problemi. Ritenendo che non vi siano limiti al raggio
d’azione della vibrionica, sta progettando di usare questo agente di pace su larga scala, in luoghi di
Kasaragod in cui vi sono pubbliche tensioni, conflitti e disordini.
Secondo lui, fede infinita, flessibilità infinita e creatività infinita sono le parole d’ordine per il
progresso. Divenire un devoto strumento nelle mani di Dio e servire Dio in tutti quelli che vediamo con
pura devozione, per questo praticante è importantissimo. Egli ritiene che questo fornirà un perfetto
trattamento che porterà risultati miracolosi. Senza mai attribuire merito a noi stessi ma rendendo pieno
riconoscimento e onore all’unico vero Guaritore, si aprono le porte ad una grazia maggiore. Il praticante si
sente immensamente riconoscente per essere stato benedetto, nella sua pratica di Sai Vibrionica,
dall’opportunità di servire il suo amato Sai Baba. Egli dichiara: “Questo seva praticato per tutta la mia vita
non è sufficiente ad esprimere la mia infinita gratitudine a Swami.”
Casi da condividere






Cancro al seno
Cancro a stomaco, intestino e rene
Insufficienza renale
Calcoli renali
Psoriasi

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Praticante 11276…India che dirige il Centro NIIT di Trivandrum (una importante società di
formazione IT), incontrò Sai Baba vent’anni fa. È praticante di Vibrionica dal 2010. In
precedenza, questa praticante non nutriva interesse per le malattie e i trattamenti allopatici.
Per dirla con le sue stesse parole “come un artista trasforma una pietra in una magnifica
scultura”, Swami la trasformò gradualmente in ciò che lei è oggi attraverso varie
esperienze. Aveva precedentemente praticato Reiki e guarigione Sai Sanjjevini. In seguito,
nel 2006, venne a conoscenza della vibrionica tramite un’amica ma fu solo nel 2010 che
ebbe luogo un seminario di formazione in Kerala. Lei ebbe allora l’opportunità di
frequentare il primo livello del programma di formazione e l’anno dopo completò il
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successivo livello e divenne VP. Da allora è diventata uno strumento nelle mani di Swami immerso nel
servizio.
Riconosce che inizialmente la sua pratica era più meccanica e seguiva le regole dei libri. Col tempo è
diventata più fiduciosa e più intuitiva tramite l’ascolto della sua voce interiore. Questo appare evidente dal
grado di successo della sua pratica. La praticante ritiene che quando si lavora come strumenti nelle mani
di Dio, ciò aiuta a ridurre l’ego. Quando i suoi pazienti mostrano un miglioramento, lei vede in questo
soltanto le benedizioni di Dio che si riversano. Essere testimone di guarigioni miracolose da distanza
ravvicinata, induce in lei un modo di pensare positivo e questo le concede una maggiore forza per fare
seva. Come risultato della sua pratica, si sente spiritualmente elevata.
È stata benedetta dall’opportunità di condurre tre campi sanitari mensili durante lo scorso anno, in
collaborazione con la praticante11958. Questo le ha fornito la possibilità di imparare e anche di condividere
le esperienze. Ci sono anche persone vicine e lontane che la contattano per trattamenti. Trattare piante e
animali le procura particolare gioia. La praticante condivide un meraviglioso episodio che lei considera un
miracolo. Sebbene lei ne fosse ignara, il suo primo campo sanitario capitò nella Giornata Mondiale del
Diabete. C’erano quasi un centinaio di pazienti diabetici in attesa di consulto, quando la boccetta del
rimedio per il diabete CC6.3 si ruppe mentre la teneva nel palmo della mano. Prontamente, riuscì a
salvare alcune gocce del rimedio in una boccetta più grande; lei ritiene che si sia trattato dell’intervento di
Dio e anche di un’indicazione per il sempre crescente numero di pazienti diabetici che da allora in poi, è
interessante notare, sono stati tutti curati.
Col tempo iniziò ad inserire alcune pratiche tradizionali, come il lavaggio delle ferite da ulcere di vene
varicose usando acqua bollita preparata usando foglie di neem (margosa), curcuma e tulsi (basilico
sacro) uniti alla vibrionica, ed ottenne risultati migliori. Mescolare rimedi vibrazionali in olio vergine di
cocco fatto in casa per le condizioni cutanee, si è dimostrato molto efficace nella sua pratica.
Si ritiene un semplice ed umile strumento nelle Sue mani e quindi è il Divino che traccia tutti i piani per lei.
Confida nel fatto che Swami si prenderà cura di tutti i praticanti secondo il suo grandioso piano e la chiave
per questo è il completo abbandono.
Casi da condividere



