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 Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal  
Cari Praticanti,  

Questo è uno dei momenti più favorevoli e festosi dell‟anno. Abbiamo appena celebrato due festività 
importanti - Onam e Krishna Janmashtami, che in circostanze normali sarebbero state festeggiate con 
grande energia ed entusiasmo a Prashanti Nilayam. Ma, se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è che 
adesso è il momento di rivolgerci all‟interno. C‟è molto da imparare da queste due festività. Sono simbolo 
dello spirito di amore, sacrificio e, soprattutto, di servizio altruistico. Swami dice: “Considerate ogni attività 
come un’offerta a Dio ed ogni lavoro come lavoro di Dio. Proprio come due ali sono indispensabili per un 
uccello per librarsi in alto nel cielo, e due ruote per una bicicletta per andare avanti, prema (l’amore) e 
seva (il servizio) sono fondamentali affinché l’uomo raggiunga la propria meta. Nessun beneficio deriva 
dal rendere un servizio privo d’amore. Non aspettatevi compensi dalle vostre azioni di servizio. La 
soddisfazione che provate nel rendere servizio è di per sé una ricompensa.” - Sathya Sai Baba, Discorso 
di Krishna Jayanti, 3 Settembre 1999. Come tutti sapete, la missione della Sai vibrionica è basata su 
questa precisa premessa di servizio altruistico e amore incondizionato!  

Sono entusiasta di condividere con voi che i nostri fratelli e sorelle hanno lanciato il Circolo Vibrionico dei 
Praticanti del Nord America (“VCNAP”), una rete di comunicazione sicura e privata per i praticanti di Stati 
Uniti, Canada, Guyana e Trinidad. Questo enorme traguardo è il culmine degli sforzi incessanti del 
Coordinatore del Nord America con il supporto tecnico del praticante 02844, per creare una piattaforma 
altamente collaborativa e arricchente per lo scambio di idee, domande e risposte, ispirazioni, leela di 
Swami, annunci d‟attualità, richieste di preghiera e tanti altri aspetti entusiasmanti. Questa rete, che 
sostituisce le chiamate mensili su zoom, viene monitorata su base giornaliera e le domande dei praticanti 
riceveranno risposta da un gruppo di tre SVP esperti e verranno pubblicate sul forum a beneficio di tutti gli 
appartenenti a questa regione.   

Poiché la terza ondata della pandemia in India sta tornando sotto controllo, la richiesta del nostro 
Sostegno Immunitario IB ha iniziato a calare. Tuttavia, la distribuzione dell‟IB a Puttaparthi continua con 
grande vigore da parte dei praticanti locali e aiutanti di vibrionica, abilmente supportati da altri volontari. Il  
Praticante 02835 dell‟Orissa, che ha preparato 550 boccette di IB per la distribuzione con breve preavviso, 
merita una menzione speciale. Il numero complessivo dei beneficiari dell‟IB in India, mentre andiamo in 
stampa, ha raggiunto i 487.089. Inoltre, con l‟allentamento delle restrizioni in molte parti dell‟India, stiamo 
vedendo praticanti che programmano campi sanitari dal vivo e riavviano le cliniche. Incoraggio 
sinceramente i praticanti a partecipare ai campi sanitari organizzati dall‟Organizzazione Sai per 
raggiungere le masse, prendendo tutte le necessarie misure di sicurezza. Saremo lieti di ricevere i vostri 
resoconti e di conoscere le vostre esperienze sul campo.   
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La nostra iniziativa di trasmissione a distanza è decollata molto bene durante la pandemia e si sta infatti 
assistendo ad un significativo aumento delle richieste di trasmissione a distanza, provenienti 
principalmente dal nostro nuovo e migliorato sito web. Chiedo a tutti i praticanti in possesso di un 
apparecchio SRHVP di farsi avanti e offrirsi volontari per questo servizio. Abbiamo finalizzato la procedura 
operativa standard di trasmissione (SOP) e le linee guida che saranno presto inviate ai praticanti volontari. 
Chiedo inoltre a tutti i praticanti sprovvisti di apparecchio SRHVP di contattare i loro coordinatori regionali 
per le richieste di trasmissione a distanza.   

In linea con la nostra missione di portare la Sai Vibrionica alle masse, abbiamo bisogno di identificare e 
istruire membri della nostra comunità Sai locale che siano disposti a servire nei campi e nei centri 
comunitari dei loro quartieri e dei villaggi vicini. Di conseguenza, abbiamo creato una nuova categoria di 
tedofori della vibrionica, i Praticanti Assistenti, per i quali abbiamo progettato un processo di ammissione 
più semplice e veloce seguito da un corso on-line e un seminario di formazione nella loro lingua 
vernacolare. Tutti i praticanti sono pregati di identificarli attivamente e metterci in contatto con i potenziali 
candidati per quanto sopra. Stiamo selezionando il primo gruppo di candidati che seguiranno una 
formazione in Hindi nel corso di un seminario programmato per Dicembre 2021.  

È stato un anno fruttuoso per la nostra campagna “passa parola” poiché abbiamo condotto diversi webinar 
(seminari on-line) di sensibilizzazione interattivi. Siamo onorati di aver collaborato con la ben nota 
Missione Chinmaya a Delhi-NCR per uno di questi discorsi di sensibilizzazione. Sono lieto di comunicare 
che il discorso è stato accolto molto bene, seguito da un‟interessante e coinvolgente sessione di domande 
e risposte che ha aperto possibilità per il futuro. Al fine di potenziare la missione della Sai Vibrionica, 
proponiamo che tutti i coordinatori regionali della Vibrionica possano mettersi in contatto con i loro 
rispettivi coordinatori statali per organizzare discorsi simili per i devoti Sai su piattaforme virtuali adeguate. 
Siamo sempre lieti di supportarvi con tutta l‟assistenza di cui potreste aver bisogno per facilitare tali 
programmi. Potete inviarci una mail presso admin2@vibrionics.org per ulteriori informazioni.  

Come sempre, vorrei fare un‟umile richiesta a tutti i praticanti affinché inviino maggiori testimonianze di 
pazienti (audio, video, testi). La nostra organizzazione fa molto affidamento sull‟esperienza dei praticanti e 
maggiore è il contributo di tutti voi, più impareremo e cresceremo collettivamente.  

Auguro a tutti voi tempi a venire che vi arricchiscano. Per favore, state al sicuro e continuate così!  

In amorevole servizio a Sai 

Jit K Aggarwal 

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

 Profili di Praticanti  
Il Praticante 11573...India stava vivendo i primi anni della propria infanzia quando Sai Baba entrò nella sua 

vita in maniera misteriosa. La sua famiglia rimase coinvolta in un 
incidente quasi fatale, nel quale lui e suo padre si salvarono 
miracolosamente ma la madre rimase gravemente ferita. Fu dal suo 
capezzale in ospedale che suo padre, ateo, pregò sinceramente che la 
moglie si salvasse e gli fu concessa una visione di Baba. Inutile dire che 
la madre sopravvisse e questo portò l‟intera famiglia tra le fila di Swami. Il 
praticante ed i suoi fratelli cominciarono a fare seva fin dalla tenera età e 
hanno servito come sevadal sia a livello locale che a Puttaparthi. 

La morte di entrambi i suoi genitori per cancro, nel 1996, entro uno spazio 
di cinque mesi, fu utile nel guidarlo ad esplorare delle alternative al 
costoso trattamento allopatico. Nel corso degli anni, quando riusciva a 
trovare tempo e opportunità, offriva consigli gratuiti ad amici e conoscenti 
su uno stile di vita sano attraverso l‟Ayurveda, il pranayama, la 
meditazione, la contemplazione del sole, ecc. Tuttavia, non era 
soddisfatto e sentiva che qualcosa „non andava‟ perché non riusciva né a 

seguire i progressi né a mantenere la continuità del servizio. Nel dicembre 2014, quando sentì parlare 
della Vibrionica da una persona devota di Sai, istantaneamente la riconobbe come la sua chiamata. Di 
conseguenza, si iscrisse ad un corso per AVP, si qualificò nell‟aprile 2015 e venne promosso a VP nel 
marzo 2016. Presentò la sua richiesta formale per SVP il 31 dicembre 2016. Proprio il giorno successivo, 
il 1° gennaio, mentre offriva il prasad a Swami, la figlia del praticante notò che il soffitto di tutto il loro 
appartamento era coperto di grosse gocce di „acqua‟. Preoccupato per qualche possibile perdita chiamò 

mailto:admin2@vibrionics.org
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un idraulico per controllare. Non venne trovata nessuna perdita, né c‟erano problemi in entrambi gli 
appartamenti, sopra e sotto il loro. Soltanto allora si rese conto che si trattava di una pioggia di Amrita 
(nettare divino), che loro considerarono come un‟immensa benedizione in risposta alla sua domanda per 
diventare SVP. Ancora oggi, ci sono segni di questa Amrita che gocciola lungo i muri. Completò il suo 
corso per SVP nel novembre 2017 e, l‟anno successivo, andò anticipatamente in pensione per dedicarsi a 
tempo pieno al seva della vibrionica.   

