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 Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal  
Cari Praticanti,  

Mentre entriamo nel 2022, a chi vede la vita attraverso le lenti mondane, sembra che il prossimo anno 
sarà un altro pieno di incertezza e di ansia derivanti dal permanere della pandemia. Ma per coloro che 
vivono la vita con uno scopo più elevato, il 2022 sarà accolto come un anno di crescita, di speranza e 
foriero di opportunità per servire e condividere l‟amore. Swami dice: “Dotato di un corpo sacro, l’uomo ne 
sta facendo cattivo uso. La vita umana è simile ad un bambù che ha molti nodi sotto forma di desideri di 
ricchezza, moglie e figli. Questi nodi devono essere eliminati. Dal nuovo anno, dovete comprendere il vero 
significato di umanità e trasformare la vostra vita. Allora sarete veri servitori della nazione. Fate la vostra 
parte in ogni campo della vita pubblica, mantenendo il vostro cuore puro e immacolato.” – Sathya Sai 
Baba, Discorso di Capodanno, 1° Gennaio 1998. 

Se vogliamo portare umanità in ogni nostro pensiero, parola e azione, è d‟obbligo la giusta prospettiva. 
Come organizzazione, sento che abbiamo reso giustizia al 2021 e spero e prego che saremo in grado di 
portare avanti l‟impulso nel nuovo anno. Ripensando all‟anno passato, come praticanti di vibrionica e 
come organizzazione dedicata al servizio, siamo cresciuti e ci siamo evoluti a passi da gigante su tutti i 
fronti.    

 La nostra campagna „Passa Parola‟ lanciata nel 2020 è decollata alla grande nell‟anno passato, un 
inaspettato aspetto positivo della pandemia! Pur aderendo alle restrizioni, i nostri praticanti hanno 
raccolto la sfida a testa alta e hanno diffuso consapevolezza ogni volta che ne hanno avuto 
l‟occasione, tenendo discorsi presso scuole, college, Centri Sai e su piattaforme virtuali per 
raggiungere un pubblico che spazia dai devoti agli studenti, agli insegnanti e al personale delle forze 
armate, dalle zone urbane agli angoli remoti del mondo. 

 In India, abbiamo visto emergere una maggiore collaborazione tra la Sai Seva Organization e la Sai 
Vibrionica che apre la strada al buon funzionamento delle cliniche vibrioniche a Prashanti Nilayam e 
all‟apertura di quelle nuove in diverse altre località, come l‟apertura di una nuova clinica presso il Sai 
International Centre, a New Delhi. 

 Il mondo è diventato un luogo più piccolo a seguito del passaggio agli incontri virtuali e ci siamo 
avvicinati come famiglia e come organizzazione. Il collegamento virtuale in rete tra praticanti ha 
acquisito un impulso significativo durante l‟anno, con diverse nuove regioni che hanno avviato incontri 
mensili per rimanere collegati e aggiornati.  

 La distribuzione del Sostegno Immunitario (IB) al maggior numero possibile di persone è rimasto 
l‟obiettivo principale dei praticanti nel corso dell‟anno. La richiesta dell‟IB sta aumentando di giorno in 
giorno e, alla fine del 2021, siamo prossimi ad una cifra di 600.000 beneficiari di IB. 
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 Il progresso più grande che abbiamo fatto quest‟anno è nel campo della formazione di nuovi praticanti 
e della riqualificazione di quelli esistenti. Nel 2021 abbiamo lavorato duramente per migliorare 
significativamente i nostri  livelli di formazione. Sono attualmente in atto le SOP (Standard Operating 
Procedures) dall‟ammissione all‟accreditamento per le nomine di AVP e SVP e anche per la nuova 
categoria dei Praticanti Assistenti (AP). La nostra eterna gratitudine a tutti gli insegnanti, mentori e 
coordinatori di formazione, sostenuti dal duro e vigile lavoro del gruppo di ammissione e del gruppo IT. 

 Un altro sviluppo è stato quello di elevare i nostri  precedenti coordinatori per i resoconti mensili a 
coordinatori regionali (CR). I CR hanno ora l‟importante ruolo di rappresentare un‟interfaccia tra 
l‟amministrazione e i praticanti sul campo. Una riunione bimestrale di coordinamento e aggiornamento 
dei CR è ora una caratteristica regolare.  

 Il lancio inaugurale del nostro corso per AP in lingua vernacolare, combinato con l‟apertura di cliniche 
in diverse parti remote dell‟India, ci ha portati significativamente più vicini al nostro obiettivo di rendere 
la Sai Vibrionica accessibile alle masse. Nel 2021 abbiamo iniziato con Hindi e Telugu e nel 2022 
prevediamo di basarci su questo successo ed espandere la nostra portata introducendo corsi per AP 
in altre lingue come Kannada, Tamil, e Malayalam e aprendo diverse cliniche aggiuntive.   

 Sono lieto di riferire che nel 2021, il nostro gruppo IT ha gestito le risorse informatiche (server, 
database, archiviazione dati e siti web) in maniera efficace e ha garantito un‟operatività superiore al 
99%. I suoi principali progetti per il 2022 sono il rilascio di una versione riveduta del nostro sito web 
principale con supporto linguistico per gli utenti Hindi e Telugu, per fornire appoggio nella ricerca di 
casi clinici in più lingue, per rendere disponibili nel nostro sito informativo tutti i casi clinici pubblicati nel 
libro della nostra Prima Conferenza Internazionale e per formare ulteriore personale amministrativo  
per scopi di emergenza informatica. Siete pregati di offrire il vostro sostegno e la vostra collaborazione 
al gruppo IT nell‟attuazione dei suoi progetti. Potete scrivere presso helpdeskIT@vibrionics.org. 

 Un paio di mesi fa abbiamo avviato la costruzione del Centro di Sai Vibrionica. Questa è stata 
recentemente sospesa a causa di sfide impreviste con gli imprenditori edili. Prevediamo di riprendere il 
lavoro al più presto possibile. Sebbene questo possa comportare un ritardo, i ritardi non sono 
smentite.  

Come organizzazione, rimaniamo “In Divenire”. Mi aspetto che rimarremo sempre in quella modalità. 
Perché se non cambiamo ed evolviamo, non stiamo crescendo!  

Ecco la vera prospettiva che tutti noi dobbiamo sviluppare secondo Swami stesso: “Il cuore colmo di 
compassione è il tempio di Dio. Gesù sosteneva la compassione. La compassione era il Suo messaggio. 
Egli era estremamente angosciato alla vista dei poveri. In questo giorno Gesù viene venerato ma i suoi 
insegnamenti vengono trascurati. Sai viene adorato ma i Suoi insegnamenti vengono trascurati. 
Dovunque, pompa, sfarzo, vuoto esibizionismo! Discorsi, discorsi, discorsi! Nessuna attività, niente amore, 
nessun seva. Eroi durante i discorsi, zeri nel mettere in pratica ciò che viene detto. Sviluppate la 
Compassione. Vivete nell’Amore. Siate buoni, fate il bene e vedete il bene. Questa è la strada che porta a 
Dio.” – Sathya Sai Baba, Discorso di Natale, 25 Dicembre 1981. 

Auguro a voi e ai vostri cari un felice, sano e prospero 2022.  

In amorevole servizio a Sai  

Jit K Aggarwal 

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

 Profili di Praticanti  
Il Praticante11599…India si ritirò all‟età di 44 anni, dopo una carriera di successo in campo commerciale per 
due decenni, sperando di trascorrere il suo tempo praticando sport di resistenza. Ma la vita aveva altri 
piani per lui. Un incontro fortuito con un chiaroveggente in un aeroporto nel 2000, suscitò il suo interesse 
per l‟astrologia Vedica e lo portò a leggere sulla filosofia Advaita. Nel 2005, fu attratto da Sathya Sai Baba 
attraverso i Suoi discorsi che esponevano la più grande delle verità in maniera molto semplice.  

Nel 2007, mentre cercava di tenersi occupato per superare il trauma della morte di sua madre, fece un 
grave errore mentre aiutava un amico con un lavoro di trascrizione medica. Le sue preghiere a Swami 
vennero esaudite e fu testimone di un grande miracolo quando il file che aveva erroneamente caricato sul 
server del cliente scomparve misteriosamente anche se si riteneva fosse stato caricato sul suo computer!   

mailto:helpdeskIT@vibrionics.org
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Per molti anni il praticante è stato coinvolto in varie attività di servizio, tra cui portare i malati agli 
appuntamenti in ospedale, spiegare loro le diagnosi e i referti degli esami di laboratorio e suggerire le 

possibili alternative per risolvere i loro problemi di salute. Nel 2016, dopo 
aver visto i fantastici video di Souljourns, la Sai Vibrionica lo colpì 
positivamente poiché era già attivamente coinvolto nel sostenere le 
persone. Si iscrisse per diventare un praticante e ora dice che il seva della 
vibrionica è il respiro stesso della sua vita.   

Il praticante è stato testimone di risultati spettacolari nel trattamento di 
episodi acuti di problemi cronici. In uno di questi casi, una paziente 
diabetica, la cui glicemia basale superava il valore di 300, si rivolse al 
praticante con una rilevazione pari a 580. Rifiutandosi di andare in 
ospedale, le venne somministrato  CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…una dose ogni 10 minuti per due ore e 
poi 6TD. I suoi valori scesero di oltre 150 punti nelle prime due ore e 
tornarono ai suoi valori di riferimento in sole 12 ore! In un altro caso di un 

paziente di 10 anni affetto da leucemia, i livelli piastrinici erano improvvisamente calati. Gli venne praticata 
una trasfusione di sangue e contemporaneamente il rimedio vibrazionale: CC2.1 Cancers - all + CC2.2 
Cancer pain + CC3.2 Bleeding disorders + CC15.1 Mental & Emotional tonic. Entro due giorni il 
conteggio piastrinico del ragazzo tornò normale e venne dimesso dall‟ospedale.  

