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 Dall’ufficio Del Dr. Jit K. Aggarwal  

Cari Terapeuti: 

Sai Ram da Prasanthi Nilayam! Il Nuovo Anno è iniziato con una stupenda nota ed ancora una volta 
abbiamo ottime notizie da riferire. Come forse saprete, ogni anno presentiamo a Swami la nostra 
relazione annuale comunicando il numero dei terapeuti istruiti, dei pazienti trattati e delle ore di servizio 
offerte a Swami con la Vibrionica. Il 19 Gennaio di quest’anno, Swami ha preso la relazione tra le Sue 
mani, ha lentamente esaminato le pagine con cura e con un sorriso amorevole ha detto: “Sono molto 
felice del lavoro”. Non è questo il regalo perfetto per un Nuovo Anno? Una conferma per il nostro lavoro 
direttamente dal nostro Signore. La cosa in sé fornisce a tutti noi un grosso incentivo per continuare a 
svolgere il lavoro di Swami con rinnovato fervore, sapendo che Lui non solo benedice questo servizio, ma 
ne è “felice”.  

A livello individuale, siamo venuti a sapere che stanno accadendo cose meravigliose. Un terapeuta 2792 qui 
a Puttaparthi ci ha portato la sua scatola delle 108CC. Come potete vedere dalla fotografia dell’ultima 
pagina, si è materializzata della vibhuti intorno a ciascuna boccetta della scatola di rimedi non appena egli 
l’ha ricevuta. Un altro terapeuta di Londra 0298  ci ha riferito che la vibhuti compare su ogni singolo rimedio 
che lui prepara o sulla cartella del paziente. E’ sbalorditivo come Swami agisca e come ci dimostri il Suo 
sostegno e la Sua Onniscienza in così tanti modi! 

Un altro sviluppo interessante è che esattamente un mese dopo il primo seminario per Assistenti di 
Terapia Vibrazionale nello stato del Kerala, in India, i nuovi terapeuti hanno lanciato il loro bollettino 
d’informazione. Ci congratuliamo con loro per questa eccellente iniziativa e speriamo che questo funga da 
ispirazione per altri, magari  per farsi avanti con le loro idee e fare della Vibrionica un servizio collettivo nei 
rispettivi stati o paesi.  

Vi preghiamo di notare che l’indirizzo del nostro vecchio sito www.sairam.freeuk.com non esiste più ed il 
nostro nuovo URL è www.vibrionics.org. Stiamo attualmente lavorando per aggiornare e dare al sito una 
nuova veste. Verrà fatto un annuncio non appena avremo completato questo lavoro che speriamo di fare 
entro i prossimi 2 mesi.  

Ultima ma non meno importante, una cosa da ricordare – siete pregati di notare che noi non siamo medici 
o guaritori di nessun genere. Noi siamo operatori di Vibrionica, strumenti nelle mani di Swami. Lui è l’unico 
vero Medico, colui che guarisce. 

Conservate queste e-mail e continuate a fare un buon lavoro – ciò rende molto felice il nostro Signore! 

In amorevole servizio a Sai  

Jit Aggarwal 
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 Casi Clinici Con l’uso Delle Combo  
1. Fascite Plantare 1205....India                                                                        

Una donna di 52 anni soffriva da otto mesi per un tallone infiammato. Il suo medico la stava curando con 
medicine che non riducevano il dolore né curavano la condizione. Le venne consigliata una serie di 
iniezioni nell’osso di entrambi i talloni che, sebbene dolorose, avrebbero forse risolto la situazione. Lei 
rifiutò questo trattamento e si rivolse invece ad un terapeuta di Vibrionica. Accennò al terapeuta che un 
anno prima aveva sofferto anche di sciatica. Considerando l’età, il terapeuta decise di trattarla anche per 
l’osteoporosi. Alla paziente venne prescritta la seguente Combo: 
CC3.7 Circulation + CC18.5 Neuralgia + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & supportive tissues + 
CC20.5 Spine + CC20.6 Osteoporosis…QDS 

Nel giro di un mese, la paziente si era completamente ripresa e riusciva a camminare senza difficoltà e 
senza alcun dolore. Il terapeuta le consigliò di continuare ad assumere la medicina per un altro mese a 
dosaggio TDS. Da allora il problema non si è ripresentato.  

