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Dall’Ufficio del Dr Jit K Aggarwal  

Il 24 Aprile 2017 ricorreva il 6° Aradhana Mahotsavam (la pia giornata della commemorazione). Questo 
giorno del Mahasamadhi di Swami (la dipartita dal suo corpo fisico) è molto toccante per tutti i devoti di 
Sai e ci ricorda di concentrarci verso l’interno per trovare il Signore Sai – la nostra stessa essenza. Anche 

Gesù insegnava che “il Regno dei Cieli si trova all’interno”. La vera domanda, a questo punto, è: “Come 
attivare quell’intima connessione interiore e vivere eternamente nella beatitudine di questo Regno?”. La 
risposta viene dal Maestro Stesso: “Per gli esseri umani, amore e servizio sono come due ali, con l’aiuto 

delle quali ci si dovrebbe sforzare di realizzare lo spirito.” …Sathya Sai Speaks 28.34: 21 Novembre 1995. 
Quindi, apriamo i portali del nostro cuore e liberiamo quel divino amore convogliandolo attraverso il 
servizio altruistico. Questo è il segreto della vera felicità. 

Vivendo nello spirito degli ideali del nostro Maestro, abbiamo molti praticanti appassionati che hanno fatto 

un eccezionale servizio alla Vibrionica. In questo numero, ringraziamo i traduttori della nostra ne wsletter e 
di altri contenuti relativi alla Vibrionica. Il loro lavoro è essenziale per la nostra reciproca comunicazione, 
essendo utile in molti modi indispensabili. Apprezziamo profondamente i loro generosi sforzi. Come segno 
del nostro grato riconoscimento, abbiamo inserito brevi resoconti delle loro esperienze di seva.  

Il mese scorso, dal 24 al 27 marzo, abbiamo avuto l’opportunità di condurre un seminario nazionale in 

Polonia. È stato davvero fantastico, poiché erano presenti anche altri praticanti dei paesi vicini, come 
Germania, Norvegia, Romania e Slovenia! Hanno condiviso alcuni eccezionali casi di guarigione, così 

commoventi da provocare lacrime di gioia in molte delle persone presenti! Una tale dimostrazione della 
crescita della Sai Vibrionica in Europa, grazie all’importante impegno personale e allo sviluppo 
professionale da parte dei volontari di Vibrionica, è molto incoraggiante. Speriamo di condividere in 
dettaglio i risultati di questo seminario in una futura newsletter.  

I nostri praticanti degli Stati Uniti hanno dato inizio ad un progetto di ricerca per aumentare la nostra 

comprensione nel trattamento di molte condizioni che interessano piante e animali. Essi sperano di 
trovare nuove intuizioni che migliorino i nostri protocolli per una maggiore efficacia nel trattamento di 
un’ampia varietà di malattie relative sia al regno vegetale che animale.  

Con l’unica motivazione di toccare quante più vite possiamo con le vibrazioni guaritrici di Swami, vi esorto 

tutti ad aumentare la vostra pratica, tenendo sempre in considerazione il patrimonio divino di tutti e 
l’amorevole missione di Sai. Invito inoltre tutti i praticanti a far domanda di iscrizione alla nostra 
Associazione Internazionale di Praticanti di Sai Vibrionica accedendo al nostro sito www.vibrionics.org e 

compilando il modulo online sotto Resource Library. Spero che vi sentiate sempre liberi di contattare il 
coordinatore del vostro paese/stato per i vostri quesiti e la vostra offerta d’aiuto se siete interessati a 
contribuire alle nostre attività organizzative o amministrative. La necessità è costante e l’apprezzamento 
abbondante!    
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Rimaniamo eternamente grati a ciascuno di voi e soprattutto a Swami per averci dato l’opportunità di 
“Amare Tutti, Servire Tutti” attraverso la Vibrionica. 

In amorevole servizio a Sai. 
Jit K Aggarwal 

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

 Casi Clinici con l’Uso di Combo 

1. Cancro alla gola 02090...India 

Nel Giugno del 2014, il figlio di un signore di 90 anni contattò il praticante in merito alla salute di suo 
padre. In base ad una Risonanza Magnetica, la diagnosi fu ‘stadio avanzato di cancro alla gola’. Il 
paziente trovava estremamente difficile mangiare e bere. La diagnosi era stata fatta inizialmente da un 

chirurgo ORL (otorinolaringoiatra) ed il paziente era stato affidato ad un rinomato oncologo nello stato del 
Kerala. Lo specialista consigliò la radioterapia e avvisò il figlio circa le possibili conseguenze, compreso 

arresto cardiaco e morte. In ogni caso, il medico consigliò che sarebbe stato necessario applicare una 
sonda gastrica entro tre mesi per l’assunzione di cibo e acqua. I l figlio del paziente aveva consultato 
diversi specialisti e tutti avevano dato lo stesso parere. Alla fine, i familiari decisero contro il trattamento 

allopatico e si recarono dal praticante per ottenere aiuto con i rimedi vibrazionali. Tuttavia, il praticante 
incoraggiò l’assunzione della vibrionica insieme all’allopatia ma loro scelsero, a proprio rischio, di non far 
uso delle medicine allopatiche. Il trattamento ebbe inizio con la seguente combo:  

#1. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC2.3 Tumours & Growths + CC19.7 Throat 
chronic…TDS 

Un riesame a distanza di un mese rivelò che il paziente ne aveva tratto sollievo. C’era stata una notevole 
diminuzione del dolore e non  aveva avuto molti problemi riguardo a mangiare e bere. Nel complesso, 

avvertiva un miglioramento del 20%. Tuttavia, il praticante venne guidato interiormente ad aggiungere la 
seguente combo, mentre si proseguiva con la #1: 
#2. SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior…TDS 

Vi fu un progressivo miglioramento nelle condizioni del paziente. Dopo due anni di assunzione dei rimedi 
vibrazionali, l’oncologo comunicò al figlio del paziente che il caso era un mistero per la scienza moderna. 

Non vi era alcun segno di cancro! Il paziente aveva sempre consumato cibo normale senza bisogno di 
una sonda gastrica. In seguito, nel Luglio del 2016, il paziente ebbe una morte tranquilla ed esalò il suo 
ultimo respiro serenamente.   

Nota del redattore: Durante il trattamento per cancro, il praticante fornì opportuni rimedi aggiuntivi per 
molti problemi acuti come febbre, tosse, stanchezza e infezione toracica, come e quando necessario.  

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

2. Difficoltà di apprendimento 02090...India  

L’8 Gennaio 2017, una giovane madre portò dal praticante la sua figlioletta di 8 anni. La bambina 
frequentava la terza elementare e presentava una storia di difficoltà di apprendimento. Ciò appariva 
evidente dal fatto che non aveva nemmeno imparato bene l’alfabeto. Il praticante parlò con entrambe, 

madre e figlia, e prescrisse il seguente rimedio:  
CC12.2 Child tonic + CC15.5 ADD & Autism + CC17.3 Brain & Memory tonic…TDS 

Dopo sei settimane di trattamento, la madre fu felice di riferire le recenti osservazioni dell’insegnante della 
bambina. Secondo lei, la bambina aveva imparato bene l’alfabeto in breve tempo e la sua capacità di 

concentrarsi negli studi era migliorata notevolmente. Il praticante consigliò alla madre di proseguire con il 
rimedio per un altro anno.  

Commento del redattore: La pratica di somministrare vari tonici a bambini e studenti è stata seguita dai 
praticanti del Kerala per alcuni anni e ha ottenuto popolarità grazie agli eccellenti risultati conseguiti.  

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

3. Osteonecrosi delle costole 10602...India   

Una donna di 67 anni contattò la praticante il 7 Settembre 2016 per disturbi relativi a vesciche molto 
dolorose, con pus, all’interno e intorno alla cicatrice di un precedente intervento chirurgico. Un eminente 
chirurgo concluse che le vesciche erano dovute ad osteonecrosi, che deriva solitamente da radioterapia. 

Diciotto anni prima, si era sottoposta a radioterapia per cancro al seno ed in seguito ad un importante 
intervento per la rimozione di costole gravemente infette. Il chirurgo aveva consigliato la rimozione delle 
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costole infette per arrestare un’ulteriore diffusione dell’infezione. Questa volta, la paziente era molto 
spaventata dal fatto di sottoporsi all’intervento poiché aveva dovuto sopportare un intenso dolore, non solo 
prima ma anche due settimane dopo la precedente operazione. La praticante le raccomandò di avere 

coraggio e di procedere con l’operazione mantenendo una fede risoluta in Swami, il Medico Divino. Le 
diede i seguenti rimedi:   
#1. CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

#2. CC2.1 Cancers - all + CC2.2 Cancer pain + CC9.2 Infections acute + CC21.11 Wounds & 
Abrasions…6TD   

Il 27 Settembre, si sottopose all’intervento con la massima fede, come consigliato dalla praticante. 

L’operazione durò 5 ore e, con sorpresa della paziente, fu indolore. Il giorno successivo la paziente parlò 
con la praticante dal letto del Reparto di Terapia Intensiva e disse di non aver avvertito alcun dolore, né 
prima né dopo l’operazione, ed era molto felice. Con sorpresa dei chirurghi, l’infezione non si era diffusa 
come avevano previsto ed era stata rimossa una sola costola superiore destra.  

Dopo un mese, il dosaggio del rimedio #2 venne ridotto a QDS. Dopo due mesi, il dosaggio del rimedio #2 
venne ulteriormente ridotto a TDS ed il rimedio #1 a BD. Dopo tre mesi, la paziente fece visita alla 
praticante per esprimerle la propria gratitudine. Le venne consigliato di proseguire con entrambi i rimedi 

ad OD per un mese e poi di ridurre al dosaggio di mantenimento OW. Ad una recente visita di controllo, la 
paziente era felice e sana, senza alcun disturbo e non sentiva il bisogno di continuare con il rimedio.  

