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 Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal 
Cari Praticanti
Spero e credo che abbiate trascorso una straordinaria festa di Mahashivratri e che possiate ora
osservarne i benefici nella vostra vita. In uno dei Suoi tanti discorsi di Shivaratri, Swami disse: “Voi siete
incapaci di risalire alla causa che sta alla base della vostra sofferenza. Perciò intraprendete azioni
meritevoli. Coltivate sentimenti sacri. Servite i vostri simili. Intraprendere questo cammino equivale alla
devozione.” Lui ci spinge a seguire le Sue orme impegnandoci nel servizio presso i villaggi e le zone
povere che mancano dell’indispensabile. Lui stesso ha messo in pratica tutto questo fin dalla Sua
infanzia…Sathya Sai Speaks Volume 32 parte-1
Fate che queste parole e questi sentimenti incoraggino ed ispirino la nostra determinazione a fare di
questo il principio informatore della nostra vita. Spingiamo oltre i nostri limiti ampliando il nostro
programma di ricerca poiché abbiamo bisogno di mantenere in movimento le ruote dell’innovazione.
Seguendo il nostro obiettivo per l’anno 2017, in conformità alla nostra ultima newsletter, stiamo ampliando
la nostra ricerca organizzata per opzioni di trattamento e rimedi relativi a piante e animali. Abbiamo
intenzione di lavorare con una considerevole parte di popolazione usando gruppi di test e di controllo. Ciò
richiede un ambiente adatto e ricercatori specializzati. Chiedo a tutti coloro che hanno un forte interesse
ed esperienza riguardo il benessere di animali e piante di farsi cortesemente avanti e inviarmi una email
circa il vostro interesse in questo progetto di riferimento.
Sono colmo di profonda gratitudine nel riferire che Swami ha dimostrato immensa grazia verso il
programma della vibrionica rendendola parte integrante della Wellness Clinic presso lo Sri Sathya Sai
Institute of Higher Medical Sciences, Whitefield, Bengaluru che è stata avviata la vigilia di Mahashivratri, il
23 Febbraio 2017.
Il progresso spirituale e la perfezione nella vibrionica sono profondamente intrecciati – non si possono fare
progressi significativi in qualità di praticante senza una vita spirituale disciplinata. Sono felice di r iferire che
i nostri praticanti del Kerala hanno organizzato il primo campo di Sadhana il giorno di Capodanno del 2017
presso il Sai Hospital di Shormnur, Kerala. Questo è stato un evento molto importante per la vibrionica del
Kerala. Incoraggiamo vivamente a condurre altri campi di Sadhana così ispiratori su base regolare in tutto
il mondo, con lo scopo di far luce sul significato del benessere spirituale nella vita di un praticante.
Approviamo con entusiasmo questo eccellente sforzo!
In questo numero, il nostro tema della salute è “l’acqua”. Swami dice che “l’acqua è la vita stessa
dell’uomo”. Presenteremo le stupefacenti proprietà dell’acqua ed un articolo sulla disidratazione e su
come prevenirla. Penso che troverete tutto questo molto interessante ed istruttivo, soprattutto perché
l’estate si trova proprio alle porte. Inoltre, tracceremo il profilo di quattro dei nostri tanti giovani praticanti
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che hanno aderito alla vibrionica relativamente di recente. È davvero incoraggiante vedere il loro
entusiasmo che si riflette nei risultati ottenuti e ha toccato le vite di molti pazienti.
Credo che quando vi dedicherete ad assorbirne il ricco contenuto, sarete ispirati a porgere attenzione alle
parole di Swami: “Abbiate nobili ideali. Sforzatevi di elevare voi stessi. Battetevi per lo scopo supremo:
Dio.” …discorso di Mahashivratri, Brindavan 7 Marzo 1978. L’amorevole Verità della Divinità è
davvero il nostro scopo supremo, che ognuno di noi spera di raggiungere con l’aiuto del seva della
vibrionica.
In amorevole servizio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 
1. Ictus multipli, perdita dell’udito e della memoria

03535...USA

Il praticante fece visita ad un uomo di 89 anni che era stato dimesso recentemente dall’ospedale. L’uomo
espresse il desiderio di assumere i rimedi vibrazionali per la sua scarsa energia, perdita dell’udito che
durava da due anni (bisognava praticamente gridargli nell’orecchio) ed una leggera lacuna della memoria
(ad esempio, dimenticava determinati nomi e certi avvenimenti) di cui soffriva da un anno. Non assumeva
alcun farmaco per queste condizioni. Nel corso degli ultimi anni, aveva sofferto di attacchi cardiaci silenti e
di svariati attacchi ischemici transitori (TIA o mini-ictus). Da allora assumeva farmaci fluidificanti per il
sangue ma questo aveva portato ad un’anemia cronica da infiltrazione intestinale di sangue. Il risultato era
il frequente ricovero (ogni 2-3 mesi) per sostenere il suo livello di emoglobina tramite trasfusioni di sangue.
Aveva inoltre difficoltà a camminare e a stare in piedi senza sostegno e aveva bisogno di un
accompagnatore a tempo pieno.
Il 2 Novembre 2015, al paziente venne somministrato il seguente rimedio:
#1. CC3.5 Arteriosclerosis + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC20.3 Arthritis…BD
Durante il trattamento vibrionico, proseguì con la medicina per fluidificare il sangue. Dopo un mese, venne
aggiunta la combo per la perdita di udito:
#2. CC5.2 Deafness + #1...BD
Due settimane dopo, il praticante scoprì che il paziente stava assumendo medicinali per la pressione
sanguigna alta e per il diabete da un decennio. In media, la sua pressione era di 125/75 ma la sua
emoglobina glicata (HbA1c) aveva un valore di 8.7%, che indicava un alto livello di zucchero nonostante le
pastiglie allopatiche. Perciò, vennero aggiunte le seguenti combo per coprire queste 2 condizioni:
#3. CC3.3 High Blood Pressure + CC6.3 Diabetes + #2...BD
Il 15 Gennaio 2016, durante una grande riunione con familiari ed amici, tutti rimasero piacevolmente
sorpresi dal suo miglioramento. Due delle sue figlie dissero al praticante che il loro padre aveva difficoltà a
stare seduto per più di dieci minuti; era solito stare disteso o dormire nel suo letto per la maggior parte
della giornata e della notte. Tuttavia, durante questa riunione a casa loro, che aveva compreso molte
attività diverse fino a tarda sera, erano rimaste entusiaste nel vederlo seduto a godersi l’intero programma
di cinque ore. Un significativo miglioramento era stato osservato e commentato anche da molte persone
durante questo evento. Suo figlio era meravigliato dalla rinnovata attenzione, concentrazione e memoria
del padre e dal miglioramento del suo udito, mentre analizzava questo fatto eccezionale. In Aprile, il
dosaggio del rimedio #3 venne ridotto ad OD. A Giugno 2016, il suo udito era migliorato dell’80% e la sua
memoria ed il livello energetico erano migliorati del 100%.
Continuò ad assumere le sue medicine allopatiche, sia per il diabete che per la pressione alta, insieme ai
rimedi vibrazionali. A Dicembre 2016, l’analisi dell’emoglobina glicata (HbA1c) rifletteva un miglioramento
del livello di zucchero nel sangue e questa indicazione era scesa a 6.25%. Attualmente, il paziente
cammina senza accompagnatore ma con l’aiuto di un sostegno. Per la maggior parte del tempo, guarda la
televisione e legge libri in posizione seduta.
Al 30 Gennaio 2017, il paziente continua a star bene. Dopo aver iniziato il trattamento vibrionico, non è più
stato ricoverato in ospedale nemmeno per un giorno durante gli ultimi quindici mesi. La sua famiglia
attribuisce tutto ciò interamente alla vibrionica, poiché è stata l’unico cambiamento nella sua cura; tutto il
resto delle sue medicine è rimasto lo stesso da circa un decennio. Questo impressionante successo ha
procurato al praticante sei nuovi pazienti tra familiari e amici di questa persona anziana.
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Commenti del figlio del paziente
Durante gli ultimi cinque anni, la salute generale di mio padre è andata declinando, anche se lui ha goduto
di buona salute per la maggior parte della sua vita. Lui è molto spirituale e possiede un’enorme fede in Dio
e, negli anni giovanili, era solito aiutare molte persone fornendo loro rimedi omeopatici gratuiti. Siamo stati
piacevolmente sorpresi nel notare che improvvisamente c’era stato un significativo miglioramento nel suo
udito e nella sua memoria. I suoi livelli di emoglobina si stanno mostrando molto validi (come indicato da
recenti analisi del sangue) senza bisogno di ricoveri ospedalieri fin dall’inizio del trattamento vibrionico.
Complessivamente, la sua salute in generale è migliorata e lui sembra godere di una qualità di vita molto
migliore. È’ vigoroso, sano e compie tutte le sue attività da solo, senza aiuto, cosa che non succedeva
prima.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ansia, paura, attacchi di panico 03535...USA
Un uomo di 30 anni contattò il praticante per la sua ansia, intensa paura, attacchi di panico e depressione
che aveva riscontrato da almeno un decennio ma che stavano peggiorando da due anni. Quando era tra
la folla, veniva tormentato da terrificanti pensieri di venire fatalmente aggredito, e si preoccupava per
come la sua famiglia avrebbe reagito se lui fosse morto. Un consulto con uno psichiatra non era servito a
molto. Durante gli attacchi d’ansia, la sua pressione sanguigna saliva fino a 160/80, la frequenza cardiaca
aumentava, la respirazione diventava affannosa e lui si sentiva stordito. Questi episodi erano aumentati
d’intensità durante gli ultimi cinque mesi, quando sua moglie aveva dato alla luce il loro primo figlio e
c’erano state complicazioni al momento del parto. Non voleva condividere le sue preoccupazioni con
nessuno, nemmeno con sua moglie e sua madre. Non riusciva a concentrarsi sul lavoro e si sentiva
costantemente spaventato e ansioso. Era disperato e si domandava se sarebbe mai uscito da questo
tormento infernale che sosteneva di “non augurare nemmeno al suo peggior nemico”. Confidò di essere
sempre stato spaventato, anche da bambino. Aveva perso il padre durante l’infanzia e sua madre era una
persona ansiosa, spaventata e incline alla depressione. Il paziente non assumeva alcuna medicina.
Gli venne somministrata la seguente combo il 10 Febbraio 2016:
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory tonic + CC18.1 Brain
disabilities…TDS
Il paziente veniva monitorato ogni settimana e dopo due settimane riferì di sentirsi molto meglio. Dopo
altre tre settimane vi fu un miglioramento del 90% della sua ansia, paura e attacchi di panico. Le
oscillazioni della sua pressione sanguigna erano meno intense, sul valore di 135/80.
Ad Aprile 2016 il suo rimedio venne cambiato per inserire la combo per l’ipertensione:
#2. CC3.3 Blood pressure + #1...TDS
Al termine di sei settimane era completamente libero dall’ansia cronica e dalla paura. Ad Agosto, la sua
pressione sanguigna scese ad un normale valore di 120/80. In quattro mesi, il paziente sperimentò un
miglioramento del 100%, essendo libero da tutti i suoi sintomi. Il paziente, riconoscente, disse al praticante
che riusciva a malapena a crederci, poiché all’inizio non aveva molta fiducia nella vibrionica. La sua
famiglia era sbalordita da questa notevole trasformazione da ansioso relitto ad una persona calma e
serena. Commenti quali “sei davvero tu che non ti preoccupi?” gli venivano rivolti dalla moglie incredula. Il
paziente si sentiva fiducioso ed energico tutto il giorno. Essendo libero da ansia e paura, la sua mente era
serena e lui riusciva facilmente a concentrarsi sul proprio lavoro. Come da ultimo aggiornamento a
Gennaio 2017, non ha più avuto alcuna recidiva dei suoi precedenti problemi e continua ad assumere il
rimedio #2 a dosaggio TDS. Attualmente sta venendo trattato dal praticante anche per una Acalasia
recentemente diagnosticata.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Emorroidi, incontinenza fecale, sindrome del colon irritabile, reflusso esofageo