Sebbene questo sia un risultato coronato da successo, all’inizio sarebbe stato meglio somministrare 
soltanto la combo per il tallone infiammato e trattare poi la possibile osteoporosi o il ritorno della sciatica 
se e quando fossero comparse. 

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

2. Scarlattina 2680….Giappone 

Un bambino di 18 mesi aveva la febbre molto alta da una settimana, non riusciva a mangiare o a bere 
niente, nemmeno l’acqua, e vomitava tutto eccetto il latte materno. Piangeva continuamente e non 
riusciva a dormire. Presentava un esantema su tutto il corpo e persino in bocca. Soffriva anche di diarrea. 
Gli venne diagnosticata la Scarlattina ed in questa situazione molto grave la madre non voleva 
somministrargli medicine allopatiche. Furono prescritti i seguenti rimedi Vibrazionali: 
NM2 Blood + NM18 General Fever + NM26 Penmycin + NM36 War + NM80 Gastro + NM86 Immunity 
+ SM41 Uplift + SR316 Streptococcus…ogni 10 minuti per 3 ore, poi 6TD e TDS dopo 
miglioramento. 

Dopo la prima dose, il bimbo riuscì a bere dell’acqua senza vomitare. Nel giro di una giornata vi fu un 
ulteriore miglioramento e dopo 3 giorni la febbre era scesa a livello normale. Ma 8 giorni dopo, il suo viso, 
le mani ed i piedi divennero molto gonfi e così vennero aggiunti alla combo di cui sopra i seguenti rimedi: 

NM21 KBS + OM15 Kidneys 

Dopo 5 giorni il bambino cominciò a camminare di nuovo (non aveva camminato per 10 giorni) e a 
mangiare normalmente. Dopo 3 settimane tutti i sintomi erano scomparsi e, sebbene abbia perso un po’ di 
peso, ora la sua salute è eccellente e la sua pelle persino più pulita di com’era prima che si ammalasse.  

In questa guarigione coronata da successo, per preparare le suddette combo è stato usato un 
Potenziatore per Terapia Vibrazionale, ma se fosse stata disponibile la cassettina con le 108 Comuni 
Combinazioni, sarebbero state di pari efficacia CC9.4 Scarlet Fever + CC13.1 Kidney. 

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

3. Patologia Cardiaca Congenita 2640.…India  

Una bambina di 6 mesi affetta da patologia cardiaca congenita fu portata da un terapeuta Vibrazionale. 

Nell’esaminarla, il terapeuta, che di professione è un medico allopatico, confermò che la bimba 
presentava un murmure cardiaco. La bambina avrebbe dovuto essere ricoverata in ospedale ma, siccome 
i genitori non potevano affrontare l’alto costo dell’intervento, il terapeuta Vibrazionale cominciò a 
somministrare alla bimba: 
CC3.1 Heart Tonic + CC3.4 Heart Emergencies + CC12.2 Children Tonic 

Questo rimedio venne preparato in acqua e somministrato alla piccola quattro volte al giorno per le prime 
settimane. In seguito venne data alla madre la combinazione in pillole con la richiesta di sciogliere due 
pillole in acqua e somministrarle alla bimba TDS. Questo trattamento proseguì per un anno e mezzo. 