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

4. Dolore addominale cronico 10602...India  

Una donna di 93 anni che soffriva di dolore addominale cronico da più di 40 anni, si recò dalla praticante il 
7 Marzo 2015. In tutto questo periodo, aveva assunto trattamenti allopatici e si era sottoposta a vari 

interventi chirurgici, come la rimozione dell’utero risalente a 35 anni prima, asportazione della cistifellea 20 
anni fa, trattamento per il pancreas e calcoli renali 10 anni fa e intervento per ernia cinque anni fa. 
Nonostante questi trattamenti, la reale causa del dolore addominale non poté essere trovata. La praticante 

scoprì che, a parte il dolore addominale di lunga data, la paziente soffriva di acuto mal di stomaco con 
sensazione di bruciore e anche di capogiri da due settimane. Non aveva appetito o energia e si sentiva 
notevolmente irritata e frustrata.  

Devotamente, la praticante le diede i seguenti rimedi:  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD 

#2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.3 Appendicitis + CC4.4 Constipation + CC4.5 Ulcers + 
CC4.6 Diarrhoea + CC4.8 Gastroenteritis + CC4.9 Hernia + CC4.10 Indigestion…6TD 

Dopo due settimane, la paziente riferì gioiosamente che la frequenza del dolore allo stomaco si era ridotta 
del 50% e i capogiri erano completamente scomparsi. Riusciva a mangiare abbastanza bene e si sentiva 

energica. Perciò il dosaggio dei rimedi #1 e #2 venne ridotto a QDS. Dopo un mese, la paziente fu felice di 
riferire che tutti i suoi disturbi si erano risolti ed ora stava bene al 100%. I rimedi vennero continuati con 
un’ulteriore riduzione del dosaggio a BD per un mese e poi a OD per un altro mese e quindi sospesi.  

Il 20 Gennaio 2016, la paziente fece visita alla praticante solo per esprimere la sua felicità e la sua 

gratitudine a lei e a Baba per averla completamente guarita. Al momento del resoconto, ad Aprile 2017, lei 
è felice e senza alcuna recidiva dei sintomi.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
5. Diabete 11576...India  

Una donna di 78 anni, a cui era stato diagnosticato il diabete, contattò il praticante il 3 Aprile 2016. 

Accusava eccessiva stanchezza e aveva bisogno di riposare spesso. Molti anni di dieta ristretta e la 
necessità di controllare l’assunzione di zucchero, sembravano averla colpita emotivamente. L’indicazione 
dei valori della pressione sanguigna e del colesterolo erano normali e non aveva alcuna storia familiare di 
diabete.   

Il livello di zucchero a digiuno era 180mg/dl (normale 70-100mg/dl) e la rilevazione post prandiale era 
240mg/dl (normale <140 mg/dl). Durante gli ultimi 7 anni, il suo medico le aveva prescritto diverse 
medicine allopatiche differenti. Attualmente stava assumendo Metformin 500mg (e vitamina B12) con i 

pasti due volte al giorno. Usando un pendolo, il praticante accertò che il fegato della paziente non stava 
funzionando bene. Perciò le venne somministrata la seguente combo: 
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CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic…QDS in acqua 

Oltre a ciò, una dieta regolare, esercizio fisico e controllo del peso facevano parte del suo piano di 
trattamento globale. Le venne consigliato di evitare cibi ad alto indice glicemico (IG) e di consumare molte 
verdure fresche, erba di grano e cipolle appena tagliate, insieme ad una buona assunzione giornaliera 

periodica di acqua pura. Le venne raccomandato di mantenersi in contatto regolare con il suo medico in 
relazione al monitoraggio dei livelli di zucchero e alla gestione dei farmaci allopatici in previsione di 
abbassamenti del livello glicemico. 

Dopo dieci giorni vi fu un miglioramento del 20% nelle letture del livello glicemico. Dopo 9 settimane vi fu 

un miglioramento del 50%, quindi il dosaggio venne ridotto a TDS. Cominciò a sentirsi più leggera ed 
aveva molta più energia. In quattro mesi di tempo, sia i livelli di glucosio a digiuno che post prandiali erano 
costantemente nell’ambito della normalità, e questo indusse ad una riduzione del dosaggio a BD, che 

venne ridotto a OW a Gennaio 2017. Inoltre, il suo medico ridusse il Metformin da due volte ad una volta 
al giorno e lo sospese completamente verso la fine di Gennaio 2017.   

Ad Aprile 2017, la paziente appare in buono stato mentale, libera da tutti i sintomi e continua con il 
dosaggio di mantenimento OW.  

Commento del praticante:   
Tutte le analisi di laboratorio che dimostrano la costante riduzione nelle rilevazioni dei livelli glicemici sono 

disponibili.  

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

6. Ipotiroidismo 11576...India  

Il 12 Marzo 2016, il praticante venne contattato da una donna di 42 anni che soffriva di ipotiroidismo da 10 
anni. Era sovrappeso e mancava di profilo energetico a causa degli effetti dell’ormone tiroideo ridotto. 
Sebbene il ritmo cardiaco ed i livelli di colesterolo fossero normali, lamentava di sentirsi stanca, indolente, 

depressa, agitata e irritabile. Aveva difficoltà a dormire. Sentiva sempre freddo in maniera anomala. Stava 
assumendo 75mg al giorno di Thyroxine come parte del proprio regime allopatico.  

Alla paziente venne somministrato il seguente rimedio:  
CC6.2 Hypothyroid + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…QDS in acqua 

Durante la sua prima visita, fece specificamente notare al praticante che si sentiva molto felice dopo aver 

ricevuto la prima dose. Un mese dopo, tutte le rilevazioni dell’ormone tiroideo FT3, FT4 e TSH erano 
scese. Tre mesi dopo, a Giugno 2016, gli esami del sangue mostrarono che la sua funzione tiroidea era 
perfettamente normale. Perciò, il suo medico ridusse la tiroxina a 25mg. Anche il praticante cominciò a 

ridurre il dosaggio, portandolo ad OD in Agosto e ad OW in Ottobre. A Settembre 2016, la tiroxina venne 
sospesa dal suo medico. Ad Aprile 2017, la paziente continua con il rimedio vibrazionale a dosaggio OW 
ed i suoi livelli tiroidei sono stabili. Anche il suo peso corporeo è diminuito di 10 chili.  

Commento del praticante:  

Sono felice di aggiungere che questa signora si è risposata ad Ottobre 2016 ed ora si è trasferita in 
un’altra città.   

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

7. Piaga causata da una ferita 03536...Italia  

Una donna di 53 anni, un’artista restauratrice, era affetta da una piaga sulla punta dell’indice della mano 

destra, provocata da una scheggia di legno o da un chiodo. Le dimensioni della piaga erano di circa 8 
mm. A causa della posizione, della natura del lavoro della paziente e del clima freddo, la ferita rimase non 
cicatrizzata fin da quando si era verificata, un mese prima.  Al momento del consulto, il 25 Gennaio 2017, 

la piaga appariva come una fenditura, leggermente sanguinante, infiammata e dolente. Non aveva seguito 
alcun altro trattamento per questo.  

Il praticante preparò la seguente combo:  
CC21.5 Dry Sores + CC21.11 Wounds & Abrasions in alcol e la fece cadere direttamente sulla piaga 

aperta. Quasi immediatamente, nel giro di pochi minuti, notarono con stupore che la porzione rossa e 
infiammata diventava più chiara e la pelle riprese il suo colore normale. Anche la piaga cominciò a 
chiudersi e appariva sana. Insieme ai cambiamenti fisici, il dolore era completamente scomparso e non si 

ripresentò più. Apparentemente vi fu un miglioramento del 100% nel giro di pochi minuti. Tuttavia, come 
misura precauzionale e per prendersi cura di qualunque lato aperto della ferita, il praticante applicò di 
nuovo la suddetta combo in alcol cinque ore dopo. 
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In due giorni, la pelle morta si era staccata in modo naturale. La paziente non riusciva a comprendere 
quello che vedeva. Osservò che ciò che era accaduto era davvero straordinario e non poteva venire 
spiegato dalla scienza. D’altro canto, per il praticante, si trattava di un’altra conferma della grandezza e 

del modo misterioso in cui agisce l’Amore Divino. Dopo questa esperienza, la paziente assume soltanto il 
trattamento vibrionico per tutti i suoi problemi di salute.  

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

8. Leishmaniosi Canina 02584...Italia  
Alla praticante venne chiesto da un cacciatore di trattare quattro dei suoi cani da caccia, di età compresa 

tra i 7 e gli 8 anni, che erano gravemente affetti da Leishmaniosi Canina, una malattia potenzialmente 
fatale trasmessa da mosche simili a zanzare che portano il parassita. Due di essi ne soffrivano da più di 
un anno e gli altri due da alcuni mesi. I sintomi erano perdita di peso, perdita completa del pelo e mancata 

crescita delle unghie. Il veterinario consigliò di sopprimere i cani poiché non era in grado di fornir loro 
alcun tipo di trattamento.  

Il 30 Novembre 2005, la praticante prescrisse la seguente combo:  
#1. NM2 Blood + NM86 Immunity + NM116 Malaria Extra Strength + OM28 Immune System + SM26 
Immunity...OD 

Al proprietario venne raccomandato di somministrare il rimedio ai cani per tre settimane, poi di 
sospenderlo per le successive tre settimane e di ripetere questo processo alterno per tre volte. Tuttavia, 
entro 3-4 settimane, tutti e quattro i cani si erano completamente ripresi ma la praticante era andata in 

vacanza per quattro mesi! Al suo ritorno, le venne riferito dal cacciatore che i cani avevano perso il pelo e 
apparivano deboli. Il 4 Maggio 2006, la praticante prescrisse una seconda combo, riportata di seguito, da 
aggiungere all’acqua da bere dei cani:  

Per perdita del pelo e debolezza:  
#2. SR256 Ferrum Phos + SR361 Acetic Acid 

In sole 3 settimane, i cani ripresero le forze ed il pelo cominciò a ricrescere. Poiché la Leishmaniosi 
Canina era prevalente nell’Isola di residenza del cacciatore, la praticante continuò a somministrare il 
rimedio #1…OD come misura profilattica ogni anno, durante la primavera. I cani stavano bene e nessun 

ulteriore episodio di Leishmaniosi Canina venne riportato. Il loro proprietario era molto felice e 
riconoscente.   