01001...Uruguay

Un uomo di 74 anni che da 15 anni soffriva di emorroidi sanguinanti (il disturbo era così grave da
richiedere l’uso di assorbenti) e di incontinenza fecale, si recò dalla praticante il 20 Giugno 2016. Gli era
stata inoltre diagnosticata la sindrome del colon irritabile (IBS) e un reflusso gastroesofageo proprio un
mese prima.
Venne trattato con la seguente combo:
#1. CC3.2 Bleeding disorders + CC4.4 Constipation + CC4.6 Diarrhoea + CC4.10 Indigestion +
CC12.1 Adult tonic…TDS
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Il paziente non stava assumendo nessun altro farmaco per i suoi problemi. Dal 27 Giugno, il
sanguinamento cessò completamente. Vi fu un miglioramento del 20% relativo ai sintomi dell’IBS.
Tuttavia, non vi furono miglioramenti nell’incontinenza fecale.
Il 13 Luglio, la combo venne modificata con:
#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.8 Gastroenteritis + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…TDS
La praticante, su consiglio del suo mentore, fornì anche informazioni relative agli esercizi di rafforzamento
del muscolo anale per l’incontinenza fecale, da praticare svariate volte al giorno, cosa che il paziente fece.
Il 19 Agosto, il paziente riscontrò un miglioramento del 90% nell’incontinenza fecale e nell’IBS, ed era
felice di essere quasi totalmente libero da tutti i suoi problemi. Continuò ad assumere il rimedio #2 TDS. Il
17 Gennaio 2017 il dosaggio venne ridotto a BD per due settimane. Il 31 Gennaio venne ulteriormente
ridotto ad OD. Ebbe tuttavia una recidiva del sanguinamento. Il dosaggio venne immediatamente riportato
a BD, era ovviamente troppo presto per ridurlo ad OD. Il sanguinamento cessò e il paziente continuò a
star bene senza recidive di nessuno dei suoi problemi. Continua ad assumere il rimedio a dosaggio BD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Rinite allergica, dispepsia, ansia

01001...Uruguay

Una donna di 49 anni che soffriva di rinite allergica da 32 anni, dispepsia accompagnata da flatulenza,
addome gonfio, mal di testa e problemi emozionali da quando aveva divorziato nel 2014, si recò dalla
praticante. Si era sempre sentita insicura, ansiosa e stanca da quando aveva divorziato. Ricorreva ad
un’alimentazione incontrollata per consolarsi e per calmarsi. La paziente non aveva seguito alcun
trattamento in passato e non stava assumendo nessuna medicina.
Il 26 Settembre 2016 venne trattata con le seguenti combo:
Problemi digestivi ed emozionali:
#1. CC4.1 Digestive tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC10.1
Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.3 Addictions +
CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain disabilities…TDS
Rinite allergica:
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5
Sinusitis...TDS
La paziente non si presentò agli appuntamenti di controllo né telefonò alla praticante per più di due mesi. Il
10 Dicembre, ritornò per avere un rifornimento dei suoi rimedi vibrazionali poiché stavano per finire. Aveva
assunto i rimedi regolarmente e stava facendo costanti progressi. Aveva avuto un miglioramento del 100%
nei problemi digestivi e respiratori fin dall’inizio di Novembre. Si sentiva anche più calma, sicura ed
emotivamente più stabile, e sviluppava di rado un mal di testa. Al successivo appuntamento del 16
Gennaio 2017, la paziente riferì che stava bene e non aveva recidive di nessun sintomo; perciò il
dosaggio dei rimedi venne ridotto a BD. Il 7 Febbraio stava veramente bene. È stata programmata una
ulteriore riduzione del dosaggio a OD a metà Febbraio, da assumere per un mese prima di sospendere.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Occhi – prurito, bruciore 01001...Uruguay
Una donna di 57 anni soffriva da 4 anni di prurito, sensazione di bruciore e stanchezza ad entrambi gli
occhi. Trascorreva lunghe ore al computer e questo poteva aver provocato i problemi. Era stata in
trattamento allopatico per 4 anni. Le erano state prescritte medicine anti-allergiche e gocce idratanti per gli
occhi che non erano state utili ma che prendeva ancora.
L’8 Agosto 2016, venne trattata con la seguente combo:
#1. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC7.1 Eye tonic + CC7.3 Eye infections + CC7.6 Eye injury +
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
La paziente continuò ad assumere le gocce per gli occhi insieme ai rimedi vibrazionali. Il 18 Agosto vi fu
un miglioramento del 20% in tutti i sintomi. Dopo cinque settimane vi fu un miglioramento del 60%. Dal 15
Dicembre, la paziente osservò un sollievo completo di tutti i problemi agli occhi. Sospese il trattamento
allopatico e continuò a prendere il rimedio vibrazionale a dosaggio TDS. Riusciva a lavorare al computer
senza alcun problema. Il 29 Dicembre 2016, il dosaggio venne ridotto a BD per due settimane e poi a OD
per altre due settimane, riducendolo a 3TW fino al 15 Febbraio 2017. Continua a star bene e non ha avuto
alcuna recidiva dei sintomi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. Eccessivo calore corporeo 11577...India
Il 4 Aprile 2016, un uomo di 35 anni si presentò lamentando eccessivo calore corporeo da un mese. Il suo
lavoro richiedeva di viaggiare molto sotto il rovente calore estivo. Il caldo gli aveva causato mal di
stomaco, feci sciolte ed un’insopportabile sensazione di bruciore in tutto il corpo. Il paziente beveva molti
liquidi, eppure il problema persisteva. Non seguiva alcun trattamento per questa condizione.
Venne trattato con la seguente combo:
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies...TDS
In due giorni, l’eccessivo calore corporeo era scomparso e lui iniziò a sentirsi normale al 100%. Al
successivo controllo, dopo quattro settimane, stava perfettamente bene. Come misura cautelativa,
assunse il rimedio TDS fino alla fine dell’estate. Quando riferì sue notizie successivamente, dopo un
periodo di diversi mesi, stava bene.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Lesione al torace 11578...India
Il 28 Aprile 2016, una nonna portò dalla praticante la sua nipotina di 9 anni per un dolore al petto. Quattro
mesi prima, mentre si trovava a scuola, era stata colpita da una palla e questo le aveva provocato un
gonfiore vicino al capezzolo e dolore al petto. Non aveva consultato un medico e voleva prendere la
vibrionica.
Le venne somministrata la seguente combo:
CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC20.2 SMJ
pain + CC20.7 Fractures...QDS
Dopo una settimana, il gonfiore vicino al capezzolo si era completamente ridotto, ma il 50% dell’iniziale
livello di dolore persisteva. Dopo un’altra settimana, la bambina si era totalmente ripresa e non aveva
dolore. Le venne chiesto di continuare con il rimedio a dosaggio BD per due settimane. Poiché la paziente
si sentiva completamente bene, il rimedio venne poi sospeso.
Commento del redattore:
Poiché il dolore al petto era chiaramente dovuto a lesione, i rimedi per il cuore nella suddetta combo non
erano necessari.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Depressione clinica 02799...UK
Una donna di 61 anni, che soffriva di depressione clinica da vent’anni, fece visita al praticante il 6 Agosto
2016 insieme al marito che è medico. Erano stati testimoni degli effetti della vibrionica sui loro amici e
sentivano che era la loro ultima speranza. Il marito descrisse la donna come una persona timida, con
difficoltà a socializzare, affetta da disordine ossessivo-compulsivo (OCD) e svariate fobie. Si faceva
addirittura prendere dal panico alla vista dei bidoni per l’immondizia sul ciglio della strada. Nel complesso,
c’era poca normalità o felicità nella loro vita di tutti i giorni. Sebbene in apparenza la donna non mostrasse
gravi problemi mentali o emozionali, al praticante sembrò timida e parlava di rado. Manifestava segni di
sofferenza e disagio mentre si discuteva delle sue condizioni.
Le sue medicine allopatiche comprendevano Citalopram 10 mg per la depressione e Quetiapina 200 mg
solitamente usato per trattare la schizofrenia o il disordine bipolare. Nonostante l’assunzione di questi
farmaci, il suo stato mentale sembrava fosse peggiorato durante gli ultimi due anni.
Vennero somministrati i seguenti rimedi:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic +
CC18.1 Brain disabilities...QDS
Dopo tre settimane, il marito riferì che c’era stato un miglioramento del 25% nello stato mentale della
moglie e lei si sentiva piuttosto gioiosa. Essendo medico generico e perfettamente consapevole degli
effetti collaterali delle medicine di sua moglie, desiderava vivamente ridurle. Il praticante suggerì una
riduzione del 10% mentre continuava con il rimedio vibrionico a dosaggio QDS.
Nel giro di altri dieci giorni si sentì migliorata del 30% e la dose allopatica venne ridotta del 15%.
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Due settimane dopo, venne riferito un miglioramento del 50%. Era più felice e si univa ai membri della
famiglia senza timore. Perciò le sue medicine allopatiche vennero ridotte del 20% rispetto alla dose
originale.
Trascorsero altre due settimane e il miglioramento giunse al 60%. I farmaci allopatici vennero ridotti del
25% rispetto alla dose originale. La donna riferì al praticante che le attività domestiche erano tornate ad
essere piacevoli.
Due settimane dopo, verso la fine di Ottobre, si sentì migliorata al 70% e s’impegnava maggiormente nelle
faccende di casa e nelle attività sociali. Le medicine allopatiche vennero ridotte al 50%.
Entro altre tre settimane, si sentì migliorata al 90%. Il suo comportamento divenne prossimo alla
normalità, determinando una riduzione delle medicine del 75%.
Il 2 Dicembre 2016, nel breve periodo di tempo di quattro mesi, la paziente si sentì migliorata al 100%,
arrivando addirittura ad esclamare che non era mai stata così felice in vita sua. Il suo complesso
d’inferiorità apparteneva ormai al passato. Il 16 Dicembre comunicò al praticante la magnifica notizia che
non prendeva più medicine allopatiche. Il marito era sbalordito e profondamente impressionato dal fatto
che, in così poco tempo, la guarigione fosse stata completa e comprensiva della sospensione di tutte le
medicine allopatiche. Il rimedio vibrazionale venne allora ridotto a TDS per quindici giorni. Da Gennaio
2017, la paziente assume un dosaggio ridotto di BD e continuerà per altri sei mesi per evitare qualunque
recidiva.
Commento del praticante:
Ho visto molti casi trattati con successo ma questo si è risolto molto rapidamente poiché il marito ha
giocato un ruolo importante nella guarigione della paziente. Ha monitorato tutti i suoi farmaci e i rimedi
vibrazionali con amorevole cura e attenzione.
Commento del redattore:
Il tonico per il fegato è stato aggiunto per mirare alla collera repressa, mentre il rimedio emergenza & il
tonico renale sono stati aggiunti per trattare la paura.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. Tosse cronica, cinetosi

