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 Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal 
Cari Praticanti,
Om Namah Shivaya! Benedizioni a tutti prima della propizia occasione di Maha Shivaratri. Swami dice:
“Le persone non sono venute qui per dormire e mangiare; sono venute per manifestare, mediante
processi disciplinati, il Divino che c‟è in loro. Ecco perché ciascuno viene definito individuo (vyakthi), colui
che rende chiaro (vyaktha) il potere (sakthi) che ha dentro – la divina energia che lo stimola. Per questo
scopo, le persone sono state dotate di un corpo e dell‟intelligenza necessaria a controllarlo e a dirottarlo
verso utili canali di attività. Dovete raggiungere questo obiettivo tramite il perseguimento di moralità e
buone azioni (dharma-nishta e karma-nishta).” - Divino Discorso, Shivaratri, 1963.
Queste parole catturano magnificamente l‟essenza stessa e lo scopo della nostra esistenza. Sono per tutti
noi anche un solido promemoria di quanto sia significativo il ruolo della vibrionica nell‟aiutarci a realizzare
il giusto scopo della nostra vita e di come possiamo canalizzare la nostra intelligenza e le nostre azioni per
il bene superiore dei nostri simili esseri senzienti.
Una di tali anime benedette che incarnava questa bellissima scintilla di energia Divina e la usava per il
miglioramento dell‟umanità era Swami Ananda. È con grande tristezza che salutiamo Swamiji, che ha
raggiunto il Samadhi il 24 gennaio all‟età di 84 anni. Insieme a Swami Narayani (Mataji), Swami Ananda fu
coautore dei meravigliosi Manuali di Guarigione che costituiscono la base del sistema di guarigione
vibrionico. Sostenne Mataji nel suo viaggio spirituale per concepire e stabilire un semplice, completo,
efficace e rivoluzionario sistema basato sulle vibrazioni di guarigione Divina. Questo, con l‟immensa grazia
e le benedizioni di Sathya Sai Baba, si è evoluto nella Sai Vibrionica. Siamo stati grandemente benedetti
quando Swamiji ci ha onorato della sua presenza alla nostra prima conferenza internazionale nel 2014.
Ricorderemo sempre Swamiji come la personificazione della semplicità e dell‟umiltà.
Avendo formalizzato la nostra struttura organizzativa un anno fa (come annunciato nel vol 11 #2 Mar-Apr
2020), ora abbiamo elevato i nostri vecchi Coordinatori dei Rapporti Mensili a Coordinatori Regionali (CR).
Dal loro ruolo limitato di raccogliere e caricare i rapporti mensili, i CR ora sostengono una serie più ampia
di responsabilità. Guideranno la crescita della vibrionica nelle rispettive regioni con una completa
supervisione di tutte le attività vibrioniche. Agiranno da interfaccia tra il direttore di ala dello IASVP ed i
praticanti che operano a livello di base. Sono lieto di riferire che i 24 CR dell‟India hanno già tenuto la loro
seconda conferenza virtuale bimestrale. Queste conferenze hanno portato all‟avvicinamento dei praticanti
su di una comune piattaforma, dando impulso alla raccolta dei dati, alla semplificazione delle procedure,
alla stesura dei casi clinici, all‟iscrizione di praticanti allo IASVP, e alla distribuzione del Sostegno
Immunitario IB.
1

Vol 12#2

Nel toccare il tema dell‟IB, sebbene i casi complessivi di Covid-19 segnalati in tutto il mondo siano in
declino, la situazione pandemica è tutt‟altro che terminata. Sebbene la spinta alla vaccinazione sia iniziata
scrupolosamente in tutto il mondo, alla luce dell‟insorgenza e della diffusione di nuovi ceppi del virus, ne
dobbiamo ancora comprendere l‟efficacia. È quindi imperativo continuare con lo slancio che abbiamo
sviluppato nella distribuzione dell‟IB e continuare inoltre ad assumere l‟IB anche dopo la vaccinazione.
Diversi praticanti hanno espresso le loro inquietudini su come contrastare gli effetti collaterali del vaccino.
Abbiamo affrontato questi timori nella sezione “Angolo della Risposta” e anche nella rubrica “Inoltre” #2 di
questa newsletter, insieme a combo aggiornate sia per la prevenzione che per il trattamento del Covid-19.
Siamo lieti di riferire che la campagna “Spargi la Voce” in Andhra Pradesh, India, è decollata. Il nostro
team di Vibrionica si è incontrato con il Preside e altri docenti del Junior College for Women di Anantapur il
6 febbraio 2021. Questo è stato seguito da un discorso introduttivo/di consapevolezza sulla vibrionica dei
Praticanti 12051 & 02696 davanti ad un‟assemblea di 500 studenti. Su invito delle autorità scolastiche, giovedì
11 febbraio è stato tenuto un discorso di approfondimento agli studenti. L‟interesse del pubblico era tale
che, sebbene fosse stato inizialmente previsto come un discorso di 15-20 minuti, l‟evento è durato un‟ora
e mezza! Il Praticante 12051 è in procinto di formare una squadra per espandere questa iniziativa ad altre
scuole e case di riposo sia in AP che in Karnataka.
Sono lieto di informarvi che il processo di sostituzione dei precedenti seminari AVP con seminari virtuali è
ora completo. Quest‟opzione di apprendimento a distanza ci ha fornito l‟opportunità di sfruttare il talento di
molti insegnanti come risultato diretto della risoluzione dei vincoli logistici derivanti dalla distanza e dai
viaggi. I primi due seminari virtuali AVP sono stati condotti dal nostro coordinatore di USA & Canada nel
2020, da aprile a luglio e da settembre a novembre. A seguito di questi grandi successi, il 9 gennaio 2021
è stato lanciato da due insegnanti senior il primo seminario virtuale AVP di nove settimane in India e si
prevede che si concluderà con un seminario di 2 giorni a Puttaparthi. Molta attenzione e pianificazione
sono stati dedicati all‟operazione di rendere questi seminari completi e interattivi, intervallati da
dimostrazioni, giochi di ruolo e condivisione da parte di praticanti qualificati di tutto il mondo sulle loro
arricchenti esperienze nel trattamento di pazienti, animali e piante.
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo registrato un altro passo avanti nel Seva di Sai Vibrionica. Nell‟ottobre
2020, abbiamo avuto la fortuna di accogliere la sfida e l‟opportunità di fornire rimedi a circa 10.000 soldati
dispiegati in varie località in zone innevate e che vivevano in condizioni di enorme stress mentale ed
emotivo. È stata sviluppata una Combo specifica dal nostro team di ricerca. Il riscontro ricevuto dai
beneficiari di questa combo è stato incredibile – tutte le persone che hanno assunto il rimedio hanno
riportato uno stato di benessere complessivamente positivo. Maggiori dettagli vengono forniti nella
sezione “Inoltre” #4 di questa newsletter.
Miei cari fratelli e sorelle, in conclusione, auguro a tutti voi una felice Maha Shivaratri. Prego affinché tutti
noi possiamo essere immersi in Shiva e possiamo trascorrere il resto del nostro soggiorno su questo
pianeta in Ananda. Usando le parole stesse di Swami, cerchiamo di “Utilizzare questa rara occasione,
questa opportunità unica, ottenuta attraverso il merito di molte nascite, per l’auto-miglioramento.” – Divino
Discorso, Shivaratri, 1965.
In amorevole servizio a Sai
Jit K Aggarwal

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

 Profili di Praticanti 
La Praticante11595…India è un ingegnere elettronico che ha lavorato per otto anni come Direttore
Amministrativo nell‟azienda della sua famiglia. Avendo avuto la fortuna di essere nata in una famiglia di
devoti Sai, ha frequentato fin dalla tenera età di sei anni le lezioni di Balvikas (Istruzione Spirituale Sai) e
partecipato a programmi culturali, ed in seguito ha aiutato sua madre a condurle. Ritiene che tutto questo
abbia contribuito immensamente allo sviluppo della sua autostima e della sua capacità di parlare in
pubblico.
L‟interesse della praticante nei metodi naturali per mantenere sana la propria famiglia iniziò dopo che la
sua giovane figlia venne completamente guarita da allergie e malattie frequenti con la naturopatia. In
seguito, era solita fare ricerche su informazioni relative alla salute e sperimentare rimedi casalinghi, e
condividere queste conoscenze con familiari ed amici. Nel settembre 2017, quando venne a conoscenza
della Sai Vibrionica tramite il suo gruppo di meditazione, la praticante si collegò immediatamente a questo
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sistema di guarigione e percepì che era Swami a guidarla verso questo. Di conseguenza, divenne AVP
nel febbraio 2018 e VP nell‟ottobre 2018.
Pratica il suo seva di vibrionica da casa e ad oggi ha trattato oltre
300 pazienti. Inizialmente, fu tra i membri più stretti della famiglia
che vide guarigioni eccezionali nel trattare disturbi cronici. Suo
marito soffriva di forte dolore alla prima articolazione di entrambi i
mignoli, forse a causa di un infortunio al badminton; una
radiografia rivelò la presenza di uno spazio tra le articolazioni. Il
medico dichiarò che non vi era „nessuna cura‟ per questo
problema che doveva essere gestito soltanto con antidolorifici;
sembrava trattarsi di artrite ed era molto probabile che si
diffondesse ad altre articolazioni. Il 22 febbraio 2018, gli venne
somministrato: CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis +
CC20.7 Fractures...6TD. Il miglioramento avvenne gradatamente
ed entro marzo 2019 era completamente privo di dolore. Il marito
disse che questo era, a dir poco, un miracolo poiché anche un
tocco leggero come una piuma sulle articolazioni gli procurava un
dolore lancinante. Ne aveva sofferto per tanti anni ed era
scomparso completamente unicamente con la vibrionica. Anche
suo suocero, di 81 anni, ebbe un totale sollievo da dolorosi crampi che lo infastidivano da anni. Quando
ebbe una caduta, fratturandosi l‟ottava e la nona costola, entro cinque minuti venne iniziato il rimedio
vibrionico CC10.1 Emergencies + CC20.5 Spine + CC20.7 Fractures. All‟ospedale gli vennero
semplicemente somministrati degli antidolorifici poiché non è possibile mettere un‟ingessatura alle costole.
La prognosi del medico fu che avrebbe avuto dolori lancinanti per tre settimane. Con grande stupore di
tutti, cominciò a camminare il terzo giorno. Dopo tre settimane, i medici erano sbalorditi per il suo
progresso! La consueta radiografia eseguita a sei settimane di distanza mostrò una guarigione completa.
La praticante ha ottenuto eccellenti risultati con alcune combinazioni specifiche. Per un rapido sollievo
dalla stanchezza, usa CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic. Inizialmente preparò questo rimedio
per il suo mentore di meditazione il quale commentò, subito dopo l‟assunzione del rimedio, di sentire che
avrebbe potuto sollevare un elefante con la mano sinistra. Per tutti i tipi di mal di testa, il rimedio CC4.10
Indigestion + CC11.3 Headaches + CC11.4 Migraines + CC15.1 Mental & Emotional tonic ha
dimostrato di essere molto efficace. Per la raucedine cronica alla gola, il rimedio CC18.5 Neuralgia +
CC19.7 Throat chronic è estremamente benefico. Quando non ottiene molto successo con le diverse
combo, la sola somministrazione di CC10.1 Emergencies fornisce il risultato desiderato, con esito
straordinario in molti casi. Perciò consegna CC10.1 Emergencies in una boccetta separata, specialmente
quando invia tramite corriere. Il vantaggio aggiuntivo è che altri membri della famiglia lo possono usare in
caso di necessità.
La praticante ritiene che sia della massima importanza connettersi con Swami prima di fornire un consulto
al paziente. Questo assicura che vengano pronunciate le parole giuste, che vengano scelti i rimedi corretti
e che l‟amore puro di Swami fluisca attraverso il praticante. In molti casi, i suoi pazienti hanno ottenuto
grande sollievo dal loro stress dopo aver semplicemente parlato con lei ed in alcuni casi, hanno anche
versato lacrime. Inizialmente era solita rimuginare sui casi critici ma ora ha imparato a cederli a Swami.
Pone grande attenzione ai dettagli mentre annota la storia clinica del paziente e questo aiuta a
comprendere a fondo il caso, rendendo più facile il monitoraggio. Contatta regolarmente i suoi nuovi
pazienti per qualche settimana e poi periodicamente, la qual cosa li fa sentire felici di essere assistiti e le
offre inoltre un‟opportunità di monitorare i loro progressi.
La praticante dedica del tempo nell‟educare i suoi pazienti ad uno stile di vita sano. Ha notato che molti
pazienti non bevono abbastanza acqua, cosa che di per sé contribuirebbe molto a risolvere il loro
problema. Allo stesso modo, l‟assunzione di frutta fresca, verdura ed esercizio fisico quotidiano abbinato a
qualche minuto di meditazione aiuterebbe ad ottenere una più rapida ripresa. È dell‟idea che anche gli
stessi praticanti dovrebbero adottare appropriati cambiamenti nel loro stile di vita, per mantenere una
buona salute fisica e mentale e rappresentare degli esempi ideali. Recentemente, ha assunto il tutoraggio
di due nuovi AVP e trova che questa sia una grande opportunità per mantenersi vigile e migliorare le
proprie capacità di praticante.
Sente che il più grande beneficio che riceve dalla vibrionica è il fatto di rimanere connessa con Swami
facendo il proprio seva. Tiene con sé la cassettina delle 108CC quando esegue la recita quotidiana della
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Gayathri, così che le potenti vibrazioni possano venire assorbite dai rimedi. Pensa che la vibrionica sia un
potente strumento che Swami le ha concesso per aiutarla ad avanzare nel suo viaggio spirituale. La sua
convinzione è che, responsabilizzare i praticanti di tutto il mondo con le capacità necessarie, non solo nel
prescrivere i rimedi ma anche nell‟essere in grado di suggerire cambiamenti nello stile di vita e consigliare
i pazienti con puro amore, farà della Vibrionica la medicina del futuro.
Casi da condividere