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

9. Acidità cronica & allergia al frumento 10001...India  
Durante il mese di Settembre 2015, una donna di 28 anni fece visita al praticante lamentandosi di una 

grave acidità di cui soffriva da 8 anni. Questo aveva come conseguenza un intenso mal di testa che 
durava parecchie ore quasi ogni giorno e la paziente otteneva sollievo solo dopo aver assunto un 

antidolorifico allopatico (Crocin). Questo era molto stressante per la paziente e le provocava una scarsa 
autostima. La paziente aveva smesso di prendere l’antidolorifico e aveva optato per il rimedio vibrionico 
come segue:   

Per acidità e mal di testa:   
#1. CC4.10 Indigestion + CC11.3 Headaches + CC12.1 Adult tonic…6TD 

Durante periodi di maggiore stress:   

#2. CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & Emotional tonic…dose singola quando necessario 
La paziente sperimentò risultati istantanei e, con piacere, riferì un sollievo dell’80% dal mal di testa dopo 
la prima settimana. Assunse il rimedio #2 un paio di volte durante la settimana e si sentì più rilassata e 

libera dallo stress. Dopo un mese, il dosaggio del rimedio #1 venne ridotto a TDS e poi diminuito 
ad OW prima di essere sospeso dopo un altro mese. La paziente decise di sospendere anche il 
rimedio #2 poiché non ne sentiva la necessità.    

Durante il mese di Febbraio 2016, la paziente rivelò che da 3 anni era allergica ai chapati fatti con farina di 
frumento. Dopo averli mangiati, le veniva immediatamente mal di stomaco. Il praticante preparò un 

rimedio con la farina di frumento potenziandola a 200C e lo prescrisse a dosaggio TDS. Entro un mese, 
la paziente riferì un sollievo del 100% dal mal di stomaco e ricominciò ad assaporare i chapati. Il dosaggio 
venne ridotto ad OW prima di sospendere il rimedio a Luglio 2016, dopo un periodo di tre mesi. All’ultimo 

controllo, nel Dicembre 2016, la paziente era completamente libera da tutti i sintomi, vale a dire acidità, 
mal di testa e di stomaco e non aveva bisogno di assumere alcun rimedio. 
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Commenti del redattore:  
L’acidità e il mal di testa avrebbero potuto essere causati dall’allergia al frumento. Se fosse stata trattata 
per prima l’allergia, è probabile che gli altri sintomi sarebbero scomparsi senza richiedere nessun altro 

trattamento. È importante incoraggiare il paziente a ricordare e condividere tutti i sintomi durante un 
consulto.  

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

10. Disturbo da ansia da esame 02899...UK  

Un ragazzo di 15 anni venne portato dal praticante da sua madre, il 27 Marzo 2016. Studiava per gli 
esami finali di GCSE (titolo di istruzione secondaria superiore), stava diventando estremamente stressato 

e ansioso e ciò gli provocava attacchi di panico. Questo esame costituiva una pietra fondamentale nella 
sua carriera scolastica. Il giovane studente, generalmente non incline allo stress, ne era così colpito da 
soffrire occasionalmente persino di epistassi (sangue dal naso). Non aveva richiesto nessun altro 
trattamento medico.   

Inoltre, per tutta la vita aveva sofferto di mal di gola e raffreddore durante l’inverno e prendeva farmaci 

senza prescrizione medica. Questi fornivano solo un sollievo temporaneo poiché il problema continuava a 
ripresentarsi di tanto in tanto. Sua madre aveva segnalato che era un ragazzo emotivo e sensibile.  

Gli venne somministrato:  
CC10.1 Emergencies + CC12.2 Child tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC19.7 Throat 
chronic…in acqua ogni 10 minuti per un’ora, poi 6TD 

Dopo 6 settimane, la madre riferì che suo figlio stava bene e che il rimedio lo aveva aiutato 
straordinariamente calmandolo in tempo per l’inizio dei suoi esami. Nei giorni in cui lei dimenticava di 
preparare il rimedio in acqua, suo figlio lo preparava da sé poiché aveva sperimentato i benefici derivanti 

dall’assunzione del rimedio. Fece gli esami a Maggio e Giugno ed i risultati uscirono ad Agosto. Il 27 
Settembre, la madre telefonò per riferire che suo figlio aveva continuato ad assumere il rimedio per tutto il 
periodo, fino all’ultimo giorno degli esami. Il paziente subentrò nella conversazione telefonica. Sembrava 

molto eccitato e riferì che il rimedio lo aveva realmente aiutato ad ottenere eccellenti risultati, con grande 
gioia dei suoi genitori, amici e familiari. A Marzo 2017, non soffriva di ansia, stress, attacchi di panico o 
sangue dal naso fin dal Luglio 2016 ed è anche rimasto libero da raffreddore e mal di gola da allora in poi. 
Attualmente è molto felice per il proseguimento dei suoi studi.   

Testimonianza del paziente:  
Prima dei miei esami finali, sentivo di non poter far fronte alla pressione. Nutrivo grande aspettative nei 
confronti di me stesso ma lo stress stava gravando sulla mia autostima. Fu allora che la mamma contattò 

il praticante che mi prescrisse la vibrionica. Prima di iniziare una sessione di ripasso, preparavo la miscela 
in acqua e, subito dopo averla bevuta, avvertivo un senso di sollievo da ogni tensione nel mio corpo. 
Prendevo un sorso della bevanda ogni 10 minuti per un’ora, sospendevo per 2 ore e poi ripetevo questo 

ciclo. Prima di provare questa bevanda, non ero fisicamente e mentalmente in grado di affrontare lo stress 
degli esami. Entro 2 settimane di questo trattamento, ho sentito gli effetti positivi nel mio corpo – ero in 
grado di lavorare più a lungo senza stress e vedevo i problemi in un modo diverso. Alla fine ho ottenuto 

ottimi risultati ed il mio segreto era questa miscela in acqua. Desidero ringraziare in modo particolare il 
praticante per avermi dato l’opportunità di sperimentare questa bevanda e gli effetti positivi che ha avuto 
su di me e sulla mia mente.  

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

 Profili di Praticanti 

Il Praticante 02090…India, dopo essersi ritirato dal servizio governativo nel 2001, era 
desideroso di immergersi nella sadhana personale. Essendo un ardente devoto di 

Swami, faceva frequenti visite a Prasanthi Nilayam. Durante una di queste visite, 
mentre partecipava al consueto circolo di studio, scoprì che veniva invece 
condotta dal dr. JK Aggarwal una serie di conferenze di tre giorni sulla vibrionica.  

Fu immediatamente attratto da questa sbalorditiva forma di medicina alternativa 
poiché lui era già coinvolto nell’organizzazione di campi sanitari in Kerala. Con un 
sincero desiderio di apprendere il sistema, contattò il dr. Aggarwal. Dopo un 

severo colloquio, lui e altri 12 seri candidati di tutto il mondo, vennero iscritti al 
programma di addestramento all’uso dell’apparecchio SRHVP.  
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Prima di ricevere l’attestato di vibrionica, il praticante aveva ricevuto la formazione in altre forme di 
guarigione alternativa quali reiki, magnetoterapia, naturopatia, rimedi erboristici ed aveva conseguito una 

laurea di secondo grado (MD) in medicina alternativa. Dopo aver praticato la 

vibrionica per alcuni mesi, per lui cominciò a divenire evidente che non vi 
poteva essere miglior forma di terapia che quella personalmente benedetta dal 
Signore Stesso. Sentiva che per lui la volontà divina poteva essere quella di 

servire attraverso la vibrionica anziché eseguire una sadhana personale in 
solitudine. Durante la successiva visita all’ashram, Swami accettò con un 
sorriso la sua lettera, in cui chiedeva le Sue benedizioni per proseguire a tempo 

pieno con il seva della vibrionica. Da quel momento in poi, il praticante 
s’impegnò con tutto il cuore in questo seva e venne ripagato dal Signore in 

egual misura con abbondanza di pazienti.   

Siccome il praticante era sommerso di pazienti e doveva preparare la stessa combo per molti pazienti 

diversi, l’uso dell’apparecchio SRHVP richiedeva parecchio tempo. Perciò, spinto dalla necessità, gli venne 
l’originale idea di preparare rimedi per comuni disturbi in boccette contagocce di plastica da 10ml. Poiché 
stava trattando una varietà di problemi comunemente riscontrati, molto presto il numero di queste boccette 

aumentò. Quindi, il suo falegname creò la prima cassettina delle combo comuni (vedi foto), di dimensioni 
doppie rispetto all’odierna cassettina delle 108CC!  

Nel 2008, spinto da un forte desiderio interiore di diffondere le vibrazioni guaritrici di Swami in altre parti del 
Kerala, il praticante contattò il capo della commissione interna del trust sanitario che era responsabile del 

Sai Hospital in Kerala. Dopo qualche iniziale resistenza, ottenne l’approvazione per condurre campi sanitari 
mensili presso l’ospedale – un’importante pietra miliare per la vibrionica! 

Nel 2010 organizzò la presentazione del primo seminario AVP in Kerala, seguito da altri seminari di 
formazione. Come risultato, attualmente il Kerala possiede un dedicato gruppo di più di 100 praticanti che 
rimangono ispirati dai loro risultati altamente positivi. Di tanto in tanto avverte la sfida di alcuni praticanti di 

vibrionica che vogliono seguire programmi di formazione a pagamento in altre forme di terapia alternativa. 
Ritiene che questa instabilità sia dovuta ad una mancanza di sadhana personale nella loro vita quotidiana. 