Il cardiologo pediatrico che esaminò la bambina di due anni rimase sbalordito nel vedere che l’ecografia 
ed altri esami non mostravano assolutamente alcun segno di patologia cardiaca congenita. Con la grazia 
di Swami, la bimba è ora perfettamente sana senza aver dovuto subire un intervento. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Gatto Ferito 2494.…Italia 

Una gattina di quattro anni era gravemente ferita e le fu riscontrata una lieve frattura ad una costola a  

destra. Era traumatizzata, in uno stato di estrema paura e di grandissimo dolore a causa della brutta ferita. 
Poiché il proprietario non voleva somministrarle alcuna medicina allopatica, le venne immediatamente 
somministrata la seguente combinazione vibrazionale: 
NM20 Injury + NM3 Bone I + SR271 Arnica (30C) + NM95 Rescue 

La combinazione fu somministrata in acqua, una dose ogni 10 minuti per un’ora, seguita da 6TD per 3 
giorni e TDS in seguito. 

Il terapeuta valutò un miglioramento del dolore pari al 50% dopo un solo giorno e la gattina appariva 
anche più tranquilla. Il terapeuta ha riferito che c’è stato un recupero del 100% dopo tre giorni poiché la 
gattina correva e saltava in giro come faceva di solito prima dell’incidente.  

In questa riuscita guarigione di un animale, è stato usato un Potenziatore per Terapia Vibrazionale per la 
preparazione della suddetta combinazione. Se fosse stata disponibile la cassettina con le 108 Comuni 
Combinazioni, l’uso di CC10.1 Emergencies per trattare le ferite e lo shock della gattina avrebbe 
funzionato altrettanto bene.  

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

5. PCOD (Policistosi Ovarica) India…00728A 

Una donna di 42 anni soffriva di gravi emorragie e forte dolore durante il ciclo mensile, periodi mestruali 
irregolari e cisti multiple ad entrambe le ovaie. Iniziò ad assumere la seguente combo Vibrazionale:  
CC8.7 Menses Painful + CC20.6 Osteoporosis…TDS 

Un mese più tardi, le sue mestruazioni erano normali e senza dolore. Tuttavia, il referto dell’ecografia 
mostrava l’ovaia destra ingrossata con una cisti emorragica. Il medico consigliò un intervento chirurgico. 
Anziché sottoporsi all’operazione, lei tornò dal terapeuta Vibrazionale per un ulteriore trattamento. Le 
venne prescritto: 
CC8.4 Ovaries + CC20.6 Osteoporosis …TDS 

Dieci giorni dopo, l’ecografia mostrava che entrambe le ovaie erano normali e prive di cisti. La paziente è 
molto grata a Swami per aver risposto alle sue preghiere attraverso la Vibrionica. 

Nota: Quando i terapeuti hanno casi di particolare interesse e desiderano che vengano presi in 
considerazione per la pubblicazione nella newsletter come ispirazione per altri, è importante che ogni caso 
sia pienamente documentato, segnalando l’età del paziente, la durata della malattia, combinazioni usate, 
tempo richiesto per la guarigione e qualunque altra informazione rilevante al riguardo. 

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

 l’angolo Della Risposta  
1. Domanda: Come faccio ad eliminare le sostanze chimiche o gli insetticidi dalla frutta e dalla verdura che 
mangio? 

Risposta:  Cerca sempre di mangiare frutta e verdura biologica fresca e, se possibile, che provenga dal 
tuo giardino. Altrimenti, e se sospetti che sia stata trattata, usa la seguente procedura. Prendi un cucchiaio 
da tavola pieno di sale e due di aceto e falli sciogliere in una ciotola piena d’acqua per metà. Immergi 
verdura e frutta per venti minuti; questo farà percolare pesticidi ed insetticidi. Poi risciacqua per bene in 
acqua fresca per eliminare ogni residuo rimasto.    