Ad oggi, ha curato più di 4.500 pazienti con svariati disturbi e ha ottenuto un successo di oltre il 90% nel 
trattare cancri e tumori, disturbi digestivi, problemi femminili, febbri e infezioni, disturbi di bocca e testa, 
problemi muscolo/scheletrici/articolari e disturbi cutanei. La consapevolezza della potenziale portata della 
vibrionica e del suo conseguente benessere per l‟umanità, ha continuato a spingere il praticante a 
raggiungere un numero massimo di persone. Questo lo ha portato ad avviare campi sanitari mensili nel 
suo distretto, con la partecipazione attiva di devoti provenienti dai Centri Sai locali. Il primo di tali campi 
sanitari venne tenuto il 16 gennaio 2016 in un mercato affollato dove l‟accesso alle strutture mediche era 
limitato. Nonostante si trattasse della prima esperienza sia per il praticante che per gli altri volontari, 
hanno prestato servizio a 80 pazienti di tutte le età in un lasso di tempo di 8 ore. Ciò che fu incoraggiante 
osservare fu che la percentuale dei pazienti che tornavano per un rifornimento fu costantemente in 
crescita. In ciascuno di questi campi sanitari, il praticante sentiva la presenza divina, che rendeva questa 
esperienza molto gratificante. Un caso degno di nota fu il notevole miglioramento (80%) della bruciatura 
ad una gamba di un paziente di 60 anni trattato con CC10.1 Emergencies + CC21.2 Skin infections + 
CC21.3 Skin allergies + CC21.4 Stings & Bites + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 Wounds & 
Abrasions, avvenuto entro un mese, e il completo recupero subito dopo. Riferisce numerosi esempi di 
guarigione con una singola dose, compreso il caso di un‟asma che durava da 15 anni. Un mal d‟orecchi 
della durata di un anno scomparve istantaneamente con una sola dose. Durante le sue visite a 
Puttaparthi, i devoti lo circondavano nell‟edificio dei sevadal per essere curati dopo aver sentito le storie di 
guarigioni istantanee. Spesso si trovava a supplicare Swami poichè non aveva abbastanza rifornimenti 
per provvedere a tutte queste persone, ma Swami si è sempre assicurato che non dovesse mai affrontare 
alcuna carenza. Com‟è consuetudine nelle situazioni dei campi sanitari, per una somministrazione rapida 
e semplice sono state preparate combo ad ampio spettro appositamente per disturbi digestivi, 
muscolo/scheletrici/articolari, respiratori, cutanei e mentali. A settembre/ottobre 2016, durante un‟epidemia 
di Chikungunya a Delhi, ha distribuito rimedi preventivi a più di 150 famiglie con ottimi risultati.  

Il suo MBA (Master Business Administration) dopo la laurea in Commercio e l‟esperienza lavorativa come 
professionista della gestione della catena di approvvigionamento, lo hanno reso mirabilmente adatto a 
molti compiti amministrativi. Il praticante si considera fortunato per aver ricevuto immenso amore, guida e 
benedizioni dai suoi superiori. Il dr. Aggarwal una volta gli disse: “Per il seva sono richieste solo due cose 
– tempo e devozione e tu le possiedi entrambe”. Questa affermazione è rimasta con lui e negli ultimi 
cinque anni gli sono state affidate molte mansioni amministrative; giusto per citarne alcune: tutoraggio, 
aggiornamento del database, organizzazione di incontri regionali, assistenza nelle traduzioni Hindi del 
manuale AVP, avvio in India di un‟iniziativa di pace mondiale per la guarigione della madre terra, 
assistenza nello sviluppo di nuovi siti Web e la partecipazione al Progetto di Ricerca  Vishoochika. 
Ciascuna di queste ha rappresentato per lui un‟esperienza di apprendimento. All‟inizio del 2016, si è fatto 
carico del lavoro di verifica per i Resoconti Mensili. Non si rendeva conto che questo lavoro amministrativo 
lo avrebbe portato verso un profondo viaggio nelle relazioni interpersonali e nella psicologia umana. 
Nonostante le molte sfide, ha preso l‟importante decisione di non parlare mai in maniera scortese con 
nessuno e questo gli ha insegnato una delle più grandi lezioni della sua vita: “C‟è un solo modo per 
occuparsi delle persone e delle situazioni, è con Amore, allora si può raggiungere qualunque traguardo”.  
I suoi sforzi costanti in questo settore sono stati così ampiamente ripagati che a dicembre 2016 tutti i 
praticanti sulla sua lista hanno inviato i loro resoconti mensili un giorno prima della data di scadenza.  

La responsabilità della trasmissione a distanza che gli è stata affidata lo ha aiutato ad avvicinarsi di più a 
Swami e a stabilire con Lui una connessione più salda. Ritiene che questo seva, se fatto con amore puro, 
può produrre oltre il 95% di risultati di successo. Crede che molti praticanti possano non aver compreso il 
vero potenziale dell‟invio a distanza. Durante questa pandemia, egli ha trattato a distanza circa 100 
pazienti Covid-19 con grande successo. Nel gennaio 2020 è diventato Coordinatore della Vibrionica di 
Tutta l‟India e, sotto la guida del Direttore della IASVP, è stato uno dei principali attori nel lancio del 
Sostegno Immunitario (IB) pilotando infine il progetto con altri sei SVP da marzo 2020 (487.089 destinatari 
fino ad oggi).   

A livello personale, pratica quotidianamente la meditazione „Heartfulness‟ con la quale vengono offerte a 
Swami preghiere sincere, con il risultato che le vibrazioni amorevoli vengono emesse dal cuore stesso, 
aggirando così la mente. Ritiene che questa tecnica sia molto utile per la risoluzione dei conflitti; la integra 
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con una „tecnica del perdono‟ che consiste nell‟elencare tutti coloro che lo hanno turbato nel corso degli 
anni e poi nel bruciare la lista, mentre si chiede il perdono del Signore e di tutti coloro che sono sulla lista, 
compresi sé stessi. Questo gli fornisce un sollievo relativamente immediato. Queste pratiche gli hanno 
permesso di rimanere concentrato durante le lunghe ore di paziente servizio, in modo particolare durante 
l‟invio a distanza. Durante il compleanno di Swami del 2017, quando si trovava a Puttaparthi, sperimentò 
l‟attivazione del suo chakra di base che ebbe come conseguenza una maggiore consapevolezza di ciò 
che lo circonda, più fiducia nel futuro e vicinanza a Swami.   

Come praticante, si sente privilegiato per aver ricevuto questa opportunità di servire l‟umanità sotto la Sua 
guida e grazia, attraverso le quali lui è in grado di trattare pazienti oltre i confini geografici. Le semplici e 
profonde massime di Swami „Ama Tutti, Servi Tutti‟ e „Aiuta sempre, non Nuocere mai‟ continuano a 
guidare e ad ispirare il nostro praticante, che continua ad espandere il suo impressionante servizio 
ovunque il suo spirito generoso e le sue capacità si sentano chiamati a prestare aiuto.  

Casi da condividere: 

 Disfagia 

 Infezione micotica 

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

I Praticanti 03594 & 03521…USA  sono entrambi in possesso di una laurea in ingegneria, il marito lavora come 
manager informatico e la moglie come specialista 
fiscale. Il marito è cresciuto in una famiglia che 
coltivava la dimensione spirituale; partecipavano 
regiolarmente ai bhajan Sai a casa di un vicino. Fu 
benedetto dal darshan di Swami in diverse occasioni 
mentre studiava a Chennai. La moglie venne a 
conoscenza di Swami soltanto dopo il loro matrimonio e 
rimase incantata dai melodiosi bhajan di Sai. Fu solo 
nel gennaio 2004 che lei ebbe il suo primo darshan di 
Baba, quando portarono la loro figlia neonata a ricevere 

le Sue benedizioni. Dopo essere tornati a New York, dove vivevano dal 2000, cominciarono a partecipare 
alle sessioni di bhajan che, gradatamente, si svilupparono fino ad ospitarli in casa propria una volta al 
mese. Nel 2008 cominciarono a partecipare a varie attività di servizio di un Centro Sai locale: cucinando e 
servendo il cibo nei rifugi per senzatetto e nelle mense per i poveri, preparando kit sanitari durante il 
periodo natalizio e confezionando prodotti per la distribuzione presso il loro banco alimentare. La moglie 
divenne coordinatrice di servizio e in seguito coordinatrice del Centro.   

Il pellegrinaggio US di dieci giorni a Parthi nel 2010, divenne un punto di svolta nella loro vita. Come parte 
della loro sadhana in questo viaggio, studiarono seriamente molti dei discorsi di Swami. Questo cambiò la 
loro percezione circa il vedere e riconoscere la divinità negli altri come pure in sé stessi e questo viaggio 
ancora continua. Impararono anche che il vero scopo del seva è principalmente un mezzo di 
autotrasformazione. Questo avvenne durante le annuali visite a Puttaparthi.   

Nel 2014, durante il loro satsang settimanale, un medico allopatico citò la Sai Vibrionica come una 
modalità di guarigione alternativa benedetta da Swami. Questo stimolò la loro curiosità e il loro interesse, 
così fecero le loro ricerche visitando il sito web, leggendo le newsletter, e guardando i video di  
Souljourns. Rendendosi conto che non era necessaria una precedente esperienza medica, si convinsero 
che questa fosse la loro opportunità di partecipare alla missione di Swami per offrire un servizio sanitario 
gratuito a tutti. Entrambi seguirono la formazione come AVP nel marzo del 2015 e divennero SVP nel 
settembre del 2016.  

Durante la loro prima settimana di pratica, ad una dottoressa allopatica che soffriva di una dolorosa rigidità 
al collo da tre mesi venne somministrato: CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.4 Muscles & 
Supportive tissue + CC20.5 Spine. Il mattino successivo lei chiamò per dire che, dopo aver preso una 
sola dose la sera precedente, si era svegliata sentendosi libera dal dolore al 100% e riusciva a muovere la 
testa agevolmente. Questo procurò molta gioia ai praticanti e sembrò loro, a dir poco, un miracolo che 
aumentò la loro fiducia in sé stessi. Tre mesi dopo stava ancora bene, senza nessuna recidiva. In un altro 
caso straordinario, una donna di 55 anni del loro centro Sai, venne curata per una tosse mucosa che 
durava da un mese. Era riluttante a prendere medicinali allopatici e le venne somministrato: CC9.2 
Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.3 Chest infections 
chronic. Il giorno successivo la paziente riferì che la tosse era completamente scomparsa!   
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I praticanti si sono resi conto che CC15.1 Mental & Emotional tonic è molto efficace sia come rimedio a 
sé stante che in combinazione con altri rimedi, specialmente quando si trattano gli adolescenti. Fornisce 
uno stato d‟animo positivo e un benessere mentale che in tal modo migliora l‟assorbimento di altre 
vibrazione comprese nel rimedio. Hanno notato che CC17.2 Cleansing è molto efficace nell‟eliminare le 
tossine accumulate e quindi aiuta ad avviare il processo di guarigione, ma deve essere usato con cautela, 
tenendo conto della possibilità di un pullout. La coppia lo usa abbastanza spesso per sé stessa con 
notevole successo. Per distaccarsi dall‟esito del loro servizio, durante la preparazione dei rimedi, fanno in 
modo di pregare e affidare il risultato a Swami. Sebbene usino l‟indice del libro delle 108CC e i consigli 
raccolti da altri casi clinici, sono giunti a fare più affidamento sulla connessione interiore con Swami. In 
questo modo vengono spesso guidati ad inserire altri rimedi per il caso in esame poiché ogni paziente è 
unico.   