11570...India

Una ragazza di 15 anni, che soffriva di tosse cronica fin dall’infanzia, si rivolse al praticante il 12 Luglio
2015. In passato aveva provato sia medicine allopatiche che omeopatiche ma aveva ottenuto solo un
sollievo temporaneo e la tosse persisteva. Anche suo padre soffriva dello stesso problema e venne
sospettato che vi fosse qualche allergene nel loro ambiente o che la paziente potesse aver preso
un’infezione da suo padre. Venne trattata con la seguente combo:
Per la tosse cronica:
#1. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergency + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional
tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinu sitis + CC19.7
Throat chronic…TDS
La paziente non stava assumendo nessun’altra medicina quando iniziò il trattamento vibrionico. Dopo tre
settimane vi fu un miglioramento del 75%. Poiché si trattava di un problema molto vecchio, il rimedio
venne assunto allo stesso dosaggio fino al 25 Dicembre, quando la paziente riferì di essere
completamente libera dalla tosse. Il dosaggio venne allora ridotto a BD per due settimane, dopodiché
venne ulteriormente ridotto a OD per un mese e poi sospeso il 10 Febbraio 2016.
Il 25 Dicembre 2015, la paziente comunicò al praticante che stava andando in vacanza con i suoi genitori
ed era preoccupata poiché era molto incline alla cinetosi fin dall’età di due anni, e chiese un trattamento.
In passato aveva provato alcuni rimedi casalinghi che non le erano stati d’aiuto. Provava forte nausea e
vomitava se mangiava qualcosa quando viaggiava, perciò evitava semplicemente di mangiare quando
viaggiava. Le venne somministrato:
Per la cinetosi:
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.1 Travel sickness
Le venne chiesto di preparare il rimedio in acqua e di prenderne 5ml ogni 15 minuti per tutto il viaggio.
Durante il viaggio di andata accusò nausea una sola volta, e nel viaggio di ritorno non soffrì affatto di
nausea e fu in grado di mangiare e bere normalmente. Alla paziente venne chiesto di assumere il rimedio
come prescritto ogni volta che viaggiava e in seguito non soffrì di cinetosi durante i viaggi. A Giugno 2016
fece un lungo viaggio su strada di sette ore senza assumere il rimedio, e non patì il mal d’auto.
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All’ultimo controllo del Dicembre 2016, non aveva più tosse da un anno senza recidive. Inoltre, non soffre
più di cinetosi e non vomita nè prova nausea. Per di più, non ha problemi se mangia, anche se ha smesso
di prendere il rimedio.

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

 Profili di Praticanti 

Il Praticante 03535...USA con un dottorato in Ingegneria Chimica, è uno scienziato
di professione. Fin da quando è entrato a far parte dei fedeli di Swami, da
bambino, ha assistito a molti programmi di servizio condotti dall’Orga nizzazione
Sai. Partecipa ad attività di tutte e tre le ali del suo centro Sai ed è soprattutto
attivo nell’insegnamento SSE (Bal Vikas).
Ispirato dagli ideali di Swami, questo praticante ha sempre avuto un forte
desiderio di rendere servizio. Ha innanzitutto contribuito ad organizzare campi
sanitari gratuiti per lo screening negli Stati Uniti, a favore delle persone senza
assicurazione sanitaria. Questo si è dimostrato ampiamente gratificante;
tuttavia, lui desiderava un metodo più semplice, economico ed efficace per
fornire rimedi ai pazienti bisognosi. La Sai Vibrionica dimostrò di essere la cosa giusta! Sentì parlare della
vibrionica per la prima volta nel suo centro, all’inizio del 2015, da un collega. Realizzandone il potenziale,
fece immediatamente domanda e si qualificò per ricevere la preparazione iniziale come praticante
associato AVP nell’Ottobre del 2015. Fece rapidamente progressi per diventare un praticante competente
nel Maggio 2016 ed infine praticante esperto SVP ad Ottobre 2016. Ritiene che Swami abbia risposto alle
sue preghiere benedicendolo con il seva della vibrionica.
Inizialmente, diventando praticante, aspirava a trattare 91 pazienti in un solo anno per il 91° compleanno
di Swami. Si ritrovò stressato nel chiedersi se avrebbe raggiunto questo obiettivo, dal momento che viveva
in una zona remota degli USA e conosceva a malapena un numero sufficiente di persone che potessero
essere inclini a considerare di prendere medicine energetiche. Offrendo i rimedi con amore sincero e
compassione attirò molti che avevano bisogno d’aiuto. I pazienti percorrevano anche lunghe distanze per
un trattamento. Ma lui era ancora lontano dal raggiungere il suo obiettivo personale. Con le sue preghiere,
ottenne un’opportunità di offrire questo trattamento a molte persone in India, il suo paese di nascita.
Durante una vacanza di due settimane nella sua città natale, nel Settembre 2016, fece una presentazione
al presidente e a molti devoti del suo centro Sai locale mostrando loro un video sulla vibrionica ed il libro
sulla 1° Conferenza Internazionale. Aspettandosi a stento 20 persone da questa singola presentazione,
rimase stupito quando un gran numero di persone si accalcarono nel piccolo e improvvisato campo
sanitario condotto a casa sua. Durante questo viaggio, trattò più di 140 pazienti.
Questo praticante venne benedetto col trattare varie condizioni quali acidità, allergia, dissenteria amebica,
ansia, artrite, asma, pressione sanguigna, diabete, epilessia, influenza, spalla bloccata, gotta,
ipotiroidismo, dispepsia, problemi renali, emicranie, attacchi di panico, psoriasi, sciatica, spondilite, ictus,
tremori e colite ulcerosa. Nella maggior parte di questi casi si sono riscontrati significativi miglioramenti.
Non avendo alcuna preparazione o esperienza medica, non avrebbe mai immaginato o remotamente
sognato di trattare nemmeno un singolo paziente. Egli è sopraffatto dalla gioia e dalla gratitudine per
Swami, essendo stato testimone della riduzione della grande sofferenza di molte persone.
Ecco alcune delle guarigioni che spiccano tra le sue registrazioni:
1.

2.

3.

4.

Una volta, la madre di una ragazzina di 13 anni si rivolse al praticante per esprimere la propria
profonda gratitudine. Sua figlia, che soffriva di una grave forma di asma che aveva richiesto l’uso di
un inalatore fin dalla prima infanzia, aveva potuto fare a meno del suo inalatore dopo pochi mesi di
trattamento vibrionico. In precedenza era troppo debole per fare esercizio o giocare a lungo, adesso
sta praticando il karate.
Un paziente che soffriva di dissenteria amebica da 26 anni, seguiva una dieta molto rigorosa che
influiva sulla sua salute in generale. Dopo aver assunto la vibrionica per tre mesi, tutti i suoi sintomi
erano scomparsi. Ora è in grado di mangiare persino al ristorante senza alcun problema.
Da molti anni, una paziente aveva difficoltà a concepire e aveva avuto un aborto nel 2013 e di nuovo
nel 2016. Profondamente addolorata dopo il secondo aborto, temeva che il concepimento non fosse
più possibile. Nel Novembre 2016, il praticante spedì per posta i rimedi alla coppia e lei rimase incinta
dopo soli due mesi, a Gennaio 2017. La sua gioia era senza limiti.
Una persona che soffriva di atassia cerebrale da più di tre anni con gravi problemi di andatura e di
parola, migliorò significativamente dopo aver assunto i rimedi vibrazionali per due mesi.
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5.
6.