Conduce corsi gratuiti sullo yoga e sul ruolo della spiritualità nell’assistenza sanitaria per i pazienti ed i 
praticanti in egual misura.    

Sotto la guida di questo praticante, il gruppo di vibrionica del Kerala ha delineato molti programmi speciali 
nel campo della prevenzione e della guarigione terapeutica. Ad esempio, hanno creato un pacchetto 
speciale di rimedi vibrazionali per varie sezioni delle vittime dell’Endosulfan nel distretto di Kasaragod.  

Entusiasta di fare molto di più per la vibrionica, il praticante ha avviato 3 centri di vibrionica aperti 
giornalmente. Egli occupa anche la posizione di redattore per la newsletter mensile di vibrionica del Kerala 
da 3 anni.  

Il praticante ha trattato una miriade di pazienti per tutti i tipi di malattie, compresa sterilità, dipendenza 

dall’alcol, problemi alla tiroide, cisti, PCOD (malattia dell’ovaio policistico), leucorrea, problemi mestruali, 
forfora, alopecia, emicranie, problemi prostatici, disturbi psichiatrici, emorroidi, allergia, asma, sinusite, 
capsulite adesiva (spalla bloccata o congelata), artrite, eritema solare e cancro. Ha anche effettuato molti 

esperimenti con le piante. Ha scoperto che la somministrazione di CC1.2 Plant tonic durante lo stadio 
iniziale di crescita delle piante è per loro la più benefica. Se lo stesso rimedio viene applicato alle giovani 
piante (una o due settimane di età) i risultati sono splendidi.  

Nonostante le invalidità fisiche legate all’età avanzata, il praticante continua a diffondere con entusiasmo le 

vibrazioni guaritrici di Swami ai bisognosi che si trovano in remoti luoghi del Kerala, mentre presta ancora 
servizio come incaricato all’interno dell’Organizzazione Sai. Egli ha ispirato giovani praticanti, compresi i 
suoi familiari, ad assumere ruoli di primo piano nella vibrionica. Rendiamo omaggio alla dedizione di questo 

praticante alla missione della vibrionica e preghiamo affinché la sua storia di servizio straordinario sia una 
potente ispirazione per tutti i praticanti!   

Casi da condividere: 
 Cancro alla gola 

 Disturbi dell’apprendimento 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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La Praticante 10602 …India si ritirò dal suo lavoro di insegnante nel 2009. Entrò nella cerchia di Swami nel 
1995 e immediatamente s’impegnò con grande fervore in tutte le sfere del 
servizio Sai, cioè Bal Vikas, canto dei bhajan, insegnamento della recita dei 

Veda e meditazione sulla Jyoti (luce). È membro attivo del gruppo seva dal ed 
una volontaria del programma Vidya Vahini. Fu l’unica del Maharashtra ad 
essere selezionata nel 2012 per conseguire un diploma in Valori Umani e 

ricevette una medaglia d’oro. Fin dalla sua infanzia, ebbe la passione per il 
servizio. Quando era una ragazzina di dieci anni, lavorava come aiutante di 
suo padre, che era un medico Siddha-Ayurvedic-Unani. Nel 2008, ormai 

adulta, le venne somministrato un rimedio vibrionico per raffreddore acuto e 
tosse e si riprese completamente in soli due giorni. Impressionata da questa 
esperienza personale, presto si iscrisse al corso di vibrionica. Con un intenso 

desiderio di diventare uno strumento di Swami per aiutare ad alleviare la 
sofferenza di molte persone ammalate che le stavano intorno, completò il 

corso nel 2009 a Mumbay. Durante i successivi 5 anni, partecipò attivamente ai campi sanitari di 
vibrionica condotti tre volte alla settimana.   

Dopo essersi trasferita a Chennai nel 2014, lei tratta i pazienti a casa ed il loro numero è gradatamente 
aumentato. Le persone la contattano quando vedono che coloro che hanno intorno migliorano con i rimedi 
vibrionici. Quando partecipa ai regolari programmi di Sai seva, usa il suo tempo libero tra le varie attività 

per creare consapevolezza sulla vibrionca tra i devoti. Insieme ad altri praticanti, conduce campi sanitari 
quindicinali in una vicina e affollata località.   

La praticante risplende di gioia nel condividere come Swami le abbia dato l’occasione d’oro di servire 
attraverso la vibrionica. Le procura grande soddisfazione avere la capacità di offrire rimedi benedetti da 

Swami quando la gente viene e condivide con lei i propri problemi. Prova una gioia ineguagliabile nel 
vedere i pazienti che si riprendono così rapidamente.    

Ha trattato con successo molti casi acuti e cronici. Ad esempio, un uomo di 62 anni che soffriva di cirrosi 
epatica era in trattamento allopatico ma senza ottenere alcun sollievo. Gli venne somministrata la 

seguente combo e si riprese in soli 3 mesi di assunzione del solo rimedio vibrazionale:  
   CC4.1 Digestion tonic + CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.10 Indigestion + CC4.11 Liver & 

Spleen + CC9.2 Infections acute + CC12.1 Adult tonic + CC13.1 Kidney & Bladder tonic + CC15.1 
Mental & Emotional tonic 

In un altro caso, una donna di 68 anni con dolore acuto ad ossa e muscoli da 7 anni, senza alcun sollievo  
con l’uso dell’allopatia, migliorò del 100% in 8 settimane con questi rimedi:  

#1. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic 

#2. CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.1 SMJ tonic + CC20.2 SMJ pain + CC20.3 Arthritis 
+ CC20.4 Muscles & Supportive tissue 

Spesso usa con grande successo i seguenti rimedi preparati con le 108 Comuni Combinazioni:  

1. CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.3 Brain & Memory tonic ha fatto 

meraviglie per pazienti sofferenti di depressione, ansia o frustrazione.  

2. CC4.2 Liver & Gallbladder tonic quando viene aggiunto ai rimedi per la pelle produce risultati più 
rapidi.   

3. CC19.6 Cough chronic + CC19.7 Throat chronic ha aiutato molti cantanti intorno a lei a mantenere 
la gola chiara e libera da raucedine. 

La sua pratica l’ha aiutata in molti modi. Con il passare del tempo, è diventata più compassionevole verso 
i suoi pazienti. Sente che Swami le manda i pazienti con problemi di varia natura per mettere alla prova la 

sua capacità di collegarsi ai pazienti e comprendere i loro problemi. Le sue facoltà intuitive sono migliorate 
nel tempo e lei prega sempre per ottenere consiglio prima di prescrivere i rimedi. Il viaggio vibrionico in 
corso è stato un’occasione per apprendere e sperimentare l’amore di Swami ad ogni passo, con l’effetto 
elettrizzante di sentire Sai ogni giorno più vicino.  

Casi da condividere: 

 Osteonecrosi delle costole 

 Dolore addominale cronico 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Il Praticante 11576…India ha servito l’umanità in molte vesti; fu membro della Squadra di Aviazione Navale 
dei Servizi Armati Indiani, comprese le Forze Strategiche. Dopo essersi ritirato da una carriera militare 

straordinaria e decorata, proseguì la sua istruzione in diverse stimate 

università, sia negli USA che in India. Provando interesse per i bisognosi, 
scelse di impegnarsi nel servizio sociale e di dedicarsi al conforto delle 
persone svantaggiate. Ha recentemente completato a New York una borsa 

di studio in Responsabilità Sociale delle Imprese, investigando e 
promuovendo progetti umanitari e socialmente rilevanti per il settore 
aziendale in tutto il mondo. È stato coinvolto in progetti altruistici, visitando 

villaggi locali con molti metodi di trattamento alternativi al suo attivo: Sai 
Sanjeevini, naturopatia, reiki, pranic e theta healing, PNL, guarigione 
riconnettiva, agopressione, terapia Sujok, ipnoterapia e terapia del suono. 

Nel 2015 scelse di studiare la Sai Vibrionica a Puttaparthi e si qualificò 
come AVP in Novembre e venne presto promosso a VP nel Maggio 2016. 

Si considera fortunato per aver condotto e partecipato a campi sanitari 
mensili con altri praticanti del Kerala nel corso dell’anno passato. Gli incontri mensili di vibrionica tenuti a 

Kochi gli hanno fornito l’opportunità di imparare a condividere le sue esperienze. Il praticante viaggia 
molto per lavoro e porta sempre con sè un kit benessere di vibrionica per essere d’aiuto quando e dove se 
ne presenta la necessità. Ha tanti pazienti che vivono molto lontano ed è felice di preparare e spedire loro 

i rimedi per posta. Raccomanda che tutti i suoi pazienti assumano i rimedi in acqua come vettore 
privilegiato delle vibrazioni. Si rallegra di essere testimone dei risultati incoraggianti derivanti dal 
trattamento di piante e animali con il sistema della vibrionica.   

Il praticante ha trattato con successo molti casi di problemi mentali. Per coloro affetti da malessere 

psicologico e qualunque forma di ansia o stress, ha trovato che CC15.2 Psychiatric disorders è infallibile 
e fornisce risultati immediati ed eccellenti. Cita il caso di un laureato in ingegneria di 23 anni che soffriva di 
attacchi di panico, grave depressione, scarsa autostima e malinconia da 3 anni. Era soprattut to incline a 

tutti i tipi di incidente. Il giovane aveva rifiutato qualunque tipo di aiuto psichiatrico ma aveva accettato di 
assumere il trattamento vibrionico. Il 5 Agosto 2016, il praticante prescrisse:   
CC12.1 Adult tonic + CC15.2 Psychiatric disorders + CC17.2 Cleansing + CC17.3 Brain & Memory 
tonic…QDS in acqua.  

Dopo tre giorni, il padre osservò un miglioramento del 25% nel suo atteggiamento e, entro una settimana, 
fu evidente che il ragazzo aveva recuperato entusiasmo per la vita e aveva cominciato a partecipare a 
colloqui di lavoro. Il dosaggio venne ridotto a OD dopo 3 settimane e poi ad OW dopo altre 7 settimane 

prima di sospenderlo dopo un mese. Ad Aprile 2017, il giovane sta molto bene. Avendo ottenuto un buon 
lavoro, si gode la vita in Canada.  