Mal di schiena cronico



Cancro al polmone, metastasi cerebrale

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Il Praticante00123…India, laureato in commercio, è un uomo d‟affari in pensione. Subito dopo il matrimonio,
sua suocera morì e lui accompagnò la moglie nella sua città
natale di Hyderabad, nel settembre del 1969. A quel tempo
Swami si trovava in visita allo Sivam, la Sua residenza in
quel luogo. La moglie andò per avere il Suo darshan e fu
così fortunata da essere chiamata da Swami per
un‟interview, durante la quale Lui le regalò una Sua foto di
quando era giovane. La coppia pose la foto incorniciata sul
loro altare tra altre immagini di dei e dee. Ventuno anni
dopo, nel 1990, la vibhuti cominciò a fluire da questa
immagine e la materializzazione continuò per sei mesi.
Questo miracolo spronò il praticante e sua moglie a
partecipare alle locali attività Sai. Quando un devoto disse
loro che ora Swami li aveva accolti nel Suo abbraccio,
iniziarono ad andare a Puttaparthi ogni anno per fare seva.
Nel 1994, tramite un amico di famiglia, venne a conoscenza
della vibrionica, allora ai primordi, come un semplice sistema
di guarigione privo di sostanze medicinali e senza effetti
collaterali. Immediatamente cominciò ad esplorare la
possibilità di apprendere il sistema, frequentò le sessioni di
formazione a Delhi, si qualificò come praticante e ottenne
l‟apparecchio SRHVP. Cominciò col trattare famiglia, amici e devoti Sai ma, a causa delle pressioni
lavorative, non riuscì ad espandere la sua pratica vibrionica oltre la sua cerchia immediata. Nel 2010 si
trasferì ad Hyderabad per aiutare il figlio maggiore a gestire le sue due fabbriche di laminazione di acciaio
con una forza lavoro superiore a 400 persone. Continuò la sua pratica con questi dipendenti e, quando la
voce si diffuse, cominciò ad avere una marea di pazienti. Ma la preparazione di un gran numero di rimedi
con l‟apparecchio SRHVP richiedeva tempo. Durante uno dei suoi frequenti viaggi a Puttaparthi, nel 2011,
venne a sapere della cassettina delle 108CC e ne prese una che gli permise di servire meglio i suoi
pazienti. Inoltre, venne messo in contatto con il locale Praticante 10831 che si prese un bel po‟ del suo
carico di pazienti. Nel 2014, si sentì onorato di partecipare alla prima Conferenza Internazionale sulla
Vibrionica a Puttaparthi. Alla fine dei lavori, era così motivato che decise di ritirarsi completamente dagli
affari per impegnarsi a tempo pieno nel seva di vibrionica! Questo, dichiara, è stato un punto di svolta
della sua vita.
Il praticante ha trattato più di 30.000 persone per tutti i tipi di malattia con una quota di successo del 95%
che, ne è convinto, è dovuta alla grazia speciale riversata da Swami. Ritiene che il rimanente 5% dei
pazienti non segua adeguatamente le istruzioni. Vede una media di 350 pazienti al mese. Lui e sua moglie
partecipano quotidianamente a discorsi sulla Bhagavad Gita in un‟assemblea di 500 persone. Questo gli
fornisce un‟eccellente opportunità di offrire trattamento. Dà consulenza e fa prescrizioni per i pazienti
mentre sua moglie li consiglia e distribuisce i rimedi insieme alle istruzioni.
Usa spesso tre combo e queste coprono il 70% dei rimedi che distribuisce. A ciascuna di queste,
aggiunge ciò che definisce Backup combo: CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
CC17.3 Brain & Memory tonic + SM2 Divine Protection.
1. Combo digestiva per flatulenza, acidità, indigestione, stitichezza e mal di stomaco, ecc.: CC4.4
Constipation + CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion
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2. Combo respiratoria per raffreddore, tosse, problemi alla gola, infezioni toraciche e febbre, ecc.: CC9.2
Infections acute + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat
chronic
3. Combo muscoloscheletrica per problemi al ginocchio, mal di schiena, dolori muscolari, disfunzioni
articolari e muscolari, ecc.: CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4
Muscles & Supportive tissue + CC20.5 Spine
Il restante 30% dei rimedi, viene personalizzato in base alle necessità individuali. Quando non è possibile
incontrare i pazienti, è lieto di inviare i rimedi a mezzo corriere. In presenza di problemi mentali ed emotivi,
tratta spesso inviando i rimedi a distanza.
Il praticante condivide un interessante caso in cui una donna di 70 anni con spasmo emifacciale,
pressione sanguigna alta, ansia, paura e depressione, già in trattamento allopatico e vibrionico, cominciò
a sbavare di continuo per due giorni, anche durante il sonno, procurandole molta angoscia. Poiché questo
era qualcosa di nuovo, lo sconcertò ma CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC9.2
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.4 Eating disorders
+ CC21.11 Wounds & Abrasions + Backup combo, preparato in un solo bicchiere d‟acqua, risolse il
problema e lo sbavamento cessò immediatamente! In un altro caso acuto, una donna di 34 anni sviluppò
un callo sul pollice. Con CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.5
Dry Sores + Backup combo, il callo scomparve entro 2 settimane. In un altro caso, un uomo di 50 anni
che soffriva da tre anni di cancro cutaneo, guarì completamente nel giro di tre mesi.
Lavora a stretto contatto con altri praticanti e organizza periodicamente incontri di aggiornamento. Come
sadhana personale, il praticante studia le scritture ed altri libri spirituali e condivide questo apprendimento
con altre persone che hanno lo stesso interesse. Inizia la sua giornata con il Suprabhatam (preghiera del
mattino) e, per mantenersi in forma, fa regolari passeggiate mattutine. Lui e sua moglie hanno avuto
diversi problemi di salute di vecchia data che sono stati risolti con la vibrionica. Il loro cuore è colmo di
gratitudine per Swami che li ha aiutati a mantenere una buona salute fisica e mentale negli anni della
maturità. Cosa ancora più importante, la sua pratica gli fornisce un grande senso di soddisfazione
derivante dal condurre una vita significativa e dal fornire servizio all‟umanità.
Caso da condividere


Sperone osseo calcaneare

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 
1. Mal di schiena cronico 11595…India
Una donna di 72 anni soffriva di mal di schiena lombare da cinque anni. Era molto attiva e faceva
camminate quotidiane regolari. Ma doveva indossare un supporto per la schiena per viaggiare, sedersi a
terra, o stare in piedi per lunghi periodi. Assumeva compresse allopatiche per la pressione alta da 20 anni
e per l‟ipotiroidismo da un anno, e aveva deciso di proseguire con entrambi. Non stava assumendo
nessun farmaco per il mal di schiena. Il 18 aprile 2019, la praticante le diede:
CC3.7 Circulation + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis +
CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…6TD in acqua
Entro tre settimane la paziente sentì un miglioramento del dolore del 30% e, al termine di otto settimane,
stava meglio all‟80%. Dopo un‟altra settimana, il 21 giugno, riferì un sollievo del 100%, smise di usare la
cintura per sostenere la schiena e non ebbe problemi a sedersi o a rimanere in piedi per lunghi periodi.
Perciò il dosaggio venne ridotto a TDS e dopo due settimane ad OD, prima di sospendere il rimedio il 1°
agosto 2020. A partire dal 15 gennaio 2021 non ci sono state recidive.
Nota del redattore: CC20.5 Spine avrebbe potuto essere aggiunto per accelerare la guarigione.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Ca2
2. Cancro al polmone, metastasi cerebrale 11595…India