Il praticante ha trattato anche casi di cancro in cui i pazienti avevano manifestato una notevole tendenza 
al ribasso nei loro marcatori tumorali dopo aver assunto la vibrionica. Un paziente di 53 anni con una 
recente diagnosi di cancro al colon con metastasi consultò il praticante, prima di iniziare la chemio, e il 14 
maggio 2021 gli venne somministrato CC2.1 Cancers - all + CC2.3 Tumours & Growths + CC4.2 Liver 
& Gallbladder tonic + CC4.4 Constipation + CC4.11 Liver & Spleen + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…6TD. Dopo due cicli di chemio, il paziente lo chiamò emozionato per dirgli che i medici erano 
sconcertati dal valore del CEA (un marcatore tumorale), che originariamente era di 523 e in un mese di 
tempo era sceso a 28; vi fu un ulteriore abbassamento a 16 nel settembre 2021. Era certo che la 
vibrionica fosse al lavoro. I medici confermarono che, se il progresso fosse continuato, sarebbero stati in 
grado di eseguire una dissezione linfonodale poiché le precedenti metastasi diffuse erano attualmente 
entro la portata chirurgica. In un altro caso, ad un uomo di 60 anni, dopo un anno di chemio per un cancro 
pancreatico, venne comunicato che la prognosi era sfavorevole e quindi nessun ulteriore trattamento era 
giustificato. Gli venne somministrato CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & 
Growths + CC4.7 Gallstones il 5 agosto 2021. In seguito, il paziente si recò presso un altro ospedale 
oncologico dove gli cambiarono il regime di trattamento. Prima di ripristinare la chemio, un esame del 
sangue rivelò, per la prima volta in un anno, un calo sostanziale del CA 19-9, un marcatore tumorale. La 
moglie del paziente, felicissima del risultato, espresse la propria gratitudine alla vibrionica. Questi casi 
sono serviti a far sentire il praticante ancora più umile e grato per essere uno strumento di Swami.   

Partecipa volentieri ai campi sanitari, fa visita mensilmente alle case di riposo per fornire rimedi e ha 
svolto settimanalmente il seva di vibrionica presso il Sundaram di Chennai. Nel maggio 2021, durante la 
pandemia, è stato attivamente coinvolto nella distribuzione del sostegno immunitario ai pazienti Covid di 
Chennai, spostandosi in bicicletta poiché il trasporto pubblico non era in funzione. Ha trascritto diversi 
discorsi sulla vibrionica ed è attualmente coinvolto nella traduzione in Tamil del manuale delle 108CC. È 
sempre alla ricerca di altre opportunità per aiutare gli altri e, al di fuori della vibrionica, continua a fare 
volontariato con il gruppo consumatori del Rotary per fornire aiuto con le richieste di passaporto e patente 
di guida, ecc.  

La vibrionica, afferma il praticante, gli ha insegnato ad essere più attento, ha affinato le sue capacità di 
ascolto, lo ha reso più empatico e, soprattutto, gli ha insegnato l‟umiltà. Spesso si accorge che Swami lo 
spinge a prescrivere rimedi che vanno oltre a quelli che ha cercato nel manuale; tali episodi lo aiutano a 
rafforzare la sua fede. Ritiene che il trattamento olistico può avvenire soltanto quando il praticante ascolta 
il paziente a livello fisico e capisce le parole non dette del paziente. Il suo consiglio ai praticanti è di vivere 
secondo il motto di Swami - “Ogni volta che vedete una persona ammalata, scoraggiata, sconsolata o 
inferma, quello è il vostro campo di seva.” 

Casi da condividere 

 Artrite Reumatoide 

 Calcoli renali 

 Acidità cronica 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La Praticante 03518…India è una professionista della finanza, che si è trasferita dal Canada a Puttaparthi nel 
2020, dopo il pensionamento, per servire Swami in modo più mirato. Da 
allora, è stata coinvolta in varie attività di servizio, una delle quali consiste 
nel lavorare attivamente al progetto Swachh Parthi per creare 
consapevolezza sui pericoli ambientali e sanitari della plastica ed istruire i 
residenti locali sull‟argomento. Venne a conoscenza di Sai Baba per la 
prima volta nel 1986 e fu attratta dai Suoi insegnamenti sull‟unità delle fedi. 
Cominciò a partecipare ai bhajan settimanali e iscrisse sua figlia ai corsi Bal 
Vikas (SSE). Ha ricoperto vari incarichi direttivi nel suo Centro Sai locale e 
presso il Canadian Institute of Sathya Sai Education. Da oltre due decenni 
fornisce gratuitamente consigli di benessere preventivo ad amici e colleghi. 
Per dieci anni ha insegnato la meditazione Jyoti nelle scuole locali per 
aiutare gli studenti a gestire stress e ansia. Ha realizzato una serie di video 
sul benessere spirituale presso il proprio posto di lavoro come parte della 
loro offerta di Benessere Aziendale e mantiene un blog sulla salute 

preventiva.  

La praticante sentì parlare della vibrionica per la prima volta nel 2003 ma la sua mentalità analitica non 
era convinta. Nel 2014 fu testimone del potere delle vibrazioni quando un gruppo di amici cantò l‟intera 
Bhagavad Gita a casa sua e le rose offerte a Swami, che solitamente appassivano nel giro di 5 giorni, 
rimasero fresche per 2 settimane! Alcuni mesi dopo s‟imbatté nei video di Souljourns del Dr e di Mrs 
Aggarwal. Ispirata dalle parole di Swami che descriveva la vibrionica come la medicina del futuro e 
trovando la vibrionica in armonia con le sue convinzioni nelle pratiche di benessere preventivo e di uno 
stile di vita sano, fece immediatamente domanda per la formazione di AVP. Si qualificò nel marzo del 
2015 e trattò 90 pazienti fino a metà del 2020 in Canada, divenne VP ad agosto del 2020 e trattò altri 85 
pazienti dopo essersi trasferita a Puttaparthi nel settembre del 2020, nonostante le restrizioni dovute al 
Covid-19. 

È un membro chiave del team amministrativo dal luglio del 2021 quando le è stato assegnato il ruolo di 
Coordinatrice per la Formazione. Ha assistito il Global Training Head nella creazione delle SOP (Standard 
Operating Procedures) dall‟ammissione all‟accreditamento per le nomine AVP e SVP. Molto impegnata 
nel seva della vibrionica, con la volontà di fare tutto ciò che è necessario, si occupa anche di riassumere 
le trascrizioni di discorsi, di formattare le newsletter per la pubblicazione, e di coordinare l‟attività relativa 
alla manutenzione della Master box benedetta da Swami e facilitare la ricarica delle cassettine delle 
108CC dei praticanti attivi. Sta inoltre seguendo la formazione per diventare SVP.  

Uno dei primi casi della praticante fu quello di una donna che da un anno non riusciva a guidare a causa 
di un forte dolore muscolare. Le venne somministrato CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures e, nel giro di quattro 
mesi, ebbe una guarigione miracolosa e divenne totalmente libera dal dolore. Ora, la praticante trova che 
CC20.4 Muscles & Supportive tissue, quando viene aggiunta a qualunque altra combo SMJ è 
estremamente efficace nel fornire un rapido sollievo dal dolore. Una volta, lei stessa ebbe un attacco di 
laringite acuta e non riusciva a pronunciare una sola parola. Dopo aver preso CC19.7 Throat 
chronic…6TD, fu miracolosamente in grado di pronunciare un discorso programmato per il giorno 
seguente! 

Una giovane donna, alla ricerca disperata di avere un figlio, finalmente concepì tramite IVF (fecondazione 
in vitro) ma dovette affrontare molte sfide durante la gravidanza. Al terzo mese sviluppò complicazioni 
quali fotofobia e diabete gestazionale, e anche la sua Tosse Variante Asma dell‟infanzia fece ritorno. 
Venne trattata con CC7.1 Eye tonic e CC19.6 Cough chronic man mano che questi disturbi si 
presentavano e con la combo CC8.2 Pregnancy tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic, in aggiunta al rimedio IB. Non solo tutte le complicazioni scomparvero ma ebbe anche 
una gravidanza sicura e diede alla luce una bimba sana nell‟agosto del 2020, tutte cose che la paziente 
attribuisce al miracolo della vibrionica.  

Essendo molto sensibile alle energie negative esterne, la praticante lavora duramente per limitare 
interazioni sociali non necessarie, in modo che la sua pratica vibrazionale non venga influenzata e lei 
possa essere un canale attraverso cui far fluire l‟amore di Swami per trattare i pazienti efficacemente. 
Attraverso le sue personali esperienze, parla a tutti con fiducia dell‟efficacia della vibrionica ma si 
rammarica che molti pazienti ricorrano alla vibrionica come ultima risorsa, quando hanno esaurito tutte le 
altre vie di trattamento.  
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La pratica della vibrionica le ha insegnato ad essere più amorevole e a non giudicare. Il suo consiglio ai 
colleghi praticanti è di non perdere mai la speranza, anche quando sembra non esserci una guarigione in 
vista. Ciascun paziente fornisce alla praticante una sottile esperienza di apprendimento e questo sta 
facilitando una graduale trasformazione in lei.  