Sono sempre attenti nel cercare opportunità di seva. Durante i viaggi in India, creano consapevolezza 
sulla vibrionica e trattano familiari e vicini. Con la diffusione del Covid, hanno reso disponibili per la 
prevenzione boccette di Sostegno Immunitario (IB) ai pazienti come pure ai professionisti sanitari. Sono 
entrambi molto attivi con il lavoro amministrativo della vibrionica. Dal 2017 guidano i nuovi AVP e 
partecipano al servizio di trasmissione a distanza. La moglie ha fatto parte del gruppo di trascrizione dei 
casi clinici da dicembre 2016 a maggio 2018 e da allora le è stato assegnato un ruolo di primo piano nel 
dipartimento di ammissione. Suo marito contribuisce agli aggiornamenti del database.    

La vibrionica li ha resi entrambi consapevoli dell‟importanza e del potere di un approccio olistico alla 
salute. Comprendono che i sintomi esterni spesso non riflettono la causa sottostante a cui bisogna mirare 
perché avvenga una vera guarigione e questo non richiede soltanto la prescrizione di rimedi ma il 
collegarsi veramente con il paziente per comprendere meglio la sua situazione. Questo seva ha infuso un 
maggiore senso di determinazione e significato nella loro vita. Sono immensamente grati a Swami per 
aver fornito loro questa opportunità di essere Suoi strumenti per condividere amore e compassione con i 
loro pazienti senza giudizi. È stato un viaggio di trasformazione personale della massima soddisfazione ed 
espansione. Il loro circolo di preghiera è cresciuto fino a comprendere i loro pazienti e chiunque incontrino 
e sia in difficoltà. La coppia gioisce nel proprio ruolo di praticanti di Sai Vibrionica.  

Casi da condividere: 

 Tosse Invernale 

 Dipendenza da cartoni animati giapponesi Anime 

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo  

1. Disfagia 11573…India 

Una donna di 44 anni soffriva di difficoltà di deglutizione, diagnosticata cinque anni prima come disfagia. 
Ogni volta che iniziava a mangiare, si verificava un‟aspirazione (il cibo scendeva nella maniera sbagliata) 
con conseguente tosse e sensazione di soffocamento. A causa dell‟impatto della tosse continua e violenta 
durante il giorno e la notte, molte volte accusava dolori muscolari (più pronunciati di notte) e febbre, 
probabilmente provocati da un‟infezione respiratoria. Non aveva consultato un medico per timore che le 
consigliasse un intervento. Prendeva soltanto medicinali da banco ma senza molto successo. Il 17 
gennaio 2018, il praticante le diede:  

NM18 General Fever + NM20 Injury + NM30 Throat + NM31 Tonsils (& Glands) + NM32 Vein-Piles + 
NM36 War + SM41 Uplift…ogni 10 minuti per 2 ore seguito da 6TD  

Nel giro di una settimana il dolore muscolare e la febbre erano scomparsi, riusciva a deglutire meglio 
senza sentirsi soffocare, la tosse divenne sporadica durante il giorno ma era ancora continua di notte. 
Entro un‟altra settimana non vi era più tosse durante la giornata e vi fu un miglioramento del 50% della 
tosse notturna, così il dosaggio venne ridotto a TDS. Le sue condizioni continuarono a migliorare e si 
riprese completamente in altre due settimane. Ora era in grado di godersi i suoi pasti. Il dosaggio venne 
lentamente ridotto a zero entro il 28 febbraio 2018. A luglio 2021, non vi sono mai state ricomparse di 
questa condizione.  

Usando la cassettina delle 108CC somministrate: CC19.7 Throat chronic + CC3.7 Circulation 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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2. Infezione micotica 11573…India  

Una donna di 55 anni soffriva di prurito e pelle squamosa all‟inguine e ai piedi da dieci anni, soltanto 
durante l‟estate e la stagione delle piogge. Nell‟estate del 2008 le era stata diagnosticata un‟infezione 
micotica. Per alcune stagioni aveva assunto farmaci allopatici ma l‟infezione si ripresentava la stagione 
successiva e così aveva smesso di prenderli. Riusciva a gestirla con solo olio di cocco che, almeno, le 
forniva un po‟ di sollievo. Tuttavia l‟infezione era durata per tutto l‟ultimo anno senza interruzioni, quindi 
trovava il prurito insopportabile. Infastidita dalla necessità di grattarsi continuamente, consultò il praticante 
l‟11 gennaio 2018, e le venne somministrato:    

NM2 Blood + NM6 Calming + NM27 Skin-D + NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch + OM17 Liver 
Gallbladder + SM27 Infection…TDS e in acqua per applicazione esterna…BD 

In una settimana, avvertì una riduzione del prurito del 25%. Dopodiché venne notato un miglioramento di 
circa il 20% ogni settimana ed entro la fine della quinta settimana, il 15 febbraio, la sua pelle era 
completamente normale. Il dosaggio venne lentamente ridotto a zero entro il 2 marzo 2018. Dopo tre anni 
e mezzo continua ad essere libera dall‟infezione micotica.  

Usando la cassettina delle 108CC somministrare: CC21.3 Skin allergies + CC21.7 Fungus 

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

3. Tosse Invernale 03521…USA
 

Una donna di 37 anni si trasferì negli USA nel 2013. Da allora, ogni inverno soffriva di tosse giorno e 
notte, e di una sensazione di soffocamento mentre mangiava. Sua madre era asmatica ma era stata 
soggetta a prendere solo raffreddore e tosse leggeri durante l‟infanzia. Nel corso dei due inverni 
precedenti, le vennero prescritti steroidi ed un inalatore che le fornirono un sollievo che si rivelò solo 
temporaneo. L‟inizio dell‟inverno successivo scatenò la terribile tosse acuta ma lei decise di non prendere 
i farmaci allopatici poichè era preoccupata per gli effetti collaterali dell‟anno precedente. Il 20 ottobre 
2016, si rivolse al praticante che le diede:  

NM8 Chest + NM9 Chest TS + NM30 Throat + NM71 CCA + SM31 Lung & Chest + CC10.1 
Emergencies…TDS  

In una settimana, la tosse notturna era completamente scomparsa e vi fu un miglioramento del 25% della 
tosse durante la giornata. Dopo altre tre settimane, scomparve anche la tosse diurna e la sensazione di 
soffocamento. Tuttavia, se dimenticava di prendere una dose, i sintomi ritornavano, perciò le venne 
consigliato di continuare a dosaggio TDS. Dopo altre quattro settimane, il rimedio venne modificato 
escludendo CC10.1 Emergencies. Poiché era il culmine dell‟inverno, il dosaggio venne mantenuto 
a TDS prima di ridurlo a BD il 15 febbraio 2017 ed ulteriormente a OD dopo un mese, prima di 
sospenderlo nella terza settimana di aprile 2017. Sono trascorsi quattro inverni ed è stata completamente 
bene fino ad oggi, luglio 2021.  

Usando la cassettina delle 108CC somministrare: CC19.6 Cough chronic + CC19.6 Throat chronic + 
CC10.1 Emergencies 

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

4. Dipendenza da cartoni animati giapponesi Anime 03594…USA 

Un giovane di 25 anni si era trasferito negli USA sette anni prima per proseguire i suoi studi universitari. 
Durante il primo anno di università, aveva iniziato a guardare i cartoni animati giapponesi, chiamati 
Anime*. Lentamente, questo si trasformò in una dipendenza e, dopo qualche mese, lui guardava 
continuamente Anime durante la notte. Perciò, durante il giorno, era privo di concentrazione e non riusciva 
a focalizzarsi sui suoi studi. Come risultato, non andò bene agli esami e alla fine lasciò l‟università dopo 
due anni di studio. Era fisicamente in forma e trovò un lavoro part-time come addetto alla reception. Suo 
padre riuscì a convincerlo che avrebbe potuto abbandonare la sua dipendenza e gli suggerì la vibrionica, 
in virtù della propria precedente esperienza circa il suo potere curativo. Poiché il figliò accettò, il praticante 
preparò il seguente rimedio che gli venne somministrato il 14 dicembre 2015:  

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC15.3 Addictions…TDS 

Il 29 dicembre, il praticante ricevette come riscontro che l‟incapacità del paziente ad addormentarsi 
durante la notte contribuiva a fargli guardare i cartoni. Per aiutarlo a ritornare ad un normale schema di 
sonno, gli venne prescritto un rimedio aggiuntivo:  
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#2. CC15.6 Sleep disorders…30 minuti prima di coricarsi normalmente, seguito da un massimo di due 
dosi, a 30 minuti di distanza, se non fosse riuscito a dormire.   

Questo aiutò il paziente a ridurre l‟abitudine di guardare continuamente i cartoni e a reagire meglio 
durante il giorno. 

Fin dall‟inizio, il tempo trascorso a guardare Anime si ridusse settimana dopo settimana. Entro il 3 marzo 
2016, sentì di essere migliorato del 50%. Con il sostegno della propria famiglia, continuò ad assumere i 
rimedi e venne osservato un ulteriore costante miglioramento. Entro la prima settimana di giugno, aveva 
superato completamente la sua dipendenza, sebbene gli piacesse ancora guardare i cartoni. Il dosaggio 
del rimedio #1 venne diminuito a BD e gradatamente ridotto a zero entro l‟ultima settimana di luglio e non 
ebbe più bisogno del rimedio #2. Nel 2017 riprese gli studi e si laureò con successo nel 2019. A luglio 
2021 sta bene. 

*La dipendenza da Anime è molto reale e può essere pericolosa (come la dipendenza dai videogiochi), 
poiché è divertente, ricco di azione, comico e piacevole. È simile ad uno spettacolo così avvincente che 
non si può fare a meno di guardare un altro episodio.  