Una donna sana di 61 anni ebbe all‟improvviso una mini crisi (assenza epilettica). Quando successe di
nuovo nel giro di una settimana, venne portata in ospedale dove, dopo una serie di analisi, le venne
diagnosticato un cancro polmonare allo stadio-4 con metastasi cerebrale. La prognosi era molto
sfavorevole e l‟intera famiglia era in uno stato di shock. Essendo ardenti devoti di Sathya Sai Baba, i
5
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familiari Lo pregarono per essere guidati. A questo punto, un parente parlò loro della vibrionica e li
indirizzò alla praticante che viveva a 300 km di distanza. La figlia della paziente fece immediatamente il
viaggio e fece visita alla praticante il 3 gennaio 2019. Vennero prescritti i seguenti rimedi:
#1. CC2.1 Cancers-all + CC2.3 Tumours & Growths + CC18.3 Epilepsy + CC19.3 Chest infections
chronic ...6TD in acqua
#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic...TDS (anche per i membri della famiglia)
#3. CC15.6 Sleep disorders...OD prima di andare a letto
Inoltre, alla paziente venne consigliato di praticare la meditazione quotidiana insieme al marito. Molte volte
avvertiva vibrazioni lenitive nel polmone destro, esattamente nell‟area del tumore. Entro una settimana
fece un sogno in cui vide sé stessa completamente guarita dalla vibrionica e raccontava questo a tutti.
Anche i membri della sua famiglia ebbero diversi casi di Swami che appariva nei loro sogni. Nel corso dei
successivi 2-3 mesi, i membri della famiglia che assumevano il rimedio #2 si sentivano mentalmente più
forti e la paziente si sentiva meglio, più a suo agio e positiva circa il suo trattamento.
Dopo tre mesi, andò in ospedale per un nuovo test. Sorprendentemente, non vi era alcuna progressione
del tumore al polmone. La praticante consigliò di iniziare il trattamento allopatico insieme alla vibrionica
per accelerare la guarigione. Si sottopose a sei cicli di chemioterapia somministrata per via intravenosa
per sei mesi. Per ogni ciclo, veniva ricoverata in ospedale per tre giorni. In aggiunta, le venne
somministrato un trattamento di radiazioni per 25 giorni concentrato sul cervello. Il marito si assicurò che
non saltasse una singola dose del suo rimedio vibrazionale anche durante il soggiorno in ospedale. Il
rimedio #1 venne migliorato per prendersi cura di qualunque dolore:
#4. CC2.2 Cancer pain + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic +
#1…6TD
#2 non fu più necessario. #3 andava assunto al bisogno. Per il rinvigorimento le venne somministrato:
#5. CC9.1 Recuperation + CC12.1 Adult tonic…6TD
Le sue condizioni migliorarono gradatamente e lei si sentiva sempre meglio.
Il 25 agosto 2019, il dosaggio del rimedio #5 venne ridotto a TDS e le fu somministrata una combo
aggiuntiva per eliminare gli effetti collaterali di chemioterapia e radiazioni:
#6 CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…TDS
Nel novembre 2019, la famiglia riferì che c‟era stata una riduzione delle dimensioni del tumore e le
venivano somministrati chemioterapici orali. La praticante si mise in contatto con un SVP che preparò il
rimedio specifico per contrastare gli effetti collaterali della chemioterapia. Perciò il rimedio #6 fu sostituito
da:
#7. SR559 Anti Chemotherapy…TDS
A causa del lockdown per il Covid-19 di marzo 2020, il suo trattamento venne interrotto per circa due mesi
e fu ripreso il 14 giugno 2020. Improvvisamente divenne diabetica e le fu comunicato che era dovuto agli
effetti collaterali della chemioterapia. Perciò, il rimedio #5 venne migliorato e combinato con il rimedio #4
in un unico rimedio:
#8. CC6.3 Diabetes + #4 + #5…6TD
Il 15 settembre 2020, la sua glicemia era normale e fu eseguita una nuova TAC-PET. I medici rimasero
sorpresi nel vedere il risultato poiché la maggior parte del tumore al cervello era sparita e quello al
polmone si era rimpicciolito ed era diventato benigno! Si meravigliarono per come una paziente
oncologica allo stadio-4 fosse guarita nel giro di 16 mesi! Ridussero il farmaco per la chemioterapia orale
ad un dosaggio di mantenimento da somministrarsi per 23 mesi. Alla visita successiva, il 16 ottobre 2020,
tutti i precedenti rimedi vennero sostituiti dal seguente rimedio misto:
#9. CC12.4 Autoimmune diseases + #1 +# 5…TDS
A febbraio 2021, sta bene e prosegue con i suoi rimedi. Uno dei membri della famiglia ha nuovamente
sognato Swami che diceva di averla guarita completamente e che i suoi capelli sarebbero ricresciuti
rapidamente.
Commento del redattore: Questo è un buon esempio di guarigione da un disturbo molto difficile tramite
vibrionica e allopatia che lavorano mano nella mano.
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Testimonianza del marito della paziente:
“MIRACOLO MEDICO: Io e i membri della mia famiglia siamo ardenti devoti di Bhagawan Sri Satya Sai
Baba. Un bel giorno mia moglie di 61 anni, che fino ad allora era stata sana come un pesce, cadde
improvvisamente in stato di incoscienza a causa di convulsioni e venne ricoverata in ospedale nell‟unità di
terapia intensiva (ICU). I medici fecero molti esami, risonanze, e alla fine riferirono che si trattava di
cancro polmonare con metastasi cerebrale, cioè un cancro al 4° stadio. Tutta la famiglia era distrutta ma
pregavamo Swami per avere la Sua guida.
Poiché era Natale e la Vigilia del Nuovo Anno, molti medici erano in vacanza e noi non sapevamo dove
andare e chi consultare. In quel momento ricevemmo una telefonata da un nostro parente ed egli ci
informò della Sai Vibrionica e accennò ad una praticante di Bangalore. Fu Swami a indicarci la giusta
direzione e cominciammo a prendere la medicina Vibrionica e la vibhuti di Swami come suggerito dalla
praticante. Facevamo anche la meditazione Mypole per rilassare la mente e guarire il corpo. Molte volte,
durante la meditazione, mia moglie avvertiva delle vibrazioni nel polmone destro, esattamente dove c‟era
il tumore. Nel giro di una settimana, mia moglie fece un sogno in cui si era ripresa da ogni malattia e
parlava a tutti della Sai Vibrionica. Sentivamo positività e giorno dopo giorno aumentava. Tutti i nostri
amici ed i membri della famiglia cominciarono a pregare per la rapida ripresa di mia moglie.
Nel frattempo vennero iniziati i trattamenti con medicine allopatiche, radioterapia e chemioterapia. Come
consigliato dalla praticante, abbiamo proseguito con la medicina Vibrionica insieme ad altre medicine.
Inoltre, il nostro amato Swami, con tutta la Sua grazia, decise di inviarci della vibhuti materializzata tramite
qualcuno, una persona sconosciuta, o attraverso un corriere. Dopo 25 giorni di radioterapia e 6 cicli di
chemioterapia, venne eseguita una TAC-PET di controllo. Ci venne detto dai medici che il tumore si era
ridotto di dimensioni e suggerirono di passare alla chemioterapia orale. Ci sentimmo un poco sollevati, ma
gli effetti collaterali di tutte le medicine erano alquanto duri per mia moglie. Ma anche per gli effetti
collaterali, secondo la guida e i suggerimenti della praticante, la medicina Vibrionica servì da sostegno
immunitario per mia moglie.
Molto recentemente, dopo l‟allentamento del lockdown, il nostro medico oncologo consigliò un‟altra TACPET e alla fine, quando i medici controllarono il referto, rimasero sorpresi nel vederlo poiché la maggior
parte del tumore al cervello era guarita e il tumore al polmone si era rimpicciolito di dimensioni ed era
diventato non-maligno. Si domandavano come una paziente oncologica allo stadio 4 fosse guarita nel giro
di 16 mesi. Tutto questo era avvenuto grazie alla medicina della Sai Vibrionica, alla vibhuti e alle speciali
benedizioni di Swami nei riguardi di mia moglie.”
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Sperone osseo calcaneare 00123…India
Una donna di 40 anni soffriva di dolore e gonfiore alla caviglia destra e al piede da più di sei mesi. Il suo
medico diagnosticò tutto questo come sperone osseo al tallone e consigliò l‟intervento chirurgico per
eliminare la crescita in eccesso. Il 18 febbraio 2018, lei chiese invece l‟aiuto del praticante che le diede:
NM59 Pain + NM113 Inflammation + OM3 Bone irregularity + CC3.1 Heart tonic + CC3.7 Circulation
+ CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis…6TD
Nel giro di due settimane fu alleviata al 100% dal dolore e dal gonfiore. Quando si recò ad un controllo
dopo due mesi, il medico fu sorpreso nel notare una riduzione del 75% dello sperone osseo senza alcun
intervento allopatico. Entro metà maggio, lo sperone era completamente scomparso. Quindi il dosaggio
venne ridotto a TDS e, dopo un altro mese, la paziente sospese il rimedio. A gennaio 2021 non vi sono
state recidive.
Nota del redattore: Sarebbero stati sufficienti i rimedi dell‟apparecchio SRHVP OPPURE quelli della
cassettina delle 108CC. CC3.1 Heart tonic e CC13.1 Kidney & Bladder tonic non erano necessari
poiché non sono stati menzionati sintomi relativi a queste combo. Inoltre, CC20.1 SMJ tonic & CC20.2
SMJ pain sono compresi nella combo CC20.3 Arthritis e quindi non erano necessari.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Anemia, crampi mestruali 03560…India
Una ragazza di 17 anni soffriva di crampi, sensibilità al seno, e dolore lombare durante le mestruazioni da
un anno e prendeva degli antidolorifici per avere sollievo. Le mancava il respiro e si stancava facilmente,
specialmente durante il ciclo. Negli ultimi tre mesi aveva il naso chiuso e starnutiva a causa dell‟allergia ai
pollini. Con la medicina allopatica, ciascun episodio durava per un giorno o due. Alcune settimane prima,
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un esame del sangue rivelò che era anemica con un livello di emoglobina (Hb) di 8.1 g/dl e le furono
prescritti integratori a base di ferro. Questi le causavano stitichezza e disturbi di stomaco. Essendosi
iscritta recentemente all‟università e stando là a pensione, le cose erano peggiorate poiché aveva
nostalgia di casa ed era stressata per il carico di lavoro aggiuntivo. Aveva voglia di cibo spazzatura fin
dall‟infanzia. Il 25 settembre 2018, le vennero somministrato i seguenti rimedi:
#1. CC8.7 Menses frequent + CC12.1 Adult tonic…TDS, 4 giorni prima della data del ciclo fino al 5°
giorno di mestruazione. Se i sintomi si aggravavano, allora ogni 10 minuti per 1 o 2 ore, seguito da 6TD.
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.5
Neuralgia + CC19.2 Respiratory allergies + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5
Spine…TDS
Il praticante le consigliò di ridurre l‟assunzione di cibi consolatori e di attenersi invece ad una buona dieta,
ad esempio tanta frutta fresca, verdure a foglia verde, noci, ecc; di fare inoltre esercizio fisico quotidiano e
meditazione. Lei prese seriamente il consiglio e cominciò a fare un consapevole sforzo per cambiare il
proprio stile di vita. Continuò con le medicine allopatiche.
Il 28 ottobre 2018, avvertì un miglioramento dell‟80% nei livelli di energia e stress, e di circa un terzo in
relazione a crampi mestruali, mal di schiena, mancanza di respiro, naso chiuso e starnuti. Contenta del
progresso e fiduciosa in una guarigione con la vibrionica, decise di sospendere le medicine allopatiche.
Cinque settimane dopo, entro il 2 dicembre 2018, tutti i sintomi scomparvero, ad eccezione dei crampi
mestruali che si erano ridotti del 90% ed il livello di emoglobina divenne normale con un valore di 12.5
g/dl. A gennaio 2019, si era completamente ripresa e il livello di emoglobina salì ulteriormente a 14 g/dl.
Continuò ad assumere i rimedi per un altro mese e poi li sospese. Ad un ulteriore controllo a gennaio
2021, non vi sono state recidive di alcun sintomo.
Nota del redattore: Poiché la paziente era fortemente anemica, si sarebbe potuto aggiungere CC3.1
Heart tonic per un più rapido miglioramento.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Insonnia, dolore al ginocchio, gastrite 03560…India
Da un anno, una donna di 52 anni riusciva a dormire solo per tre o quattro ore; perciò, durante il giorno, si
sentiva stanca e svogliata sul lavoro. Non prendeva compresse per dormire per timore di diventarne
dipendente. Il 3 gennaio 2019, consultò il praticante che le prescrisse:
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders…ogni 30 minuti, cominciando un‟ora
prima del consueto orario di andare a dormire, fino ad addormentarsi.
La stessa notte, la paziente dormì per sei ore ma dovette prendere tre dosi. Non riusciva a credere che il
rimedio avesse funzionato così in fretta. Con eccitazione, informò il praticante della sua esperienza. La
seconda notte dovette assumere solo due dosi e la terza notte una sola singola dose, per avere un buon