Casi da condividere 

 Dolore acuto alla zona del collo 

 Dolore al braccio 

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo  

1. Artrite Reumatoide 11599 …India Una insegnante di 52 anni soffriva di dolori alle piccole articolazioni di 
mani e piedi. La sua capacità di reggere un pezzetto di gesso per scrivere alla lavagna stava 
gradatamente diminuendo. Il suo reumatologo diagnosticò il suo disturbo come artrite reumatoide e 
osteoporosi e cominciò ad assumere i medicinali e gli integratori prescritti nel dicembre del 2015. Sebbene 
non vi fosse quasi nessun miglioramento del dolore, decise di continuare con tutti questi farmaci. Due anni 
prima, aveva inoltre sviluppato dolore alle ginocchia (forse dovuto al trascorrere lunghe ore in piedi a 
scuola) e un anno prima aveva manifestato disturbi gastrointestinali (bruciore di stomaco). A gennaio 2018 
non riusciva nemmeno a tenere in mano il gesso e dovette prendere un congedo per malattia. Quando 
fece visita al praticante, il 2 agosto 2018, era molto depressa e le venne somministrato:    

Per Artrite reumatoide & osteoporosi:  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC12.4 Autoimmune diseases + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

Per disturbi gastrointestinali:    

#2. CC4.5 Ulcers + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion…TDS 

Un mese dopo, il 5 settembre, la sensazione di bruciore allo stomaco era diminuita del 90% e il rimedio #2 
venne ridotto a OD e poi sospeso il 15 ottobre poiché vi fu un miglioramento del 100%. Il 20 settembre 
riferì soltanto una leggera riduzione del dolore alle piccole articolazioni e alle ginocchia. Entro il 28 
dicembre vi fu un miglioramento del 50% nelle piccole articolazioni e dell‟80% nel dolore alle ginocchia. Il 
10 luglio 2019, il dolore a tutte le articolazioni era migliorato del 90%, quindi il dosaggio del rimedio #1 
venne ridotto a BD. Il 21 ottobre affermò che, nonostante avesse sospeso tutti i farmaci allopatici da due 
mesi, aveva solo un dolore marginale alle articolazioni. Poiché non aveva alcuna difficoltà nel tenere in 
mano il gesso, fu in grado di riprendere l‟insegnamento. Il 15 dicembre, il dosaggio del rimedio #1 venne 
ridotto a OD ed entro il 20 gennaio 2020 si era completamente ripresa. Per due volte aveva cercato di 
sospendere il rimedio, una volta a marzo 2020 e nuovamente a gennaio 2021, ma ogni volta aveva 
avvertito un leggero dolore dopo circa due settimane. Perciò aveva deciso di continuare al dosaggio di 
mantenimento di OD. A novembre 2021, la paziente è totalmente libera da sintomi e si mantiene in 
contatto regolare con il praticante.      

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

2. Calcoli renali 11599 …India Un uomo di 62 anni presentava un caso di calcoli renali da quando era stato 
ricoverato per dieci mesi a seguito di una frattura composta alla caviglia destra provocata da un incidente 
automobilistico nell‟aprile del 2007. Provava un dolore lancinante ad entrambi i fianchi una volta ogni 
18/24 mesi e ogni episodio durava per 4 giorni. A seconda che il calcolo fosse presente nel rene, 
nell‟uretere, nella vescica o nell‟uretra, gli altri sintomi consistevano in dolore al basso ventre, urgenza e 
bruciore durante la minzione, svuotamento difficoltoso e febbre occasionale. Era stato ricoverato sei volte 
in 12 anni e, invariabilmente, veniva tenuto sotto flebo e dimesso lo stesso giorno con diversi medicinali 
da prendere per 7/10 giorni. I calcoli non erano mai di dimensioni superiori ai 7 mm. Gli era stato richiesto 
di bere acqua in abbondanza e di seguire una dieta a basso contenuto di ossalati. Nel 2013 gli erano stati 
diagnosticati diabete, ipertensione e colesterolo elevato e per questi disturbi era stato in cura con 
medicinali allopatici fino al 2018, quando la vibrionica aveva riportato tutte queste condizioni sotto 
completo controllo. Successivamente, provò un dolore lancinante ai fianchi il 14 ottobre 2019, perciò si 
rivolse al praticante nel giro di poche ore e gli venne somministrato:   

CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC13.5 Kidney stones + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…ogni 10 minuti per 2 ore seguito da 6TD 
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Entro tre ore, il dolore era diminuito, quindi riuscì ad andare in ufficio e, la sera stessa, il dolore era 
svanito. Il giorno seguente confermò di aver notato resti di calcoli durante la minzione. Era assolutamente 
entusiasta poiché anche gli altri sintomi erano scomparsi. Il 21 ottobre, il dosaggio venne ridotto a TDS e 
poi a OD il 30 ottobre. Ora sono passati più di due anni senza recidive di episodi ma lui preferisce 
continuare a dosaggio OD come misura preventiva. È estremamente felice e raccomanda costantemente 
la vibrionica a tutti i suoi amici!   

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

3. Acidità cronica 11599…India Un uomo di 51 anni soffriva di acidità che gli provocava bruciore, eruttazione 
e reflusso acido da cinque anni. Conduceva una vita sedentaria e faceva un lavoro molto stressante come 
capo di una catena di vendita al dettaglio, e da oltre 30 anni fumava 10 sigarette al giorno. Nel corso degli 
ultimi cinque anni, aveva provato molti farmaci da banco come pure medicinali su prescrizione ma niente 
era stato utile. Quando fece visita al praticante, il 9 settembre 2018, non stava assumendo nessun 
farmaco e gli venne somministrato:   

CC4.5 Ulcers + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.10 Indigestion + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic…TDS 

Gli venne consigliato di smettere di fumare e di evitare uno stile di  vita sedentario. Il paziente non fece 
ritorno fino al 16 febbraio 2019, quando disse che fintanto che assumeva il rimedio i sintomi non erano 
intensi. Ora che il rimedio era terminato a gennaio, si erano nuovamente aggravati. Oltre a dargli una 
ricarica, gli venne consigliato di camminare per 40 minuti almeno cinque giorni alla settimana. Il 19 marzo, 
fu lieto di riferire che i sintomi erano di nuovo meno intensi. Il 6 giugno, vi fu un miglioramento del 20%. 
Non era stato regolare nell‟assumere il rimedio ma ora che avvertiva un evidente miglioramento, cominciò 
ad assumerlo regolarmente. Non fece alcuno sforzo per smettere di fumare. L‟11 novembre, riferì un 
miglioramento del 50% che salì all‟80% entro il 26 dicembre. Entro la terza settimana di marzo 2020, non 
vi era alcuna traccia di acidità.   

Poiché non aveva fatto visita al praticante a causa del lockdown per il Covid-19, sospese il rimedio a 
marzo 2020. Il lato positivo del lockdown fu che venne obbligato a smettere di fumare poiché non riusciva 
a procurarsi la sua marca di sigarette ed entro una settimana cominciò a sentirsi rinvigorito con un‟energia 
maggiore. Questo portò a grandi passi nel cambiamento del suo stile di vita. Ora si rende conto 
dell‟importanza di una vita sana, ha smesso lentamente di fumare e ha iniziato ad andare in bicicletta, 
percorrendo quotidianamente una distanza dai 10 ai 15 km e nei fine settimana più di 30 km al giorno.   
Quando venne contattato l‟ultima volta, nel novembre 2021, più di 18 mesi dopo aver sospeso il rimedio, il 
paziente non aveva avuto recidive di acidità.   

Nota del redattore: Questo caso dimostra chiaramente l‟importanza di assumere i rimedi regolarmente e di 
condurre uno stile di vita sano.  

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

4. Dolore acuto alla zona del collo 03518… India Un uomo di 42 anni soffriva da 10 anni di dolore alla 
parte posteriore del cranio e dalle orecchie fino al collo; gradatamente era peggiorato e attualmente era 
diventato acuto. Riteneva che ciò fosse causato dalla postura scorretta durante l‟uso prolungato del 
suo computer portatile, otto ore al giorno. Aveva provato l‟omeopatia per alcuni mesi ma senza molto 
sollievo. Non assumeva alcuna medicina allopatica. Quando non lavorava al computer (ad esempio 
durante le vacanze), avvertiva un po‟ di sollievo. Quando riprendeva il lavoro, il dolore peggiorava. Il 16 
aprile 2021, consultò la praticante che gli insegnò come usare la digitopressione su punti specifici della 
testa e del viso e gli diede il seguente rimedio:   

CC3.7 Circulation + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + 
CC18.5 Neuralgia + CC20.5 Spine…TDS  

In un mese, il dolore si ridusse dell‟80% e le sue ore quotidiane di lavoro al computer rimasero 4/5. Entro il 
13 giugno, il dolore era migliorato al 90% e per il 27 giugno era totalmente libero dal dolore, perciò il 
dosaggio venne ridotto a OD. Dal 1° luglio, il suo lavoro al computer aumentò fino a 8 ore al giorno. In due 
occasioni, in cui si era sentito eccessivamente affaticato, aveva potuto sentire un po‟ di dolore ma, 
aumentando il dosaggio a BD per due giorni, si era sentito assolutamente bene. Dalla terza settimana di 
luglio, smise di prendere il rimedio poiché non vi erano recidive del dolore, anche se gli era stato 
consigliato di proseguire con il dosaggio di mantenimento di OD. A novembre 2021, continua a stare 
perfettamente bene e sta praticando diligentemente la digitopressione.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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5. Dolore al braccio 03518...India Una insegnante di 41 anni soffriva di dolore al braccio destro, soprattutto al 
gomito, da otto mesi, da quando erano iniziate le lezioni on-line durante la pandemia. Era gradatamente 
peggiorato, facendola sentire esausta alla fine della giornata. Era sempre presente un dolore fastidioso, 
con un valore di 7 su una scala da 1 a 10. Mentre digitava sulla tastiera o lavorava all‟uncinetto, il dolore 
aumentava al valore di otto e saliva fino alla spalla. Nel corso degli ultimi quattro giorni, era stato colpito 
anche il braccio sinistro. Non assumeva alcun antidolorifico e il 14 maggio 2021 le venne somministrato: 

CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue...QDS  

Entro una settimana, il dolore al braccio sinistro scomparve completamente ma quello destro rimaneva 
invariato. Entro il 13 giugno vi fu una riduzione del 75% del dolore al braccio destro e, sebbene 
aumentasse quando lavorava all‟uncinetto, non arrivava più alla spalla. Il 24 giugno ripresero le lezioni on-
line. Lei continuò diligentemente a prendere il rimedio ed entro il 15 luglio vi fu un sollievo del 100% da 
ogni dolore. Non si sentiva più stanca nemmeno dopo un‟intera giornata a scuola. Il dosaggio venne 
ridotto a BD e gradatamente ridotto a zero entro l‟11 agosto. Alla fine di novembre 2021, nonostante 
continuassero le lezioni on-line, era libera dal dolore e si sentiva energica, gestiva bene le sue lezioni e 
praticava il suo hobby di lavoro all‟uncinetto.   

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

6. Eczema 03599…USA Per più di due anni, una ragazzina di 11 anni aveva sofferto di eczema secco sopra la 
piega del gomito sinistro, con pelle ruvida e scolorita accompagnata da un forte prurito. Le medicine 
allopatiche, sia per via orale che sotto forma di crema per applicazione esterna, erano state utili per 
placare i sintomi temporaneamente poiché il problema si ripresentava ogni tre o quattro mesi. Di solito la 
sua pelle era così sensibile che persino il morso di minuscoli insetti le procurava un ascesso. Questa 
volta, quando i sintomi dell‟eczema si ripresentarono, la madre della paziente non optò per l‟allopatia ma 
consultò piuttosto il praticante il 3 novembre 2020, e alla ragazzina venne somministrato:   

#1. NM27 Skin-D + NM36 War + NM46 Allergy-2 + NM62 Allergy-B + NM102 Skin Itch + BR13 Allergy 
+ SR308 Pituitary Gland + CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.6 Eczema ...TDS in crema a base acquosa per applicazione esterna 

#2. CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + #1…TDS 

Dopo una settimana vi fu un miglioramento del 60% del prurito e del 50% della ruvidità e dello 
scolorimento. Il 22 novembre, poiché la ragazzina aveva sviluppato rinorrea e naso chiuso con 
lacrimazione, forse dovuti ad allergia stagionale, il rimedio #2 venne cambiato con:   

#3. CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.2 Respiratory allergies + CC21.1 Skin tonic + CC21.3 Skin allergies + 
CC21.6 Eczema…TDS 

Entro cinque giorni, il 27 novembre, vi fu un sollievo del 50% di tutti i sintomi acuti e la sua pelle migliorò 
del 90%. Il 4 gennaio 2021, vi fu una completa guarigione e la pelle era tornata normale. Il rimedio #1 fu 
sospeso e il rimedio #3 venne ridotto a BD per una settimana prima di sospenderlo. A dicembre 2021, 
quasi un anno dopo aver sospeso il rimedio, non vi sono state recidive dell‟eczema.   

Se si usa la cassettina delle 108CC somministrare per il rimedio #1: CC10.1 Emergencies + CC21.1 Skin 
tonic + CC21.3 Skin allergies + CC21.6 Eczema 

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

7. Spasmo emifacciale 11626…India Una donna di 60 anni soffriva da quattro anni di contrazioni muscolari 
sul lato destro del volto (spasmo emifacciale). La 
contrazione era iniziata vicino all‟occhio e gradatamente 
si era estesa ai muscoli della guancia; il suo occhio 
destro appariva più piccolo del sinistro (vedi immagine). 
Due anni prima, aveva consultato un medico che le 
aveva prescritto quattro iniezioni di Botox. Fece 
un‟iniezione a marzo del 2018. Poichè questo le aveva 
causato gonfiore all‟occhio e tenendo conto anche della 
grossa spesa, decise di non proseguire con le iniezioni. 
Più o meno nello stesso periodo, suo marito morì e lei 
era molto stressata. Gradatamente, la frequenza delle 
contrazioni aumentò a 30/40 volte al minuto, soprattutto 
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al mattino e mentre parlava. Il 17 marzo 2020, si sentiva molto disagio e consultò il praticante che le 
diede: 

#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.4 Paralysis + CC20.4 Muscles & Supportive 
tissue…TDS  

Entro il primo mese, la contrazione si ridusse del 30% e, nel giro di un altro mese, del 50%. Poiché si 
sentiva letargica, il rimedio #1 venne migliorato il 16 giugno 2020:   

#2. CC12.1 Adult tonic + #1…TDS 

Entro il 25 agosto, la sua guancia appariva normale ma c‟era ancora qualche contrazione. Questo 
problema si risolse completamente entro il 18 ottobre. Pertanto il dosaggio del rimedio #2 venne ridotto 
a BD e poi a OD il 12 febbraio 2021 prima di sospenderlo il 3 maggio. Ad ottobre 2021, il suo occhio era 
normale ma occasionalmente, quando era molto stressata, si verificavano lievi contrazioni. Perciò decise 
di riprendere il rimedio al dosaggio di mantenimento di OD che continua ad assumere in data dicembre 
2021, e si sente bene.  

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

8. Strappo muscolare 03601...Nepal Nell‟agosto del 2018, una donna di 52 anni ebbe un incidente 
motociclistico. Il suo gomito destro sbatté violentemente contro la ghiaia sul terreno. Poiché il dolore al 
braccio era aumentato nel corso dei due giorni seguenti, si sottopose ad una radiografia che non rivelò 
alcuna frattura, ma il medico le diagnosticò uno strappo muscolare in prossimità del gomito. Prese i 
medicinali prescritti e fece uso di una pomata per un mese. Questo le fornì un sollievo dal dolore del 50% 
ma aveva difficoltà nel sollevare oggetti pesanti in cucina. Nell‟ottobre del 2018 il dolore peggiorò, lei optò 
per un rimedio a base di erbe e massaggi che le erano di giovamento, e in questo modo gestiva la propria 
vita con un dolore saltuario. Nel giugno del 2019, il dolore peggiorò nuovamente e non riusciva nemmeno 
a sollevare un chilo di verdura. Il suo medico le fece un‟iniezione che le fornì un po‟ di sollievo ma era solo 
temporaneo poiché il dolore ricomparve nel novembre del 2019. Decise di ricorrere ad un trattamento a 
base di erbe presso un guaritore tradizionale e questo sembrò funzionare. Durante il lockdown per il 
Covid-19, poiché aveva difficoltà  a spostarsi, non riuscì a proseguire con questo trattamento e il dolore si 
diffuse alla spalla destra, al collo e ad una porzione della parte superiore della schiena, e aveva difficoltà a 
piegare il collo. Il 9 agosto 2021, si svegliò con un dolore insopportabile e pensava di consultare il proprio 
medico. Lo stesso giorno ricevette il Sostegno Immunitario (IB) da suo fratello che si era appena 
qualificato come AVP; prese una dose quella sera. Il mattino seguente, miracolosamente, il suo dolore era 
completamente scomparso! Il 15 settembre 2021, ricevette da suo fratello il seguente rimedio per le sue 
condizioni croniche:   

CC12.1 Adult tonic + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + 
CC20.7 Fractures…BD 

Continuò anche a prendere l‟IB a dosaggio OD. Dopo una settimana, fu in grado di portare una borsa da 
5/6 chili di verdura e dopo due settimane una borsa da 25 chili. Riusciva a sbrigare tutte le faccende 
domestiche senza difficoltà. Dal 15 ottobre, il dosaggio venne gradatamente ridotto fino a OW nel corso 
del mese successivo. A dicembre 2021, prosegue con il dosaggio di mantenimento di OW, oltre all‟IB a 
dosaggio OD; sta veramente bene senza alcun dolore.  

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

9. Infestazione da acari nell’acqua 12051…India Molti abitanti di un piccolo villaggio soffrivano di violento 
prurito ed eruzioni cutanee su tutto il corpo da almeno un mese. Scoprirono che l‟acqua di tutte le 41 
cisterne del villaggio (40 cisterne domestiche individuali + una cisterna comune) aveva un colore alterato e 
presentava un‟infestazione da acari. Uno dei capi del villaggio contattò il praticante che fornì il seguente 
rimedio il 17 luglio 2021: 

NM36 War + NM101 Skin-H + NM102 Skin Itch + SM2 Divine Protection + SM41 Uplift + SR272 
Arsen Alb 30C + SR293 Gunpowder + SR311 Rhus Tox 200C + SR497 Histamine…TDS per uso orale 
e in vibhuti da mescolare nelle cisterne…2TW  

41 abitanti del villaggio usarono il rimedio oralmente. Nel giro di 20 giorni, tutti i bambini e le persone di 
mezza età del gruppo erano completamente liberi da tutti i sintomi e gli anziani impiegarono altri 10 giorni 
per migliorare al 100%. Agli abitanti del villaggio venne consigliato di continuare con il rimedio orale OD 
come dosaggio di mantenimento.  