2. Domanda:  Posso definirmi un medico di medicina vibrazionale o di Vibrionica? 

Risposta:  No, non ti devi presentare come un medico o un guaritore. Tu sei un terapeuta o un operatore 
di Vibrionica, uno strumento nelle mani di Swami. E’ Lui l’unico vero guaritore e medico. Un dottore in 
medicina, ha bisogno di una formazione per lavorare con sostanze sottoposte a controlli e talvolta 
velenose. Per somministrare i rimedi Vibrazionali non è necessario avere una precedente conoscenza 
medica. Tu non stai chiedendo denaro o favori in cambio dei rimedi. Le vibrazioni vengono donate come 
servizio, con preghiere e amore. Non stai somministrando alcuna sostanza effettiva con un rimedio. Il 
rimedio è energia vibrazionale in pillole di zucchero o in acqua. Se vuoi essere sicuro che le pillole non 
vengano scambiate per una reale prescrizione medica allopatica, puoi scrivere sull’etichetta della boccetta 
“pillole di zucchero”.  
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3. Domanda:  La mia paziente sta rispondendo molto bene ai rimedi vibrazionali e vuole smettere di 
assumere le sue medicine allopatiche. Come posso aiutarla?  

Risposta:   Non dire alla paziente di sospendere le sue medicine allopatiche. Dille semplicemente che, 
visto che si sente meglio, ne potrebbe parlare al suo medico. E’ responsabilità del paziente o del suo 
medico ridurre i farmaci allopatici.  

4. Domanda:  Una paziente ha un figlio adulto dedito all’alcol e al fumo e vorrebbe che le fornissi dei 
rimedi vibrazionali da dare a suo figlio. In base alla tua esperienza, questo potrebbe funzionare?   

Risposta:  No. Nel caso di pazienti con una dipendenza da tabacco, alcol e droghe, dovreste assicurarvi 
che sia il paziente a rivolgersi a voi direttamente e a richiedere il trattamento. Inoltre, assicuratevi che il 
paziente abbia preso definitivamente una decisione e sia desideroso di abbandonare il vizio. Soltanto 
allora date il rimedio al paziente. Ricordate che, in casi simili, la forte e positiva attitudine mentale del 
paziente è necessaria, poiché è importante affinché la guarigione abbia luogo.  

Avete una domanda per il Dr. Aggarwal?  Inviatela a lui presso news@vibrionics.org 

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

 Suggerimenti Per La Salute  

La Cannella Favorisce il Controllo del Peso e dello Zucchero nel Sangue 

Gli studi hanno dimostrato che la cannella, la comune spezia da cucina spesso spolverizzata sul porridge 
della colazione e contenuta nel pasticcio di patate dolci, abbassa i livelli di glucosio nel sangue. Insieme ai 
benefici che apporta in quest’area, ulteriori esperimenti e tradizioni popolari dicono che la cannella 
possiede anche la proprietà di bruciare i grassi, cosa che aiuterebbe a perdere peso. L’uso della cannella 
risale all’antichità e viene apprezzata presso tutte le culture.  

Pubblicato nel 2003 sulla rivista Diabetes Care, uno studio ha stabilito che, nelle persone con diabete di 
Tipo 2, il consumo quotidiano di modeste dosi di cannella, che va da 1 a 6 grammi (o circa da 1 a 2 
cucchiaini da the), riduceva i livelli di zucchero nel sangue. Come la cannella produca questo risultato è 
ancora da stabilire, ma lo studio ha pure dimostrato che i risultati perduravano anche più di venti giorni 
dopo la cessazione dell’uso della cannella. Nel 2009, uno studio Scandinavo ha dimostrato che, in 
individui sani, 3 grammi di cannella al giorno abbassavano i livelli di zucchero nel sangue dopo aver 
consumato un pasto.  

Maggiori livelli d’insulina portano ad un minor uso dello zucchero nel sangue in eccesso (e lo zucchero 
viene immagazzinato nell’organismo come grasso), pertanto una riduzione dell’insulina dopo un pasto è 
rilevante. Se la cannella può essere utile per controllare il livello di zucchero nel sangue e, di 
conseguenza, i livelli di grasso, allora costituisce una convalida di quanto alcuni hanno affermato riguardo 
il suo potenziale per la perdita di peso.  