Pressione alta, ulcere varicose
Enuresi

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

 L’Angolo della Risposta 

1. Domanda: Perché è importante bere molta acqua mentre si assumono i rimedi?
Risposta: Noi raccomandiamo ai pazienti di bere da 2 a 3 litri d’acqua pura al giorno. A livello fisico, i
rimedi vibrazionali estraggono le tossine dagli organi/sistemi del corpo, le convogliano nel flusso
sanguigno e l’acqua aiuta ad eliminarle. Bere acqua a sufficienza aiuterà ad accelerare il processo di
guarigione. L’acqua trasporta anche elementi nutritivi sostenendo e accelerando il metabolismo del corpo.
Se non ci manteniamo idratati, l’efficienza fisica ne può soffrire. La ricerca medica ha scoperto che la
perdita del solo 1.5% (come avviene durante un intenso esercizio fisico o con clima molto caldo) può
condurre ad un’alterazione della temperatura corporea, ridotta motivazione, compromissione dell’umore e
della concentrazione, aumento della frequenza di mal di testa, sensazione di ansia e stanchezza e
temporanea perdita di memoria.
Vale la pena notare che vi sono diversi problemi di salute che possono rispondere bene ad una maggiore
assunzione d’acqua, ad esempio stitichezza, cancro, calcoli renali, ecc. Bere acqua circa una mezz’ora
prima dei pasti può ridurre il quantitativo di calorie introdotte, soprattutto nei soggetti più anziani. Questo
perché bere acqua riduce l’appetito e quindi aiuta in caso di obesità.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Come possiamo usare la vibrionica per migliorare la qualità dell’acqua potabile?
Risposta: L’acqua strutturata è probabilmente la migliore che possiamo ottenere a scopo potabile. Il
procedimento per preparare quest’acqua viene descritto nel manuale per AVP. Tuttavia, possiamo
intensificare la vitalità dell’acqua aggiungendo la seguente combo all’acqua potabile pura: NM12
Combination-12 + SR360 VIBGYOR. In alternativa, aggiungete CC12.1 Adult tonic.