Casi di diabete hanno registrato sbalorditivi miglioramenti, molti con la riduzione dei livelli di zucchero
alla normalità; alcuni hanno interrotto l’assunzione di insulina con il trattamento vibrionico.
Il praticante e tutta la sua famiglia hanno notato un notevole rafforzamento del loro sistema
immunitario usando la vibrionica (in precedenza, ricorrevano ripetutamente all’allopatia) per
raffreddori e influenze ricorrenti che affliggevano l’intera famiglia. Ora, qualunque sintomo del genere
scompare nel giro di un giorno o persino di poche ore dopo aver assunto il rimedio.

Il praticante condivide i seguenti due episodi di straordinarie guarigioni tramite l’invio a distanza usando
l’apparecchio SRHVP.
1. Durante il suo seminario di addestramento come SVP, venne a sapere da sua moglie che un loro
lontano parente si trovava nell’unità di terapia intensiva (ICU), attualmente collegato ad un respiratore
poiché i suoi parametri vitali non tornavano nella norma dopo un impianto di stent per correggere un
blocco arterioso. I rimedi vennero trasmessi a distanza per due giorni durante il corso di addestramento ed
in seguito da casa sua per alcuni altri giorni. Il paziente divenne stabile e fu dimesso dall’ospedale. I suoi
parenti avevano perso le speranze e sentivano che la sua ripresa era un miracolo che essi attribuivano
alla vibrionica.
2. Recentemente, il gruppo di trasmissione a distanza ha chiesto al praticante di
farsi carico del caso di un ragazzino di 12 anni che soffriva di un tumore al
cervello. Era stato in unità di terapia intensiva (ICU) per alcuni giorni; il tumore si
era diffuso a tutto il cervello. Secondo la madre aveva brividi e nausea. Non
riusciva a parlare, neppure a dire il proprio nome, non era in grado di riconoscere
i familiari e rispondeva solo ad alcuni ordini dei medici. Il praticante inviò
continuamente a distanza e il giorno seguente il paziente parlava. Fu trasferito in
una stanza normale e venne dimesso dall’ospedale dopo due giorni. La
trasmissione a distanza proseguì e le condizioni del paziente migliorarono
notevolmente. Un giorno, sua madre portò una cartolina su cui il bambino aveva
creato un’immagine di Swami composta di semi e aveva scritto una nota di
ringraziamento per il praticante. Questo fu un raro, inaspettato e prezioso
momento per il praticante che aveva ricevuto una tale sincera espressione di amore e gratitudine da un
bambino.
Quando prepara i rimedi, il praticante recita la Sai Gayatri. Mentre tiene in mano il rimedio, egli medita e
visualizza una clessidra in cui Swami si trova nella parte superiore e riversa la sua energia guaritrice sulle
pillole in basso. Sente che è esclusivamente Swami che guarisce i pazienti, perciò si sforza di essere il
Suo umile strumento abbandonandosi a Lui. Ritiene che la pratica della vibrionica abbia migliorato la sua
personalità in generale rendendolo più umile, amorevole, attento, compassionevole, fiducioso, diligente,
disciplinato e devoto a Swami.
Trova che il seva della vibrionica sia una sadhana spirituale efficace; che eleva e gratifica, induce
appagamento e gioia ogni volta che egli rammenta i volti sorridenti dei pazienti sollevati dalle loro malattie
e sofferenze.
Casi da condividere:
 Ictus multipli, perdita di udito e memoria
 Ansia, paura, attacchi di panico

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La Praticante 01001…Uruguay del Sud America, ha amato Dio con immensa devozione fin dalla prima
infanzia. Quand’era una bimba di cinque anni, una volta ebbe una bella visione
della Madonna. Tuttavia, iniziò attivamente il suo cammino spirituale all’età di 21
anni e due anni dopo sentì parlare di Sai Baba dalla sua insegnante di yoga.
Intuitivamente, seppe subito che Lui era il suo divino maestro, che avrebbe potuto
aiutarla sul percorso dell’autorealizzazione. Sei anni dopo, nel Dicembre 2009,
andò a Prashanti. A quel tempo la sua vita cadeva a pezzi; stava attraversando
una separazione all’interno della sua relazione e anche la rovina di un ristorante
che possedeva con due soci, dove aveva anche lavorato. Sentendosi
disperatamente perduta, durante il darshan chiese consiglio a Baba con tutto il
cuore.
Proprio dopo il darshan, un’amica Uruguaiana del gruppo con cui aveva viaggiato le chiese di aiutare una
signora Argentina con la traduzione di una certa attività di guarigione. Quando entrò nella stanza e vide il

8

Dr Jit e Mrs Hem Aggarwal che facevano attività di seva con la vibrionica, sentì profondamente e
intensamente che, un giorno, questo era ciò che lei voleva fare nella vita. Baba aveva risposto
magnificamente alla sua sincera preghiera. Ma, a causa della mancanza di tempo, non fu in grado di fare
il corso di addestramento durante quel viaggio. Tuttavia, il suo amore per la vibrionica era così forte che
lei continuò a tornare ogni giorno per aiutare con le traduzioni, semplicemente per far parte del lavoro
della vibrionica e sperimentare la gioia del seva.
Nel Dicembre 2011 tornò a Prashanti Nilayam e fece domanda ancora una volta per il programma di
addestramento della vibrionica, ma venne respinta poiché lavorava come terapeuta di acupressione.
Sempre desiderosa di venire istruita nella sua amata vibrionica, dovette attendere il momento opportuno.
Nel frattempo continuò a lavorare con l’acupressione, incontrò un uomo meraviglioso ed ebbero un
adorabile bambino nel 2013.
Nel Novembre 2015, un’anziana signora dell’Uruguay, che aveva trattato questa praticante per 5 anni,
ricevette l’indicazione, attraverso il suo pendolo, di dare a lei la sua macchina vibrazionale ed i suoi libri.
Si mise immediatamente in contatto con il Dr Aggarwal! Inviò la sua domanda e dovette decidere se
continuare con l’acupressione o seguire l’appello del suo cuore, ovvero scegliere la vibrionica. Ci stava
pensando e, una notte, Baba le apparve in sogno e, con assoluta chiarezza, le mostrò che il seva
attraverso la vibrionica era la sua strada. Seppe allora, senza ombra di dubbio, che quello significava
abbandonare l’acupressione. Una volta presa la decisione, ricevette l’apparecchio SRHVP ed il resto del
materiale dall’anziana praticante che morì il mese successivo!
La nostra praticante ricevette online la preparazione per AVP e, nel Giugno del 2016, andò a Londra per il
seminario pratico e ricevette la cassettina delle 108CC con i rimedi già pronti. Da allora, ha lavorato con
cuore colmo di gratitudine per il Signore che l’aveva scelta come Suo strumento per questo lavoro. Lei è
un’allieva appassionata e lavora tenacemente dedicando molto tempo all’attività della vibrionica,
nonostante sia una giovane madre. Nel breve spazio di tempo di sei mesi, ha già incontrato più di settanta
pazienti con vari problemi di salute che vanno dall’artrite ai disturbi cutanei, ai problemi digestivi, cardiaci e
condizioni psichiatriche.
In un impressionante caso di guarigione, un uomo di 78 anni ebbe un episodio acuto di cistite con febbre e
minzione frequente. Cominciò immediatamente ad assumere antibiotici ma non provò alcun sollievo dei
sintomi nemmeno dopo 10 giorni. Quando la praticante gli somministrò i rimedi vibrazionali, tutti i suoi
sintomi scomparvero entro 24 ore soltanto. Il paziente tornò ad essere normale.
Una dottoressa di 31 anni soffriva da cinque mesi di continue coliche addominali con frequenti oscillazioni
tra stitichezza e diarrea. Tutto era iniziato con un problema emozionale all’interno della famiglia. Come
medico, pensò ad una diagnosi di morbo celiaco ma decise di non prendere alcuna medicina allopatica. In
10 giorni di assunzione del rimedio vibrazionale, si sentì migliorata dell’80% e nel giro di altre due
settimane si era completamente ristabilita.
La praticante ha molti casi simili di portentose guarigioni e ha già al suo attivo diversi casi pubblicati. Molti
dei suoi riconoscenti pazienti sono stati benedetti con la totale guarigione.
Casi da condividere:
 Emorroidi, incontinenza fecale, sindrome del colon irritabile, reflusso esofageo
 Rinite allergica, dispepsia, ansia, consapevolezza
 Occhi – prurito, bruciore