Il praticante incoraggia l’introspezione per scoprire e sfruttare i poteri interiori di guarigione dentro 
ciascuno di noi, sottolineando la natura spirituale di ogni guarigione. Evidenzia l’importanza della disciplina 

nell’assumere il dosaggio prescritto e ricorda ai suoi pazienti di assumere i rimedi con una preghiera e con 
fede.  

Sforzandosi di ‘Amare Tutti, Servire Tutti’, la pratica della vibrionica suscita in lui meravigliosi sentimenti di 
divinità. Questo è il motivo principale per cui ha smesso di praticare tutte le altre terapie subito dopo 
essersi immerso nella Sai vibrionica. È felice di scoprire che, con questo seva, la sua mente si sta 

gradatamente dissolvendo, in modo che, sempre di più, qualunque cosa percepisca – evento, persona, 
luogo o cosa, non generi giudizio o preconcetto. Considera questo come il fondamentale scopo della sua 
vita, raggiungere l’equanimità in ogni circostanza, e quindi sente che il seva della vibrionica è veramente 
un’utile forma di sadhana per raggiungere questa meta.  

Casi da condividere: 
 Diabete 

 Ipotiroidismo 

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

 Angolo della Risposta 

1. Domanda: La mia paziente mi ha detto che il semplice fatto di tenere la boccetta nel taschino della 
giacca sembra darle sollievo dal suo sintomo specifico. Ci sono altre segnalazioni a questo proposito? 
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   Risposta: Sì, alcuni pazienti hanno riferito che tenere la boccetta vicino al corpo fornisce loro quasi lo 

stesso effetto che assumere il rimedio oralmente. Questo avviene nel caso in cui un paziente sia molto 
sensibile a queste sottili vibrazioni e quindi sia in grado di assorbire queste energie semplicemente stando 

loro accanto. Questo effetto dipende unicamente dal singolo destinatario.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Il mio paziente soffre di empiema da molti anni. Gli ho prescritto la combo CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC19.5 Sinusitis che non sembra essere stata utile. Qual è il vostro consiglio?  

       Risposta: L’empiema è l’accumulo di fluido infetto all’interno di una cavità, solitamente i polmoni. Ti 

raccomandiamo di somministrare CC19.3 Chest infection chronic + CC19.6 Cough chronic e CC15.1 

Mental & Emotional tonic può venire aggiunto se necessario. Poiché questa è una malattia cronica, può 
volerci molto tempo per guarire. Inoltre, opportuni cambiamenti nello stile di vita, specialmente dieta e 
mangiare meno alla sera, sono vitali.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Ho tenuto diverse boccette di rimedi insieme alla mia cassettina delle 108CC in una scatola di 
latta, pensando che tali scatole normalmente disponibili sul mercato fossero fatte di alluminio. Ho scoperto 

recentemente che queste scatole attraggono i magneti. C’è qualche direttiva secondo cui non dovremmo 
tenere i rimedi dentro o vicino ad un contenitore di metallo?   

       Risposta: In genere, non crediamo che i rimedi all’interno di boccette di plastica vengano influenzati da 

una scatola di metallo. Allo stesso modo, riteniamo che vada bene tenere il kit delle combo dentro tali 
scatole di metallo. Naturalmente, non si possono tenere le pillole di un rimedio direttamente in una scatola  

metallica. Tuttavia, sarà prudente tenere il vostro apparecchio SRHVP lontano da queste scatole di 
metallo.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Le vibrazioni di un’auto o di un treno in movimento, possono influire sui rimedi? Allo stesso 

modo, un viaggio aereo modificherà un rimedio vibrazionale?  

      Risposta: Le vibrazioni meccaniche di auto/treno/aereo in movimento non dovrebbero influire su di un 

rimedio vibrazionale. Tuttavia, la radiazione elettromagnetica che entra in un aereo è una storia 
completamente diversa poiché la radiazione può neutralizzare le vibrazioni guaritrici dei rimedi. Nei rimedi 

viene creata una buona dose di protezione poiché sono stati aggiunti rimedi anti-radiazione ad ognuna 
delle boccette delle 108CC. Alcuni praticanti preferiscono proteggere i rimedi e le loro cassettine delle 
108CC avvolgendoli con cura in una pellicola di alluminio di buona qualità. Tuttavia, state attenti a non 

riutilizzare la pellicola poiché questa potrebbe presentare minuscole rotture.   

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: C’è qualche consiglio rivolto ai praticanti per mantenerli motivati a continuare il loro seva di 
vibrionica?   

       Risposta: Indipendentemente da qualunque ostacolo o difficoltà, il senso della personale crescita 

spirituale attraverso il seva o qualunque altra pratica spirituale è di per sé una forza motivatrice. 

Generalmente, compiere il seva di vibrionica fornisce al praticante veramente serio e devoto sufficiente 
energia per andare avanti. Tuttavia, vi sono circostanze che possono scoraggiare i praticanti.  

  Sappiamo che i nuovi praticanti si sentono talvolta isolati e questo abbatte il loro entusiasmo. Perciò, 
abbiamo preso una serie di iniziative per affrontare questo problema. Nell’ambito dell’ultimo programma di 

mentoring, ad un nuovo praticante viene assegnato un mentore che fornisce un supporto individuale. 
Anche i praticanti più anziani che non si sentono tanto sicuri di sé sono liberi di iscriversi a questo 
programma. Noi diamo risalto alle riunioni dei praticanti locali e alle teleconferenze poiché, oltre ad aiutare 

a mantenersi in contatto con gli altri praticanti, contribuiscono anche a chiarire i dubbi dei partecipanti. 
Scrivete a healerInfo@vibrionics.org per i dettagli di contatto di altri praticanti della vostra zona, al fine di 
interagire con loro regolarmente. I praticanti di USA e Canada possono scrivere direttamente al loro 
coordinatore presso healerInfo@us.vibrionics.org.  

Quando i praticanti non vedono i risultati che si aspettano oppure iniziano a trattare casi complessi per i 
quali  manca la fiducia (talvolta a causa della mancanza di conoscenza), il gruppo 
di comboQueries@vibrionics.org è sempre pronto a fornire utili consigli.  

Spesso sentiamo che alcuni praticanti semplicemente non hanno abbastanza pazienti. In tali situazioni, 

noi suggeriamo di trattare piante e animali. Fornire consultazioni telefoniche/Skype e inviare rimedi per 
posta può essere utile a richiamare altri pazienti.  

mailto:healerInfo@vibrionics.org
mailto:healerInfo@us.vibrionics.org
mailto:comboQueries@vibrionics.org
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Soprattutto, per rimanere concentrati sul seva vibrazionale, è essenziale seguire altre pratiche spirituali 
personali, come meditazione, japa, bhajan, canto, partecipazione al satsang e al circolo di studio e lettura 
di letteratura spirituale.  

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



Parole Divine dal Guaritore Principale 

“Convincetevi che la vita non può durare a lungo senza che gli altri vi servano e che voi serviate 
gli altri.  Padrone-servitore, sovrano-suddito, guru-discepolo, datore di lavoro-dipendente, genitori-

figli, sono tutti vincolati dal reciproco servizio. Ciascuno è un sevaka (servitore). L’agricoltore e 
l’operaio che voi servite producono per mezzo del loro duro lavoro il vostro cibo e il vestiario 
come servizio verso di voi. Ricordate che il corpo, con il suo insieme di sensi-mente-cervello vi è 

stato concesso affinché venga usato per aiutare i deboli. Il seva è il percorso di devozione più 
elevato che conquista la Grazia di Dio.”            

      …Sathya Sai Baba, “Equipment for Service” Discorso, 21 Novembre 1986 
 http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf  

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

“Gran parte dell’acqua che beviamo viene espulsa come urina. Una minima parte dell’acqua 
consumata diventa forza vitale. Di conseguenza, la natura del cibo e dell’acqua che assumiamo 
decide il nostro carattere. Soltanto controllando la qualità di cibo e acqua  possiamo ottenere la 

Divinità. Ecco perché si dice che il cibo è Dio. Quindi, sprecare il cibo equivale a sprecare Dio. Non 
sprecate il cibo. Mangiate solo ciò di cui avete bisogno e assicuratevi che quello che mangiate sia 
satvico. Donate tutto il cibo in eccesso a chi ne ha bisogno.”  

…Sathya Sai Baba, “Teachings of Bhagawan Sri Sathya Sai Baba – volume 1” 
https://www.sathyasai.org/publications/TeachingsOfBSSSB-Vol01.html 

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

Annunci  
 Francia Dordogne: Seminario di Aggiornamento & incontro AVP 3-4 Giugno 2017, contattare Danielle 

presso trainer1@fr.vibrionics.org 

 India Puttaparthi: Seminario AVP 10-14 Luglio 2017, 
contattare Lalitha presso elay54@yahoo.com oppure telefonicamente allo 08555-288 377  

 India Puttaparthi: Seminario AVP 18-22 Novembre 2017, 
contattare Lalitha presso elay54@yahoo.com oppure telefonicamente allo 08555-288 377  

 India Puttaparthi: Seminario SVP 24-28 Novembre 2017, contattare Hem 
presso 99sairam@vibrionics.org 

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

Inoltre 

1. Consigli per la salute  
Acqua e Salute parte 3 – Acqua pura energizzata, il metodo naturale! 

Abbiamo già visto1 che il nostro corpo è costituito in prevalenza da acqua, che possiede una grande 
memoria. Dovremmo provvedere ad un’adeguata assunzione giornaliera d’acqua e berla lentamente, 

tranquillamente e amorevolmente per mantenerci idratati, energici e liberi da malattie. Di conseguenza, 
l’acqua che beviamo dovrebbe essere potabile per salvaguardare la nostra energia vitale.  