Un pacchettino di rimedio preparato in vibhuti venne inizialmente mescolato ad un litro d‟acqua e poi 
questa soluzione venne aggiunta alla cisterna e mescolata con un‟asta di legno. Questo metodo venne 
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costantemente seguito due volte alla settimana in tutte le 41 cisterne per quattro settimane. Alcune 
cisterne furono libere dall‟infestazione nel giro di una settimana e altre entro un periodo di 10 giorni, a 
seconda del grado di infestazione ed ora l‟acqua era di nuovo sicura da utilizzare! Venne consigliato di 
trattare le cisterne una volta alla settimana. Per inciso, quest‟acqua veniva utilizzata per tutto tranne che 
per bere. Per tutto il mese di trattamento, continuarono ad usare l‟acqua infestata senza filtrarla! 
Acquisirono una tale fiducia nella vibrionica che non hanno nemmeno richiesto l‟aiuto delle autorità idriche 
locali per il trattamento futuro della loro acqua.  

Testimonianza degli abitanti del villaggio: Siamo molto felici di informarvi che, con la vostra guida, il 
medicinale vibrionico per i disturbi cutanei causati dall‟infestazione di acari è stato somministrato a 11 
bambini, 13 giovani e 17 persone anziane. Poiché vi abbiamo richiesto di inviarlo in base alle nostre 
esigenze, per noi ha funzionato particolarmente bene. Lo abbiamo assunto due volte al giorno per 2 
settimane e siamo felici di essere guariti al 100% in 20 giorni. Abbiamo usato il rimedio nelle 40 cisterne 
secondo le vostre istruzioni, due volte alla settimana. Abbiamo anche fatto analizzare l‟acqua e l‟abbiamo 
trovata completamente purificata e utilizzabile. Vi preghiamo di fornire la stessa cosa anche per altre 
condizioni poiché abbiamo sviluppato la massima fiducia in questa medicina.  

Link al video testimonianza degli abitanti del villaggio:https://photos.app.goo.gl/vfYrTwY8v9octcr87 

Usando la cassettina delle 108CC somministrare: CC21.1 Skin tonic + CC21.10 Psoriasis + CC21.11 
Wounds & Abrasions;  

Nota del redattore: L‟aggiunta di NM103 Stings & Bites o di CC21.4 Stings & Bites avrebbe potuto 
portare ad una risposta più rapida.  

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

10. Rinvigorimento di una pianta di Brahma Kamalam 11615…India L‟anziana cognata della praticante, una 
grande amante delle piante, aveva piantato una Brahma kamalam* (Saussurea obvallata) cinque anni fa. 

Apparentemente stava 
crescendo ma non era 
sbocciato un singolo fiore! 
Aveva sperimentato i 
benefici della vibrionica per 
la sua stitichezza e ancora 
durante la pandemia di 
Covid-19. Non appena era 
venuta a sapere che la 
vibrionica può essere utile 
anche per le piante, chiese 
immediatamente un rimedio 

per il rinvigorimento della sua pianta. Il 15 luglio 2020 venne somministrato il seguente rimedio:   

CC1.1 Animal tonic + CC1.2 Plant tonic…OD in acqua 

Il 15 settembre, condivise che un grande fiore era sbocciato (vedi immagine). Proseguì con il rimedio 
senza saltare neppure un solo giorno. Altri tre fiori sbocciarono nella prima settimana di novembre. 
Sospese l‟acqua vibrionica da aprile 2021 poiché non era stagione di fioritura. Durante la stagione 
successiva sbocciarono cinque fiori a luglio 2021 (vedi immagine), seguiti da 15 in agosto e 18 a 
settembre (vedi immagine)! La sua pianta preferita si era rinvigorita e non ebbe bisogno di usare 
nuovamente il rimedio! A novembre 2021, la pianta continua a fiorire.  

*Questa pianta, un‟erba medicinale chiamata Re dei fiori Himalayani, viene offerta nei più sacri templi di 
Badrinath e Kedarnath. 

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

11. Mestruazioni frequenti, dolorose 11624…India Una casalinga di 34 anni soffriva di mestruazioni frequenti 
e dolorose sin dal suo primo parto nel giugno 2012. Il suo ciclo mensile si era ridotto a 15/18 giorni e il 
sanguinamento durava da 4 a 5 giorni. Dopo la nascita del suo secondo figlio nel novembre 2017, 
cominciò inoltre ad avere un dolore acuto alla schiena e alla gamba che iniziava 4 o 5 giorni prima delle 
mestruazioni e continuava per tutto il periodo mestruale. Questo era accompagnato da intorpidimento al 
basso addome, non era in grado di andare di corpo durante il ciclo e questo le rendeva difficile occuparsi 
delle faccende di casa. Inoltre, riusciva a mangiare solo frutta e succhi di frutta. Non aveva consultato un 
medico e non stava assumendo nessun farmaco. Il 5 aprile 2021, le venne somministrato:  

Per le mestruazioni: 

https://photos.app.goo.gl/vfYrTwY8v9octcr87
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#1. CC8.4 Ovaries & Uterus + CC8.7 Menses frequent + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…TDS  

Per la digestione:  

#2. CC4.1 Digestion tonic + CC4.4 Constipation + CC12.1 Adult tonic…TDS  

Il giorno in cui iniziò ad assumere il rimedio coincise con il quinto giorno del ciclo. Il ciclo successivo 
giunse il 21° giorno e notò un miglioramento del 20% del dolore premestruale alla schiena e alla gamba e 
dell‟intorpidimento, e un sollievo del 100% dalla stitichezza durante il periodo mestruale. Il 20 luglio riferì 
che i suoi cicli mestruali era diventati regolari (ciclo di 26/27 giorni) e vi era stato un sollievo del 100% in 
tutti i sintomi premestruali dal mese di maggio. Inoltre, la sua assunzione di cibo durante il ciclo era 
normale.   

Il 15 agosto il dosaggio di entrambi i rimedi #1 e #2 venne ridotto a BD, e continuò fino alla metà di ottobre 
prima di sospenderli. A dicembre 2021, sta bene senza recidive di alcun sintomo. Il praticante è in 
regolare contatto con la paziente e continuerà a tenerla monitorata per un altro anno.  

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

12. Mancanza di autostima 03852…Sud Africa Un‟introversa ragazzina di 13 anni che mancava di fiducia in sé 
stessa aveva paura di parlare persino alla sua famiglia e ai suoi amici fin da quando aveva 3 anni. 
Trovava inoltre gli esami scolastici molto stressanti. La zia della ragazzina la portò dal praticante che il 3 
agosto 2021 le diede il seguente rimedio:  

CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Un mese dopo, il 5 settembre, il praticante fu lieto di sentire dalla madre della ragazzina della sua 
completa trasformazione, leggete di seguito la sua testimonianza. Il rimedio venne proseguito a dosaggio 
TDS fino a quando completò gli esami a novembre, dopodiché venne ridotto al dosaggio di mantenimento 
di OD.  

Testimonianza della madre della paziente:  

“Ashreya è sempre stata una persona introversa che era felice di seguire il flusso e preferiva stare in 
disparte a guardare e ascoltare gli altri senza intervenire, a meno che non fosse assolutamente 
necessario. Trovava difficile parlare di fronte ad una folla, anche se si trattava della famiglia e degli amici – 
le sue mani diventavano appiccicaticce e le comparivano gocce di sudore sulla fronte. Aveva delle 
opinioni precise ma preferiva tenerle per sé. Tutto è cambiato da quando ha iniziato a prendere la 
vibrionica per incrementare i suoi livelli di fiducia. 

Da allora è diventata una ragazza sicura di sé, che ora partecipa a sane discussioni su vari argomenti. 
Ashreya non ha più paura di parlare come una volta e di far sentire la propria voce, soprattutto se si tratta 
di qualcosa che l‟appassiona. I suoi insegnanti, amici e la famiglia hanno inoltre notato che è decisamente 
“uscita dal suo guscio”. La nostra bambina è sbocciata in una giovane donna bella e sicura di sé che ora 
crede veramente che il mondo sia da conquistare. Grazie Swami per averci fatto conoscere la vibrionica.”  

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

 Angolo della Risposta  

D1. Mentre leggo la newsletter trovo alcuni casi di guarigione sbalorditivi. Mi domando se esista qualche 
espediente per ottenere simili fantastici risultati.  

R. Ci sono molti aspetti per una guarigione di successo. Prima di tutto, è molto importante somministrare 
la vibrazione corretta (una che corrisponda alla frequenza della malattia). Non occorre dire che ci si 
dovrebbe attenere al dosaggio e alle precauzioni prescritte. Altri fattori determinanti che creano energia 
positiva e avviano il processo di guarigione sono: la purezza del praticante in generale, la sua 
connessione con il Divino durante la consultazione, la sua empatia nei confronti delle condizioni del 
paziente e il suo amore per un altro essere umano. Quando il paziente è colmo di fiducia e di speranza di 
guarigione tramite questo trattamento, il processo di guarigione viene accelerato. La fede del paziente 
nella vibrionica, la sua fiducia nel praticante e la sua stessa purezza sono inoltre fattori che contribuiscono 
a portare risultati positivi.    