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
I Praticanti 11577 & 11578…India praticano la vibrionica dal Marzo del 2016, a Puttaparthi e dintorni. Il marito è
Dottore in Chimica e la moglie ha una laurea specialistica in Studi
sullo Sviluppo Umano e la Famiglia ed anche un Master in
Comunicazione Tecnica.
La parte femminile di questa felice coppia venne a conoscenza della
vibrionica nel 2015 tramite un amico di famiglia e istantaneamente si
accese un vivo interesse. Lei è un’attenta e amorevole insegnante Bal
Vikas con cui i bambini di Puttaparthi e dintorni spesso condividono i
loro problemi di salute durante le lezioni. Lei riteneva che la vibrionica
potesse essere uno strumento Divino per aiutare gli studenti con i loro
problemi di salute, perciò sviluppò una forte determinazione ad
imparare e praticare questo sistema. Sebbene il marito ne avesse
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sentito parlare circa 9 anni prima, divenne davvero curioso solo quando la moglie cominciò a studiare per
il corso. Lui fu entusiasta nell’apprendere che i rimedi vibrazionali non erano soltanto efficaci nel trattare
svariati disturbi ma erano anche innocui e privi di effetti collaterali poiché non contenevano sostanze
chimiche.
Entrambi intrapresero il corso a distanza e parteciparono al seminario di addestramento pratico di 4 giorni
per diventare praticanti associati. Solo cinque mesi dopo, avendo risposto a tutti i requisiti, ottennero la
promozione a praticanti competenti nell’Agosto del 2016.
Con le benedizioni di Bhagawan, dall’Aprile 2016, loro conducono regolari campi sanitari di vibrionica due
volte alla settimana nel vicino villaggio di Yenumulapally. Ad oggi, hanno aiutato più di 500 pazienti, per lo
più affetti da vari disturbi acuti come raffreddore, tosse, febbre, mal di testa, insolazioni e diarrea, con
risultati impressionanti. Hanno anche trattato svariati disturbi cronici come emicranie, mal di schiena,
infezioni renali, asma, infezioni agli occhi e alle orecchie, dolori alle ginocchia, mestruazioni irregolari,
allergie cutanee, disordini alimentari e incontinenza.
Nella fase iniziale della loro pratica, hanno tratto vantaggio dalla guida offerta dai loro mentori e da altri
praticanti esperti. Questo li ha aiutati a comprendere maggiormente i vari disturbi e le opzioni adatte per i
rimedi. Hanno rapidamente notato che la fiducia dei pazienti in loro aumentava notevolmente quando si
informavano sulle cause alla base delle loro malattie, specialmente nei casi di tensione emotiva derivante
da circostanze attuali e passate.
La coppia ha sperimentato l’efficacia dei rimedi vibrionici con il miglioramento delle proprie condizioni di
salute, sollevandoli da ogni dipendenza dalle medicine allopatiche. A questo riguardo si sentono molto
contenti. Il marito ha finalmente eliminato la sua allergia cronica alle noci, che durava da tre anni e mezzo.
Con suo grande stupore, entro due mesi dall’assunzione dei rimedi vibrionici era libero dall’allergia e
poteva felicemente consumare tutte le noci che preferiva. Prima di questo, era stato trattato con medicine
ayurvediche per 6 mesi ed anche con rimedi omeopatici per circa un anno, ma entrambi avevano avuto
come risultato un miglioramento molto scarso delle sue condizioni. Anche la moglie fa affidamento sulla
vibrionica per i suoi disturbi acuti.
Entrambi si sentono molto fortunati nel praticare questo sistema che fornisce loro un senso di
appagamento e benessere. Soprattutto, loro hanno a cuore e apprezzano la soddisfazione personale che
provano nel vedere i loro pazienti migliorare e riacquistare la salute. Sono ansiosi di diventare SVP per
offrire un maggiore servizio, non solo in termini d’aiuto per i loro pazienti, ma anche per appoggiare la
divina missione della sacra Sai Vibrionica.
Attualmente, stanno partecipando entrambi all’attività vibrazionale amministrativa. La moglie lavora con il
gruppo che collabora alla formattazione delle newsletter. Il marito partecipa alla preparazione necessaria
alla mobilitazione e al coordinamento dei praticanti per promuovere la Sai vibrionica negli ospedali Sathya
Sai di Puttaparthi e Whitefield.
Il viaggio dolce e positivo della vibrionica per questa giovane ed energica coppia di praticanti, funge da
ulteriore esempio ispiratore per altri giovani praticanti.
Casi da condividere:
 Eccessivo calore corporeo
 Lesione al torace

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

 Angolo della Risposta 
1. Domanda: Ho scoperto che se metto 5 pillole in 200 ml d’acqua ad un dosaggio di TDS o inferiore,
l’acqua diventa vecchia prima che il rimedio in acqua sia terminato. Esiste un’alternativa?
Risposta: A seconda del clima e delle condizioni ambientali, l’acqua potrebbe diventare vecchia dopo 37 giorni. Per questo motivo, la nostra nuova direttiva è quella di sciogliere 3 pillole in 100 ml d’acqua e
tenere il contenitore coperto. L’acqua depurata durerà un pò di più. Per inciso, dopo aver tenuto il rimedio
sotto la lingua per un minuto, è meglio agitarlo intorno alla bocca prima di ingoiarlo.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Se agitiamo la boccetta con le pillole del rimedio o l’acqua ogni volta prima di usarle,
renderemo il rimedio più efficace?
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Risposta: Sì, agitare il rimedio 2-3 volte è un pochino come risvegliare il potere intrinseco che poteva
essere inattivo. Fate attenzione a non agitare energicamente, altrimenti la potenza del rimedio potrebbe
cambiare!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Per preparare gocce nasali o per gli occhi (aggiungendo 3 pillole oppure una goccia di
combo a 100 ml d’acqua), posso usare acqua potabile del rubinetto? Ho usato solo acqua distillata che
dura 4 settimane e l’ho trovata molto efficace, specialmente nei casi di cataratta.
Risposta: Se ti trovi bene usando acqua distillata, allora fallo. È accettabile usare acqua
depurata/imbottigliata ma durerà solo una settimana o due. Non usare acqua di rubinetto anche se è
potabile, poiché in molte zone l’acqua viene riciclata con sostanze chimiche che potrebbero disturbare
l’azione dei rimedi vibrazionali. Inoltre, potrebbe provocare irritazione agli occhi, a differenza dell’acqua
distillata o depurata. Se devi usare acqua di rubinetto, falla bollire per 20 minuti prima di preparare le
gocce per gli occhi.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Una volta che il paziente è migliorato al 100%, posso ridurre il dosaggio da TDS
direttamente ad OW?
Risposta: No, non dovremmo ridurre direttamente da TDS ad OW. Per assicurarsi che i sintomi non si
ripresentino, è meglio ridurre il dosaggio lentamente, scendendo a OD, poi a 3TW, a 2TW ed infine ad
OW. Questa procedura di riduzione andrebbe seguita in tutti i casi cronici. Tuttavia, nei casi acuti, a
seconda della situazione, possiamo spesso ridurre da TDS ad OD per alcuni giorni prima di sospendere il
rimedio.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: Abbiamo trattato alcuni casi di mal di schiena e di mialgia. I pazienti sono molto contenti
del trattamento. Dopo che il dolore è scomparso, non vogliono diminuire il dosaggio fino ad OW ma
insistono per continuare ad OD. È accettabile?
Risposta: Con i pazienti più anziani sì, potete continuare con OD ma con i pazienti più giovani,
suggerisco di diminuire lentamente fino ad OW, da usare come misura preventiva.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Domanda: Se durante l’aggravamento dei sintomi dovuti al 1° tipo di pullout, il paziente decide di
prendere una medicina allopatica per avere sollievo insieme alla vibrionica, questo sarà controproducente
per il suo trattamento?
Risposta: No, poiché le medicine allopatiche sono pienamente compatibili con i rimedi vibrazionali.
Questi ultimi continueranno ad agire a livello sottile, mentre la medicina allopatica può fornire sollievo a
livello fisico.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Domanda: Nel caso di una malattia acuta, se i sintomi peggiorano dopo l’inizio di un rimedio vibrionico,
questo indica un pullout?
Risposta: Generalmente, non ci si aspetta di notare un pullout nei casi acuti. Una volta che una malattia
acuta entra nel corpo, ci si aspetta che i sintomi peggiorino se non vengono trattati adeguatamente. Anche
se viene somministrata una vibrazione appropriata, può volerci un po’ di tempo prima che agisca ma, nel
frattempo, i sintomi possono sembrare in peggioramento. Ovviamente, in tali casi, questo non i ndica un
pullout.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Domanda: Si può somministrare un’altra combo se un paziente sta assumendo un rimedio di
miasma?
Risposta: Nessuna medicina vibrazionale dovrebbe venire somministrata 3 giorni prima e 3 giorni
dopo aver preso un miasma per problemi cronici. Nel mezzo, si può dare un’altra combo. Un miasma non
dovrebbe venire somministrato quando si trattano problemi acuti.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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9. Domanda: Comprendo che dovrei ricaricare la mia cassettina delle 108CC ogni due anni dalla
cassettina originale tenuta a Prashanthi Nilayam (PN). Se la mia cassettina ha atteso troppo tempo per
una ricarica ed io non sono in grado di viaggiare, è giusto che io prepari le 108 combo usando il mio
apparecchio SRHVP?
Risposta: Preparare le 108 combo personalmente è possibile per i praticanti che possiedono il
potenziatore Sai Ram. Tuttavia vi è una dimensione aggiuntiva in ogni combo, ed è l’energia guaritrice di
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Questa veniva fornita quando le combo venivano originariamente create
con la guida e le benedizioni di Bhagawan. Da allora le combo della cassettina originale a PN vengono
regolarmente aggiornate e ri-energizzate nel Campo di Forza dell’energia di Baba, che è potente come
non mai. La prova di questo sta nelle innumerevoli cure e guarigioni, oltre ogni previsione, ricevute dai
praticanti nel corso degli anni. I praticanti che non sono in grado di andare a PN, possono contattare il loro
coordinatore locale per una ricarica aggiornata delle loro cassettine.