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

5. Prurito cutaneo 03578…Francia 

Una donna di 45 anni soffriva da 25 anni di prurito cutaneo su diverse parti del corpo, in maniera peggiore 
su mani e piedi. Questo non l‟aveva infastidita molto, fino ad un anno prima, quando era diventato molto 
violento. Si grattava la pelle continuamente, soprattutto di notte, causandole una perdita di sonno. Aveva 
provato diversi medicinali allopatici ed omeopatici che non le avevano fornito alcun sollievo. Quando 
aveva iniziato un lavoro di pulizia, sei mesi prima, le sue condizioni erano peggiorate, probabilmente a 
causa dell‟uso di prodotti chimici per la pulizia. Era quasi in lacrime quando incontrò il praticante il 12 
luglio 2019 poiché il prurito era diventato insopportabile. Le venne somministrato:   

#1. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC21.3 Skin allergies…6TD per una 
settimana seguito da TDS  

#2. CC21.3 Skin allergies…TDS in olio di cocco per applicazione esterna 

Il 21 luglio riferì un miglioramento del 20% del prurito ma non riusciva a dormire bene. Tuttavia, al 
risveglio, il prurito ricominciava. Dopo altri otto giorni, poiché vi era pochissimo ulteriore miglioramento, il 
rimedio #2 venne migliorato con:   

#3. CC10.1 Emergencies + #2…TDS in olio di cocco per applicazione esterna 

In due settimane, il prurito migliorò del 70% e dopo un altro mese del 90%. Scelse di ridurre il dosaggio di 
entrambi i rimedi a OD. L‟11 ottobre, fu lieta di comunicare che la sua pelle era completamente libera dal 
prurito. Dopo altre due settimane, il dosaggio venne ridotto a OW prima di venire sospeso il 15 dicembre 
2019. All‟ultimo contatto, a luglio 2020, non vi era stata alcuna recidiva nemmeno sette mesi dopo la 
sospensione del rimedio.   

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

6. Eczema 11629…India 

Una donna di 25 anni presentava zone di pelle pruriginosa, secca e squamosa, soprattutto sulla parte 
superiore della schiena. Le parti colpite erano più chiare del normale colore della sua pelle. Gradatamente 
queste chiazze cominciarono a diffondersi anche verso la parte anteriore (vedi foto). Un anno prima, 
questa condizione era stata diagnosticata come eczema e le vennero prescritte sia compresse che 
pomata. Tuttavia, le usava solo quando la pelle si presentava infiammata e vi erano delle lesioni; questo 
succedeva ogni mese e l‟irritazione si placava dopo 8-10 giorni di trattamento allopatico. Il 7 aprile 2020, 
decise di consultare il praticante che le diede il seguente rimedio:  

CC21.2 Skin infections + CC21.6 Eczema…TDS  

Il 4 maggio, riferì un miglioramento del 100% di tutti i sintomi e la sua pelle appariva normale (vedi foto).  

Il dosaggio venne ridotto a OD e lei preferì continuarlo a scopo preventivo. Poiché non vi erano recidive 
nemmeno dopo sei mesi, sospese il rimedio durante l‟ultima settimana di novembre. Ad agosto 2021, sta 
assolutamente bene.  

Nota del redattore: Per condizioni relative alla pelle, viene raccomandata anche l‟applicazione esterna 
del rimedio.   
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

7. Dolore addominale intrattabile 01001...Uruguay 

Un bambino di sette anni si lamentava di dolore addominale subito dopo aver cominciato a mangiare e 
quindi smise di mangiare. Così la sua assunzione di cibo era minima e divenne magro. Il medico eseguì 
delle analisi per verificare la presenza di parassiti ma il risultato fu negativo. Perciò non gli prescrisse 
alcun farmaco e disse che la causa era di natura emozionale. Tutto ciò era iniziato quando aveva 
cominciato la scuola quattro mesi prima e succedeva ad ogni pasto. La madre, preoccupata, consultò il 
praticante il 20 gennaio 2020. La madre non riusciva ad identificare nessuna causa evidente, tranne che il 
figlio appariva nervoso nell‟andare a scuola e incontrare insegnanti e coetanei. Gli venne somministrato: 

NM6 Calming + NM12 Combination-12 + NM29 SUFI…TDS 

Il primo giorno vomitò 3 volte. Rendendosi conto che si trattava di un pullout, la madre proseguì con lo 
stesso dosaggio. Il vomito continuò per altri due giorni e poi smise il 22 gennaio. Dopodiché cominciò a 
sentirsi meglio durante i pasti e fu in grado di mangiare piccole porzioni senza dolore. La situazione 
migliorò continuamente e, dopo breve tempo, riuscì a mangiare agevolmente il pasto completo. Questo 
rese tutti i familiari molto felici. Il dosaggio venne portato a OD il 26 febbraio e gradatamente ridotto a zero 
il 2 aprile. Sebbene fosse ancora magro, si sentiva forte ed energico. È passato più di un anno e il 
bambino gusta i suoi pasti e sta crescendo bene.   

Usando la cassettina delle 108CC somministrare: CC4.1 Digestion tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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8. HIV 11585...India 

Un operaio edile di 42 anni soffriva di febbre, mancanza di appetito, stanchezza, perdita di peso e 
sudorazione notturna dal febbraio 2019. Il 7 marzo gli venne diagnosticato l‟HIV e cominciò 
immediatamente a prendere farmaci antivirali presso un ospedale governativo. Dalle analisi, sua moglie 
risultò negativa. Riconobbe di aver contratto l‟infezione a causa delle sue relazioni extraconiugali durante 
il frequente lavoro lontano da casa. Ora provava un senso di colpa così forte che non voleva uscire di 
casa. Angosciata dalla condizione di suo marito, la moglie contattò il praticante per chiedere se la 
„medicina di Sai Baba‟ (la vibrionica è conosciuta come tale nel villaggio), poteva aiutare suo marito. Il 13 
marzo 2019, il praticante fece visita al paziente a casa sua. Vedendo i referti, consigliò alla coppia di 
adottare il giusto atteggiamento e affrontare la situazione, e gli venne somministrato il seguente rimedio:   

NM12 Combination 12 + NM63 Back-up + NM90 Nutrition + OM28 Immune System + SM26 Immunity 
+ SM29 Kidney + SM30 Life (AIDS) + SM41 Uplift + SR250 Psorinum + SR272 Arsen Alb CM + 
SR282 Carcinosin + SR292 Graphites 30C + SR318 Thuja 200C + SR345 Calendula + SR360 
VIBGYOR...TDS  

In un mese, il paziente avvertì un miglioramento del 30% di tutti i sintomi. Lui stesso fece visita al 
praticante per avere un rifornimento e appariva molto positivo e fiducioso. Dopo altri due mesi, si sentiva 
meglio all‟80% ed ebbe sufficiente forza per riprendere il proprio lavoro. Dopo tre mesi, a settembre 2019, 
era libero da tutti i sintomi al 100%, così smise di prendere i farmaci allopatici. Il 9 dicembre 2019, il 
praticante fu lieto di vedere che il risultato del test per l‟HIV era negativo, quindi il dosaggio venne ridotto 
a OD ed infine sospeso il 14 marzo 2020. A luglio 2021, l‟uomo è vivo e vegeto.   

Usando la cassettina delle 108CC somministrare: CC12.3 AIDS - HIV + CC12.4 Autoimmune diseases 

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

9. Pelle pruriginosa e squamosa sul palmo delle mani 11210… India 

Un uomo di 50 anni soffriva da quattro anni di vesciche e pelle sfaldata con prurito su entrambi i palmi 
delle mani e, in una certa misura, sui piedi. Durante i primi due anni, era riuscito a gestirsi applicando solo 
olio di cocco ma questo gli forniva unicamente un sollievo temporaneo. Nel 2019, quando le sue 
condizioni erano peggiorate, consultò un dermatologo che gli prescrisse delle compresse antiallergiche 
insieme alla crema Prosivate S (corticosteroide). Non prese le pastiglie ma la crema gli diede un buon 
sollievo. Tuttavia, poco tempo dopo, i sintomi ricomparvero. Perciò dovette usare la crema quasi 
quotidianamente e riuscì a farcela per due anni. Dovette rinunciare ad andare in moto perché il manubrio 
sfregava contro i palmi, aggravando così le sue condizioni. Il 3 marzo 2021 (vedi foto) si rivolse al 
praticante che gli diede: 

CC21.3 Skin allergies + CC21.5 Dry Sores + CC21.6 Eczema...TDS oralmente e in olio di cocco per 
applicazione esterna…BD  
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Assunse solamente il rimedio vibrazionale e, dopo una settimana, riferì che ora i suoi piedi erano normali 
e le vesciche sui palmi delle mani erano scomparse! Tuttavia, il prurito e la pelle sfaldata erano migliorati 
solo del 25% ed entro il 29 marzo si sentì meglio al 90% (vedi foto). Anche il dosaggio orale venne ridotto 
a BD. Il 6 aprile stava completamente bene, così iniziò a ridurre il dosaggio fino a sospendere i rimedi il 20 
aprile. A luglio 2021, non vi sono state recidive di nessuno dei sintomi.   

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

10. Dolore alla spalla dopo guarigione da frattura 11626…India
 

Il 23 febbraio 2020, una donna di 61 anni era caduta provocandosi una sottile frattura alla spalla destra 
con violento dolore. Il braccio venne avvolto in un bendaggio elastico di crèpes, le vennero prescritti 
antidolorifici e consigliato il riposo. Dopo tre giorni sospese gli antidolorifici per timore degli effetti 
collaterali. Il bendaggio venne rimosso dopo 45 giorni poiché l‟osso era guarito. Non vi era quasi nessun  
sollievo dal dolore che peggiorava ogni volta che cercava di sollevare il braccio destro. Non era in grado di 
reggere nemmeno un bicchiere d‟acqua e aveva difficoltà nell‟eseguire le faccende domestiche. Nel 
maggio 2020, cominciò a prendere il rimedio IB (per il Covid-19) datole dal praticante e, in due settimane, 
i suoi disturbi di sonno che duravano da 18 mesi si risolsero completamente. Impressionata dal potere 
della vibrionica, consultò il praticante per il dolore al braccio. Aveva anche un leggero dolore al ginocchio 
da due anni ogni volta che faceva un eccessivo sforzo fisico o sedeva a gambe incrociate per più di 15 
minuti. Il 1° giugno 2020 le venne somministrato: 

#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…TDS  

Dopo un mese, il 5 luglio, riferì un sollievo del 100% del dolore alla spalla e al ginocchio. Fu in grado di 
muovere il braccio destro, eseguire le faccende domestiche con facilità e riuscì a sedersi a gambe 
incrociate per periodi più lunghi. Il dosaggio venne ridotto a OD nel corso delle successive otto settimane 
prima di sospenderlo il 10 settembre, quando le venne dato il seguente rimedio per aiutarla a mantenere 
la salute scheletrica:  

#2. CC20.1 SMJ tonic + CC20.6 Osteoporosis…TDS per cinque mesi, BD per un mese, OD per 2 mesi 
e sospeso il 20 maggio 2021. 