Considerata persino più preziosa dell’oro nel Medio Evo, la cannella aveva un prezzo così elevato che la 
guerra tra Olanda e Portogallo del 17° secolo venne combattuta, in parte, per il controllo dello stato di 
Ceylon, ora paese dello Sri Lanka, per l’abbondante e dolce varietà di cannella che vi cresceva. La 
cannella di Ceylon o “cannella reale” porta ancor oggi il suo nome antico. La cannella cassia è un’altra 
varietà principale. Non è così costosa, ma viene certamente usata più diffusamente ed è più facile da 
trovare rispetto alla “cannella reale”, che è più cara. Sia la varietà Ceylon che la cassia sono antiche. La 
cassia viene citata a Mosè nella Bibbia, nel corso di un’istruzione sugli ingredienti da mischiare per un 
unguento. Gli Egiziani usavano la cannella nel processo d’imbalsamazione e come aromatizzante per i 
cibi.   

La cannella si coltiva in molte varietà, tutte con aromi variabili di dolcezza e purezza. Per le sue proprietà 
antisettiche, è stata usata per curare il piede d’atleta, è stata inalata per migliorare la memoria, ed è stata 
usata come infuso per lenire disturbi gastrici e digestivi. Andrebbe notato che la cannella crea anche un 
eccesso di calore quando viene ingerita. L’organismo contrasterà allora questo calore creando calore per 
proprio conto al fine di bilanciare l’omeostasi nel corso di un processo chiamato termogenesi. Durante 
questo processo viene bruciato il grasso.      

Spezia tra le più gradevoli da usare, la cannella può intensificare il sapore di una gran varietà di cibi: 
infusi, crostate, torte, gelati, zuppe, dolci al forno, curry. Cosa importante da notare, potete aspirare la 
cannella di vostra scelta per analizzarla. Un profumo pungente e dolce ne indicherà la freschezza. 
Tuttavia, se il gusto non è un pò amaro o se non è molto forte sulla lingua, buttatela perché questo indica 

mailto:news@vibrionics.org
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che è debole e non produrrà gli effetti desiderati sulla regolazione del peso. Mescolare la cannella con altri 
cibi è quello che aiuta a mettere in evidenza il suo aroma, perciò la freschezza è importante per evitare 
che la spezia venga sopraffatta dagli altri ingredienti.  

L’abuso di cannella non ha finora dimostrato alcun effetto nocivo duraturo. Tuttavia, è necessario un 
consiglio medico sulle controindicazioni per coloro che seguono già un protocollo medico per il diabete o il 
colesterolo. A parte ciò, la cannella si è dimostrata una possibile alternativa per la riduzione di peso ed un 
aiuto per il controllo dello zucchero nel sangue.  

Fonti: NaturalNews.com e http://care.diabetesjournals.org 

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

Otto Indizi e Sintomi dell’Artrite Reumatoide 

L’Artrite Reumatoide (RA) è una grave patologia autoimmune che colpisce le articolazioni ed altre parti del 
corpo. Ma la RA può essere difficile da diagnosticare. I sintomi possono simulare altre malattie, o possono 
accentuarsi e quindi affievolirsi, solo per divampare nuovamente in qualche altro punto. Gli esami di 
laboratorio non sono perfetti e si può risultare negativi al fattore RA pur avendo la malattia. E le radiografie 
non mostrano segni fino ad una fase più avanzata. 

Ecco otto ingannevoli sintomi di artrite reumatoide ed i suggerimenti per capire se sono dovuti alla RA e 
non a qualche altra condizione.  

Lesioni difficili da guarire: E’ possible che pensiate di avere una lesione, come una caviglia slogata che 
sembra non guarire, mentre i sintomi sono dovuti in realtà alla RA. Questo è più comune tra i giovani, dice 
la dr.ssa Lisa A. Mandl, assistente e medico curante reumatologo presso l’Ospedale di Chirurgia 
Specializzata di New York City. Un giorno, una paziente sta giocando a calcio e l’indomani il suo ginocchio 
è gonfio – dice.  “Ho visto persone che si erano sottoposte a due interventi artroscopici e ad una lunga 
terapia fisica al ginocchio e soffrivano di artrite reumatoide.”   