sonno normale! Non riusciva a contenere la propria eccitazione e corse a casa del praticante per il
trattamento di altri problemi di salute. Da due anni soffriva di dolore al ginocchio a causa di un nervo
compresso della spina dorsale a livello della regione L4/L5. Prendeva gli antidolorifici prescritti e faceva
esercizi di fisioterapia, che le fornivano solo un sollievo temporaneo. Gli altri suoi problemi di salute
riguardavano scarso appetito, disturbi di stomaco ed un‟eccessiva produzione di gas da un anno e per cui
stava assumendo un antiacido. Inoltre, aveva il naso chiuso da due mesi e doveva usare un
decongestionante. Il 6 gennaio 2019 le venne somministrato il seguente rimedio, che assunse insieme alle
sue medicine allopatiche:
#2. CC4.5 Ulcers + CC4.10 Indigestion + CC12.1 Adult tonic + CC18.5 Neuralgia + CC19.2
Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis + CC20.5 Spine…TDS.
Proseguì con il rimedio #1 solo per una settimana e poi lo sospese poiché non ne sentiva più la necessità.
Dopo quattro settimane, il 2 febbraio, osservò un miglioramento del 50% di tutti i sintomi della gastrite e
del naso chiuso. Felice del progresso, sospese le medicine allopatiche ma continuò con la fisioterapia. Per
tre mesi non fu in contatto con il praticante ma continuò a prendere il rimedio #2. Il 16 maggio 2019, riferì
un miglioramento del 90% ed entro il 18 giugno era libera al 100% da tutti i suoi sintomi compreso il dolore
al ginocchio. Il rimedio #2 venne ridotto ad OD per due mesi e sospeso alla fine di agosto 2019. A gennaio
2021, non vi sono state recidive. La Vibrionica ha cambiato completamente la sua visione della salute e
della vita. Ha indirizzato al praticante molti dei suoi amici e parenti.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. Asma 03591…Indonesia
Da 11 anni, una donna di 40 anni soffriva di grave dispnea e tosse secca quasi quotidianamente. Non
riusciva a sbrigare con facilità le faccende domestiche né a godere le passeggiate all‟aperto. Salire le
scale di casa sua, cosa che non poteva evitare, aggravava ulteriormente i suoi sintomi. Il medico
diagnosticò le sue condizioni come asma e le prescrisse un inalatore ed uno sciroppo per la tosse.
Sebbene l‟inalatore le fornisse solo un temporaneo sollievo, aveva avuto bisogno di usarlo quattro volte al
giorno per tutti questi anni. Da due anni provava tremori alle mani che, come indicato dal medico,
potevano essere dovuti all‟uso prolungato dell‟inalatore. Il 22 marzo 2020, le venne somministrato il
seguente rimedio:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.4 Asthma attack…6TD
La tosse si ridusse del 75% entro tre giorni, durante i quali non ebbe bisogno di prendere lo sciroppo per
la tosse neppure una volta! In altri quattro giorni la tosse era scomparsa, vi fu un miglioramento del 50%
nella dispnea e perciò riuscì a fare in modo di usare l‟inalatore soltanto due volte al giorno. Il dosaggio
della combo venne quindi ridotto a TDS. Il 20 Aprile, riferì un sollievo del 90% nella dispnea e, fiduciosa
che il rimedio vibrazionale stava funzionando bene, smise di usare l‟inalatore. Dopo un mese, il 20
maggio, la dispnea come pure il tremore alle mani erano completamente passati. Riusciva agevolmente a
sbrigare le faccende domestiche, salire le scale e uscire a fare passeggiate. Il dosaggio venne ridotto
a BD e la paziente decise di proseguire fino ad ottobre, quando fu portato ad OD. A gennaio 2021, non vi
sono state recidive dei sintomi ma lei preferisce continuare ad OD come dosaggio di mantenimento.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Bronchite cronica 11626…India
Un uomo di 36 anni, fratello della praticante, soffriva fin dall‟infanzia di tosse secca, tensione toracica e
difficoltà respiratoria con moderato affanno. Questi sintomi si presentavano ogni due o tre mesi,
solitamente scatenati dal cambiamento atmosferico o dall‟esposizione alla polvere. Ciascun episodio
durava circa una settimana durante il trattamento allopatico. Gli venne diagnosticata una bronchite e, otto
anni prima, gli venne prescritto un inalatore Asthalin che gli fornì un immediato sollievo. Quando i sintomi
erano acuti, faceva iniezioni allopatiche. Divenne dipendente da questi farmaci e quindi era preoccupato
per gli effetti collaterali. Subito dopo che sua sorella era diventata una praticante, egli le chiese aiuto e lei
gli inviò per posta il seguente rimedio:
CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest
infections chronic + CC19.6 Cough chronic…6TD
Quando iniziò ad assumere il rimedio, il 7 marzo 2020, aveva tosse secca e difficoltà respiratoria con
moderato affanno. Anche se i suoi sintomi erano peggiorati nel corso degli ultimi tre giorni, lui decise di
non assumere alcuna medicina allopatica poiché era desideroso di prendere soltanto la vibrionica. Dopo
quattro giorni avvertì un sollievo del 30% di tutti i suoi sintomi e nel giro di altri due giorni questo salì al
50% e fu in grado di tossire un catarro biancastro. Dopo due settimane, il 26 marzo, si sentiva
completamente guarito, quindi il dosaggio venne ridotto a TDS. Il paziente era sorpreso per la ripresa,
senza il bisogno dell‟intervento allopatico per la prima volta nella sua vita. Il dosaggio venne poi
gradatamente ridotto ad OD ed infine alla dose di mantenimento di OW il 25 ottobre. A gennaio 2021 non
vi è stata alcuna recidiva. Da luglio 2020, assume anche l‟IB, sostegno immunitario per il Covid a
dosaggio OD.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
8. Indebolimento motorio in un cane anziano 03558…Francia
La salute di una femmina di Golden retriever di 14 anni si andò gradatamente deteriorando nel corso degli
ultimi 10 mesi. Aveva perso l‟appetito e doveva essere forzata a bere nonostante il caldo. Rimaneva
sdraiata nello stesso posto per ore in uno stato di semi-coma e stava perdendo la massa muscolare. Il
veterinario diagnosticò che vi era un indebolimento motorio (atrofia muscolare), era gravemente affaticata
e le zampe posteriori non reggevano più il suo peso. Considerando che l‟aspettativa di vita di un Golden
retriever è di 10-12 anni, non prescrisse alcuna medicina ma consigliò l‟eutanasia. Il 5 Agosto 2019 i
proprietari contattarono il praticante che prescrisse il seguente rimedio:
#1. CC1.1 Animal tonic + CC3.1 Heart tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC10.1
Emergencies + CC18.4 Paralysis + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue…TDS da
mettere nella ciotola dell‟acqua
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Una settimana dopo, i proprietari furono lieti di riferire un marcato cambiamento delle sue condizioni. Non
bisognava più forzarla a mangiare o a bere. Quando veniva portata fuori si stirava e si rotolava sull‟erba.
Nel corso degli otto mesi successivi, ci fu un lento ma costante miglioramento, perciò il rimedio #1 venne
continuato. A marzo 2020, la sua dieta di crocchette e polpettine confezionate venne sostituita con
verdura fresca e carne. Questo contribuì ulteriormente alla sua guarigione. Il 22 aprile, i proprietari hanno
detto che, pur facendo piccoli passi, aveva iniziato a fare delle passeggiate con loro. A questo punto, il
rimedio #1 venne migliorato con:
#2. CC3.7 Circulation + CC20.5 Spine + #1…TDS
Il miglioramento proseguì nel corso dei diversi mesi successivi e l‟8 gennaio 2021, i proprietari hanno
riferito che la sua mobilità ed il morale sono quasi normali. Quindi il dosaggio venne ridotto a BD per tre
settimane seguito dal dosaggio di mantenimento di OD. Ad un‟età di quasi 16 anni, a gennaio 2021,
continua a stare bene.
Messaggio del paziente:
Dopo una settimana dall‟inizio del trattamento, i proprietari scrivevano: “E‟ una resurrezione! È
nuovamente vivace, ha appetito, mangia e beve normalmente. Ha riacquistato la sua gioia di vivere
stirandosi e rotolandosi sull‟erba. Il trattamento fa bene a lei e anche a noi!”
.++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
9. COVID-19 03566…USA
Una studentessa di medicina di 24 anni che lavora in un ospedale, aveva sviluppato febbre a 101F
(38.3°), estrema stanchezza, perdita di gusto e olfatto e di appetito dal 10 dicembre 2020. Risultata
positiva al Covid-19 il 22 dicembre 2020, si isolò a casa della sua famiglia e cominciò ad assumere il
Tylenol per la febbre ogni sei ore. I sintomi cominciarono a peggiorare ed entro il 24 dicembre sviluppò
tosse, mal di gola, naso che cola, congestione toracica, e la febbre saliva a 103F (39.4°) se ometteva di
prendere il Tylenol. Il 25 dicembre, sua madre, preoccupata, si rivolse al praticante che consegnò a casa
loro il rimedio IB:
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases + CC9.4 Children’s diseases + CC10.1
Emergencies + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC19.1 Chest tonic + CC19.2 Respiratory allergies
+ CC19.3 Chest infections chronic + CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic…6TD e come
profilattico per i membri della sua famiglia…TDS
Il giorno successivo, la febbre era scesa a 100F (37°) e quindi smise di prendere il Tylenol. Vi fu un
miglioramento del 40% dei sintomi ma non vi erano cambiamenti nell‟appetito, gusto e olfatto. Dopo tre
giorni, il 29 dicembre, la temperatura scese alla normalità con un miglioramento del 20% di gusto e olfatto,
del 30% dell‟appetito e dell‟80% in tutti gli altri sintomi. Ora era in grado di gustare succhi di frutta. Nel giro
di altri due giorni, vi fu un completo ristabilimento da tutti i sintomi, eccetto gusto e olfatto che si erano
ristabiliti solo al 50%. Era felice di essere in grado di mangiare di tutto e proseguì con l‟auto-isolamento. Il
1° gennaio 2021, il dosaggio venne ridotto a TDS e più avanti ad OD, il 6 gennaio. Il 10 gennaio, riferì che
gusto e olfatto andavano meglio per l‟80%. Uscì dall‟auto-isolamento l‟11 gennaio e sospese il rimedio
poiché comprese di aver sviluppato l‟immunità dalla reinfezione per tre mesi. I membri della sua famiglia
continuarono al dosaggio ridotto di OD. Il 26 gennaio, riferì un ristabilimento completo. Al 17 febbraio
2021, sta perfettamente bene.
Commento del redattore: A causa dell‟emergenza delle molteplici varianti del Covid-19, il dosaggio
preventivo viene fortemente raccomandato anche a coloro che sono stati vaccinati o che si sono
completamente ristabiliti.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
10. Allergia respiratoria, perdita dell’udito e dell’olfatto 11624…India
Il 22 aprile 2020, una donna di 56 anni consultò il praticante poiché soffriva di allergia respiratoria, con
sintomi di irritazione alla gola, tosse umida e mal di testa da sette anni. Questo capitava 6-7 volte all‟anno
ogni volta che il tempo cambiava (specialmente durante le piogge e l‟inverno) o se mangiava o beveva
qualcosa di freddo. Ciascun episodio durava circa cinque giorni senza assumere medicinali allopatici che
prendeva solo quando i sintomi erano insopportabili. Durante questi anni, aveva anche perso il senso
dell‟olfatto. Un mese prima, aveva avuto il naso che colava e aveva perso l‟udito nell‟orecchio sinistro con
una sensazione di acqua bloccata all‟interno. Essendo un‟insegnante, era preoccupata per la perdita di
udito e aveva consultato uno specialista ORL. Dopo un ciclo antibiotico di una settimana, il suo naso
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smise di colare ma non c‟era quasi alcun miglioramento nell‟orecchio. Questo, abbinato ai problemi
domestici, la stressava al punto da non riuscire a dormire bene. Il praticante le diede i seguenti rimedi:
#1. CC5.1 Ear infections + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental &
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.5 Sinusitis…TDS
#2. CC15.6 Sleep disorders…OD, mezz‟ora prima di andare a dormire
L‟8 maggio, riferì un miglioramento del 40% dell‟udito e un sollievo del 100% dalla sensazione di
intrappolamento dell‟acqua. Dopo altre tre settimane, recuperò completamente il senso dell‟udito, fu in
grado di dormire tranquillamente e riuscì anche a godere del profumo dell‟incenso e dell‟aroma del cibo. Il
14 giugno notò una completa ripresa del proprio senso dell‟olfatto. Durante questo periodo, nonostante un
cambiamento atmosferico e l‟assunzione di cibi freddi, nessuno dei sintomi dell‟allergia si scatenò. Il
dosaggio del rimedio #1 venne ridotto a BD e dopo due settimane ad OD. Smise di assumere entrambi i
rimedi #1 & #2 alla fine di luglio 2020. A febbraio 2021, non ci sono state ricadute ed è stata in grado di
godere l‟aria aperta anche durante l‟inverno e la stagione delle piogge senza timore di cadere ammalata.
Commento del redattore: Poteva essere somministrato un dosaggio di mantenimento di OW.