 

http://www.sssbpt.info/ssspeaks/volume19/sss19-25.pdf
mailto:trainer1@fr.vibrionics.org
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:elay54@yahoo.com
mailto:99sairam@vibrionics.org
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Diminuzione dell’approvvigionamento idrico globale! Circa un quinto della popolazione mondiale vive 
in zone con insufficiente approvvigionamento idrico e circa un quarto affronta carenze di acqua 
pulita2. Anche se c’è acqua, può non essere potabile  o non trovarsi in prossimità di chi ne ha bisogno3. 

L’acqua distillata è priva di minerali e non è consigliabile berla poiché è nociva per la salute4. L’acqua 
minerale imbottigliata e l’acqua purificata possono fornirci acqua pura priva di inquinanti fisici ma possono 
mancare di forza vitale e addirittura non placare la nostra sete. Vediamo alcuni semplici metodi per 
ottenere e conservare l’acqua pulita e anche come energizzare la nostra acqua e quindi noi stessi!  

1. Potenziale dei metalli come purificatori  

La conservazione dell’acqua in recipienti di rame e argento trova citazione negli antichi testi di Ayurveda 
per la purificazione5. A questo riguardo sono state condotte intense ricerche con rame e argento e 

attualmente sono disponibili molte informazioni sul loro uso pratico per l’alimentazione e l’igiene, la 
disinfezione di acqua e aria, cura di ferite e igiene delle superfici3. 

2. Acqua da recipienti di rame - alcuni studi 5 -7 

Una ricerca condotta dall’Istituto Nazionale per la Salute degli Stati Uniti ha rivelato che la brocca di rame 
aveva l’effetto di purificare l’acqua microbiologicamente contaminata. Recentemente, l’Agenzia 
Statunitense per l’Ambiente ha registrato il rame come l’unico materiale di superficie solido in grado di 

uccidere i batteri che possono costituire una minaccia per la salute umana. È stato scoperto che il 
contenuto di rame nell’acqua conservata in brocche di rame era perfettamente entro i limiti consentiti di 
2 mg/litro stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Secondo gli studi dell’OMS, uno dei 

fattori guida è che a livelli superiori ai 2.5 mg/litro, il rame darebbe all’acqua un indesiderabile gusto 
amaro; a livelli superiori, anche il colore dell’acqua ne verrebbe influenzato.    

3. Acqua da recipienti di rame – un elisir! 8-13 

Secondo la saggezza tradizionale, l’acqua tenuta in un recipiente di rame per almeno quattro ore ma, 

preferibilmente, tutta la notte, acquisirebbe una determinata qualità che giova molto alla salute e 
all’energia in generale e al fegato in particolare. Il rame ionizza, energizza e bilancia il pH (livello di acidità) 

dell’acqua rendendola viva. Quest’acqua è un naturale antiossidante, viene facilmente assorbita dalle 
nostre cellule e migliora la nostra idratazione.  

Uno o due bicchieri di quest’acqua, la mattina a stomaco vuoto, avrebbe un effetto disintossicante.  

L’Ayurveda afferma che quest’acqua ha la capacità di equilibrare tutti e tre i dosha – Vata, Pitta e Kapha, 
gli elementi fisici fondamentali. Non solo uccide i pericolosi batteri e dona sollievo da disturbi 
gastrointestinali, ma riduce anche l’infiammazione allo stomaco, cura ulcere, disturbi respiratori e artrite, 
tonifica il cuore e anche i muscoli e i tessuti.  

4. Bere acqua da recipienti di rame con saggezza6,12,13 

Nell’ambito dell’assunzione quotidiana complessiva, sarebbe sufficiente bere quest’acqua una volta al 
mattino e una volta alla sera per ottenere l’indispensabile quantità di rame necessaria al corpo (circa 1.2 

mg al giorno). Dovremmo continuare a bere quest’acqua per tre mesi e poi sospenderla per un mese allo 
scopo di eliminare qualunque possibile eccesso di rame depositato nell’organismo. Questo ciclo può 
proseguire per tutta la vita per trarne i migliori benefici per la salute.   

L’Ayurveda non raccomanda di bere acqua (o consumare cibo) in postura eretta. Raccomanda che 

l’acqua da bere sia sempre tiepida. Se bevete acqua fredda, sarà necessario che venga riscaldata fino a 
raggiungere la temperatura corporea e questo richiede all’apparato digerente una maggiore disponibilità  di 
sangue. Perciò, il rifornimento di sangue al cervello e al cuore verrà ridotto, il che è nocivo per la salute.  

5. Acqua da recipienti d’argento12,14-16 

Un studio condotto sui batteri patogeni intestinali, per osservare gli effetti dell’acqua conservata in 
contenitori d’argento, ha rivelato il notevole potenziale dei contenitori d’argento di disinfettare l’acqua.  

Secondo gli esperti, nessun microrganismo mai esaminato è stato in grado di rimanere in vita per più di 
sei minuti quando esposto direttamente all’argento colloidale. La NASA ha adottato il metodo russo di 
purificare l’acqua usando argento ionizzato, che non solo è più comodo ma anche più efficiente ed 
efficace.  

Secondo l’Ayurveda, l’acqua consumata in recipienti d’argento rinfresca il corpo, con trolla il dosha Pitta, 
rinforza il sistema immunitario e può venire assunta quotidianamente. 
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6. Acqua da recipienti di ottone17-18 

Alcuni esperimenti condotti da microbiologi del Regno Unito dimostrano che l’acqua conservata in 
recipienti di ottone previene le malattie derivanti dall’acqua, poiché è meno probabile che i batteri 

prosperino in tali brocche. Poiché l’ottone è una lega di rame (70%) e zinco (30%), l’acqua viene purificata 
dagli ioni di rame. Molte malattie di prevalente origine acquatica potrebbero essere evitate nei paesi in via 

di sviluppo se la gente tornasse alla tradizionale saggezza di usare recipienti di ottone per conservare 
l’acqua da bere.  

7. Pulizia delicata dei recipienti di metallo19-20 

Rame, ottone e argento andrebbero puliti ogni giorno, con delicatezza, semplicemente strofinandoli con 

un limone o il suo succo con o senza sale o pasta di tamarindo. Dopo mezzo minuto si lavano con acqua 
pulita. Su questi recipienti non si dovrebbero usare spugnette abrasive. Ci sono altri metodi su cui s i 
possono fare ricerche.    

8. Acqua da brocche di argilla (terracotta)12,13,15,21-22 

Bere acqua fresca da una brocca di argilla, oltre ai benefici salutari che offre, ha un rinfrescante sapore 
terroso. È più adatto durante le estati calde. Le brocche di argi lla non solo rinfrescano l’acqua attraverso 

l’evaporazione e la portano ad una temperatura più prossima a quella del corpo in condizioni di estremo 
calore, ma favoriscono anche una guarigione naturale per mezzo degli elementi della terra. Queste 
brocche porose possiedono una qualità naturale unica che nessun altro contenitore può fornire. L’argilla 

naturale, essendo di natura alcalina, interagisce con l’acidità dell’acqua e fornisce il giusto equilibrio del 
pH. Di conseguenza, quest’acqua aiuta a controllare l’acidità e dona sollievo dai problemi gastrici. 
Quest’acqua, a differenza dell’acqua di frigorifero, è delicata sulla gola. Può venire riscaldata, 

specialmente prima di berla a stomaco vuoto al mattino presto. Le brocche di argilla sono a buon mercato 
e l’unica manutenzione richiesta consiste nel mantenere la brocca pulita lavandola delicatamente con uno 
spazzolino senza sapone, ogni due giorni. Se le brocche di terracotta non sono disponibili, è meglio usare 
contenitori di acciaio inossidabile (anziché di plastica).    

9. Acqua esposta alla luce solare13,23-26 

L’esposizione al sole migliora la qualità dell’acqua. Secondo alcuni esperimenti, l’acqua tenuta in bottiglie 

color blu cobalto ed esposte direttamente alla luce solare per 20 minuti o alla luce artif iciale per un’ora, 
eliminerebbe qualunque batterio o virus. Si può poi agitare bene per energizzarla. Andrebbe chiusa con 
un tappo non metallico per proteggerla dalla polvere e altre particelle. Si può indagare e sperimentare 

attraverso la creazione di acqua solare caricata, usando bottiglie di vetro come consigliato nei 
collegamenti indicati.  

10. Risanamento dell’acqua di rubinetto8,27 

Nell’insieme, l’acqua di rubinetto passa attraverso trattamento e purificazione prima di venire distribuita 

alle nostre case e contiene minerali naturali. Però assorbe molta negatività e la sua struttura molecolare 
viene disturbata mentre procede verso le nostre abitazioni attraverso numerose curve e svolte nei tubi di 
piombo o plastica. Nei paesi tropicali come l’India, può anche raccogliere batteri nocivi. Sebbene l’acqua 

possieda una memoria che trattiene l’impronta delle impurità, ha anche la possibilità di tornare al suo stato 
originale. Se lasciamo quest’acqua di rubinetto semplicemente tranquilla per un’ora, la negatività si 
annullerà da sola. Tenere l’acqua in una brocca scoperta per 24 ore (o bollirla per 20 minuti) aiuta il cloro 

in essa dissolto a fuoriuscire e l’acqua diventa inoltre più gradevole. L’acqua di rubinetto può venire o 
bollita e raffreddata oppure purificata tramite filtri e opportunamente conservata.  

11. Anche la forma del recipiente ha la sua importanza12,28 

La forma ideale del recipiente per l’acqua da bere dovrebbe essere quella tradizionale sferica o ellittica, 
poiché la sua tensione superficiale è minore. Queste forme creano inoltre il loro vortice sostenendo il 
movimento energetico continuo all’interno e, di conseguenza, l’acqua o altri liquidi in esse contenuti 
conserverebbero la loro forza vitale.  