Ad un ulteriore controllo in agosto 2021, non vi sono state recidive di alcun dolore.   

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

11. Sterilità 03572...Gabon 

Una donna di 38 anni soffriva di mestruazioni dolorose e le venne diagnosticata una cisti di 5 cm all‟ovaia 
destra nell‟ottobre 2015; i risultati ormonali erano normali. Per la cisti, la sua ginecologa le prescrisse 
Lutenyl per 10 giorni ma questo non fu d‟aiuto. Aveva una figlia di 8 anni e stava tentando di avere un 
secondo figlio dal febbraio 2017. Poiché a giugno 2018 non aveva ancora concepito, si sottopose a HSG 
(isterosalpingografia) che mise in evidenza che entrambe le tube di Falloppio erano completamente 
ostruite. Le venne prescritto Clomid e Dufaston per tre mesi per regolare il ciclo e favorire l‟ovulazione. 
Tuttavia, non riuscì a concepire né vi fu alcun miglioramento del ciclo mestruale. Poiché in famiglia 
c‟erano molte gelosie, sospettava che qualcuno le avesse fatto un sortilegio e quindi non era in grado di 
concepire. Il 15 settembre 2018 contattò il praticante che le diede il seguente rimedio:   

#1. CC8.1 Female tonic + CC8.4 Ovaries & Uterus + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS 

Non assumeva nessun‟altra medicina. Il 10 maggio 2019, riferì che le sue mestruazioni non erano più 
dolorose e la ginecologa si era resa conto che una tuba di Falloppio si era aperta mentre l‟altra rimaneva 
ostruita. Il rimedio venne migliorato con:  

#2. CC8.5 Vagina & Cervix + #1…TDS  

A giugno la dottoressa scoprì che c‟era una gravidanza ectopica nella tuba di Falloppio aperta e consigliò 
di porvi termine e la tuba dovette essere rimossa. Dopo l‟intervento le venne somministrato un trattamento 
antibiotico orale per 10 giorni. Anche dopo questa esperienza, la paziente era determinata ad avere un 
bambino e decise di proseguire con la vibrionica. Il praticante cambiò il rimedio con:  

≠3. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.5 Vagina & Cervix + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.2 Psychiatric disorders…TDS 
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Il 30 settembre, era al culmine della gioia nell‟informare il praticante che il suo test di gravidanza risultava 
positivo. La ginecologa era stupita per come avesse potuto concepire con una tuba di Falloppio ostruita e 
il feto era molto ben posizionato. Commentò: “Signora, è un miracolo che lei sia incinta.” Poiché la 
dottoressa le aveva trovato la pressione alta, le venne prescritto Aldomet. Il rimedio #3 venne sostituito dai 
seguenti rimedi, da assumere per tutta la gravidanza e fino ad un mese dopo il parto.   

Per la gravidanza  

#4. CC8.2 Pregnancy tonic + CC8.9 Morning sickness + CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric 
disorders…TDS  

Per la pressione alta   

#5. CC3.3 High Blood Pressure (BP) + CC3.5 Arteriosclerosis + CC3.7 Circulation + CC4.2 Liver & 
Gallbladder tonic + CC10.1 Emergencies + CC17.2 Cleansing…TDS 

Il 1° aprile 2020, diede alla luce un bambino sano. Smise di prendere il rimedio #4 il 1° maggio ma le 
venne consigliato di continuare ad assumere il rimedio #5 poiché la sua pressione sanguigna tendeva 
leggermente ad essere alta. Il 1° giugno la pressione sanguigna divenne normale e il rimedio #5 venne 
sospeso. A luglio 2021, lei e il suo bambino continuano a star bene.  

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

 Angolo della Risposta  

D1. Deduco dalla risposta alla D6 nella newsletter vol 12 #3 che un paziente può sviluppare resistenza ad 
un rimedio quando viene assunto per un lungo periodo. Poiché stiamo prendendo il rimedio IB da più di un 
anno dall‟inizio del Covid-19, significa che l‟IB non è più così efficace?   

R. Sì, questo avrebbe potuto succedere se avessimo preso sempre lo stesso rimedio IB. Poiché il virus 
del Covid-19 sta mutando velocemente (essendo un virus a RNA anziché a DNA), il nostro rimedio IB è 
stato modificato diverse volte e quindi è efficace come in precedenza.  

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

D2. Una comune combinazione della cassetta delle 108CC contiene più rimedi. La miscela mantiene la 
vibrazione di ciascun rimedio vibrazionale? Inoltre, spesso mescoliamo più rimedi CC in una boccetta, 
come funzionano per portare alla guarigione?  

R. Se mescolate molti rimedi, la miscela contiene un‟unica vibrazione composita di tutti i suoi componenti. 
Ma questa vibrazione composita conserva il potere curativo di ciascuno dei suoi rimedi individuali. 
Tuttavia, se combiniamo troppe vibrazioni è probabile che ciò rallenti l‟azione di ciascuna vibrazione 
(simile all‟effetto di diluizione). Si consiglia quindi di scegliere con giudizio soltanto le combo rilevanti per la 
malattia del paziente. Per di più, la fede e la preghiera del praticante sono assai importanti e inoltre aiuta 
molto se il paziente ha fede nella vibrionica e fiducia nel praticante. Ciò che è della massima importanza è 
l‟intento del praticante mentre prepara il rimedio!   

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

D3. Dopo aver trattato una paziente per la depressione con CC15.2 Psychiatric disorders per circa due 
settimane le è ricomparso dolore nei punti esatti in cui aveva avuto delle fratture a causa di un grave 
incidente d‟auto avvenuto 15 anni prima. Le ho somministrato CC10.1 Emergencies per una settimana e 
il dolore è scomparso. In un caso di insonnia, CC15.6 Sleep disorders non ha funzionato ma, quando l‟ho 
abbinato a CC10.1, ha funzionato come una formula magica. Vedo molti casi pubblicati in cui i praticanti 
aggiungono CC10.1 a molte diverse combo. Significa che possiamo aggiungerla a tutte le combo per 
migliorarne l‟efficacia?   

R. La ricomparsa del dolore da frattura nella prima paziente era un caso del 3° tipo di pullout. Ecco perchè 
CC10.1 Emergencies ha funzionato sulla paziente, in quanto ha affrontato in maniera appropriata il 
problema. Nel 2° paziente, la causa di base dell‟insonnia potrebbe essere stata un trauma o un problema 
emotivo per i quali CC10.1 è un buon rimedio e quindi ha funzionato. Tuttavia, non consigliamo di 
aggiungere CC10.1 ad ogni combo, come spiegato nella risposta alla D2. Somministrate sempre combo 
che siano soltanto relative ai sintomi. Se durante il trattamento affiora un sintomo del passato e CC10.1 è 
indicato, somministratelo in quel momento.   

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

D4. C‟è un rimedio che può essere somministrato ad un paziente per facilitarne il trapasso durante le sue 
ultime ore sulla terra?  
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R. Sì, SR272 Arsen Alb CM dona quiete e serenità negli ultimi istanti. Per coloro che non possiedono 
l‟apparecchio SRHVP, il rimedio CC15.2 Psychiatric disorders (che, per inciso, contiene SR272) della 
cassettina delle 108CC sarà altrettanto efficace.  

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

D5. Per la mia malattia, è meglio che mi curi da solo o dovrei chiedere ad un altro praticante?  

R. Per una malattia acuta, è meglio curarsi da soli poiché è possibile iniziare ad assumere il rimedio 
immediatamente. Tuttavia, per un problema cronico, viene fornita una risposta completa nel vol 7 #3. È 
sempre meglio rivolgersi ad un altro praticante per il trattamento poiché dare e ricevere amore e preghiera 
fa parte del processo di guarigione. Inoltre, c‟è l‟impegno a seguire un programma quando si ricevono i 
rimedi da un altro praticante poiché vi verrà anche richiesto di segnalare i progressi dopo un certo periodo.  
Se il disturbo è rilevante, potreste non essere in grado di pensare in modo calmo e quindi è ancora più 
importante rivolgersi ad un altro praticante. Nei casi in cui sapete che un certo rimedio ha funzionato per 
voi in passato e volete usarlo senza dover andare da un altro praticante, allora potete preparare il vostro 
rimedio.   

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

D6. Come chiarito nelle Newsletters vol 4 #5, vol 7 #3 e vol 12 #3, comprendo che è probabile che una 
malattia cronica ritorni a meno che si passi ad uno stile di vita sano. Ogni volta che affronto questo 
argomento con i miei pazienti, non ne vogliono parlare. Come dovrei gestire una situazione del genere?   

R. Un approccio consiste nel raccogliere informazioni sullo stile di vita (poco per volta) nel corso delle 
diverse consultazioni con il paziente mentre si cerca di stabilire un rapporto con lui; ad esempio, ad un 
paziente diabetico potete chiedere se fa esercizio fisico quotidiano e, in tal caso, quanto? Ad un paziente 
con problemi di pressione, potete chiedere se cosparge del sale aggiuntivo sul proprio cibo. Una volta 
conosciuto bene il paziente e aver raccolto informazioni sui vari aspetti del suo stile di vita, potete 
lentamente proporre consigli positivi (1 o 2 alla volta) sullo stile di vita. Ricordate che, in qualità di 
praticanti, dovete impegnarvi voi stessi a seguire uno stile di vita sano e ad essere un modello per i vostri 
pazienti, soltanto allora i vostri consigli verranno seguiti. 