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


Parole Divine dal Terapeuta Principale 
“Cattivi pensieri e cattivi sentimenti sorgono nella mente. Allo stesso tempo, ci sono anche buoni
pensieri e buoni sentimenti. È solo quando i pensieri ed i sentimenti cattivi vengono sradicati che
l’uomo può godere di buona salute. Molte malattie hanno origine dai pensieri che riempiono la
mente. I cattivi pensieri provocano indigestione, influiscono sul cuore, portano variazioni alla
pressione sanguigna; le preoccupazioni sono la causa di molte malattie mentali. Il diabete e le
malattie polmonari sono imputabili a cause mentali.”
…Sathya Sai Baba, “Il potere del nome del Signore” Discorso, 25 Novembre 1998
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume31/sss31-05.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Sfortunatamente, nel nostro paese oggigiorno si parla di servizio sociale in tanti modi. Questo
tipo di servizio merita spesso il nome di “lavoro ostentato”. Ci sono molti leader che vogliono fare
attività sociale. Prendono un manico di scopa e spazzano le strade, chiamano un fotografo e si
fanno fotografare con la scopa in mano, e si preoccupano di vedere la foto pubblicata sul giornale.
Non si dovrebbe mai ricorrere a questo genere di pubblicità. Non si dovrebbe mai sviluppare un
simile ego. Tutto il servizio dovrebbe provenire dal cuore.”
…Sathya Sai Baba, “Servizio All’uomo è Servizio Al Signore - Summer Showers a Brindavan 1973
http://www.sssbpt.info/summershowers/ss1973/ss1973-08.pdf

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

Annunci
Prossimi Seminari
 India Puttaparthi: Seminario per AVP 17-21 Marzo 2017,
contattare Lalitha presso elay54@yahoo.com o telefonicamente allo 08555-288 377
 Polonia Wroclaw: Seminario Nazionale di Aggiornamento 25-26 Marzo 2017, contattare Dariusz
presso wibronika@op.pl
 Francia Dordogne: Seminario di Aggiornamento & seminario per AVP 3-4 Giugno 2017, contattare
Danielle presso trainer1@fr.vibrionics.org
 India Puttaparthi: Seminario per AVP 10-14 Luglio 2017, contattare Hem
presso 99sairam@vibrionics.org

*****************************************************************************
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Inoltre
1. Consigli per la Salute
Acqua e Salute Parte-1 – Meraviglie dell’acqua!
Comprendere l’acqua significa capire molto circa il cosmo, il prodigio della Natura e la Vita stessa 1.
Innanzitutto dobbiamo conoscere l’acqua e sapere come essa può trasformare la nostra vita! L’acqua, un
elemento comune ma veramente sbalorditivo, è stata considerate sacra dai Veda e ampiamente studiata
con riverente timore dagli scienziati. L’acqua fa parte della nostra esperienza quotidiana; noi vediamo,
beviamo e usiamo l’acqua ogni giorno. Tutti gli aspetti della nostra vita richiedono acqua e, di solito, acqua
pulita. Possiamo esistere senz’acqua?
1. Il pianeta Terra è in prevalenza acqua
L’Acqua è presente sul pianeta terra come uno dei cinque elementi fondamentali (panchabhuta), essendo
gli altri Terra, Fuoco, Aria e Spazio (Etere). L’acqua occupa circa il 72% del nostro pianeta. Anche il corpo
umano, composto dagli stessi cinque elementi, è acqua per circa il 72% 2. Piante e animali contengono un
volume d’acqua superiore al 60%3. E’ il principale costituente di quasi tutte le forme di vita.
2. Precetti Divini
“L’acqua che noi beviamo dona la vita. Essa sgorga dalla testa di Shiva. E’ sacra” –
Baba4. L’Apah Suktam di 9 versi, nel Rig veda (10.9), glorifica e invoca l’acqua come fonte di vita e di
energia; è medicina, a cui accostarsi con profondo rispetto e sempre con una preghiera affinché protegga
e nutra5. “Gran parte dell’acqua che noi beviamo viene espulsa sotto forma di urina. Una piccolissima
parte dell’acqua consumata diventa prana (forza vitale). Perciò, la natura del cibo e dell’acqua che noi
assumiamo stabilisce il nostro carattere. Possiamo ottenere la divinità solo controllando la qualità del
nostro cibo e dell’acqua.”…Sathya Sai Baba, citazione da Vision of Sai vol-2 di Rita Bruce, p234
3. L’acqua possiede proprietà eccezionali
La scienza ci dice che l’acqua è semplicemente costituita da due atomi di idrogeno legati ad uno di
ossigeno e quindi possiede proprietà elettrochimiche straordinarie. Al naturale esiste in tre stati: solido,
liquido e gassoso. Senza la sua unicità, non vi sarebbe vita su questo pianeta. L’acqua è vitale, sia come
solvente in cui molti soluti organici si dissolvono e sia come parte essenziale di numerosi processi
metabolici all’interno del corpo 3.
4. L’acqua è in grado di rispondere e reagire 1,6-8
L’acqua ha la capacità di copiare e memorizzare informazioni e può venire stimolata; come tale, possiede
proprietà curative. L’acqua risponde e reagisce a pensieri, parole e musica, cambiando di conseguenza la
sua struttura fisica. L’acqua inquinata può venire purificata attraverso la preghiera e la visualizzazione
positiva e viceversa. Ciò è stato dimostrato tramite gli esperimenti sui cristalli d’acqua eseguiti negli Anni
Novanta da Masaru Emoto, autore, ricercatore, fotografo e imprenditore giapponese. Egli espose l’acqua
a diverse parole (parlate e stampate), immagini, video, musica e preghiera, poi la congelò rapidamente ed
esaminò le proprietà estetiche dei cristalli risultanti con un’accurata fotografia al microscopio. Scoprì che
l’acqua congelata del rubinetto o quella stagnante o inquinata formava cristalli asimmetrici sgraziati,
mentre l’acqua piovana, l’acqua proveniente da corsi d’acqua e fiumi puliti, dai ghiacciai e dai luoghi sacri
di tutto il mondo, formava magnifici cristalli. Scoprì inoltre che l’acqua esposta a vibrazioni positive
attraverso il suono, il pensiero, la scrittura, ecc. aveva come risultato cristalli simmetrici ‘piacevoli’ da
vedere, mentre l’acqua esposta alla negatività produceva strutture congelate deformi. Il prof. Emoto dice
che le parole positive spiritualizzano l’acqua rivelando la vita nella sua forma più armoniosa e piena. La
formazione di cristalli in risposta ad Amore e Gratitudine non è altro che splendore. Se i pensieri possono
far questo all’acqua, immaginate cosa possono fare a noi!