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

 Angolo della Risposta 
D1. C‟è qualche rimedio che può aiutare per gli effetti collaterali del vaccino Covid-19?
R. Somministrate SR318 Thuja 30C ma se avete soltanto la cassettina delle 108CC, date: CC9.4
Children’s diseases. Dosaggio: OD alla sera, due giorni prima della vaccinazione e per 10 giorni dal
giorno della vaccinazione, mentre si prosegue con l‟IB ad OD al risveglio.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
D2. È necessario somministrare IB ad un neonato, se tenuto in un ambiente protetto e la madre sta
assumendo regolarmente IB?
R. Sì, somministrate una singola dose di IB; la dose per un neonato è una sola goccia di rimedio in acqua
sulla lingua. Ricordate che, normalmente, nessuna vibrazione viene somministrata ad un neonato,
consultare la Newsletter vol 10 #3. Naturalmente, la madre dovrebbe continuare la sua assunzione
quotidiana di IB.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
D3. Quale rimedio può essere somministrato ad un neonato per cancellare il trauma della nascita?
R. Una volta che il bambino ha un mese, potete dare NM25 Shock ma, se avete soltanto la cassettina
delle 108CC, date: CC10.1 Emergencies.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
D4. Durante il trattamento del cancro alla prostata, i medicinali allopatici mirano ad impedire la produzione
di ormoni maschili poiché le cellule tumorali crescono rapidamente in presenza degli ormoni maschili.
Nella vibrionica, il trattamento per il cancro alla prostata include CC14.1 Male tonic, questo non
incoraggerà il corpo a produrre più ormoni maschili?
R. La vibrionica si concentra sul ripristino della frequenza vibratoria sana di un organo malato in modo che
possa ripararsi e ristabilirsi da solo. CC14.1 Male tonic agirà per ripristinare l‟equilibrio degli ormoni
maschili secondo la necessità del corpo, il cui fabbisogno è inferiore a causa della presenza del cancro
alla prostata. Quindi, il rimedio vibrionico non influenzerà negativamente il trattamento allopatico.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
D5. Esistono degli standard utilizzati per controllare il funzionamento dell‟apparecchio SRHVP?
R. L‟apparecchio SRHVP non ha parti in movimento, perciò la possibilità che qualcosa si guasti all‟interno
dell‟apparecchio è molto bassa. Scrollate l‟apparecchio con delicatezza e, se non sentite niente che fa
rumore, significa che dentro non vi è nulla di rotto e l‟apparecchio dovrebbe essere in buone condizioni di
funzionamento. Generalmente, l‟unica cosa che può non funzionare è il selettore. Si può bloccare e il
quadrante non girerà, in questo caso non forzatelo per evitare che si rompa completamente; oppure
continuerà a girare a vuoto. In entrambi i casi, è possibile ripararlo. A parte questo, non abbiamo
riscontrato nient‟altro che non funzioni nell‟apparecchio. Se sospettate che l‟apparecchio sia difettoso
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poiché un rimedio preparato con esso non funziona, allora vi consigliamo di rivalutare il vostro caso poiché
ci potrebbero essere diversi motivi per cui il rimedio non funziona.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
D6. C‟è un rimedio per la Candida Auris, un nuovo fungo che sta emergendo in molte parti del mondo?
R. La Candida Auris, è uno dei microbi ospedalieri più temuti al mondo, che colpisce le persone con una
bassa immunità. I suoi sintomi, facilmente confusi con quelli del Covid-19, sono solitamente febbre e
brividi che non si placano con antibiotici ma possono variare a seconda della parte dell‟organismo
interessata, essendo il flusso sanguigno il più comune. Se usate l‟apparecchio SRHVP, somministrate:
NM2 Blood + SM27 Infection + SR294 Hepar Sulph Calc 30C + SR298 Lachesis 30C + SR301
Mercurius + SR313 Sepia 30C + SR318 Thuja 30C + SR354 Nitric Acid 30C + SR370 Borax + SR556
Pyrogenium 30C + SR566 Fungi-Pathogenic + Myristica Sebifera 6X da farmacia omeopatica. Se
avete soltanto la cassettina delle 108CC, date: CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus + CC21.
11Wounds & Abrasions. Dosaggio: una dose ogni ora per un giorno, poi 6TD per una settimana seguite
da QDS. Sembra che la Candida non sopravviva in condizioni alcaline, perciò bisognerebbe consigliare al
paziente di consumare alimenti alcalinizzanti.

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

 Parole Divine dal Guaritore Principale 

“Il dolore Adhyathmico [personale individuale] è causato dal corpo umano, la dimora di innumerevoli
microbi, e da altri esseri parassitari. Nessuno può essere libero da queste cause che inducono la malattia.
Ma si può facilmente superare questo dolore sviluppando sentimenti di compassione verso tutti gli esseri e
pensieri che prosperano nell’Amore e diffondono amore. La malattia, sia fisica che mentale, è la reazione
del corpo causata dai veleni della mente. Solo una mente incontaminata può assicurare una costante
salute. Il vizio genera la malattia. Cattivi pensieri e abitudini, cattive compagnie e cattivo cibo sono il
terreno fertile dove le malattie attecchiscono. Arogya (buona salute) e Ananda (beatitudine) procedono
mano nella mano.”
.

..Sathya Sai Baba, Discorso su “I tre dolori” 13 luglio 1980
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume14/sss14-51.pdf

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Nel prestare servizio, fate in modo di farlo per la soddisfazione della vostra coscienza e non per
impressionare gli altri. Considerate il servizio come un’offerta al Divino, fatelo perfettamente. Ricordate
che Dio sta osservando ciascuna delle vostre azioni. Siate il vostro guardiano per esaminare quello che
fate. Quando fate ogni cosa per soddisfare la vostra coscienza, siete sulla buona strada per
l’Autorealizzazione.”
...Sathya Sai Baba, Discorso su “Significato spirituale del servizio amorevole” 21 novembre 1995
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume28/sss28-34.pdf

********************************************************************************************
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 Annunci 
Prossimi Seminari*











USA: Aggiornamento Virtuale per AVP** (spostato a) 6-7 marzo 2021, due mezze giornate, (i
dettagli verranno comunicati ai partecipanti) contattare Susan presso
Saivibrionics.usa.can@gmail.com
USA: Seminario Virtuale per AVP** sessioni settimanali luglio-settembre 2021 contattare Susan
presso Saivibrionics.usa.can@gmail.com
India Puttaparthi: Seminario Virtuale per AVP sessioni settimanali 9 gennaio-7 marzo 2021
che si conclude con un seminario pratico a Puttaparthi il 13-14 marzo 2021 (i dettagli verranno
comunicati ai partecipanti), contattare Lalitha presso elay54@yahoo.com oppure telefonicamente
al numero 8500-676-092
India Puttaparthi: Aggiornamento Virtuale per SVP** 22-23 marzo 2021, due mezze giornate
(i dettagli verranno comunicati ai partecipanti) contattare Hem presso 99sairam@vibrionics.org;
oppure Padma presso admin1@vibrionics.org o telefonicamente al numero 9850412440
India Puttaparthi: Seminario per AVP** 25-31 Luglio 2021
contattare Lalitha presso elay54@yahoo.com o telefonicamente al numero 8500-676-092
India Puttaparthi: Seminario per AVP** 25 novembre-1dicembre 2021
contattare Lalitha presso elay54@yahoo.com o telefonicamente al numero 8500-676-092
India Puttaparthi: Seminario per SVP** 3-7 dicembre 2021 contattare Hem
presso 99sairam@vibrionics.org