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

D2. Ho inteso che un rimedio non dovrebbe venire a contatto con nessun metallo (un‟eccezione citata  in 
una newsletter riguarda argento e rame). Ho notato che la bottiglietta usata per spruzzare un rimedio in 
acqua contiene una molla di metallo che viene a contatto con il rimedio. Ridurrà l‟efficacia delle vibrazioni 
o va bene poiché le piante, sebbene abbiano vita, non hanno una mente come gli esseri umani?  
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R. Ci siamo resi conto per esperienza che un rimedio spruzzato usando una simile bottiglietta è stato ogni 
volta efficace. Questo può essere dovuto al fatto che il rimedio spruzzato viene a contatto della molla in 
metallo per un brevissimo tempo e quindi non viene neutralizzato. 

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

D3. È consigliabile avvolgere la boccetta del rimedio in un foglio di alluminio quando lo si spedisce per 
posta?  

R. Nel corso degli ultimi anni c‟è stato un aumento esponenziale del numero di ripetitori telefonici e altre 
apparecchiature elettroniche che emettono potenti radiazioni. Tenuto conto di questo, la risposta ad una 
domanda analoga fornita nel vol 9 # 6 deve essere riveduta. È cosa saggia avvolgere accuratamente la 
boccetta del rimedio in un robusto foglio di alluminio nuovo per ridurre al minimo il rischio di esposizione 
alle radiazioni durante il trasporto. Anche se il foglio può sembrare intatto, non riutilizzatelo mai poiché vi 
possono essere dei microscopici fori invisibili ad occhio nudo che lasceranno passare le radiazioni. È 
meglio conservare i rimedi ad una distanza di almeno 30 cm (12 pollici) dalle fonti di radiazioni.  

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

D4. Generalmente noi distribuiamo i rimedi in boccette di plastica da 5 ml. Poiché la maggior parte dei 
miei pazienti vive lontano, posso inviare i rimedi per posta in boccette più grandi?   

R. È comprensibile che vogliate spedire boccette più grandi ed è anche confortante per il paziente avere 
sufficiente rifornimento. Ma si può ottenere la stessa cosa inviando due boccette da 5 ml. Il vantaggio di 
inviare due boccette è che il paziente può conservare la seconda boccetta lontano da fonti di radiazioni 
nel caso in cui la boccetta che sta usando venga esposta a radiazioni. Solo se un paziente ha difficoltà nel 
maneggiare una boccetta piccola, ad esempio una persona anziana, potete inviare una boccetta più 
grande.    

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

D5. Le potenze della vibrionica sono diverse dalle potenze omeopatiche?   

R. Le potenze vibrioniche sono basate sulle potenze omeopatiche e quindi sono simili e agiscono in 
maniera analoga, ma i rimedi vengono preparati diversamente. I rimedi omeopatici vengono 
tradizionalmente creati partendo da una sostanza madre, usando il metodo di diluizione e succussione, 
perciò è probabile che quelli a potenze inferiori a 12C contengano solo una traccia della sostanza 
originale. D‟altro canto, i rimedi vibrazionali vengono preparati con un apparecchio potenziatore in cui 
vengono immesse soltanto vibrazioni sottili in un mezzo curativo; perciò questi rimedi non contengono 
alcuna sostanza fisica.  

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

 Parole Divine dal Guaritore Principale  

 

 

 

 
 
 
La salute non dipende dalla medicina – buone parole, buone maniere, buona visione, buoni pensieri - 
questi sono essenziali. Anche le medicine potenti o costose, cosa possono fare se si è malati di cattivi 
pensieri e di sentimenti negativi? D‟altro canto, una vita virtuosa, pensieri benefici, ideali elevati e una 
retta condotta possono conferire non solo la salute ma ciò che è ancora più prezioso, l‟Atmananda, la 
Consapevolezza Estatica della Realtà stessa.  
                               …Sathya Sai Baba, “The Jewel in the iron safe”, Discorso Divino, 20 Novembre 1982    
                                                                https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf 
 
 
La vita a Prasanthi Nilayam deve approfondire la fede nel percorso del seva verso la salvezza. È 
l‟atteggiamento che conta. Il particolare elemento di servizio potrebbe essere piccolo. Potreste non avere 
la possibilità di prendere parte ad uno schema di servizio gigantesco attraverso il quale milioni di persone 
potrebbero trarre beneficio; potete aiutare un agnello zoppo a superare uno steccato, oppure 

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf
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accompagnare un bambino cieco ad attraversare una strada piena di traffico. Anche questo è un atto di 
adorazione.   
                                                    ...Sathya Sai Baba “ A flower at His feet” Discorso Divino 4 Marzo 1970    
                                                                     https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf 

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

 Annunci  

Prossimi Seminari* 

 USA: Seminario Virtuale per AVP 2022 da annunciare, contattare Susan presso 
Saivibrionics.usa.can@gmail.com 

 India Puttaparthi: Seminario Telugu per AP in corso dal 30 Dicembre 2021 al 1 Gennaio 2022, 
contattare Padma presso trainer-cc@in.vibrionics.org o al numero telefonico 8329-848 898 

 India Puttaparthi: Seminario per SVP dal 3 al 7 Marzo 2022** contattare Hem 
presso 99sairam@vibrionics.org 

*Tutti i Seminari per AP, AVP, e SVP sono riservati a coloro che hanno superato la procedura 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   

Favorire la Salute con i Legumi nella Dieta  

Soddisfare i desideri della gola e ingoiare cibi pesanti tre o quattro volte al giorno può unicamente 
aumentarne l’accumulo. Solo assunzioni regolari e limitate possono consentire ad una persona di 
svolgere i propri compiti…Sathya Sai Baba1 

1. Cosa sono i legumi     

I legumi sono semi commestibili che crescono in baccelli, che sono frutti a più semi di leguminose raccolti 
unicamente come cereali secchi, a differenza delle colture orticole. Comprendono una varietà di lenticchie, 
piselli e fagioli secchi. Le colture di legumi usano meno acqua rispetto ad altre, contribuiscono a ridurre al 
minimo i gas serra e migliorano la salute del terreno.2-3 

2. Benefici, uso e conservazione dei legumi    

Benefici: I legumi sono una fonte a basso contenuto di grassi di proteine vegetali essenziali per la 

f

https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume10/sss10-06.pdf
mailto:Saivibrionics.usa.can@gmail.com
mailto:trainer-cc@in.vibrionics.org
mailto:99sairam@vibrionics.org
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unzione cellulare e lo sviluppo muscolare. Il loro contenuto proteico è il doppio di quello del grano o della 
quinoa e tre volte quello del riso; ci sono circa 9 g di proteine in una porzione, cioè mezza tazza di legumi 
cotti. Contengono inoltre carboidrati complessi, hanno un indice glicemico basso (1/3 del carico glicemico 
del riso), e sono ricchi di fibre (quattro volte più del riso integrale), antiossidanti, folati, aminoacidi 
essenziali, vitamine e minerali. Di conseguenza, possono ridurre il rischio di malattie cardiache e dei 2 tipi 
di diabete, migliorano la salute intestinale e quella della vista, mantengono il peso, rinforzano le ossa, 
promuovono la salute della pelle, e intensificano l‟immunità. I legumi dovrebbero costituire una parte vitale 
di qualunque dieta vegetariana.3-8 

Uso: Metteteli a bagno per una notte, più a lungo nel caso di piselli e fagioli. Durante il processo, i legumi 
vengono riportati in vita, i loro enzimi vengono attivati e gli antinutrienti vengono scomposti per contribuire 
ad una migliore digestione e assimilazione delle sostanze nutritive. Possono venir fatti germogliare per 
migliorare la loro biodisponibilità (fate riferimento al vol 9 #5 per l’articolo sui germogli). Lenticchie, piselli e 
fagioli, quando vengono cucinati con qualche spezia sono i preferiti nei pasti indiani. Anche i piatti dolci e 
salati sono fatti con farina di lenticchie e ceci.3,4,8,9 

Avvertenza: Una eccessiva quantità di proteine nella propria dieta può portare ad una proliferazione 
cellulare che colpisce cuore, reni e fegato con potenziali rischi di cancro.10,11 

Conservazione: I legumi hanno una lunga durata e andrebbero conservati lontano da calore, luce e 
umidità, in contenitori a chiusura ermetica. Ci si possono mettere dentro pezzetti di pepe nero, 
peperoncino rosso, chiodi di garofano o foglie di neem per evitare insetti, soprattutto nella stagione dei 
monsoni; i legumi biologici attirano facilmente gli insetti.12,13 (fate riferimento anche al vol 12 #5, per la 
conservazione dei cereali nell’articolo sulla salute). 