Intorpidimento o formicolio alle mani:  Un sintomo dell’artrite reumatoide è la sindrome del tunnel 
carpale, che è contrassegnata da formicolio al polso e alla mano. La dr.ssa Mandl dice che la sensazione 
è simile a quello che provate quando battete l’osso cubitale (osso del gomito). Ciò che accade è che il 
gonfiore del braccio comprime i nervi che vanno alla mano. La sensazione spesso peggiora di notte. Se 
andate da un medico con questi sintomi e non avete (o non gliene avete parlato) altri sintomi di RA, è 
probabile che vi venga diagnosticata solo la sindrome del tunnel carpale. 

Disturbi al piede: Una zona in cui le persone presentano spesso dolore o infiammazione collegati alla RA 
è la parte anteriore del piede. Le donne spesso smettono di portare i tacchi e si rivolgono ad un podologo 
a causa del dolore. Alcune persone affette da RA possono anche sviluppare dolore al tallone a causa di 
una fascite plantare, un diffuso disturbo del piede causato dal rigonfiamento del tessuto al di sotto del 
piede, vicino al tallone. 

Problemi agli Occhi: Le persone che soffrono di RA rischiano anche di contrarre la sindrome di Sjogren, 
un disturbo autoimmune che può provocare secchezza di occhi, bocca, naso, gola o pelle a causa 
dell’infiammazione che impedisce alle ghiandole di liberare umidità, dice la dr.ssa Mandl. Questo può 
succedere anche nei primi stadi della RA, ma è improbabile che sia l’unico sintomo. La maggior parte 
delle persone che soffrono di secchezza agli occhi si rivolgono ad un oculista per stabilirne la causa, ma la 
dr.ssa Mandl raccomanda di comunicare al proprio medico - ed anche all’oculista o a qualunque altro 
specialista – i sintomi aggiuntivi che avete in qualunque altra parte del corpo.  

Articolazioni dolenti bilaterali: Uno dei sintomi predominanti dell’artrite reumatoide è il dolore alle 
articolazioni. Le persone spesso pensano che il dolore sia dovuto ad uno sforzo eccessivo o 
all’osteoartrite, il tipo di artrite diffuso nella vecchiaia. Questo dolore può venire confuso anche con la 
fibromialgia o la sindrome da fatica cronica (la stanchezza è un altro sintomo della RA). Il dolore articolare 
della RA non è transitorio; generalmente dura più di una settimana. Può essere anche simmetrico, il che 
significa che verranno colpite allo stesso tempo entrambe le mani, i piedi, le ginocchia e le caviglie.  

Rigidità mattutina:  Un’altra caratteristica dell’artrite reumatoide è la rigidità delle articolazioni al mattino. 
Di nuovo, anche questo è un comune problema dell’osteoartrite, che può provocare dolore dopo lunghi 
periodi di inattività, come il dormire. La differenza tra i due sta nel fatto che il dolore dell’osteoartrite di 
solito si attenua nel giro di una mezz’ora. La rigidità da artrite reumatoide dura molto più a lungo, magari 
per una buona parte della giornata. Il giusto tipo di esercizio può contribuire ad attenuare la rigidità nelle 
persone con dolore da RA e osteoartrite. 

http://care.diabetesjournals.org/
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Articolazioni bloccate: Le persone colpite da RA possono talvolta soffrire di blocco articolare, soprattutto 
alle ginocchia e ai gomiti. Questo avviene perché c’è un estremo gonfiore dei tendini intorno 
all’articolazione e questa non riesce a piegarsi. Può portare alla formazione di cisti dietro al ginocchio che 
possono gonfiarsi e impedire il movimento. I sintomi possono venire confusi con una lacerazione del 
menisco, una lesione all’articolazione del ginocchio comune nelle attività sportive e che pure può portare 
alla formazione di cisti. 