*Tutti i Seminari per SVP sono soltanto per coloro che hanno superato il processo di ammissione e il
corso on-line. I seminari di aggiornamento sono per i praticanti già esistenti.
**Soggetto a cambiamenti

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

 Inoltre 
1. Consigli per la salute
Salute orale—una finestra sul nostro benessere!
“Appena ci alziamo al mattino, dovremmo pulire la nostra bocca. Il lato interno ed esterno dei denti
andrebbe spazzolato bene, la superficie della lingua andrebbe pulita a fondo. Poiché la bocca è
l’ingresso principale, la porta per tutte le malattie. Mentre parliamo dobbiamo stare attenti al cattivo
odore. La salute dovrebbe quindi venire protetta attraverso l’igiene.”…Sathya Sai Baba1
1. Bocca: struttura e funzioni
La bocca (cavità orale) insieme a labbra, guance, palato, lingua, gengive e denti, ci permette di
assumere cibo e bevande, di iniziare la digestione, inspirare aria, parlare, cantare e mostrare emozioni,
specialmente con un sorriso! Nessuna meraviglia che venga considerata come uno specchio del corpo!2
Nella parete superiore della bocca (o tetto della bocca) c‟è il palato, duro anteriormente e molle
posteriormente. Il palato molle contiene l‟uvula o ugola (un tessuto che penzola) con le tonsille su
entrambi i lati, simili a due pilastri che sostengono l‟apertura della gola. Una lingua sana, rosa chiaro con
un po‟ di bianco in superficie, è vitale per il gusto, la masticazione, la deglutizione e il linguaggio. Mentre si
mastica il cibo, la saliva secreta dalle ghiandole salivari sulle pareti e sul pavimento della bocca dà inizio
al processo digestivo. Le gengive, fibrose e dense, rivestono le strutture ossee (archi alveolari) che
contengono i denti. I denti, essenziali per tagliare, frantumare e masticare il cibo, sono 32 di numero in un
adulto e comprendono quattro incisivi, due canini, quattro premolari, quattro molari e due denti del giudizio
(terzo molare) in ciascuna mandibola. I molari possiedono da due a tre radici e gli altri denti hanno una
radice ciascuno. Ogni dente è composto da quattro tipi di tessuto -- la polpa (parte più interna per nutrire
il dente, circondata dalla dentina gialla dura e dallo smalto protettivo (il tessuto più duro del corpo), e dal
cemento duro sotto il bordo gengivale per mantenere il dente in posizione. Il nervo trigemino (il più grande
e complesso dei 12 nervi cranici) fornisce sensazioni alla bocca e funge anche da nervo motorio per i
muscoli della masticazione.2,3,4,5
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2. Disturbi della bocca: La bocca, soprattutto una lingua ricoperta da uno strato e lo spazio parodontale
tra gengive e denti, è un luogo ideale per la crescita batterica a causa della sua temperatura media di 37C
(98.6F) e del livello di umidità del 96%.6 La bocca è anche il punto d‟ingresso ai nostri tratti digestivo e
respiratorio.7 Le infezioni orali possono diffondersi ad altre parti del corpo poiché i denti sono collegati sia
al sistema cardiovascolare che a quello scheletrico.8 La causa principale dei disturbi orali è la frequente
assunzione di cibi e bevande viscosi e zuccherati abbinata ad una inadeguata pulizia.9
2.1 La placca è uno strato morbido e viscoso di batteri che si forma sui denti e può essere eliminato
spazzolandoli. Se lasciato rimanere, si indurirà fino a formare il tartaro o calcolo dentale che necessita di
assistenza professionale per venire eliminato. Combinato con lo zucchero o l‟amido del cibo, la placca
produrrà un acido che causa la carie e apre la strada alle malattie gengivali.9,10
2.2 Le carie/cavità dentali sono fori nei denti che indicano la presenza di infezione batterica e carie
dentaria.9,10
2.3 La gengivite è un‟infezione delle gengive indicata da sanguinamento mentre si lavano i denti o si
passa il filo interdentale. Precede e funge da segnale di avvertimento per una più grave parodontite
(piorrea).9,10,11,12
2.4 Malattia parodontale: Quando l‟infezione orale si diffonde sotto il bordo gengivale per colpire ossa e
tessuti, le gengive cominciano a recedere dal dente portando ad ulteriore infiammazione, perdita ossea, e
caduta dei denti.9,10,11,12
2.5 Infezioni della superficie orale: Herpes labiale (dolorose piaghe infettive intorno alle labbra e alla
bocca, causate dal virus herpes simplex); afte chiamate anche ulcere aftose (dolorose piaghe alla bocca,
causate da batteri o virus, non contagiose, possono indicare sensibilità al cibo o carenza di ferro, acido
folico o vitamina B12); lichen planus orale (striature bianche sulla lingua in un motivo simile ad un pizzo,
un disturbo immunitario); mughetto (chiazze bianche in bocca causate da infezione da lieviti); e
leucoplachia (macchie bianche da crescita cellulare in eccesso su gengive, lingua o guance, comuni nei
fumatori, può evolvere in cancro orale).2,9,13
2.6 Alito cattivo (alitosi): Potreste anche non sapere di avere l‟alitosi a causa della graduale tolleranza
all‟odore del vostro alito. Provocato da avanzi di cibo e placca, l‟alito cattivo può indicare malattie
gengivali, carie, secchezza delle fauci, reflusso acido/RGE, cancro orale, diabete (un odore dolce e
fruttato), o malfunzionamento renale (odora di urina, pesce, o ammoniaca).2,6,9,12,14
2.7 La secchezza delle fauci (xerostomia) è la mancanza di sufficiente saliva caratterizzata da labbra
screpolate, una sensazione di secchezza in gola oppure sete eccessiva che porta a ulcere della bocca,
dolore, infezioni e carie dentaria; il fumo la peggiora. La secchezza delle fauci può essere dovuta a stress,
medicinali, o trattamento per il cancro, oppure può essere un segno di malattia come il diabete. 2,14
2.8 Scolorimento/grumi: Lo scolorimento bianco o rosso in bocca potrebbe essere segno di molti
problemi, compreso il cancro orale, specialmente nei maschi più anziani. Una lingua ricoperta da uno
strato può indicare indigestione. Piaghe, grumi, gonfiore o chiazze spesse, accompagnate da difficoltà a
deglutire, masticare, o parlare o muovere la lingua o la mandibola, o un labbro irritato o la gola che non
14
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guarisce, necessitano di un controllo medico. I tumori orali, se non curati immediatamente, possono
mettere in pericolo la vita.4,14
2.9 Denti sensibili: Quando lo smalto si logora o le gengive s‟infettano, i denti diventano sensibili a
qualunque assunzione calda, fredda, dolce o aspra. L‟eccessivo o vigoroso spazzolamento, il consumo di
cibi aspri ed anche digrignare o stringere i denti può portare alla sensibilità dentale.9,15
2.10 Altri disturbi orali: Denti non allineati, dente incluso (un dente che non è spuntato, come il dente del
giudizio), sindrome della bocca che brucia (senza una causa evidente ma che potrebbe essere collegata
al gusto e ai nervi sensoriali o ad una sottostante condizione medica) e anomalie genetiche come labbro
leporino o palatoschisi. Quando la lingua o il labbro inferiore sono gonfi o ingrossati, la lingua o le gengive
hanno un aspetto di ciottoli asciutti, la saliva è scarsa o ha una consistenza densa, questi potrebbero
indicare la presenza di calcoli salivari o di un disturbo autoimmune. Gonfiore o dolore alla mandibola
possono indicare artrite. Al contrario, una condizione medica può portare ad un disturbo della bocca, ad
esempio, il reflusso acido cronico/RGE può portare all‟erosione dentaria. Diabete, HIV/AIDS, osteoporosi,
e morbo di Alzheimer possono far peggiorare i problemi della salute orale. Anche i medicinali possono
ridurre il flusso di saliva e portare a malattie.2,7,8,14,16,17
3. Rimedi casalinghi per:
3.1 Alitosi: Bere acqua in abbondanza. Consumare frutti ricchi di vitamina C come arancia, uvaspina e
limone; questi fanno produrre sufficiente saliva da uccidere i batteri maleodoranti. Masticare un chiodo di
garofano, semi di finocchio/anice o noce di betel. Sciacquare con collutorio fatto in casa o naturale o con
acqua fredda frizzante.18,19
Attenzione: La noce di Betel o Areca (supari), se si è dipendenti, può portare al cancro orale.18,19
3.2 Secchezza delle fauci: Continuare a sorseggiare acqua, ma bere troppa acqua ridurrà lo strato
mucoso della bocca e potrebbe peggiorare il problema. Masticare fichi per attivare le ghiandole salivari. Si
possono masticare caramelle dure o gomme senza zucchero per ottenere sollievo; se addolcite con
xilitolo possono anche aiutare nella prevenzione della carie. Per labbra secche e irritate, applicate olio di
cocco, burro chiarificato, balsamo per labbra a base di olio o unguento con vitamina E. Assumete del
liquido con i cibi secchi ed evitate le bevande acide.2,14,20
3.3 Placca o tartaro: Fare gargarismi con una soluzione di aceto oppure strofinare la buccia d‟arancia o
la sua pasta per 2-3 minuti e sciacquare con acqua tiepida, due volte alla settimana; spazzolare con un
cucchiaio di bicarbonato di sodio e un pizzico di sale oppure strofinare i denti con aloe vera-bicarbonato di
sodio e glicerina una volta alla settimana; immergere lo spazzolino da denti in succo di limone fresco,
frizionarlo delicatamente sui denti e sciacquarlo dopo un minuto, una volta ogni due settimane; masticare
bene dei semi di sesamo e poi spazzolare con questa pasta; applicare una pasta di frutti ricchi di vitamina
C, come pomodori, o arance o fragole (non usare per denti sensibili) e sciacquare dopo 5 minuti.21
3.4 Mal di denti e malattie gengivali: Risciacquare la bocca con acqua salata tiepida oppure usare una
compressa fredda per alleviare il dolore, l‟infiammazione e un labbro ferito. Sciacquare con acqua
ossigenata al 3% diluita con la stessa quantità d‟acqua, per curare gengive sanguinanti e anche per
rimuovere la placca. Masticare foglie di guava, radice di liquirizia (mulethi), aglio fresco o chiodo di
garofano per denti sensibili. Applicare pasta di aglio o di curcuma, oppure massaggiare delicatamente con
olio di chiodo di garofano o di menta.22,23,24,25
3.5 Scottature o ustioni accidentali alla bocca: Per prima cosa bere acqua fredda, poi tenere un
cubetto di ghiaccio oppure acqua fredda in bocca per 10 minuti. Respirate per un po‟ attraverso la bocca.
Prendete del miele, yogurt o latte freddo per lenire la bocca. Applicare dentifricio alla menta per avere
sollievo, oppure olio di vitamina E per ottenere conforto e rigenerazione del tessuto. Evitate cibi caldi,
croccanti, salati e acidi finché la bruciatura non è guarita.26
4. Consigli per la salute orale: Prevenire è meglio che curare
L’igiene dentale è estremamente importante poiché può prevenire la maggior parte delle infezioni.2,3,7,27-36