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

 Parole Divine dal Guaritore Principale  

 

 

 

 

 

“Dovete sviluppare la forza fisica, per cui è necessario del cibo equilibrato. Potete mangiare riso e 
chapati. Dovreste sviluppare la forza mentale per allontanare i pensieri negativi. Quando 
possedete la forza mentale, potete rimanere imperturbati di fronte alle difficoltà e ai 
dolori…Quando sviluppate forza fisica e mentale, migliorerà anche la vostra forza spirituale. Se 
seguite il cammino della spiritualità, sarete liberi da tutti i dubbi e le illusioni. È il cibo sbagliato 
che dà origine alle cattive tendenze quali collera, bramosia e tensione e che causa tutti i problemi. 
È quindi necessario che consumiate sempre e soltanto cibo puro (satvico).”  

                  ..Sathya Sai Baba, “Supreme Bliss Comes From Absolute Wisdom” Discorso 1 settembre 1996 
                                                                                         http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf 

“Offrite servizio e ricevete amore.” Questa è la ricetta per sperimentare la Divinità. Ma oggigiorno il 
servizio non viene offerto sinceramente. Alcuni rendono servizio con amore e quindi alcuni 
ricevono la grazia di Dio. Anche il loro amore è egocentrico e non abbraccia tutti. Il nostro amore 
non dovrebbe essere limitato ad amici e parenti. Si deve estendere oltre la famiglia, alla società nel 
suo insieme, poi alla nazione in generale ed infine abbracciare il mondo intero.   

                                                                 …Sathya Sai Baba, “Born to Serve” Discorso, 19 novembre 1987 
                                                                                http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf 

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

http://sssbpt.info/ssspeaks/volume29/d960901.pdf
http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume20/sss20-26.pdf
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 Annunci  

Prossimi Seminari* 

 USA: Seminario AVP Virtuale** sessioni bi-settimanali dal 15 settembre al 23 novembre 
2021 contattare Susan presso Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 UK Londra: Seminario Nazionale Annuale UK di Aggiornamento 19 settembre 2021 contattare Jeram 
Patel presso jeramjoe@gmail.com 

 India Puttaparthi: Seminario Pratico Virtuale AVP, 1-18 novembre 2021** seguito da un seminario  a 
tu per tu a Puttaparthi il 24-26 novembre 2021 contattare Lalitha presso elay54@yahoo.com oppure 
telefonicamente al numero 8500-676-092 

 India Puttaparthi: Seminario AP 16-18 dicembre 2021, contattare Padma presso trainer-
cc@in.vibrionics.org oppure telefonicamente al numero 8329-848 898 

 India Puttaparthi: Seminario Virtuale SVP gennaio 2022** Date da comunicare contattare Hem 
presso 99sairam@vibrionics.org 

*Tutti i Seminari AVP e 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   

Dieta sana con cereali integrali 

Il tipo di cibo che consumate determina il grado di concentrazione che potete avere a 
disposizione; la sua qualità e quantità stabilisce quanto il vostro autocontrollo è diminuito o 
aumentato…Sathya Sai Baba1 

1. Cereali – integrali & meno integrali   

1.1 Grano integrale: Noto anche come cereale o grano vero, è l‟intero seme o chicco di una pianta 
erbacea al suo stato naturale. Presenta tre parti – crusca, germe 
ed endosperma (vedi immagine); possiede una buona miscela di 
carboidrati amidacei, fibre, proteine, vitamine, minerali e 
sostanze fitochimiche, ed è naturalmente povero di grassi saturi 
e sale. I cereali integrali possono essere qualificati come “interi” 
solamente quando contengono il 100% di tutte e tre le parti e dei 
nutrienti naturali dell‟intero chicco di grano nella loro proporzione 
originale.2-6 

La fibra alimentare dei cereali integrali libera il tratto digestivo e 
migliora la salute digestiva, rafforza l‟immunità, equilibra la glicemia, e riduce il rischio di aumento di peso 
e obesità. I nutrienti contenuti nei cereali integrali aiutano a combattere l‟infiammazione, a migliorare la 
salute in generale, a prevenire il cancro e a proteggere da malattie cardiache e ictus.2-6  

1.2 Pseudo-cereali: Sono semi simili a cereali provenienti da piante non classificate come graminacee, 
ma considerate come cereali integrali grazie ai loro corrispondenti profili nutrizionali. Inoltre, sono 
naturalmente privi di glutine e disponibili nella loro forma intera. I principali sono: amaranto, grano 
saraceno, quinoa, kaniwa e riso selvatico.7-9 

1.3 Cereali raffinati: Praticamente tutti i cereali integrali vengono puliti e lavorati in minima parte per 
evitare che si deteriorino durante il trasporto o lo stoccaggio, ma conservano tutte le parti nutritive. 
Diventano cereali raffinati quando la crusca e il germe oleoso (che tende ad irrancidire se esposto a calore 
e luce) vengono rimossi lasciando soltanto il tenero e facilmente digeribile endosperma. Il loro valore 
nutritivo viene sostanzialmente ridotto, la durata di conservazione aumenta, il costo si riduce e hanno un 
aspetto attraente. I cereali raffinati vengono usati in tutti i cereali lavorati, nella pasta e nella maggior parte 
dei prodotti da forno.10-13 

mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:jeramjoe@gmail.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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1.4 Cereali arricchiti/rinforzati: Molti cereali raffinati vengono arricchiti o rinforzati con quei nutrienti che 
vengono persi durante la lavorazione o non sono originariamente presenti in essi. Le proteine vengono 
naturalmente trattenute durante la lavorazione, le vitamine del gruppo B e il ferro persi possono essere 
reintegrati, ma in proporzioni diverse da quelle originali. Fibre e sostanze fitochimiche non possono venire 
reintegrate e vengono perdute per sempre. Grasso, zucchero o sale possono inoltre venire aggiunti. Gli 
alimenti fortificati hanno prevenuto carenze e relativi problemi di salute in determinate popolazioni, ad 
esempio i cereali per l‟infanzia fortificati con ferro e vitamina B per prevenire l‟anemia, la farina di frumento 
fortificata con acido folico per prevenire difetti alla nascita.11-14 

2. Pseudo cereali integrali – senza glutine nomi indiani tra parentesi  

2.1 Amaranto (Cholai/Ramdana/Rajgira): Un super cereale con un alto contenuto proteico (13-14%) e 
ricco di vitamina E, di vitamine del complesso-B di alta qualità e minerali come calcio, ferro, manganese e 
zinco. È una proteina completa considerata alla pari delle proteine animali. Sono minuscoli chicchi che 
possiedono tutti e nove gli aminoacidi essenziali, compresa la rara e importante lisina che manca nei 
cereali ad eccezione della quinoa. Viene meglio assorbito e digerito se messo in ammollo per 8 ore o più e 
poi cotto.6-11,15-18 (vedi vol 12 #3 Articolo sulla salute relativo alle erbe) 

2.2 Riso scuro/non raffinato (Bhoora chawal): Mezzo mondo fa affidamento sul riso come alimento di 
maggior consumo. Il riso integrale è solitamente bruno, ma può anche essere nero, viola o rosso. Il 
rivestimento di crusca conferisce al riso un sapore più nocciolato ed una consistenza gommosa. Contiene 
il triplo delle fibre del riso bianco, sebbene sia più povero di fibra rispetto agli altri cereali integrali. È ricco 
di vitamine, minerali, vale a dire selenio, magnesio e il vitale manganese, di cui si parla meno ma che è 
essenziale per una salute ottimale. Le proteine del riso sono in equilibrio con i carboidrati in esso 
contenuti. Il riso nero, ricco di calorie, è più nutriente del riso scuro. Altrettanto nutriente è il riso rosso del 
Bhutan.6,19-21 

2.3 Grano saraceno (Kuttu): Offre il 33% di fibre in più, leggermente più carboidrati, ma molto meno 
calcio rispetto all‟amaranto. È l‟unico cereale con alti livelli dell‟antiossidante rutina.6,22,23 

 

 
2.4 Mais (Makka): Tipicamente giallo, si presenta di molti colori. Ricco di carotenoidi antiossidanti, è 
eccellente per la salute di occhi e pelle. Il consumo di mais con fagioli e verdure crea una miscela 
complementare di aminoacidi che aumenta il valore proteico. I suoi nutrienti vengono assorbiti meglio con 
la cottura. Il mais dolce è una varietà di mais che viene raccolta prima che i chicchi siano completamente 
maturi; quindi contiene maggiori quantità di zucchero e amido.6,16,24,25 (vedi vol 11 #5, Articolo sulla salute 
relativo alle verdure) 

2.5 Il Miglio rappresenta una coltura di cereali rustica a semi piccoli che richiede poco intervento, è 
resistente alla siccità e cresce in metà del tempo richiesto per riso e grano. Noto alimento medicinale, il 
miglio è ricco di proteine amidacee con un basso indice glicemico, abbonda di antiossidanti, minerali, 
vitamina B e fibre, è eccellente per la salute e ideale per lo sviluppo dei bambini.26-30 Alcune delle varietà 
più note di miglio sono:  

2.5.1 Miglio Barnyard o miglio da cortile (sanwa chawal): Dal gusto simile al riso cotto, presenta un 
basso contenuto calorico, è ricco di fibre ed è noto per ridurre i livelli glicemici e il peso.31 

2.5.2 Miglio Coracana (Ragi): Considerato il più nutriente di tutti i cereali, il suo contenuto di calcio va da 
cinque a trenta volte quello di altri cereali, e tre volte più del latte, la migliore alternativa agli integratori per 
prevenire l‟osteoporosi. Ricco di aminoacidi cruciali per la salute e di proteine facilmente assimilabili, 
fosforo e ferro, il porridge di ragi è il primo alimento solido per i bambini nell‟India meridionale. Previene la 
malnutrizione e l‟anemia e facilita la crescita cerebrale dei bambini. Può mantenere sotto controllo il livello 
glicemico e anche accelerare la guarigione di ferite nelle persone diabetiche.29,32,33 
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2.5.3 Miglio perlato (Bajra), ricco di vitamina B e minerali alimentari (soprattutto ferro) presenta un buon 
equilibrio di aminoacidi. È uno dei migliori rimedi casalinghi per i crampi mestruali e gli sbalzi d‟umore 
associati.29,34  