Noduli: Questi sono rappresentati da masse compatte che si sviluppano al di sotto della pelle vicino alle 
articolazioni colpite. Spesso compaiono nella parte posteriore dei gomiti e, talvolta, si formano negli occhi. 
Sono più diffusi tra le persone che soffrono di artrite reumatoide in fase avanzata, ma occasionalmente si 
mostrano prima, dice la dr.ssa Mandl. I noduli possono a volte simulare la gotta, un’altra forma di artrite.                                                                                                  
Fonte: Health.com 

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

 

 Parole Divine Dal Terapeuta Dei Terapeuti  
“Sii un servitore, un servitore di Dio – allora tutta la forza e la gioia si riverseranno su di te. Se 
cerchi di essere come un maestro, sorgerà invidia, odio, collera e avidità in tutti quelli che ti 
circondano. Sentiti come se fossi uno strumento nelle Sue Mani. Lascia che Lui ti plasmi e ti usi 
poiché Lui sa cosa è meglio. ” 

…Sathya Sai Baba 

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

“Considerate il Servizio come la migliore delle Sadhana (disciplina spirituale). Questa è una 
grande opportunità che vi è stata data. Il vostro lavoro in mezzo a queste grandi moltitudini giova 
al vostro sviluppo spirituale più di intere giornate di Japam o Dhyanam. Ma non pensate di 
correggere o dare nuova forma al mondo per mezzo del Servizio. Potete riuscirci o non riuscirci. 
Questo non ha importanza. Il vero valore del Servizio, il suo risultato più evidente, è che corregge 
voi, vi dà nuova forma. Considerate il Servizio come una Sadhana; allora sarete umili e felici. Non 
curatevi di migliorare gli altri, migliorate voi stessi.”  

…Sathya Sai Baba 

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

“La gente non comprende il modo di agire di Dio. Come può comprendere perché un particolare 
evento si verifica in un momento particolare e in un modo particolare? Solo Lui può saperlo. Ma la 
gente cerca di giudicare e di parlare male quando, ad esempio, qualcuno muore per una malattia in 
questo luogo! (Prasanthi Nilayam). Come può qualcuno sfuggire alla morte? Persino gli Avatar 
lasciano la loro forma fisica quando il compito per cui sono venuti è finito. E’ il culmine della 
stupidità perdere la fede in Dio quando qualcuno di cui vi prendete cura muore.”  

…Sathya Sai Baba 

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

 Annunci  
Seminari imminenti 

 India Gujarat:  dall’8 al 10 Aprile 2011, 23° seminario per Assistenti Vibro Terapeuti AVP e 12° 
seminario per Vibro Terapeuti Junior JVP  

 India Delhi:  24-26 Giugno 2011, primo seminario per AVP.  Contattate il vostro responsabile locale.  

 Italia Oriago:  dall’8 al 10 Aprile 2011, vicino a Venezia, primo seminario in Italia. Contattate Fabio 
Previati allo 041-563 0288 o tramite email presso previati.fabio@gmail.com  

mailto:previati.fabio@gmail.com
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 Polonia Opole:  14-15 Maggio, Seminario per Assistenti Vibro Terapeuti e JVP. 

 Polonia Wroclaw: 12-13 Novembre, Corso di aggiornamento per tutti i JVP e gli esperti Vibro 
Terapeuti con approfondimento di una rassegna di casi interessanti. 

Contattate Dariusz Hebisz allo 071-349 5010 o tramite email presso d_hebisz@hdp.com.pl. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notate la vibhuti materializzatasi sul fondo della scatola e intorno alla base di ogni boccetta 

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

Attenzione: Se in futuro il vostro indirizzo e-mail dovesse cambiare, siete pregati di informarci al più 
presto possibile presso news@vibrionics.org. Per cortesia condividete questa informazione con altri vibro 
terapeuti che non sono a conoscenza di questo nuovo servizio e-mail. Grazie per la vostra collaborazione.  
Consultate il nostro sito presso www.vibrionics.org 

 

 

Om Sai Ram ! 

Sai Vibrionics…verso la perfezione nell’assistenza sanitaria gratuita ai pazient 

mailto:d_hebisz@hdp.com.pl
mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