Spazzolare correttamente per due minuti, ogni sera prima di andare a letto, anche se l‟ideale
sarebbe dopo ogni pasto, altrimenti risciacquare la bocca preferibilmente con acqua salata. La tecnica
corretta è tenere lo spazzolino leggermente inclinato puntando le setole verso la zona in cui il dente si
unisce alla gengiva, e spazzolare ciascun dente alcune volte con brevi movimenti circolari. Ricordarsi
di spazzolare l‟esterno, l‟interno e la superficie masticatoria dei denti come pure la lingua, ma evitare di
spazzolare vigorosamente o eccessivamente. Mentre spazzolate l‟interno o la parte anteriore dei denti,
tenete lo spazzolino verticalmente. Usate uno spazzolino da denti con una testina piccola e setole
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morbide e cambiatelo ogni tre mesi. Una quantità di dentifricio delle dimensioni di un pisello è
sufficiente; terminate di spazzolare con uno sputo, non un risciacquo.28 Consultate il collegamento29
per una dimostrazione su come spazzolare e non spazzolare i denti.7, 27,28,29,30


Passare il filo interdentale31 una volta al giorno per eliminare i batteri dagli stretti spazi tra i denti e
sotto il bordo gengivale, prima di spazzolare i denti. Bere un sorso d‟olio quotidianamente fa bene
all‟igiene orale.32 Trattenersi dall‟usare stuzzicadenti od altri oggetti per evitare lesioni.7,27,28,29,31,32



Dite NO al tabacco: evitare spuntini zuccherati, succhi in tetra pack con conservanti e cibi
appiccicosi.3,7,27-32



È consigliabile un regolare controllo dentale e controllare anche i cambiamenti anormali della
lingua.4,7,28 Sviluppare buone norme di cura dentale per i bambini fin dall‟infanzia.3,33,34



Adottare una dieta nutriente e sufficiente vitamina D naturale; consumare frutta croccante come la
mela (contiene xilitolo) e masticare verdure crude come la carota pulirà i denti e stimolerà le gengive a
generare saliva per pulire la bocca.35,36

5. Conclusione: Una buona cura dentale dall’infanzia all’età adulta è vitale per una buona salute
orale! Integrare e completare l’igiene orale con la Sai Vibrionica per la prevenzione e la cura.
Riferimenti e Collegamenti:
1. Health is wealth”, Divine Discourse, 27 May 2002, Summer Course on Indian Culture and Spirituality:
https://sathyasai.org/discour/2002/d020527.pdf, page 1-2.
2. Mouth-functions: https://medlineplus.gov/mouthdisorders.html
3. Mouth structure & function: https://kidshealth.org/en/parents/mouth-teeth.html
4. Tongue colour: https://medicalnewstoday.com/articles/tongue-color#healthy-color
5. Teeth anatomy: https://www.vcdental.com.au/tooth-anatomy-education/
6. Mouth & Bad breath (halitosis): https://verywellhealth.com/bad-breath-causes-of-halitosis-1191875
7. Oral health: a window to your overall health: https://mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20047475
8. Mouth reflects body health: https://healthcareinamerica.us/what-your-mouth-can-tell-you-about-the-rest-of-your-body6ffec5989859; https://periodontal.co.uk/the-mouth-is-the-mirror-of-the-body/
9. Mouth disorders with pic: https://www.verywellhealth.com/top-common-dental-problems-1059461
10. Plaque, tooth decay & Gum disease: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/gingivitis/symptoms-causes/syc-20354453
11. Tooth decay & gum diseases: https://healthdirect.gov.au/mouth-diseases
12. Gum diseases :Gingivitis & Periodontitis: https://medicinenet.com/gum_disease/article.htm
13. Oral skin disorders: https://healthhub.sg/a-z/diseases-and
conditions/412/skin_disorders_in_the_mouth_lips_national_skin_centre; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/cankersore/symptoms-causes/syc-20370615; https://mayoclinic.org/diseases-conditions/oral-lichen-planus/symptoms-causes/syc20350869;
14. Mouth & Breath as indicator of health: https://keystonehealth.org/blog/mouth-can-tell-health/
15. Causes of Sensitive teeth: https://www.everydayhealth.com/dental-health/10-biggest-causes-of-tooth-sensitivity.aspx;
16. Burning mouth syndrome: https://mayoclinic.org/diseases-conditions/burning-mouth-syndrome/symptoms-causes/syc20350911
17. Oral birth defects: https://www.cdc.gov/ncbddd/birthdefects/cleftlip.html
Home remedies
18. Prevent bad breath: https://www.healthline.com/health/home-remedies-for-bad-breath;
https://www.everydayhealth.com/columns/white-seeber-grogan-the-remedy-chicks/ways-fight-bad-breath-naturally/
19. Caution with betel nut: https://www.healthline.com/health/betel-nut-dangers; https://www.healthline.com/health/betel-nutdangers#cancer-risk
20. Moisten Dry mouth: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/dry-mouth/expert-answers/dry-mouth/faq-20058424;
https://www.colgate.com/en-us/oral-health/dry-mouth/dry-mouth-home-remedies; https://health.clevelandclinic.org/8-tips-torelieve-your-dry-mouth/
21. Remove plaque/tartar natural way: https://www.youtube.com/watch?v=CChuqOX449w;
https://www.carefreedental.com/resources/24-your-teeth/116-19-amazing-home-remedies-for-removing-plaque-naturally
22. Toothache home remedies: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/home-remedies-for-toothache;
https://medicalnewstoday.com/articles/320315
23. Home remedy for gum disease: https://www.healthline.com/health/dental-and-oral-health/gingivitis-home-remedy;
24. https://healthline.com/health/busted-lip#treatment
25. Treat sensitive teeth: https://medicalnewstoday.com/articles/324731; https://dentalhealth.org/sensitive-teeth
26. Treat burn in mouth: https://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/home-remedies/6-natural-ways-to-treat-aburn-on-the-roof-of-the-mouth/photostory/72243721.cms
Preventive Care:
27. Tips: Maintain good oral health: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/dental/art-20045536;
https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/ten-tips/10-tips-to-look-after-your-teeth
28. Correct brushing of teeth: https://www.dhsv.org.au/dental-advice/general-dental-advice/how-to-brush-your-teeth;
https://www.colgate.com/en-in/oral-health/brushing-and-flossing/how-to-brush; https://www.dentalcare.com/en-us/patienteducation/patient-materials/manual-brushing-and-flossing
29. Demo for brushing: https://w ww.verywellhealth.com/how-to-brush-your-teeth-1058985;
https://www.youtube.com/watch?v=BapR9J86ZZw;
30. How not to brush: https://www.webmd.com/oral-health/features/brushing-teeth-mistakes#3
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31. How to Floss video: https://youtube.com/watch?v=rm5oAAeoEnl
32. Oil pulling for oral health: https://www.healthline.com/nutrition/6-benefits-of-oil-pulling; https://www.healthline.com/nutrition/oilpulling-coconut-oil#TOC_TITLE_HDR_2
33. Kids dental care: https://www.medicalnewstoday.com/articles/324708#limit-sugars-and-starches
34. Preventive care tips for children & women: https://www.healthline.com/health/dental-oral-health-prevention;
https://medicalnewstoday.com/articles/324708
35. Best diet for oral health: https://dentistry.uic.edu/news-stories/the-best-foods-for-a-healthy-smile-and-whole-body/;
https://dentistry.uic.edu/news-stories/eat-fruits-and-veggies-for-a-healthy-smile/; https://www.colgate.com/en-us/oralhealth/nutrition-and-oral-health/healthy-foods-list-seven-best-foods-for-your-teeth
36. Top 3 fruits for teeth: https://friscominimolars.com/top-3-fruits-teeth/