12. L’Acqua Strutturata è impressionante!26,28-30 

L’acqua stagnante può deteriorarsi e raccogliere energie indesiderate. L’acqua che fluisce in modo 
naturale a spirale possiede strati ben sviluppati e viene definita acqua strutturata. Gli studi hanno 

dimostrato che l’acqua del Gange è naturalmente strutturata e porta l’impronta dell’acqua strutturata 
trovata nelle cellule.   

Metodi per energizzare e strutturare l’acqua: Sui vari siti, si possono trovare diversi metodi, dai più 

semplici ai più complessi, per strutturare l’acqua. Il Manuale di Vibrionica per Praticanti Esperti fornisce un 
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metodo per strutturare l’acqua nell’Appendice A5. In uno degli studi, è emerso che mescolare l’acqua con 
un cucchiaio ne aumentava l’energia meglio dei dispositivi per ristrutturare. Si può mescolare l’acqua, sia 
in senso orario che antiorario, per alcuni minuti per creare un vortice. Ciò che importa è tener conto della 

‘connessione’ all’acqua e non della velocità del movimento. La si può energizzare ulteriormente 
mescolando a forma di “8”, o del simbolo dell’infinito ∞ che è una rappresentazione geometrica della 
natura infinita ed eterna dell’energia. Questo procedimento purificherà l’acqua da qualunque memoria 

indesiderabile di sostanze/energie inquinanti che potrebbe contenere, e la sensibilizza a r icevere solo 
l’energia benefica dal cosmo infinito.     

Inoltre, è stato scoperto che energizzare l’acqua attraverso il suono a 432Hz aveva il massimo effetto e si 
è dimostrato il miglior metodo per strutturare l’acqua. Questo studio ritiene che, se il suono ha un effetto 

così profondo nell’aumentare l’energia dell’acqua, i suoni di guarigione avrebbero un effetto altrettanto 
profondo sugli esseri umani che sono prevalentemente composti d’acqua30. 

13. Uso della vibrionica per purificare ed energizzare l’acqua  

Per eliminare le impurità, compresi gli agenti chimici tossici, i traumi e le energie negative dall’acqua, si 

possono usare i seguenti rimedi vibrionici:  
CC10.1 Emergencies, CC15.1 Mental & Emotional tonic oppure CC17.2 Cleansing se si usa la cassettina 
delle 108CC 

NM6 Calming, NM25 Shock, SM1 Removal of Entities, SM14 Chemical Poison oppure SM16 Cleansing 
se si usa l’apparecchio SRHVP 

Per energizzare l’acqua allo scopo di incrementare l’immunità, possiamo usare:  

CC12.1 Adult tonic con la cassettina delle 108CC oppure SM2 Divine Protection, NM86 Immunity, oppure 
SM26 Immunity usando l’apparecchio SRHVP 

Nota: Per tutti i rimedi vibrionici si dovrebbero usare soltanto contenitori non metallici.   

14. Energizzare l’acqua con il metodo Sai – Amore e Canti!  

Possiamo purificare e strutturare non soltanto l’acqua all’esterno ma anche quella all’interno delle nostre 

cellule rimanendo tranquilli e in atteggiamento devoto per un pò di tempo e collegandoci coscientemente 
con il Creatore e la Sua creazione. Possiamo anche trasmettere coscientemente suoni guaritori all’acqua 

in qualunque luogo ci troviamo, attraverso il canto o stando in uno spazio risonante di vibrazioni salutari. 
L’acqua all’interno delle nostre cellule è assolutamente cruciale per la nostra salute e ha bisogno di venire 
rispettata e curata con tutto l’amore a nostra disposizione; questo diffonderà amorevoli vibrazioni intorno a 
noi.   

Sri Sathya Sai Baba ha fornito acqua potabile pura secondo gli standard della WHO a milioni di persone 

nell’India Meridionale, ad un passo da casa e con grande amore. L’installazione di impianti per la 
purificazione idrica per fornire acqua pulita a centinaia di villaggi viene continuata secondo il principio 
guida “Ama tutti, Servi tutti”. In questi villaggi, i problemi legati a dolori articolari e fisici sono praticamente 

scomparsi ed il comune raffreddore ed altri disturbi si sono fortemente ridotti. Il progetto viene 
gradualmente ampliato per arrivare a coprire l’intero paese2. 

Riferimenti e Links  

1. Newsletter Sai Vibrionica vol 8 uscita 2 

2. http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION 

3. http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf 

4. http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm 

5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/ 

6. http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-

benefits/ 

7. http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf 

8. http://isha.sadhguru.org/blog//lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/ 

9. http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel 

10. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-
p214/ 

11. https://www.vasantihealth.com/copper/ 

12. https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf 

13. http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html 

http://sailoveinaction.org/project/DRINKING-WATER-DEFLUORINATION
http://www.academicjournals.org/article/article1380626432_Varkey.pdf
http://www.mercola.com/article/water/distilled_water.htm
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3312355/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.wholesomeayurveda.com/2017/02/27/correct-way-to-drink-water-copper-vessels-health-benefits/
http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/chemicals/copper.pdf
http://isha.sadhguru.org/blog/lifestyle/health-fitness/treat-yourself-to-a-copper-detox/
http://www.dailyayurveda.com/blog/5-amazing-health-benefits-of-drinking-water-out-of-a-copper-vessel
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/10-benefits-of-drinking-water-from-a-copper-vessel-p214/
https://www.vasantihealth.com/copper/
https://www.mygov.in/sites/default/files/user_comments/Health_Tips_latest%20pdf.pdf
http://naturalwaysofliving.blogspot.in/2010/04/which-water-is-best-for-drinking.html
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14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073 

15. https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-
copper-clay-or-glass-jug 

16. http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-
opposition.html 

17. http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html 

18. http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html 

19. https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-
that-way/ 

20. htp://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html 

21. https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html 

22. http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/ 

23. http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/ 

24. http://www.robinskey.com/blue-solar-water/ 

25. https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water 

26. Manuale di Vibrionica per Praticanti Esperti, Appendice A-5 

27. http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-

club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf 

28. http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf 

29. http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx 

30. https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM 

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

2. Un omaggio ai nostri traduttori  

Ricordiamo e dedichiamo questa sezione ad alcuni dei nostri praticanti fortemente impegnati che stanno 

traducendo instancabilmente le nostre newsletter di vibrionica (ed altri materiali) dall’Inglese alla loro 
lingua madre. La nostra sincera preghiera affinché i lettori traggano ispirazione da questi esempi di attività 
disinteressata e inarrestabile per offrire un valore straordinario alla missione vibrionica di Swami.  

La Praticante 00723…Bosnia (Croato/Bosniaco) traduce la newsletter di Sai 

Vibrionica fin dal suo inizio nel 2010. Anche prima di diventare una praticante di 
vibrionica, aveva iniziato a tradurre diversi libri sulla vibrionica, come manuali e 
guide. Trova che questa esperienza sia per lei davvero preziosa. Questo le ha 

dato l’opportunità di imparare molto sulle diverse malattie ma, cosa più impor tante, 
ha imparato molto sulla salute stessa. Per dirla con parole sue: “Grazie alla mia 
esperienza di traduzione, sono diventata anche una praticante e spero di essere 

in grado di servire Bhagawan sempre di più attraverso questo Suo Strumento 
Divino”.  

 
La Praticante 01620…Francia (Francese) è stata una dinamica traduttrice fin 

dal 2012. Essendo un’insegnante di vibrionica qualificata, ha tradotto 
materiale di ammissione e insegnamento come pure tutte le newsletter 
fino ad oggi. La praticante ritiene di essere in grado di assimilare ed 

apprezzare meglio il contenuto di ogni newsletter come diretto risultato del 
trascorrere molto tempo a tradurre il materiale. Per di più, ogni volta che 
traduce una newsletter, si sente come se venisse trasportata a  Prashanti 

Nilayam. La parte che più apprezza è la sezione relativa ai Profili di 
Praticanti. Ritiene che le offra una preziosa compagnia dei suoi pari anche 
se non fisicamente vicini. Esprime la sua più profonda gratitudine a Swami 
per averle offerto questo seva.  

La Praticante 02713…Austria (Tedesco) è stata una praticante attiva dal 
2006 e ha tradotto tutte le newsletter fin dall’inizio. Ritiene che tradurre 
le newsletter sia un compito soddisfacente e impegnativo al tempo 

stesso. La praticante è colma di immensa gratitudine per Swami per 
averle permesso di giocare un piccolo ruolo nella Sua missione in 
espansione. Durante l’intenso e meditativo processo di traduzione, lei 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25145073
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
https://www.quora.com/What-difference-does-it-make-if-I-drink-water-stored-in-a-stainless-steel-silver-copper-clay-or-glass-jug
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.space.news/2016-06-06-nasa-open-to-using-silver-treated-water-in-space-despite-fda-opposition.html
http://www.nature.com/news/2005/050404/full/news050404-14.html
http://globalvarnasramamission.blogspot.in/2014/05/use-of-copper-and-brass-way-to-good.html
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
https://anubhavati.wordpress.com/2010/09/28/5-minutes-to-sparkle-your-silverware-and-keeping-them-that-way/
http://www.boldsky.com/home-n-garden/improvement/2013/tamarind-uses-cleaning-032137.html
https://vaishali2013.blogspot.in/2016/02/healing-power-of-clay-pot-water.html
http://www.thehealthsite.com/diseases-conditions/health-benefits-of-water-matka-clay-pot-k0417/
http://www.instructables.com/id/Miraculous-Solar-Charged-Water/
http://www.robinskey.com/blue-solar-water/
https://hubpages.com/health/Health-Benefits-Of-Water-Blue-Water
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://cci-coral-club.okis.ru/file/cci-coral-club/knigi/FereydoonBatmanghelidj_Your_Bodys_Many_Cries_for_Water_eng.pdf
http://www.spiritofmaat.com/feb11/water_structuring.pdf
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/01/29/dr-pollack-on-structured-water.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=Cm0l9O5E4YM


 16 

avverte la Sua presenza, che le ricorda costantemente in modo amorevole e grande chiarezza di essere 
Lui la persona suprema che agisce. Per dirla con parole sue: “Ogni newsletter è una testimonianza del 
Suo Amore incondizionato per tutta l’umanità. Vorrei concludere con una delle mie citazioni preferite del 
Guaritore Principale: ‘Mente nella Foresta, Mani nella Società’.  