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

3. Domanda: Come posso trattare un’ustione in un bambino?
Risposta: Il trattamento per ustioni è il medesimo sia per un bambino che per un adulto. Il rimedio
migliore per un immediato sollievo è SR346 Cantharis 6X da assumere spesso, insieme allo stesso
rimedio a potenza 1X in acqua per applicazione topica continua. Si consiglia di tenere un tubetto di crema
Cantharis (reperibile presso una farmacia omeopatica) in cucina, in modo che possa venire applicata
immediatamente e lasciata agire sulla scottatura.
Se il suddetto rimedio o la crema non sono disponibili, dovete innanzitutto raffreddare la zona colpita;
questo abbasserà la temperatura della pelle e impedirà che la scottatura peggiori. Usate l’acqua corrente
fredda del rubinetto OPPURE immergete la parte del corpo in una bacinella di acqua molto fredda.
Sostituite spesso l’acqua per mantenerla molto fredda. Il dolore cesserà in 15 o 30 minuti, a seconda
della gravità dell’ustione. Non usate ghiaccio o acqua gelata poiché questo può provocare un danno ai
tessuti. Non rompete nessuna vescica. Usate il seguente rimedio:
CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic +
CC21.1 Skin tonic + CC21.4 Stings & Bites + CC21.11 Wounds & Abrasions…6TD
Un praticante Giapponese usa una tintura madre ottenuta da foglie di nespolo del Giappone – uno dei più
efficaci ingredienti curativi naturali. Questa può venire spruzzata o applicata con delicatezza sulla zona
colpita.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Deduco dal manuale AVP/SVP che le tracce di erbicidi, pesticidi, fertilizzanti chimici, ecc.
possono venire eliminati da verdura e frutta coltivati artificialmente usando sale e aceto. Si può usare la
vibrionica per fare lo stesso lavoro?
Risposta: L’immersione in una soluzione di sale e aceto è un buon sistema per purificare verdura e
frutta. Tuttavia, l’efficacia di questo procedimento può venire significativamente aumentata aggiungendo
la seguente combinazione a questa soluzione: NM45 Atomic Radiation + NM46 Allergy-2 + SM1
Removal of Entities + SR324 X-ray (combo alternativa usando la cassettina delle 108CC: CC17.2
Cleansing). Potrete rimanere sorpresi nel ritrovare il naturale sapore originale di quella verdura e frutta.
In estate, è meglio mettere del ghiaccio nell’acqua. Un’altra cosa da ricordare è di NON aggiungere aceto
se mettete in ammollo riso e avocado.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: Io tratto molti pazienti anziani che soffrono di dolore cronico al ginocchio dovuto alla
degenerazione dell’articolazione. In alcuni casi, le pillole vibrazionali non aiutano molto. Che altro posso
fare?
Risposta: La causa principale di questo problema molto comune è l’assottigliamento della cartilagine (il
cuscinetto situato tra le ossa) che colpisce le ossa portando ad una conseguente osteoartrite. Senza
dubbio, stai somministrando questa combo: CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles &
Supportive tissue. Oltre alla somministrazione di pillole, aggiungi la suddetta vibrazione ad una miscela
di olio di ricino, olio di arachide e olio di cumino nero ed usa la stessa per massaggiare le zone dolenti,
preferibilmente dopo un bagno caldo. Questo dovrebbe fornire il tanto necessario sollievo; se occorre, si
può far ricorso ad un impacco. Per le donne in fase di menopausa, quando il rilascio dell’ormone
estrogeno è ridotto, sarà utile aggiungere SR513 Oestrogen (incluso nella CC8.1) alla combo di cui
sopra.
Per tali pazienti, è molto importante mantenere un peso corporeo salutare perché l’eccessivo peso
esercita pressione su tutte le articolazioni, soprattutto su quelle delle ginocchia. Un nuovo studio dimostra
che per ogni libbra di aumento di peso corporeo, vi è un aumento di 4 libbre nello sforzo dell’articolazione
del ginocchio tra le persone in soprappeso e obese affette da osteoartrite del ginocchio. Quando si sale o
si scende dalle scale, l’aumento dello sforzo articolare sul ginocchio può essere 8 volte maggiore.
Quindi, perdere peso corporeo può attenuare notevolmente lo sforzo sulle ginocchia. Questo, non solo
ridurrà l’attuale dolore al ginocchio ma ridurrà anche il futuro logorio dell’articolazione.
L’esercizio fisico regolare è un altro importante fattore nella gestione del dolore al ginocchio. Le persone
affette da osteoartrite potrebbero evitare di fare esercizio temendo che provochi dolore. Tuttavia, attività a
basso impatto come il nuoto, le passeggiate o la bicicletta possono migliorare la mobilità e aumentare la
forza. L’allenamento con pesi leggeri può contribuire a rafforzare i muscoli intorno alle articolazioni e, ad
esempio, il rafforzamento del quadricipite può ridurre il dolore alle ginocchia.

****************************************************************************************
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Parole Divine dal Terapeuta Principale 
"Non sviluppate ego circa le vostre capacità mentre fate servizio. Siate umili e pensate che Dio vi
ha fornito un’opportunità per fare servizio. Qualunque cosa facciate per gli altri, la vostra
sensazione deve essere quella che state servendo voi stessi. In realtà e in verità, qualunque
servizio stiate facendo per gli altri, lo state facendo per voi stessi….il servizio che avete fatto oggi
vi sarà restituito in futuro.”
-Sathya Sai Baba, “Service To Man Is Service To The Lord” Summer Showers a Brindavan 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“I cattivi pensieri causano cattiva salute. Ansia, paura e tensione danno il loro contributo. Tutti
questi derivano dall’avidità, dal desiderio di avere più cose, potere e fama. L’avidità si traduce in
dolore e disperazione. La contentezza può derivare solo da una prospettiva spirituale. Il desiderio
per i beni terreni deve essere abbandonato. Non si dovrebbe fare distinzione tra il “mio lavoro” e il
“lavoro per Dio.” Tutto il lavoro dovrebbe essere adorazione. Qualunque sia la ricompensa, è il
dono di Dio. E’ per il nostro bene durevole. Se viene sviluppato questo atteggiamento, sofferenza
e dolore possono temprarci e aiutarci a progredire verso la Divinità.”
…Sathya Sai Baba, “Good Health and Goodness” Discorso del 30 Settembre 1981
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-21.pdf