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Covid-19 Aggiornamenti
2.1 Combo revisionate (Ultimo aggiornamento nella newsletter di Sett/Ott 2020)
A. Per profilassi e trattamento: In considerazione della mutazione del virus e delle nuove varianti di
Covid-19, il nostro gruppo di ricerca ha revisionato attentamente il Sostegno Immunitario IB come segue:
Per coloro che hanno la cassettina delle 108CC: CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gall bladder
tonic + CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 Headaches + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1
Mental & Emotional tonic + CC19.3 Chest infections chronic + CC19.5 Sinusitis + CC19.6 Cough
chronic + CC19.7 Throat chronic
Per coloro che non possiedono la cassettina delle 108CC ma hanno l‟apparecchio SRHVP: BR4 Fear +
BR9 Digestion + SM26 Immunity + SM27 Infection + SM31 Lung & Chest + SM40 Throat + SR272
Arsen Alb 30C + SR277 Bryonia 30C + SR291 Gelsemium 30C
Dosaggio: OD al risveglio, come profilattico; TDS in caso di sospetta infezione (sintomi lievi come una
leggera tosse). Se risultati positivi al test, una dose ogni ora per 6 ore, poi 6TD riducendo a QDS - TDS BD - OD a miglioramento
B. Per ristabilimento: in fase di recupero, se è presente stanchezza a livello di corpo e mente e con
scarsa energia:
Per coloro che hanno la cassettina delle 108CC: CC9.4 Children’s diseases + CC11.3 Headaches +
CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat chronic
Per coloro che non possiedono la cassettina delle 108Cc ma hanno l‟apparecchio SRHVP: NM75 Debility
+ SM18 Digestion + SM24 Glandular + SM27 Infection + SM41 Uplift + SR291 Gelsemium 30C
Dosaggio: OD alla sera prima di coricarsi, mentre si prosegue con IB al dosaggio attuale del paziente.
È importante che i pazienti vengano incoraggiati a seguire rigorosamente le direttive fornite dalle autorità
sanitarie e qualunque trattamento allopatico andrebbe continuato e NON scoraggiato in qualunque
momento.
C. Per gli effetti collaterali della vaccinazione: SR318 Thuja 30C
Per coloro che hanno soltanto la cassettina delle 108CC: CC9.4 Children’s diseases
Dosaggio: OD alla sera, due giorni prima della vaccinazione e per 10 giorni dal giorno della vaccinazione,
mentre si prosegue con IB a dosaggio OD al risveglio.
2.2 Alcune esperienze con l’IB da tutto il mondo
Prevenire è meglio che curare 01001…Uruguay
Una donna di 86 anni cominciò ad assumere il nostro rimedio IB non appena il primo caso di Covid-19
comparve nel suo paese a marzo 2020. Lei vive con la figlia di 57 anni e la nipote di 23 anni, e nessuna
delle due volle assumere l‟IB. Alcuni giorni dopo aver partecipato ad una festa di compleanno verso
Natale, la giovane ragazza sviluppò febbre alta ed altri sintomi di Covid-19; risultò positiva al test il 30
dicembre. Immediatamente, le altre due donne si sottoposero al test per il Covid. Mentre la madre risultò
positiva al test, la nonna era negativa. È felice e grata poiché ritiene che il rimedio vibrionico IB continui a
proteggerla dal virus.
Risposta positiva della direzione ospedaliera all IB 00512…Slovenia
Sebbene il sistema sanitario della Slovenia non riconosca i metodi di cura alternativi, la direzione
dell‟ospedale regionale della nostra praticante ha adottato l‟uso regolare del Sostegno Immunitario IB.
Sono convinti che questo rimedio per il Covid-19 non sia solo efficace ma ottenga una più rapida ripresa.
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Di sua iniziativa, la praticante ha iniziato ad inviarlo a distanza il 26 ottobre 2020 a quattro pazienti che si
trovavano in ospedale in condizioni critiche. Erano intubati e collegati al respiratore, avendo ricevuto una
diagnosi di polmonite da Covid, insufficienza respiratoria acuta con almeno altri 5-7 disturbi. Dopo 28
giorni di trattamento a distanza, i risultati di tutti i test (ematologico, biochimico, emogasanalisi,
immunochimica, urina, coagulazione, ecc.) di un paziente vennero trovati normali e venne dimesso. Nel
giro dei successivi 7 giorni, la stessa cosa accadde per gli altri tre pazienti. I medici erano meravigliati
dall‟efficacia del sistema vibrazionale. La direzione dell‟ospedale fu così impressionata che commentò: “la
Vibrionica non è soltanto il futuro ma anche il presente stesso della medicina!”
Rapido sollievo dai sintomi di Covid 03578…Francia
Questa donna di 73 anni soffriva di dolore all‟addome e alle articolazioni e ai muscoli di tutto il corpo da 2
mesi. Si sentiva febbricitante, stanca ed estremamente esaurita. Temeva di aver avuto il Covid, sebbene
non si fosse sottoposta ad un test. Il 26 aprile 2020, la praticante le somministrò il rimedio IB, nel giro di
due giorni cominciò a migliorare e nel corso dei successivi cinque giorni, le sue normali funzioni si erano
ristabilite al 100%. Anche nove mesi dopo non ha avuto alcuna recidiva.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Interessanti Aneddoti
3.1. Viaggiare con un cucciolo appena adottato 01339...USA
Il 25 ottobre 2020, la praticante fece un viaggio aereo di 800 miglia per andare a prendere un cucciolo
femmina di Barboncino Miniatura di otto settimane. Era preoccupata che il cucciolo, del peso di 3 libbre
(1,4 kg), potesse piangere per lo stress e la paura nel lasciare sua madre per un‟estranea; oltre a questo
avrebbe poi dovuto rimanere confinato in un trasportino sistemato sotto il sedile dell‟aereo per un viaggio
di ritorno di due ore. Perciò, prima di partire da casa aveva preparato il rimedio CC1.1 Animal tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.6 Sleep disorders in acqua distillata dentro un flacone
contagocce da 30 ml. Com‟era prevedibile, il minuscolo cucciolo cominciò a piangere in aeroporto durante
le quasi cinque ore di attesa prima del volo. Gli venne somministrato un contagocce pieno di rimedio e in
due minuti il cucciolo si addormentò. Per le successive cinque sere, il cucciolo ricevette questo rimedio al
primo segno di angoscia o spossatezza. Ogni volta il cucciolo si addormentava nel giro di due-tre minuti.
Dopo cinque notti non fu più necessario. La vibrionica è stata la risposta senza medicinali e senza stress
ad un‟esperienza altrimenti traumatica per un giovane cucciolo.
3.2 Un Biglietto da Visita Divino 03578…Francia
I vicini del praticante soffrivano di grave affaticamento, diarrea e vomito da oltre due settimane da quando
erano tornati da una vacanza all‟estero. La coppia, sulla cinquantina inoltrata, pratica con successo un
sistema di guarigione a bio-risonanza che utilizza i solidi platonici e l‟antenna di Lecher per misurare le
energie sottili. A differenza di prima, non erano riusciti a guarire sé stessi per la prima volta nella loro vita.
Gli esami allopatici non avevano trovato alcun organismo patogeno che spiegasse i loro sintomi. Un
chiaroveggente diagnosticò “energia negativa” e disturbi digestivi. Il 7 marzo 2020, la coppia consultò il
praticante che prescrisse CC4.6 Diarrhoea + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.2
Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing per assunzione orale e CC15.2 Psychiatric disorders +
CC17.2 Cleansing in acqua da spruzzare in casa e su se stessi. Con loro grande stupore, con una sola
spruzzata del secondo rimedio, la moglie sentì qualcosa uscire da tutto il suo corpo, si addormentò e il
giorno dopo, al risveglio, si sentì libera da questa energia negativa. Il marito si sentiva meglio ma non
completamente sollevato.
Dopo tre giorni, tutti i sintomi fisici scomparvero completamente per entrambi. Tuttavia, la moglie avvertiva
la presenza di una fascia nera che oscurava la luce spirituale che in precedenza era in grado di vedere
chiaramente. Entro il 20 marzo, dopo sole due settimane di trattamento, raggiunsero entrambi una
guarigione del 100% e la visione della moglie si schiarì. Entusiasta, il 14 luglio, il vicino invitò il praticante
a casa sua per assistere alla sua recente scoperta usando la propria antenna Lecher. Sul suo dispositivo
di calibrazione il rimedio vibrazionale #2 era salito vertiginosamente a 150.000 –180.000 Bovis*, valori
incredibilmente alti. In confronto, un essere umano sano vibra solo a circa 12.500 Bovis (100.000 Bovis
sono considerati indicativi di alte energie spirituali). Alla coppia era stato detto di Swami una sola volta ma
erano convinti che il potere del rimedio potesse essere dovuto soltanto al potere spirituale di Sathya Sai
Baba. La coppia continua ad usare lo spray!
*Bovis è una scala di frequenza per misurare la forza vitale.
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3.3 Dolore da frattura scompare con analgesico senza sostanze medicinali 10228…India
Il 2 febbraio 2021, la madre di 92 anni del nostro praticante cadde in bagno. Venne immediatamente
spostata nel suo letto e le venne applicata la vibhuti sulla fronte mentre il praticante le
somministrava CC10.1 Emergencies in acqua. Chiamò un suo parente, un chirurgo ortopedico, che
consigliò di somministrare l‟antidolorifico Zerodol. Inoltre, venne a casa un tecnico con un apparecchio a
raggi X che mostrò l‟anca sinistra rotta (frattura sottocapitata, NF lato sinistro). Il chirurgo non consigliò un
intervento a causa dell‟età; perciò il praticante preparò CC10.1 Emergencies + CC20.6 Osteoporosis +
CC20.7 Fractures...una dose ogni 30 minuti in acqua. Questo diede all‟anziana madre un grande sollievo
dal dolore! Quando un altro parente, un chirurgo generale, passò e chiese la posizione esatta del dolore,
con sua grande sorpresa lei rispose: “Non c‟è alcun dolore”. Osservando che una frattura al collo del
femore è molto dolorosa, chiese quale antidolorifico le fosse stato somministrato. Apprendendo che stava
assumendo soltanto la vibrionica, la reazione del chirurgo fu che il rimedio doveva essere estremamente
potente, altrimenti tutto questo sarebbe stato impossibile. Sebbene confinata a letto, non prende altre
medicine oltre alla vibrionica e continua ad essere libera dal dolore.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Medicina della ‘Felicità’ per le truppe schierate su territori difficili
L‟amministrazione della Vibrionica aveva ricevuto una richiesta per un rimedio che potesse aiutare il
personale militare che rimane separato dalla famiglia per la maggior parte del proprio servizio e si trova
sotto enorme stress fisico, psicologico
e organizzativo. L‟isolamento ed i
lunghi periodi di servizio nelle zone
operative, dove spesso vedono i
colleghi colpiti da armi da fuoco sotto i
loro occhi, causano dolore e costante
paura della morte. Tra di loro, il
conseguente senso di ansia, paura,
stress, depressione e disturbi posttraumatici, talvolta si potrebbe
sviluppare in tendenze suicide.
Guidato da Swami durante la
meditazione, il gruppo di ricerca ha
lavorato per creare una combo adatta:
NM95
Rescue
Plus
+
BR3
Depression + BR4 Fear + BR7 Stress
+ SM1 Removal of Entities + SM2
Divine Protection + SM4 Stabilising
+ SM5 Peace & Love Alignment +
SM39 Tension + SM41 Uplift. È stato
chiamato „Felicità‟.
Il 29 Ottobre 2020, nove SVP
iniziarono ad inviare a distanza la
combo alle truppe fino a quando non
hanno potuto ricevere le fiale di
„Felicità‟.
Poi è iniziato l‟invio di
rifornimenti – boccette di plastica,
pillole di zucchero e flaconi contagocce
da 30 ml di rimedio liquido. Il 26
dicembre è stata condotta una
sessione di formazione virtuale per 18
persone per introdurle alla Vibrionica. È
stata data una dimostrazione su come
si preparano i flaconi di rimedio da
somministrare alle truppe, con le
istruzioni per le dosi, il dosaggio e le
precauzioni da adottare per assumerle
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e per conservarle. Entro un periodo di 30 giorni, ciascuna delle 8013 persone che assumevano il rimedio
aveva riportato uno stato di benessere del 100%. Siamo lieti di condividere che la seconda spedizione di
rifornimenti è in arrivo e che c‟è richiesta della Vibrionica anche per altri disturbi.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. In Memoriam
Insieme a Swami Ananda (vedi “Dall‟Ufficio”), salutiamo due stimati praticanti che hanno veramente
dedicato i loro ultimi anni alla vibrionica e sono stati una grande ispirazione sia per i praticanti che per i
pazienti. Entrambi hanno lasciato l‟eredità del loro eccellente servizio.
Shri Laxmikant Sharad Konnur 02836 (presentato nel Vol 10 Uscita 3) di Kolhapur, Maharashtra è morto il
1° gennaio 2021, dopo essersi ripreso dal Covid-19 a dicembre 2020, qualche giorno prima del suo 72°
compleanno. Tutti i praticanti del distretto lo cercavano per avere sostegno e guida. Il nostro cuore si
rivolge a sua moglie, la Praticante 10648 che si è formata insieme al marito 12 anni fa e continua il servizio.
Shri Suresh Chakravarty 10132 di Guwahati Assam stava ancora servendo con entusiasmo all‟età di 87
anni, prima di morire pacificamente il 18 agosto 2020. Dopo essersi ritirato dalla carica di presidente del
Consiglio Statale per il Controllo dell‟Inquinamento, ha prestato servizio per molti anni nell‟Organizzazione
Sai come Coordinatore distrettuale.
*********************************************************************************************************************

Om Sai Ram

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

20

Vol 12#2