3. Varietà di Lenticchie/dal: 

Sono disponibili intere, spezzate con la buccia e spezzate senza buccia. Le lenticchie sono diverse per 
colore e struttura, con un contenuto di fitati inferiore a quello dei fagioli. Contribuiscono ad alcalinizzare 
l‟organismo e ad equilibrare il livello del pH. Ricche di folati, manganese, ferro e fosforo, una tazza di 
lenticchie cotte può soddisfare il 90% del nostro fabbisogno giornaliero di folati e il 37% di ferro necessario 
in un giorno.6,14,15 

3.1 Cece dei cavalli (Kulthi): Noto come legume miracoloso, generalmente dato in pasto ai cavalli da 
corsa, è molto ricco di proteine e può curare una gran varietà di malattie come il raffreddore comune, 
infezioni alla gola, febbre, asma, bronchite, malattie cardiache, itterizia, cicli mestruali irregolari, calcoli 
urinari e leucodermia. In alcune parti dell‟India viene usato per prevenire la malnutrizione. Avendo il più 
elevato contenuto di calcio tra i legumi, è eccellente per le ossa. La sua zuppa è ideale per una fredda 
giornata invernale per dare calore; l‟eccesso di calore che genera nel corpo può essere bilanciato 
dall‟assunzione di germogli di soia verde o succo di zucca di cenere per rinfrescare il sistema.16,17 

3.2 Lenticchie (Masoor): Quelle scure, con un delicato sapore di terra, sono ideali per zuppe e stufati, si 
ammorbidiscono con la cottura; diventano pastose quando sono troppo cotte. Quelle verdi, dal sapore più 
pepato, croccante, nocciolato, sono l‟ideale per le insalate dopo essere state fatte germogliare. La delicata 
varietà rossa è la più comune. La pasta di lenticchie, quando viene applicata, favorisce una rapida 
guarigione delle ferite.14,15,18 

3.3 Fagiolo mungo/azuki: Il fagiolo mungo intero è ideale da far germogliare e da consumare crudo, al 
vapore o cotto. Il fagiolo mungo spezzato senza buccia è di un giallo pallido e viene usato con il riso in un 
piatto chiamato “Khichdi” popolare nelle cucine del Sud Asiatico, considerato facilmente digeribile e adatto 
ai bambini, agli anziani e ai pazienti convalescenti. I fagioli Moth (Matki) sono minuscole lenticchie 
marroni oblunghe simili ai fagioli mung per aspetto, benefici e uso.19,20 

3.4 Fagiolo caiano (Toor/Arhar): Di colore giallo viene ampiamente usato in India per preparare un piatto 
chiamato sambar con verdure ed estratto di tamarindo, consumato in abbinamento con riso durante un 
pasto o con crespelle salate. Questa nutriente lenticchia compatta può soddisfare il fabbisogno giornaliero 
di ferro e calcio; viene inoltre considerata un‟incredibile fonte di acido folico, essenziale per la crescita 
fetale e per prevenire i difetti alla nascita del neonato. La pasta di lenticchie può contribuire a controllare il 
gonfiore e la calvizie e le foglie di lenticchie possono curare le ferite.21,22  

3.5 Fagiolo mungo nero (Urad): In India, viene usato per preparare una gran varietà di popolari spuntini, 
come idli, dosa, vada, kachori e per temperare pietanze salate. Il mungo nero cucinato con spezie, 
chiamato maah ki dal, viene considerato una squisitezza nutriente. Oltre alle sostanze nutritive contenute 
nei legumi, è ricco di acidi grassi omega 3 e di fosforo, essenziale per ossa e denti. Un pacchetto sanitario 
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perfetto, soprattutto per uomini e donne in età riproduttiva, può anche curare emorroidi e disturbi colici, 
stimolare il fegato e prevenire la malnutrizione e la formazione di placche nelle arterie.23-25 

Applicazione esterna: La pasta di urad ammollato viene usata per favorire la salute cutanea, trattare 
l‟acne, l‟abbronzatura, le scottature solari e le macchie della pelle. L‟urad bollito e ridotto in poltiglia 
insieme all‟olio di cocco può venire applicato sui capelli per frenarne la perdita, trattare la forfora e favorire 
la crescita dei capelli. Lo stesso, se avvolto in un panno e applicato con olio di sesamo sulla parte 
interessata, può fornire sollievo dal dolore articolare.23,25 

Avvertenza: Sebbene sia un lassativo, diuretico e depurativo, un elevato consumo di urad può aumentare 
i livelli di acido urico; le persone che presentano calcoli renali, biliari e gotta dovrebbero fare attenzione.23 

4. Piselli e Fagioli Nutrienti     

4.1 Ceci (Kabuli chana) & Ceci Desi (Kaala chana): Questi richiedono un ammollo minimo che va dalle 
12 alle 24 ore per abbreviare il tempo di cottura e renderli digeribili. Prevengono l‟anemia, aumentano il 
livello energetico, e sono particolarmente salutari per i bambini in fase di crescita. I ceci spezzati (chana 
dal), con benefici simili, sono più semplici da cuocere.19,26-28 

Altri usi: Gli impacchi facciali di farina di ceci costituiscono una ricetta collaudata per pulire i pori ostruiti e 
mantenere la pelle elastica. Il liquido dei ceci in scatola o cotti funziona come un buon legante insapore 
per sostituire le uova nelle ricette. I ceci tostati e macinati possono venire usati come alternativa al caffè 
senza caffeina.26-28 

4.2 Fagioli rossi (Rajma): Questi fagioli a forma di rene, ricchi di sostanze nutritive, vengono 
normalmente consumati con riso o mais, soprattutto la più comune varietà rossa. Un sostegno per la 
salute, i fagioli rossi sono prossimi per contenuto di acidi grassi omega 3 solo ai fagioli mungo neri.24 
Richiedono di essere messi in ammollo per 12-24 ore, il liquido va eliminato e i fagioli vanno risciacquati 
diverse volte e cotti finché sono teneri. In questo modo, le tossine dannose per il fegato che si trovano 
naturalmente nei fagioli crudi vengono eliminate o rese inattive. Esiste un‟affascinante varietà di fagioli dai 
benefici simili, come fagioli bianchi, fagioli neri, fagioli borlotti, fagioli della marina (i migliori per prevenire 
l‟osteoporosi), fagioli azuki, fagioli di burro/fagioli di Lima, fagiolini, fagioli cannellini, fagioli verdi, fave 
(ideali per una futura madre e può essere utile in caso di morbo di Parkinson e per la funzione motoria), 
ed erba medica che, se germogliata, riduce il rischio di cancro al seno.3,6,29,30 

4.3 Semi di soia: È un fagiolo ricco di proteine molto discusso; si può scegliere la soia biologica, non 
OGM, fermentata e minimamente lavorata. Il modo migliore di consumarla è nella sua forma fermentata 
come miso, tempeh e natto, ricchi di probiotici e vitamina K, che supportano cuore, ossa e salute in 
generale e sistema immunitario, e alleviano i disturbi del sonno.31,32 

4.4 Fagioli dall’occhio (Lobia): Si tratta di un fagiolo ricco di folati insieme a vitamina A e K. Considerato 
insipido, può venire consumato come germogli o cucinato con cipolla, pomodoro e spezie per migliorarne 
il sapore; non provoca molta flatulenza associata ai fagioli.33 Avvertenza: Considerato come un allergene 
diffuso e spesso geneticamente modificato, un consumo maggiore può causare squilibrio ormonale negli 
uomini.33 

5. Consigli per un uso avveduto dei legumi    

 Lavateli accuratamente prima dell’uso. Durante l‟acquisto, controllatene la freschezza e se si tratta 
di un prodotto biologico o privo di pesticidi. Acquistateli nella piccola quantità richiesta in modo che la 
qualità e la durata vengano verificate.12 

 Per una dieta equilibrata, abbinate i legumi ad elevato contenuto proteico e ricco di fibre con i 
cereali. Non dipendete da una sola varietà in base alle preferenze o alla convenienza; alternateli e 
mischiate inoltre lenticchie e piselli/fagioli. Miglioratene l‟assorbimento combinando i legumi con la 
vitamina C, ad esempio succo di limone fresco.8 

 Non cucinate i legumi se non sono stati messi in ammollo per qualche ora e sciacquateli bene, per 
una migliore alimentazione. Alcuni legumi possono venir fatti germogliare e inseriti crudi nell‟insalata, 
ad eccezione dei fagioli rossi.29 Per un beneficio ottimale, fate un misto di legumi germogliati e cotti. 
Cucinateli bene unendo alcune spezie per favorire la digestione; cuocerli eccessivamente o friggerli ad 
alte temperature può incidere sulla qualità delle sostanze nutritive; gli acidi grassi omega 3, che si 
trovano solo in alcuni tipi di lenticchie e fagioli rossi, possono decomporsi e venire perduti durante il 
surriscaldamento o la frittura.3,7,29,34- 
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 Siate moderati nell’assunzione di legumi e bevete acqua a sufficienza, soprattutto mezz‟ora prima 
del pasto per evitare la formazione di gas, crampi addominali e gonfiore. Si può scegliere di eliminare 
l‟acqua di cottura dei fagioli per minimizzare la formazione di gas, ma i minerali andranno persi.14,34 

 Potete applicare una pasta di lenticchie per la salute di pelle e capelli, e per curare le ferite e 
ottenere sollievo da gonfiore e dolori articolari. (vedi 3.2, 3.4, 3.5 & 4.1). 