2.5.4 Sorgo/miglio coltivato (Jowar/milo): Altamente efficiente nella fotosintesi, la pianta matura molto 
rapidamente e viene considerato da alcuni scienziati come una coltura del futuro, quando le scorte di cibo 
saranno insufficienti. Tipicamente disponibile sotto forma di farina, ricco di antiossidanti, è un cereale 
altamente nutriente – perfetto per i bambini.29, 35, 36 

2.5.5 Teff: Un alimento affidabile ovunque venga coltivato, versatile nell‟uso e facile da preparare, questo 
minuscolo tipo di miglio è eccellente per la salute delle ossa, può prevenire e trattare l‟anemia, e bilancia i 
livelli ormonali in maniera naturale. Il teff è più dolce, con sfumature di cacao e nocciola, molto adatto per 
una polenta calda e il porridge in quanto i chicchi si attaccano insieme durante la cottura.37,38 

 
2.5.6 Altri tipi di miglio nutrienti sono il miglio Foxtail39 (Kangni/Korra), ricco di minerali e sani 
carboidrati per equilibrare la glicemia; il miglio Kodo36 (Kodrav) contenente tre volte le fibre alimentari del 
grano e del mais e dieci volte quelle del riso; e il miglio Piccolo40 (kutki/samai) più ricco di ferro rispetto 
ad altri tipi di miglio, adatto a tutte le fasce di età; il miglio Proso/rosso/bianco, considerato come 
mangime per uccelli, è stato gradualmente accettato per il consumo umano. La sua complessa miscela di 
lipidi ad alto contenuto di lecitina aiuta nel trattamento di disturbi neurali e mentali.41 

2.6 Avena: Ampiamente usata in preparati a base di cereali e prodotti da forno. I chicchi d‟avena (quando 
la pula viene eliminata dal chicco di avena) vengono macinati, ridotti in fiocchi, o cotti a vapore e appiattiti 
per migliorarne la consistenza e ridurne il tempo di cottura. Possono venire consumati come sono per il 
loro valore nutritivo concentrato, ma andrebbero messi in ammollo durante la notte per ammorbidirli. 
Anche l‟avena istantanea è avena integrale precotta, essiccata e ridotta in fiocchi. L‟avena, altamente 
nutriente, è un cibo sano per il cuore grazie al suo elevato contenuto di beta-glucani. Inoltre, è l‟unica ad 
essere una grande fonte di antiossidanti che contribuiscono a proteggere i vasi sanguigni dagli effetti 
dannosi del colesterolo LDL.6,42-44 

Avviso: L‟avena è naturalmente priva di glutine, ma molti tipi di avena crescono vicini a luoghi dove 
vengono coltivate colture ricche di glutine, oppure vengono lavorati in strutture in cui vengono trattati 
anche grano, orzo e segale; non si può quindi escludere il rischio di contaminazione incrociata. Cercate 
l‟etichetta „senza glutine‟ sulle confezioni di farina d‟avena.6,42-44 

2.7 Quinoa: Ricca di nutrienti che si avvicinano soltanto a quelli dell‟amaranto, è una proteina completa di 
tutti e 20 gli aminoacidi, compresi i 9 essenziali, con un ottimo rapporto proteine/carboidrati.45 La quinoa si 
presenta in molte varietà, di cui le principali sono quella bianco avorio (ampiamente nota e di facile 
cottura), la rossa (migliore per insalate fredde), e la nera (con un sapore dolce, necessita di 15-20 minuti 
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per cuocere). La Kaniwa è molto simile dal punto di vista nutritivo e dell‟uso ma le sue dimensioni sono la 
metà di quelle della quinoa.46 

2.8 Riso selvatico: È uno pseudo-cereale, non un riso; viene consumato insieme ad altri cereali, 
compreso il riso. Possiede il doppio delle fibre e delle proteine del riso ma meno ferro e calcio.47 

 
3. Cereali integrali contenenti glutine nomi indiani tra parentesi 

Il glutine contenuto in questi cereali aiuta a legare e a dare forma agli alimenti come i prodotti da forno, la 
pasta, ecc. ma alcune persone presentano un‟intolleranza al glutine. Una rigida dieta priva di glutine è 
l‟unica via d‟uscita per loro e per chi soffre di celiachia, un disturbo autoimmune.48-53 

3.1 Orzo (Jau): L‟orzo mondato è più sano, più denso di nutrienti rispetto all‟orzo perlato (avendo perso il 
suo strato di crusca durante la brillatura). Ricco di vitamine e minerali, è più povero di grassi e più ricco di 
fibre alimentari rispetto alla maggior parte dei cereali integrali. Il pane d‟orzo, il porridge e la zuppa sono 
molto apprezzati. L‟assunzione, regolare ma limitata, di acqua d‟orzo aiuta ad eliminare le tossine dai reni 
e può prevenire, dissolvere ed eliminare i calcoli renali.54,55 

3.2 La segale è più nutriente e contiene meno glutine del grano o dell‟orzo. La farina di segale scura è la 
più sana e contiene il massimo quantitativo di crusca e germe.56 

3.3 Grano integrale (Gehoon): Principalmente composto di carboidrati, costituisce un alimento nutriente 
ed energetico. Ha molte varianti: bulgur, grano spezzato essiccato; farro, indicato in maniera 
intercambiabile in luoghi diversi come grano einkorn, emmer, spelta o dinkel; duro (il più comune); 
freekeh – semola dura, tostata e venduta spezzata; kamut/khorasan – di dimensioni maggiori, con più 
proteine e vitamina E del grano comune e tollerabile da chi presenta allergie al grano; triticale, un ibrido 
di grano duro e segale;  bianco integrale è altrettanto nutriente e dal gusto più delicato.2,6,57-60  

Avviso: Una proteina del grano può causare allergia con conseguente esantema, orticaria, gonfiore o 
difficoltà respiratorie come respiro affannoso, più comune tra i bambini (la superano con l‟età) e coloro che 
sono inclini alle allergie. Questo è diverso dall‟intolleranza al glutine che non è un‟allergia.58,61  

 

4. Consigli per avere il meglio dei cereali integrali  
 Controllate l‟etichetta e scegliete un prodotto non OGM, non raffinato e con una maggiore percentuale 

di cereale integrale.2-6,12,13, 62 
 Cercate chicchi di qualità superiore e asciutti, in una confezione ermetica e conservateli in un luogo 

fresco e asciutto per mantenerne la freschezza oppure surgelateli in sacchetti ermetici da congelatore. 
Mettete delle foglie di alloro per conservarli più a lungo; aggiungete bastoncini di cannella e chiodi di 
garofano per ridurre il rischio di infestazione.62-65 

 Per migliorare la salute e prevenire le malattie, l‟ideale sarebbe consumare circa 200 g. (6-8 once) di 
cereali al giorno, di cui almeno il 50% dovrebbero essere integrali.4,10,11,66 

 Usate una varietà di cereali integrali per ottenere la migliore combinazione di nutrienti. Infatti, la 
dipendenza da una dieta a base di un singolo cereale può causare problemi di salute.2-6,12,15,27 
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 Lasciateli in ammollo durante la notte o fateli germogliare per eliminare gli antinutrienti, ridurre il 
contenuto di glutine e aumentare la digeribilità.2-6,12,15,27 

 Incrementate l‟assunzione di cereali integrali ricchi di fibra in maniera graduale, per evitare 
meteorismo, gas e stitichezza; bevete molta acqua per aiutare il movimento attraverso il tratto 
digestivo.43 

 È meglio consumarli almeno 2-3 ore prima di coricarsi per permettere agli alimenti integrali di 
metabolizzare e rilasciare energia.29 
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35. Sorghum: https://draxe.com/nutrition/sorghum/ 
36. https://foodtank.com/news/2018/04/icrisat-millets-sorghum-forgotten-foods-future/ 
37. Teff: https://draxe.com/nutrition/teff/ 
38. https://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/grain-month-calendar/millet-and-teff-%E2%80%93-november-grains-month 
39. Foxtail millet: https://www.netmeds.com/health-library/post/foxtail-millet-nutrition-health-benefits-ayurvedic-uses-and-recipes 
40. Little millet: https://www.medindia.net/dietandnutrition/little-millet-the-immune-boosting-indigenous-grain.htm 
41. Proso millet: https://www.mdpi.com/2077-0472/9/3/64/htm 
42. Oats: https://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/grain-month-calendar/oats-%E2%80%93-january-grain-month# 
43. https://draxe.com/nutrition/oatmeal-nutrition/ 
44. https://www.bobsredmill.com/blog/healthy-living/is-oatmeal-gluten-free/ 
45. Quinoa: https://draxe.com/nutrition/10-quinoa-nutrition-facts-benefits/ 
46. Kaniwa versus quinoa: https://nuts.com/healthy-eating/kaniwa-vs-quinoa# 
47. Wild rice: https://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/whole-grains-z#wildrice 
48. What is gluten: https://wholegrainscouncil.org/whole-grains-101/whats-whole-grain-refined-grain/gluten-free-whole-grains 
49. What is Gluten intolerance: https://www.medicalnewstoday.com/articles/312898#symptoms 
50. Are gluten-free grains healthy: https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/expert-answers/is-

gluten-free-healthy/faq-20348653 
51. https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/nutrition-and-healthy-eating/in-depth/gluten-free-diet/art-20048530 
52. https://draxe.com/nutrition/gluten-free-grains 
53. Is gluten-free diet always good?: https://www.medicalnewstoday.com/articles/288406#benefits 
54. Barley: https://draxe.com/nutrition/barley-nutrition/ 
55. Barley water: https://www.1mg.com/articles/did-you-know-barley-water-aids-dissolution-of-renal-stones/ 
56. Rye: https://draxe.com/nutrition/rye-flour/ 
57. Wheat berries/whole wheat: https://draxe.com/nutrition/wheat-berries/ 
58. Wheat: https://www.healthline.com/nutrition/foods/wheat#nutrition 
59. Wheat Bulgur: https://www.healthline.com/nutrition/bulgur-wheat#nutrition 
60. Wheat family: Farro: https://www.healthline.com/nutrition/farro-benefits#TOC_TITLE_HDR_2 
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61. Wheat allergy different from gluten intolerance: https://acaai.org/allergies/types/food-allergies/types-food-allergy/wheat-
gluten-allergy 