13

Sebbene il mondo scientifico sia diviso sulla tecnica dei suoi esperimenti, altri hanno ulteriormente
rafforzato, nel corso dei loro esperimenti, la prova delle miracolose proprietà dell’acqua e della sua
sbalorditiva memoria9-11.
5. Acqua – Un computer liquido dotato di memoria fotografica!
Il documentario Memoria dell’Acqua10 realizzato nel 2014 da un laureato Nobel, dimostra la sbalorditiva
memoria fotografica dell’acqua facendo vedere come gli ammassi d’acqua agiscano come una scheda di
memoria di un computer, in grado di registrare e immagazzinare informazioni. Sembra che la struttura
molecolare dell’acqua sia molto più importante della sua composizione chimica. L’acqua ricorda
l’inquinamento, l’abuso chimico, le nostre emozioni, persino le nostre preferenze e antipatie. I crimini si
verificano dove la gente impreca spesso. Il modo in cui noi trattiamo l’acqua altera il suo stato di
conseguenza. L’acqua battesimale sacra delle chiese, quando testata in laboratorio dopo la cerimonia,
presentava una potente struttura stabile. L’acqua è in grado di ricevere e trasmettere segnali. Si possono
trasmettere all’acqua energie sottili persino da una distanza di 10.000 km.
La memoria dell’acqua è stata usata in omeopatia per rendere i rimedi più potenti tramite successiva
diluizione e succussione di una sostanza ad un livello in cui, nel rimedio, non vi è alcuna traccia della
sostanza. Il rimedio tratteneva soltanto la memoria della sostanza senza provocare effetti secondari
nocivi.
6. Memoria dell’umidità del suolo11 – Un nuovo studio straordinario
Negli Stati Uniti, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) raccoglie dati dallo spazio,
dall’aria, dal terreno e dal mare per aumentare la comprensione del nostro pianeta, migliorare la vita e
tutelare il nostro futuro. Dal 2015, gli scienziati del Massachusetts Institute of Technology (MIT) a
Cambridge ed i laboratori NASA hanno lavorato per calcolare la memoria dell’umidità del suolo nei 2
pollici (5 cm) superiori della terra. La memoria dell’umidità del suolo rintracciata dal loro studio può
contribuire a plasmare il clima, fare previsioni meteo e monitorare la crescita dei raccolti agricoli.
7. Rispettare l’acqua
La chiave della salute sta nel trattare l’acqua con profondo rispetto. Attraverso emozioni e pensieri
negativi, noi inquiniamo l’acqua del nostro corpo. L’indifferenza può essere ancora più nociva, come
mostrato dal cristallo incompleto formato dall’acqua ignorata 1. Con i nostri pensieri o emozioni noi
possiamo cambiare la struttura molecolare dell’acqua senza mutare la sua composizione chimica. Persino
il modo in cui guardiamo un bicchiere d’acqua e lo teniamo per berlo oppure offrirlo a qualcuno può avere
un impatto su di essa e successivamente su di noi e sugli altri12. La nostra vita può essere più sana,
serena e gioiosa se trattiamo l’acqua con rispetto, tranquillità e amorevole cura. Avere un atteggiamento di
venerazione nei confronti dell’acqua può diventare una forma di “Ama Tutti, Servi Tutti”, per of frire la
nostra amorevole gratitudine all’umanità e al nostro Pianeta.
8. Collegarsi all’acqua per diffondere Amore e Gratitudine
In un certo senso, noi siamo realmente dei serbatoi d’acqua mobili che
risiedono in un corpo. La qualità dell’acqua dentro di noi è quindi
direttamente collegata al tipo di esseri umani che siamo 13! Questo
indica probabilmente che, finché siamo sotto il controllo
mentale/emozionale dei sei nemici di desiderio, collera, orgoglio,
avidità, attaccamento e gelosia, l’acqua all’interno del nostro corpo,
cervello e cuore non sarà pura. Possiamo purificare e caricare l’acqua
dentro e intorno a noi collegandoci ad essa con positività, Amore e
Gratitudine. In tal modo, l’onnipresente acqua in tutte le sue forme può
costituire un mezzo per diffondere pace, amore e gioia in tutto
l’universo; questo tornerà a noi per riflesso, reazione e risonanza.
9. Vibrionica e acqua
La natura intrinseca dell’acqua fornisce un indizio
sul perché i rimedi vibrionici, quando vengono
assunti o somministrati in acqua, funzionano più
efficacemente e rapidamente. Inoltre, dobbiamo
davvero concentrarci su di uno stato mentale
positivo non soltanto mentre prepariamo,
somministriamo e assumiamo il rimedio, ma anche
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mentre beviamo un’adeguata quantità d’acqua per eliminare più facilmente le tossine dal corpo.
Referenze e Links:
1. The Hidden Messages in Water by Masaru Emoto, Atria Books Edition, 2005:
http://isha.sadhguru.org/blog/video/the-5-elements-of-existence-explained/
2. Water has Unique Properties: http://www.physicalgeography.net/fundamentals/8a.html
3. Sathya Sai Speaks, vol 27, 23 November 1994
4. Rig Veda on Water: http://www.greenmesg.org/mantras_slokas/vedas-apah_suktam.php
5. Water can Respond and React: Emoto’s experiments with water crystals:
https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=emoto+water & https://www.youtube.com/watch?v=Is8FE0RQo8A
6. What the Bleep do we know – feature film on thoughts and also water crystals:
https://archive.org/details/WhatTheBleepDoWeKnow_201601#
7. Water memories: Scientific Proof https://www.youtube.com/watch?v=59iuelCL0M
8. Water Memory – a 2014 Film on Water Experiments by Virologist Professor Luc Montagnier, Nobel
Prize laureate, applying technology of scientist Dr Jacques Benveniste (who first raised notion of water
memory in1980s): https://www.youtube.com/watch?v=R8VyUsVOic0
9. NASA study on Soil Moisture Memory: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=6726
10. Sadhguru at Chennai IIT on Water has Memory: https://www.youtube.com/watch?v=6C1p4HUHlfE
11. We are a bottle of Memory:
https://www.ishafoundation.org/news/columns/Mystic-Mantra/2012/DeccanChronicle-22-Mar-2012.pdf
Acqua e Salute Parte-2 – Disidratazione
1. Cos’è la disidratazione 1-3
Detto semplicemente, la disidratazione è una notevole riduzione del quantitativo d’acqua nel corpo che
interferisce con il suo normale funzionamento. Può capitare a chiunque.
L’acqua, occupando almeno due terzi del nostro corpo, è una sostanza nutritiva vitale essenziale per la
salute. Gioca un ruolo importante nel facilitare le nostre normali funzioni. Trasporta le sostanze nutritive
alle cellule, regola la temperatura, contribuisce ad una corretta digestione, lubrifica le nostre giunture e gli
occhi, mantiene la nostra pelle sana eliminando le tossine e agisce anche da ammortizzatore per i colpi.
Il nostro corpo perde acqua e anche alcuni sali nel corso naturale dei processi fisiologici quali
respirazione, escrezione, attività quotidiane e condizioni climatiche. Il corpo possiede anche un sofisticato
sistema di gestione dell’acqua e si regola da solo spostando l’acqua alle cellule che ne hanno bisogno. Ma
il corpo umano non ha un sistema di deposito per l’acqua come avviene per il grasso. La disidratazione si
verifica quando la soglia viene oltrepassata e l’equilibrio idrico viene disturbato, con una conseguente
insufficienza d’acqua per le nostre cellule e per il corretto funzionamento dei nostri organi.
La sete, un prezioso meccanismo integrato, rappresenta il segnale del corpo per rifornirsi quando perde
l’1-2% del suo normale contenuto d’acqua.
2. Come si raggiunge lo stadio di disidratazione 3
La disidratazione non sempre si verifica improvvisamente o a causa di una malattia. Può avvenire se la
propria assunzione d’acqua è abitualmente inadeguata. Se si trascura di dare importanza alla sete o non
si esprime la sete a causa di una ripetuta indifferenza, ne consegue la disidratazione. La graduale
disidratazione nel corso di un certo periodo di tempo può portare a svariate malattie croniche.
Ci possono essere altri fattori o condizioni mediche. La disidratazione si manifesta quando si beve meno
del quantitativo d’acqua che si perde, non soltanto in condizioni naturali ma anche a causa di eccessivo
lavoro o esercizio fisico, esposizione al calore o allo stress, o per qualunque malattia come vomito,
diarrea, febbre alta, minzione frequente, lesioni, ecc. La regolare assunzione di bibite e bevande fredde,
come Coca-Cola o caffè, o prodotti alimentari secchi, prosciuga effettivamente l’acqua del corpo,
provocando così la disidratazione. Alcuni di questi fattori o la loro combinazione possono condurre
silenziosamente il corpo a livelli di disidratazione che si rivelano effettivamente con sintomi improvvisi di
malattia.
Nessun altro fluido può sostituire con precisione l’importante ruolo dell’acqua nel mantenere il corpo
idratato, neppure il latte e i succhi di frutta!
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3. Sintomi/indicatori di disidratazione di cui tenere conto1-4
Aumentati o improvvisi attacchi di sete, bocca secca, lingua gonfia, letargia, mancanza di vigilanza,
debolezza, vertigini, palpitazione, confusione, indolenza, mancamento, produzione di urina
concentrata/diminuita, mal di testa, dolori addominali, pressione sanguigna bassa, pelle avvizzita o arida,
colorazione dell’urina da giallo intenso a rossastro (il colore normale dell’urina dovrebbe essere da
incolore a giallo chiaro). Ci si dovrebbe osservare per essere consapevoli delle condizioni del corpo e
delle proprie necessità di idratazione. Aumentare l’assunzione d’acqua annulla la disidratazione ma, in
casi gravi o complessi, si dovrebbe ricorrere immediatamente alle cure mediche, senza indugio!
Può essere dannoso tentare di mettere a tacere i diversi sistemi di segnalazione di carenza d’acqua del
corpo con medicinali o prodotti chimici. Questo, a lungo andare, può tornare a detrimento delle cellule
dell’organismo.
4. Particolare cura per bambini e anziani 1-2
La percezione della sete può diminuire invecchiando. Senza una tempestiva sollecitudine nel bere acqua
a sufficienza, neonati, bambini, anziani, atleti e coloro che soffrono di disturbi cronici sono più inclini alla
disidratazione. I genitori e gli assistenti sanitari domiciliari devono porre attenzione a questo aspetto
quando si occupano di neonati, bambini, anziani o pazienti a casa.
5. La prevenzione è la cosa migliore: Idratatevi adeguatamente! 1-2
E’ importante essere consapevoli dei propri bisogni fisici, per decidere quanta acqua bere, quando bere e
come bere per essere correttamente idratati e rimanere sani! Sarà diverso per ogni individuo, in base ad
età, sesso, condizioni di salute, clima, località, ecc. Coloro che soffrono di problemi di salute e/o sono in
cura o trattamento, dovrebbero usare prudenza e magari consultare il proprio medico.
6. Il regime/programma consigliato per l’assunzione d’acqua da un noto medico Iraniano, che ha
curato i suoi pazienti con l’acqua al posto dei farmaci, viene qui evidenziato come una gen erale
guida di base3