Riferimenti e collegamenti    

1. https://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume15/sss15-54.pdf 
2. What are pulses: https://pulses.org/what-are-pulses 
3. Why eat pulses!: https://www.nhs.uk/live-well/eat-well/beans-and-pulses-nutrition/ 
4. Undervalued superfood: https://draxe.com/nutrition/pulses/ 
5. Benefits of Pulses: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25061763/ 
6. https://draxe.com/nutrition/what-are-legumes/ 
7. Benefits with caution: https://www.usapulses.org/consumers/nutritious 
8. Balanced diet of pulses & grains: https://www.fao.org/3/i5388e/i5388e.pdf 
9. Sprouting pulses: https://food.ndtv.com/food-drinks/6-benefits-of-sprouting-and-the-right-way-to-do-it-1691887 
10. Risks of high protein: Fasting for survival by Cardiologist Dr Jamnadas https://www.youtube.com/watch?v=RuOvn4UqznU 
11. RDA for protein intake & caution: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26797090/# 
12. Storage: https://www.indiastudychannel.com/experts/38166-How-to-keep-grains-safe-from-bugs-for-long-storage 

13. https://www.indiastudychannel.com/experts/46530-how-to-store-grains-and-pulses-in-a-safe-manner 
14. Lentils: https://www.medicalnewstoday.com/articles/297638#diet 

15. https://draxe.com/nutrition/lentils-nutrition/ 
16. Horse gram/miracle pulse: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4397296/ 

17. Balancing benefits of horse gram: https://isha.sadhguru.org/in/en/blog/article/horse-gram-benefits-nutrition-recipes 
18. Colourful (Masoor) lentils: https://www.1mg.com/ayurveda/masoor-dal-239 
19. Mung beans: https://draxe.com/nutrition/mung-beans-nutrition/ 
20. Moth bean/Matki: https://www.netmeds.com/health-library/post/matki-moth-bean-health-benefits-nutrition-and-recipes 
21. Pigeon peas/Toor dal: https://www.netmeds.com/health-library/post/toor-arhar-dal-5-nutritional-reasons-on-why-you-should-

eat-this-protein-rich-legume-daily 
22. https://www.1mg.com/ayurveda/toor-dal-207 
23. Benefits of Black gram/urad dal: https://www.netmeds.com/health-library/post/black-gram-nutrition-therapeutic-benefits-

uses-for-skin-and-hair 
24. Omega-3 in whole black gram: https://www.anuradhasridharan.com/2019/12/omega-3-fats-plant-based-sources-ALA.html 
25. External application https://www.1mg.com/ayurveda/urad-dal-152 
26. Chickpeas: https://draxe.com/nutrition/chickpeas-nutrition/ 

27. https://www.netmeds.com/health-library/post/kala-chana-health-benefits-nutritional-profile-uses-for-skin-hair-recipes 
28. https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/food-features/chickpeas-garbanzo-beans/ 
29. Kidney beans/Rajma: https://draxe.com/nutrition/kidney-beans-nutrition/ 
30. https://draxe.com/nutrition/10-best-legumes-to-eat/ 
31. Soybean: https://draxe.com/nutrition/natto/ 

32. Benefits of soybean: https://www.lybrate.com/topic/benefits-of-soybean-and-its-side-effects 
33. Black-eyed peas/Lobia: https://draxe.com/nutrition/black-eyed-pea-benefits/ 
34. How to cook beans for maximum benefit: https://www.youtube.com/watch?v=bY7of8J2s7g 
35. Omega-3 not lost in cooking: https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/2007/06/19/ask-the-expert-omega-3-fatty-acids/ 
36. High heat may break down Omega-3: https://omega3innovations.com/blog/does-frying-baking-and-canning-fish-affect-the-

omega-3-content/ 

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

2. Seminario virtuale per AVP, dal 2 al 20 novembre seguito da un seminario in presenza dal 24 al 
26 novembre 2021, Puttaparthi  

È stato commovente che il gruppo del seminario per AVP di novembre abbia avuto una rappresentanza in 
tutto il mondo e che i 7 
AVP che si sono 
qualificati provenissero 
da Dubai, Francia, Sud 
Africa, Romania e 
India. Per la prima 

volta, durante il corso on-line integrato di 10 
settimane i candidati hanno avuto interazioni 
individuali settimanali con i rispettivi insegnanti 
del corso on-line e le valutazioni a livello di 
capitolo si sono svolte virtualmente sotto 
supervisione. Questo ha fornito loro una 
maggiore chiarezza sull‟argomento e hanno 
potuto interagire in maniera più produttiva 

durante il seminario, che riguardava gli aspetti pratici della diagnosi dei problemi dei pazienti, 
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l‟identificazione delle combo adatte usando il libro delle 108CC, e la presentazione di un‟adeguata cartella 
clinica del paziente. Le due sessioni di anatomia hanno riguardato i sintomi delle principali malattie e i 

necessari cambiamenti nello stile di vita, 
spiegati da uno dei nostri praticanti di vibrionica 
qualificati dal punto di vista medico.   
Dopo aver partecipato ad una clinica dal vivo, il 
24 novembre, gli AVP qualificati hanno prestato 
il loro giuramento davanti a Swami, hanno 
creato il loro kit benessere e preparato i rimedi 
per i pazienti usando la loro cassettina delle 
108CC appena caricata. Nel suo discorso di 
commiato, il Dr. Aggarwal ha spiegato come 
funziona la vibrionica, come ogni malattia ha la 
sua frequenza e se questa corrisponde 
esattamente alla vibrazione del rimedio, la 
malattia può semplicemente scomparire. Non 

c‟è bisogno di conoscere il nome di una malattia; i sintomi e la probabile causa, se conosciuti, sono 
sufficienti ad indicare la via. Solo perché una malattia è cronica, non vuol dire che la sua cura richieda 
molto tempo; a volte, i risultati possono esserie molto rapidi, persino istantanei. L‟attenzione, la dedizione 
e la devozione del praticante e i pensieri positivi sia del paziente che del praticante giocano un ruolo 
cruciale nel determinare la guarigione. Dovremmo lavorare più con il cuore che con la testa e agire con un 
senso di resa al Guaritore Divino che sa cosa è meglio per il paziente!  

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

3. Seminario per AP in Hindi, dal 16 al 18 dicembre 2021, Puttaparthi 

Come parte del nostro impegno per raggiungere comunità rurali e remote, abbiamo avviato un progetto 
pilota per fornire la formazione vibrionica in lingue vernacolari. Il primo seminario di questo tipo si è tenuto 
in Hindi per sette candidati dalle regioni settentrionali e orientali dell‟India. L‟entusiasmo e lo zelo dei 
partecipanti è stato notevole; hanno mostrato una grande passione nel fare servizio una volta tornati a 
casa, dove i servizi sanitari non sono prontamente disponibili. È davvero incoraggiante che la maggior 
parte di loro abbia iniziato il proprio seva con grande entusiasmo lo stesso giorno in cui si è qualificata! 

 

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

4. Campo Sanitario Annuale a Puttaparthi dal 21 al 23 novembre 2021  

Per il 13° anno consecutivo, il praticante 01228 ha organizzato l‟annuale campo sanitario (vedi immagini) 
presso la Stazione Ferroviaria di 
Prashanti Nilayam come offerta di 
compleanno a Bhagawan. Quest‟anno, 
sei entusiasti praticanti si sono uniti per 
servire i devoti che arrivavano alla 
stazione. A causa della pandemia, lo 
scorso anno il numero dei beneficiari è 
stato tristemente basso. Tuttavia, 
quest‟anno è stato incoraggiante che 
siano stati distribuiti rimedi vibrazionali a 

419 pazienti. Cinque dei praticanti partecipavano al campo sanitario per la prima volta e hanno trovato 
l‟esperienza molto piacevole e appagante. Diversi pazienti che non sapevano nulla della vibrionica hanno 
mostrato un vivo interesse e molti di loro hanno preso rimedi per le loro famiglie e hanno chiesto dettagli 
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dei praticanti locali per un loro uso futuro. Le linee guida per un corretto comportamento riguardo al Covid 
sono state rigorosamente seguite. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

5. Aneddoto ispiratore    

Miracolo del rimedio IB 18004…India 

Un praticante che si trovava sulla via del ritorno a casa da Puttaparthi dopo essersi qualificato come AP  
fece esperienza di un miracolo che gli confermava l‟efficacia e il potere della vibrionica. Aveva offerto un 
passaggio ad un altro passeggero mentre si recava nella sua città natale (Kalimpong) all‟arrivo 
all‟aeroporto di Bagdogra. Pochi minuti dopo, quest‟uomo era stato colpito da una sorta di attacco. Il suo 
corpo divenne freddo e il lato destro era insensibile e immobile. Il praticante non sapeva cosa fare. Poiché 
erano rimaste due pillole nella sua boccetta di rimedio IB, mise una pillola nella bocca del paziente e 
chiuse gli occhi per un attimo per pregare sinceramente Swami. Quando riaprì gli occhi, riuscì a stento a 
credere a ciò che vedeva. L‟uomo stava benissimo – il suo corpo era nuovamente caldo e riusciva a 
muovere il lato destro. Scioccato per la propria improvvisa guarigione, l‟uomo chiese al praticante se gli 
avesse dato una pillola magica! L‟uomo spiegò poi al praticante che si stava recando all‟ospedale locale 
per riportare a casa il cadavere di suo fratello. L‟uomo aveva subito un attacco simile poco prima di 
imbarcarsi sul volo da Bangalore. Un altro passeggero gli aveva massaggiato le parti del corpo colpite per 
un‟ora e questo gli aveva dato un po‟ di sollievo permettendogli di prendere il volo. L‟uomo ha promesso di 
tornare presto dal praticante per un trattamento, avendo sperimentato il potere della vibrionica in modo 
così miracoloso.   

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

6. In Memoria 

Sri Narasimha Rao Yalamati 01456…India di Hyderabad ha praticato la vibrionica dal 2002, gestendo una 
clinica sei giorni alla settimana da casa sua. Attivo fino alla fine, è morto nel sonno senza alcun dolore o 
problema il 14 ottobre 2021 all‟età di 77 anni. Mancherà molto sia alla sua famiglia che alla confraternita 
della vibrionica.  

Sri Keshavrao Bangalkar 10300…India di Nagpur, Maharashtra, è partito per la sua dimora celeste il 25 
dicembre 2020 all‟età di 85 anni. Apparteneva al primo gruppo di praticanti formati presso il 
Dharmakshetra di Mumbai. Mentre era attivo ha reso molti anni di servizio con la vibrionica e 
riconosciamo questo con gratitudine.   
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Sai Vibrionica…verso la perfezione nell‟assistenza sanitaria gratuita ai pazienti  

 