62. Storage of whole grains: https://wholegrainscouncil.org/recipes/cooking-whole-grains/storing-whole-grains 
63. https://www.indiatoday.in/lifestyle/what-s-hot/story/tips-ways-get-rid-of-weevils-grain-beetles-bugs-ghuns-entering-spices-

grains-monsoon-lifest-331259-2016-07-25 
64. https://www.thekitchn.com/tips-bay-leaves-in-the-pantry-69557 
65. https://kitchenhandsdown.com/kitchen-extras/how-to-store-grains-in-your-kitchen/ 
66. Intake of whole grains: https://wholegrainscouncil.org/sites/default/files/atoms/files/WG_HowMuch.pdf 

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

2. Aneddoti Ispiranti    

2.1. La combo purificante ha riportato la glicemia alla normalità! 01001…Uruguay 

Il 23 maggio 2018, quando questa anziana donna di 73 anni si rivolse al praticante, stava assumendo il 
Metformin da quattro anni ma questo aveva completamente fallito nel far scendere il suo livello glicemico. 
Le venne prescritto: CC6.3 Diabetes + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC12.4 
Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic che assunse a dosaggio TDS insieme al 
Metformin per quattro mesi. Anche così, non vi fu alcun miglioramento del livello glicemico, che rimaneva 
sempre alto a 150 mg/dl, e talvolta saliva a 200 mg/dl. A settembre, alquanto preoccupata, si confidò più 
apertamente al praticante per rivelare che aveva paura e che il conseguente stress era ciò che lei riteneva 
fosse la causa principale del suo problema. Perseguitata dalla loro infelice relazione, sentiva e vedeva 
l‟ex-marito defunto nella sua casa. Il praticante preparò fiduciosamente il rimedio CC17.2 Cleansing da 
spruzzare in giro per casa per dieci giorni. Entro una settimana il suo livello glicemico scese a 125 mg/dl 
rimanendo costante per un mese, a 110 mg/dl in ottobre e finalmente al normale livello di 98 mg/dl il 9 
novembre. Si era finalmente liberata dalla presenza del suo ex-marito!  

2.2. Guarigione dal mal d’orecchi in sogno 03566…USA 

La praticante ha un‟amica che lavora in banca. A luglio 2018 aveva iniziato ad ascoltare musica con gli 
auricolari, praticamente per tutto il tempo durante il lavoro. Ad ottobre aveva sviluppato dolore ad 
entrambe le orecchie, così smise di usare gli auricolari ma le orecchie continuavano a farle male. Il dolore 
era così acuto che doveva prendere l‟ibuprofene quotidianamente. Ai bhajan del Nuovo Anno 2019, la 
praticante le offrì un trattamento vibrazionale. L‟amica rifiutò dicendo che aveva già preso un 
appuntamento con un medico per il 7 gennaio. Il 5 gennaio, l‟amica fece un sogno in cui sentiva suonare il 
campanello della sua porta. All‟ingresso, c‟era la praticante che dichiarava di avere la medicina per il suo 
problema. Si sedettero entrambe sul pavimento, una di fronte all‟altra. La praticante le presentò una 
ciotola verde colma di liquido e chiese alla paziente di prenderne un po‟. Bevendolo, il mal d‟orecchi 
miracolosamente scomparve insieme alla praticante! Il sogno terminò. Basti dire che non è più andata 
dallo specialista ORL. Ad oggi non ha avuto nessun dolore anche se occasionalmente usa gli auricolari.  

2.3 La Vibrionica salva gli animali domestici dove i veterinari hanno perso la speranza! 00512…Slovenia 

A Luna, una barboncina nana di 10 anni, a cui era stato diagnosticato un cancro, venne rimosso l‟utero il 6 
febbraio 2021. Durante l‟intervento, il veterinario si rese conto che il cancro era ampiamente diffuso e 
dichiarò che i suoi giorni erano contati. Soffriva di febbre post-operatoria e non mangiò per oltre quattro 
giorni; il veterinario consigliò l‟eutanasia. Il giorno prima dell‟intervento, il praticante aveva già iniziato ad 
inviarle a distanza il rimedio CC9.2 Infections acute due volte al giorno. Poiché Luna aveva iniziato a 
mangiare l‟11 febbraio e stava diventando ogni giorno più sana, il trattamento venne sospeso il 16 
febbraio, momento in cui stava correndo felice e piena di vita! Il veterinario era semplicemente 
meravigliato. Per citare le parole del proprietario di Luna: “Dal 2015 assumo il trattamento vibrionico ogni 
volta che ho qualche malattia, confido in esso con gratitudine. Ho riscontrato in modo particolare il potere 
magico e la meraviglia della vibrionica mentre trattavo la mia cagnolina. Sono grato che abbia avuto la 
possibilità di una nuova vita. Ora corre intorno al prato con gioiosa vitalità. Il veterinario stesso ha 
ammesso di non aver mai visto o sperimentato nulla di simile.” 

Floki, un cane Dalmata di 13 anni, subì un infarto nel 2014 che gli danneggiò il sistema motorio e influì sul 
suo equilibrio. Aveva anche problemi cutanei, varie allergie e sabbia nelle urine ma, peggio di tutto, un 
tumore sotto la coda che rendeva l‟intervento chirurgico estremamente pericoloso, perciò il veterinario non 
poteva essere d‟aiuto. Il nostro praticante ha continuato a combattere per oltre 13 mesi usando CC1.1 
Animal tonic + CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths in acqua e 
anche con l‟invio a distanza. Come risultato, il benefattore di Floki riferisce che l‟animale ha vissuto una 
vita piena, felice e senza alcuna restrizione, prima di morire pacificamente nel settembre 2016, sei mesi 
dopo che il trattamento era stato sospeso.  
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Tim, un Jack Russell Terrier di 4 anni, soffriva da diversi mesi poiché non traeva alcun sollievo dai farmaci 
allopatici per la perdita del pelo, l‟arrossamento della pelle (allergia al pollame e ai cosmetici) e la nervosa 
abitudine di grattarsi fino a sanguinare. Nel luglio 2018 gli venne somministrato CC1.1 Animal tonic + 
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies, in acqua. Entro due 
mesi smise completamente di grattarsi e anche gli altri sintomi scomparvero. Tuttavia, l‟anno successivo, 
nel 2019, sviluppò un‟allergia alla polvere e al polline di girasole. Non appena venne iniziato il trattamento 
con la suddetta combinazione, l‟allergia scomparve ma il rimedio venne continuato per due mesi. Da allora 
è completamente guarito.  

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

3. Laboratori & Seminari  

Seminario virtuale AVP, dal 2 giugno al 16 luglio 2021; seminario pratico, Puttaparthi, 26-27 luglio 
2021 

Secondo di una serie di seminari virtuali per AVP recentemente avviata in India, questo seminario 

altamente interattivo e pratico, pianificato e condotto da due insegnanti senior, consisteva in 28 sessioni a 
cui hanno partecipato oltre 300 praticanti dall‟India e dall‟estero.  La piattaforma virtuale ha reso più facile 
per i praticanti partecipare comodamenteda casa propria. Allo stesso tempo ha contribuito all‟espansione 
del corpo docente poiché diversi nuovi insegnanti 11568,11583,12051 potevano ora partecipare all‟insegnamento 
senza dover percorrere lunghe distanze. Svariati veterani della vibrionica hanno condiviso la propria 
conoscenza ed esperienza con i partecipanti. Questa connettività è stata facilitata dal nostro nuovo 
coordinatore per la formazione 03518 di Parthi che ha mantenuto i contatti con i partecipanti e li ha fatti 
sentire a casa!  

Alcuni punti chiave del seminario:   
 Nella sua prima apparizione ad un seminario virtuale, Pat Hunt, il membro più anziano della famiglia 

della vibrionica e capo della ricerca, ha fatto comprendere ai partecipanti l‟importanza di limitare il 
rimedio alle sole combinazioni essenziali, al fine di evitare l‟effetto diluitivo. Lei scava in profondità 
nella propria conoscenza dell‟omeopatia e si connette con lo Swami interiore per completare ogni 
combo. Anche l‟IB è stato ottenuto nello stesso modo.   

 È stato interessante per i nuovi praticanti apprendere dal Dr Aggarwal come si è evoluto il concetto 
delle 108CC. Ha inoltre dato l‟importante consiglio, mentre trattiamo un paziente con amore, di stare 
attenti e non permettere a sentimenti come preoccupazione o ego di prendere posto nel nostro cuore 
poiché possono rallentare il processo di guarigione. Hem Aggarwal ha sottolineato che i praticanti si 
devono porre al livello del paziente come si farebbe nel caso di un bambino, cominciando a percepire 
il loro dolore, guardandosi dall‟esprimere giudizi sul paziente, preparando il rimedio tranquillamente 
con una preghiera e totale concentrazione su Swami. 



             Vol 12 Issue 5 20 

 Il nostro coordinatore del Nord America 01339 ha fornito consigli su come proteggere e conservare la 
cassettina delle 108CC e ha inoltre risposto ai quesiti dei partecipanti.  

 Due medici praticanti 11567 & 11610 hanno spiegato ai partecipanti come diagnosticare alcune malattie 
comuni e legate allo stile di vita, con consigli per la salute, compresa l‟importanza dell‟alimentazione 
per una vita libera da malattie, e hanno consigliato loro di essere modelli e quindi guide per i pazienti. 

 È stata fatta una breve presentazione della struttura dell‟organizzazione vibrionica da parte del 
direttore dell‟ala IASVP. 
 

L‟ultimo giorno, gli AVP hanno ricevuto le loro cassettine delle 108CC con profondo rispetto e un fermo 
proposito di fare del proprio meglio e di essere umili strumenti nel servizio con la Sai Vibrionica.  

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

 