Il corpo usa circa 1.5/2 litri (6-8 bicchieri) d’acqua per portare avanti le sue funzioni essenziali. Bere 1
o 2 bicchieri distanziati durante il giorno è generalmente l’ideale. È meglio bere acqua prima di
cominciare a sentirsi disidratati.
 Bisognerebbe bere acqua come prima cosa al mattino per correggere la disidratazione durante il lungo
sonno. Si dovrebbe iniziare il regime mattutino con un bicchiere d’acqua ed arrivare fino a 3 bicchieri
gradatamente, nel giro di circa un mese, prendendosi il proprio tempo. Come primo alimento della
giornata, l’acqua è il più efficace lassativo per eliminare le tossine e mantenere il corpo pulito
dall’interno. Si dovrebbe aver cura di non assumere nessuna bevanda come the o caffè per almeno
un’ora.
 L’assunzione d’acqua è importante prima di fare esercizio fisico per provvedere alla traspirazione.
 Bere acqua prima di una doccia è consigliabile a chi soffre di capogiri dopo una doccia.
 L’acqua dovrebbe venire assunta mezz’ora dopo un pasto e un’ora prima di ogni pasto per preparare il
tratto digestivo, soprattutto per coloro che soffrono di qualunque tipo di disturbo o disagio gastrico o
digestivo.
 L’acqua andrebbe assunta da due ore a due ore e mezza dopo un pasto, quando il processo digestivo
nello stomaco è stato completato. Ciò correggerà la disidratazione provocata dalla scomposizione del
cibo.
 L’acqua andrebbe assunta ogni volta che si ha sete – anche durante i pasti, sebbene in quantità
limitata e semplicemente sufficiente a placare la sete.
 Un bicchiere d’acqua andrebbe bevuto la sera prima di andare a dormire per evitare il rischio di
attacco cardiaco.
7. Il cibo con un contenuto d’acqua del 70-80% è importante per l’idratazione 5
Vi è un’opinione secondo cui si dovrebbe evitare di sorseggiare acqua durante la giornata poiché potrebbe
causare squilibri del sistema dovuti ad eccessivo assorbimento. Quando si ha sete, si dovrebbe bere
acqua sufficiente a placare la sete fino al 10-15% in più.
Si può mantenere in ordine il corpo bevendo ogni giorno acqua a sufficienza e in modo appropriato, e
consumando alimenti ad alto contenuto d’acqua come verdura fresca e frutta, soprattutto in condizioni di
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clima caldo. Il contenuto d’acqua del cibo che mangiamo dovrebbe essere del 70-80% per essere in
armonia con la proporzione d’acqua nel corpo.
8. Rimedi vibrionici per prevenire e curare la disidratazione
In vibrionica, il rimedio più adatto per mantenere un adeguato livello d’acqua nel corpo è NM34 Water
Balance.
Se usiamo la cassettina delle 108CC, a seconda delle condizioni e dell’organo colpito, si può scegliere
opportunamente una o più combo tra le seguenti: CC3.1 Heart tonic, CC4.1 Digestion tonic, CC4.6
Diarrhoea, CC5.3 Meniere’s disease, CC7.3 Eye infections, CC12.1 Adult tonic, CC13.1 Kidney &
Bladder tonic, CC18.1 Brain disabilities, CC19.6 Cough chronic, and CC21.1 Skin tonic.
Se si usa un apparecchio SRHVP scegliete tra: NM2 Blood, NM5 Brain Tissue Salts, NM18 General
Fever, NM34 Water Balance, NM63 Back-up and NM75 Debility, a seconda dei sintomi.
Si dovrebbe chiedere assistenza medica senza indugio nelle situazioni acute e che mettano a repentaglio
la vita.
Referenze e Links
1. https://www.google.co.in/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF8#q=What+is+dehydration
2. http://articles.mercola.com/dehydration-symptoms.aspx
3. “You’re Not Sick ,You’re Thirsty” by Dr F. Batmanghelidj MD, based on his pioneering research into the
role of water in the body and how it can relieve a stunning range of medical conditions by his
experience of curing patients (Warner Books 2003 edn).
4. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coralclub/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
5. http://www.ishafoundation.org/us/blog/the-power-of-water/
Il contenuto trae base e ispirazione dai dati provenienti da svariati siti e non intende dare
suggerimenti o sostituirsi all’attenzione e alla cura medica.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. La clinica di Sai Vibrionica apre presso il SSSIHMS, Whitefield, Bangalore
La vibrionica sta costantemente avanzando nel diventare la
medicina del futuro, come dichiarato da Baba in un’interview
privata. Nel Dicembre dello scorso anno, il Dr Aggarwal
ricevette una chiamata dal Sovrintendente Sanitario dello
Sri Sathya Sai General Hospital (SSSGH) di Bangalore che
gli chiedeva se poteva presentare una panoramica sulla
vibrionica ad una sessione informativa sulla medicina
alternativa integrata presso lo Sri Sathya Sai Institute of
Higher Medical Sciences, SSSIHMS, Whitefield. Poco prima
dell’inizio di questo evento, la notte di Capodanno, 31
Dicembre 2016, nel salone Dhanvantari, l’agenda del
programma venne posta ai divini piedi di loto nella stanza di
Swami. Quasi immediatamente, entrambi i fogli di carta
furono consacrati da una grossa quantità di vibhuti –
davvero una grande benedizione per il nuovo concetto di
avviare terapie integrate presso il Super Speciality Hospital!
Sia il Direttore dello SSSIHMS che il
Sovrintendente dello SSSGH, hanno parlato a
lungo del significato della terapia alternativa e della
necessità di renderla parte integrante della
missione di assistenza sanitaria di Swami. Oltre
alla Sai Vibrionica, sono state illustrate altre 3
terapie olistiche sanitarie – Tachione, Barre di
Accesso e Acupressione. È stato deciso di avviare
una Clinica del Benessere presso lo SSSIHMS
appena possibile. Il 19 Gennaio 2017, anniversario
di apertura dello SSSIHMS, il membro segretario
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del Central Trust ha rilasciato un opuscolo per la Clinica del Benessere nel corso di una grande funzione
presieduta dal Ministro della Salute del Karnataka a cui hanno partecipato membri del Central Trust ed
altri dignitari.
Il 23 Febbraio 2017 è stata una giornata significativa nella Storia della Sai Vibrionica poiché una clinica
vibrazionale è ufficialmente entrata a far parte del Centro Benessere aperto quel giorno presso lo
SSSIHMS, Whitefield. Nella propizia giornata della vigilia di Mahashivratri, la Clinica è stata inaugurata dal
Direttore dell’Ospedale nel corso di una grande funzione tenuta nell’ala OPD. L’interesse per la vibrionica
è stato così alto che cinque pazienti sono stati trattati quella mattina stessa, anche se la clinica per la
vibrionica doveva entrare in funzione tre giorni più tardi. Davvero una grazia e una benedizione di Swami!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Seminario di Aggiornamento VP e seminario di Consapevolezza, Nagpur
Nell’ambito della nostra iniziativa di riformare i praticanti già esistenti e portarli alla pari con gli attuali
rigorosi standard di formazione, è stato tenuto un
Seminario di Aggiornamento e Consapevolezza a Nagpur,
nello Stato del Maharashtra. Ci sono voluti mesi di duro
lavoro da parte del VT 10375 insieme al coordinatore di
Nagpur SVP10228 per organizzare questo seminario.
Coloro che non hanno mai partecipato ad un corso per
corrispondenza, hanno optato di buon grado e con
entusiasmo per il corso online. Sono stati fatti preparativi
affinché i praticanti non esperti di computer potessero
partecipare al corso manuale. Questa sessione di due giorni è stata condotta con successo dal VT 10375 e
dal SVP10001 con la partecipazione di 29 praticanti entusiasti (14 AVP & 15 VP). Inoltre, il 18-19 Febbraio
2017, erano presenti 8 potenziali candidati che aspirano a fare seva con la Sai Vibrionica.
Il corso includeva un’introduzione alla vibrionica, l’importanza di tenere le registrazioni dei pazienti,
l’annotazione dei casi clinici, gli ultimi sviluppi della vibrionica e i consigli per praticare la vibrionica in
maniera completa ed efficace. I partecipanti hanno attivamente preso parte alla sessione delle 21
Categorie della cassettina delle 108CC che comprendeva l’anatomia di base da un punto di vista pratico.
Il corso si è concluso con tutti i praticanti che hanno eseguito e superato il test a pieni voti, dopodiché tutti
hanno rinnovato la loro ‘Promessa a Dio’. Sono stati molto contenti che il Dr. Aggarwal si sia rivolto a loro
nella sessione di commiato, che si è poi sviluppata in una conversazione telefonica altamente interattiva
con domande e risposte e chiarimento di dubbi. La sessione si è conclusa con l’importante messaggio che
“Voi dovreste sempre ricordarvi che EGLI è il Guaritore e voi siete i Suoi strumenti prescelti”.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Campo di Sadhana per praticanti, Kerala
I praticanti del Kerala hanno organizzato il primo campo di Sadhana il giorno di Capodanno 2017 con il Dr.
Anandamohan, coordinatore di stato dell’ala medica della SSSSO e assistente presso il Shormnur Sai
Hospital appartenente al trust del Kerala. Egli si è rivolto al gruppo vibrionico composto da 32 praticanti e
ha sottolineato l’importanza della spiritualità e della sadhana personale nella loro pratica di guarigione. Ha
fatto distinzione tra guarigione (riferita ad una persona) e cura (riferita alla malattia), facendo notare che la
dimensione spirituale deve essere presente affinché abbia luogo la guarigione completa. Ciò implica che
ogni praticante sia responsabile del proprio sviluppo spirituale. Il sistema della vibrionica è stato avviato e
benedetto da Sathya Sai Baba, assicurandone la purezza e il carattere benefico. Ogni praticante deve
quindi sforzarsi di essere uno strumento puro e amorevole nelle Sue mani, aumentando così l’efficacia dei
rimedi. Dobbiamo fare del nostro meglio per spiritualizzare la nostra vita di ogni giorno che sarà
naturalmente vantaggiosa per ciascuno di noi come pure per coloro che si rivolgono a noi per avere aiuto.
Egli ha parlato in dettaglio dei seguenti aspetti:
1. La relazione tra corpo-mente-spirito ed i suoi effetti sulla salute: Noi siamo spiritualmente connessi con
l’intero universo e l’onnipresente Divino all’interno di ognuno, il guaritore Principale che rappresenta la
base e la chiave di volta della salute e della cura sanitaria. Armonizzare e integrare corpo, mente e
spirito attraverso la consulenza ci aiuta a collegarci con il guaritore Divino.
2. La cura spirituale come terapia complementare: Può essere fornita a tutti i pazienti come cura
terziaria. Basato sull’integrazione dei cinque valori umani nella vita quotidiana, il programma promuove
una mente calma ed un corpo rilassato incoraggiando l’introspezione. Questo porta ad una mutata
percezione e ad un conseguente più alto livello di consapevolezza e di coscienza ampliata.
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3. La spiritualità nella cura palliativa: Il supporto spirituale riduce il peso della malattia per tutti,
specialmente durante gli stati critici e terminali. Viene richiesta una chiara comprensione spirituale
basata sulla guida di Bhagawan Baba e dei Suoi insegnamenti dei valori universali e andrebbe
compresa da ogni praticante sanitario, senza tener conto della loro area di lavoro (allopatia, ayurveda,
omeopatia o qualunque altra terapia).
4. La cura spirituale come parte della cura sanitaria preventiva: Una mente sana è la migliore forma di
prevenzione e la conoscenza spirituale è la base di una mente del genere. Il potere mentale basato su
di una solida spiritualità promuove e intensifica il sistema immunitario che accresce naturalmente la
salute generale e l’efficacia della cura sanitaria preventiva.
Precedentemente, il presidente (anche il vibro
coordinatore dello stato 02090) nelle sue osservazioni di
apertura aveva citato le parole di Swami sulla Sadhana
e aveva fatto notare che la nostra mente e il nostro
intelletto dovrebbero sempre essere colmi di pensieri
puri e amore altruistico. Questo, a sua volta, permette ai
praticanti di gestire il lavoro di guarigione in maniera più
efficace. Nel suo breve discorso di commiato via skype,
il Dr Aggarwal ha fornito un sommario sui nuovi sviluppi della vibrionica e ha inoltre approvato la nuova
iniziativa. Fiducioso in un miglioramento dei risultati, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo
accento sulla natura spirituale di ogni guarigione. Infine, i partecipanti hanno espresso il loro grande
apprezzamento per ciò che avevano appena imparato e hanno espresso la speranza che tali campi di
Sadhana si tengano spesso in futuro.
Om Sai Ram

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