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

Annunci 
Prossimi Seminari
❖Francia Vienne: Seminario di Aggiornamento e Consapevolezza 11 Settembre 2016, contattare
Danielle presso trainer1@fr.vibrionics.org
❖ USA Shepherdstown, WV: Seminario SVP 16-18 Settembre 2016, contattare Susan
presso trainer1@usa.vibrionics.org
❖ UK Oxford: Seminario SVP 7-9 Ottobre 2016, contattare Jeram presso jeramjoe@gmail.com oppure
telefonicamente allo 020-8551 3979
❖ UK Liverpool: Seminario AVP 24-25 Ottobre 2016, contattare Hem presso 99sairam@vibrionics.org
❖ India Puttaparthi: Seminario AVP 17-20 Novembre 2016, contattare Hem
presso 99sairam@vibrionics.org
❖ Polonia Wroclaw: Seminario Nazionale di Aggiornamento 25-26 Marzo 2017, contattare Dariusz
presso wibronika@op.pl

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

Inoltre
Lancio della Rete di Trasmissione a Distanza
Nel corso degli ultimi anni, la Coordinatrice 01339 per la Regione di USA / Canada ha attivato vecchi
praticanti che non stavano facendo seva a causa della mancanza di pazienti ma che avevano ottenuto il
Potenziatore di Vibrazione Sai Ram Healing (SRHVP) molti anni fa. Nel Febbraio 2016, mentre la
coordinatrice stava seduta nell’atrio del darshan di Prashanti Nilayam, le venne improvvisamente l’idea di
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unire questi vecchi praticanti (SVP) ai praticanti più giovani (JVP) che hanno pazienti molto malati che
vivono in luoghi assai lontani o sono ricoverati in ospedale. Fino ad ora, l’unico sistema di trattare questi
pazienti era quello di inviare loro i rimedi per posta, in caso contrario, questi pazienti rimanevano senza
alcun trattamento vibrazionale. Riconoscendo che il pensiero proveniva da Swami, ha visto
immediatamente l’enorme potenziale di espansione della Vibrionica. In questo modo, i praticanti dotati di
SRHVP avrebbero avuto ulteriori opportunità di servire inviando i rimedi a distanza a quei pazienti,
indirizzati loro dai praticanti JVP, che non hanno la possibilità di ricevere i rimedi vibrazionali.
Per il buon funzionamento di questa iniziativa, il praticante SVP02877…USA è stato nominato Direttore di
Rete. Il 19 Luglio 2016, nella propizia occasione di Guru Poornima, la Rete di Trasmissione è stata
lanciata con 16 volontari in possesso del potenziatore. La principale funzione del direttore di rete è quella
di mettere in comunicazione ogni JVP che necessita di trattamento per il proprio paziente con un SVP
disponibile e di tenersi aggiornato sui progressi del trattamento. Il programma funziona così: il JVP
procura un ‘testimone’ che può essere costituito da una fotografia a figura intera del paziente (oppure una
ciocca di capelli del paziente, se possibile). Dopo aver consultato il direttore, egli lo invia al praticante
SVP insieme alle informazioni mediche e allo stato del paziente. Il praticante SVP stampa la foto nella
misura adatta su carta fotografica di buona qualità e prepara una prescrizione per il paziente. Il rimedio
appropriato viene poi preparato dal praticante SVP e posto nel pozzetto Sample alla potenza 200C. Il
testimone viene collocato nel pozzetto Remedy del potenziatore e la trasmissione a distanza ha inizio con
una sincera preghiera. Il praticante JVP contatta il paziente o la sua famiglia ogni 2-3 giorni per
mantenersi informato sulle condizioni del paziente e trasmette le informazioni al praticante SVP che
esegue la trasmissione e che poi regola i rimedi di conseguenza.
Durante il primo mese, 14 pazienti sono stati trattati con la trasmissione a distanza, finora con buoni
risultati anche se non ancora ufficiali e prematuri. Siamo grati a Sai per aver dato l’idea e riconoscenti per
le crescenti opportunità che la trasmissione a distanza offre ai praticanti per servire un maggior numero di
pazienti.
Om Sai Ram!

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