La Praticante 03108…Grecia (Greco), dopo essersi qualificata come AVP a Puttaparthi nel Settembre del 

2013, è stata testimone di molti miracoli con i propri pazienti, la sua famiglia e 
se stessa. Due anni fa, quando iniziò a tradurre le newsletter, si rese conto 
che si trattava di un duro lavoro perché bisogna essere molto precisi circa le 

malattie e talvolta è necessaria un’attenta ricerca per comprendere 
esattamente l’intero caso. Tuttavia, sentiva che questa esperienza era 

davvero una benedizione. Secondo le sue parole: “Dopo un pò di pratica, 
senti di essere entrata ancor di più nel mondo della vibrionica. Non si tratta 
soltanto di condividere un caso ma è più simile al partecipare all’intero 

processo. Rimanendo concentrata per ore su di una newsletter, comprendi 
meglio come agisce questo mondo miracoloso. E, naturalmente, è un metodo 
straordinario per imparare di più poichè ogni caso è unico. Io uso l’esperienza di altri praticanti per 

migliorare il mio trattamento. Perciò, il mio unico consiglio è: ‘Ogni newsletter è speciale e dovrebbe venir 
letta più volte’”.  

La Praticante 01588…Italia (Italiano),  dopo aver ricevuto la sua formazione 
nell’anno 2000, presto iniziò a tradurre i libri Soham sulla Guarigione 

Naturale, passando poi ai manuali di vibrionica e immergendosi  
profondamente nelle newsletter, a partire dalla prima edizione pubblicata 
nel Settembre 2010. La sua sezione preferita è quella dei ‘Casi Clinici con 

l’Uso di Combo’. Leggere le incredibili guarigioni da tante malattie, ha 
rafforzato la sua fede e la sua fiducia negli straordinari poteri del Guaritore 
Principale, il nostro amato Signore Sri Sathya Sai Baba. Ha doppiato in 

italiano il nostro video “Che cos’è la vibrionica?” reputandolo un’esperienza 
illuminante. Dice: “Esprimo la mia sincera gratitudine a Swami  e attendo 
con ansia di fare altre traduzioni in futuro”.  

 
 

Il Praticante 02779…Giappone (Giapponese) ha tradotto le nostre newsletter fin 
dall’inizio. A livello personale sente fortemente di aver beneficiato molto del 
seva di traduzione. Lo aiuta nella sua pratica aumentando la sua conoscenza 

dei termini tecnici e affinando le proprie capacità di traduzione. Soprattutto, ha 
tratto una forte ispirazione dalle esperienze dei praticanti, dalle parole di Baba 

e dalla guida del dr. Aggarwal. Il praticante riferisce: “Credo che questo seva 
sia davvero una tale grazia Divina da dotarci di energia spirituale e di 
resistenza in modo che possiamo procedere incessantemente verso la meta”.  

 

Il Praticante 02150…Polonia (Polacco & Russo) ha tradotto attivamente il nostro 
materiale vibrionico in Polacco dal 2001. Quando il nostro praticante 00004…Canada 

russo, che aveva tradotto tutte le newsletter fino al Dicembre 2015, non poté più 
continuare a farlo a causa di altri impegni, lui si fece carico anche del lavoro 
delle news russe. Riconosce che il seva di traduzione gli è stato particolarmente 

utile nel mantenerlo al passo sugli ultimi sviluppi della vibrionica così come sulle 
attività dei vari eventi di vibrionica in tutto il mondo. Il praticante trae la sua dose 
quotidiana di ispirazione leggendo il pensiero e la citazione del giorno di Swami.  

Dice: “Sono molto felice che Swami mi abbia scelto come strumento del Suo 
lavoro”.  
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La Praticante 02308…Slovenia (Sloveno) pratica la vibrionica da 15 anni. Si è 
incaricata della traduzione di tutto il materiale di studio fin dall’inizio e, 
naturalmente, ha anche tradotto tutte le newsletter. Ritiene che la pratica e la 

traduzione della vibrionica siano reciprocamente vantaggiose ed esprime il suo 
apprezzamento e la sua gratitudine per entrambe le attività. La sua ispirazione 
per questo seva giunse quando, durante un darshan, Swami la guardò 

profondamente negli occhi. Questo cambiò la sua vita trasformandola in quella 
attuale di servizio sincero e dedizione alla guarigione e all’assistenza degli altri, 
soprattutto attraverso la Sai Vibrionica.  

 

 
 

Il Praticante 02678…Spagna (Spagnolo) ha intrapreso il suo viaggio celeste nel 
Dicembre 2016, all’età di 81 anni. Iniziò la sua pratica di vibrionica nel 2003 e fu 
di valido aiuto nel tradurre i nostri manuali, i moduli di formazione e tutte le 
newsletter in Spagnolo fin dal 2009. Sentiamo molto la sua mancanza!  

 

 
Il Praticante 11567…India (Telugu) traduce e coordina il lavoro di traduzione delle 

newsletter in telugu da più di un anno. Si considera benedetto e privilegiato nello svolgere questo compito 
poiché sente che questo aiuta veramente quei pazienti che desiderano usare i rimedi vibrionici, ma non 
sono in grado di comprendere questo metodo di guarigione a causa dei vincoli linguistici. Nel fare questo 

lavoro, ha sperimentato molte volte la divina promessa di Swami “Se voi fate il mio lavoro, Io mi occuperò 
del vostro”. Viene aiutato in questa attività dalla. 

 
Praticante 15568…India che rappresenta  una recente e appassionata aggiunta 

alla nostra famiglia della vibrionica. Considera il lavoro di traduzione 
veramente ispirante e utile a lei personalmente; ad esempio, è venuta a 
conoscenza dell’Ho'oponopono, che l’aiuta enormemente nella sua vita 

quotidiana. Sente di collegarsi con Swami quando traduce la sessione  
"Parole Divine dal Guaritore Principale”, ed esprime a Lui la propria 
gratitudine per questo seva.  

 

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

3. Seminario AVP a Puttaparthi 17-21 Marzo 2017 

Il primo seminario AVP del 2017 a Puttaparthi è stato condotto dai due insegnanti esperti 10375 & 11422 dal 
17 al 21 Marzo, per cinque praticanti provenienti 

dagli stati di Kerala, Tamil Nadu e Telangana.  
I partecipanti sono stati accompagnati con 
attenzione attraverso i profondi contenuti di ogni 

capitolo del manuale AVP con l’aiuto di esempi 
pratici. I partecipanti hanno ricevuto una formazione 
pratica per interagire con i pazienti, registrare i 

dettagli dei pazienti, creare i rimedi e preparare la 
storia clinica di un caso coronato da successo. Il 
significato del sistema di supporto è stato spiegato 

insieme all’importanza di un puntuale rapporto 
mensile secondo il formato indicato nel giuramento 
davanti a Swami. Ci sono state sessioni skype 

altamente interattive con il dr. Aggarwal durante tutti 
e sei i giorni, compresa la vigilia dell’inizio del corso. Egli li ha guidati sul corretto approccio alla pratica e 
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su come occuparsi dei pazienti con compassione e comprensione, senza farsi trasportare dall’aspettativa 
o dall’ansia per i risultati del trattamento. Ha anche condiviso le sue magnifiche esperienze con Swami ed 
i consigli che ha ricevuto dal Guaritore e Luce Guida per tutti i praticanti. Gli insegnanti si sono resi conto 

che tali interazioni via skype hanno fornito loro ulteriori informazioni, ed i molti quesiti degli studenti hanno 
trovato risposta.   

Tutti i partecipanti hanno superato il test brillantemente e hanno lasciato Puttaparthi con la ferma 
determinazione e l’entusiasmo di intraprendere il loro viaggio della pratica nella Sai Vibrionica.  

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

4. Incontro di praticanti ad Hyderabad, India - 26 Marzo 2017 

Tutti e 14 i praticanti attivi di Hyderabad hanno partecipato ad una riunione altamente interattiva ospitata 
dal Praticante00123 il 26 Marzo 2017. I partecipanti hanno condiviso le proprie esperienze, i loro metodi di 
pratica e utili combo.  

Il padrone di casa ha ribadito che durante il suo viaggio di 22 
anni con la vibrionica, ha imparato molte lezioni che lui ha 
riepilogato a beneficio del gruppo. Servire senza alcuna 

aspettativa o ricompensa e trattare i pazienti con amore e 
sincerità sono state le cose più importanti. Dobbiamo essere 
accoglienti, gentili e tolleranti con i pazienti e i praticanti, è 

importante prendersi cura della propria salute fisica, mentale 
e spirituale. Il gruppo ha apprezzato il sistema di supporto 
recentemente avviato ed i praticanti più anziani si sono 

rammaricati di aver perso questo tipo di guida nei primi anni 
della loro pratica. Ora hanno deciso di mettersi in rete 
attraverso i mezzi di informazione elettronici per condividere 

le loro conoscenze, esperienze e casi per il proprio costante 
sviluppo. Il Praticante11562 si è offerto di sviluppare un video di cinque minuti sull’anatomia umana in 
relazione alla circolazione.  

Più tardi nel pomeriggio, c’è stata un’interazione skype con il dr. Aggarwal. Egli ha ricordato al gruppo che 

l’energia fluisce quando vi è un’interazione amorevole tra praticante e paziente. Qualunque rimedio 
funzionerà se viene somministrato con “AMORE” poiché Swami è colui che cura i nostri pazienti. 
L’incontro si è concluso con un consenso unanime  a favore di regolari e frequenti seminari. Tutti hanno 
lasciato la riunione con la rinnovata determinazione di approfondire il proprio seva di vibrionica.  

Om Sai Ram 

 

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

 

 


