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 Dall’ufficio Del Dr Jit K Aggarwal  
Cari Terapeuti 

Sarete tutti felici di sapere che, con la grazia di Swami, siamo stati in grado di lanciare una nuova versione 
della scatola delle 108CC. In seguito alla risposta da parte di molti terapeuti e dopo tre anni di 
approfondita ricerca, abbiamo modificato le combinazioni per coprire più di 1.100 condizioni mediche. La 
nuova scatola è stata debitamente posta nel sancta sanctorum del Prasanthi Mandir, per le benedizioni di 
Swami, il giorno 11 Agosto 2011.   

Il 16 Agosto, un piccolo gruppo di terapeuti composto da devoti provenienti da India, Germania, Italia, 
Polonia, Russia, Regno Unito e Stati Uniti d’America si è radunato nella Sede Centrale (S4-B1 PN) per 
offrire la scatola a Swami e per pregarLo di infondere la Sua divina energia nelle combinazioni (vedi foto). 
Abbiamo cantato i Veda e il gruppo Polacco ha intonato alcuni bhajan pieni di sentimento. Infine, il 17 
Agosto, con il permesso delle autorità dell’Ashram, abbiamo offerto la scatola al Mahasamadhi di 
Bhagawan per la benedizione finale. (Vedi foto)  

Dopo Vijaydashmi, il 6 Ottobre, la nuova scatola originale delle 108CC sarà disponibile alla Sede Centrale 
affinché i terapeuti possano caricare le proprie scatole individuali. Un’edizione completamente modificata 
del corrispondente libro sarà inoltre disponibile da quel momento. Poiché una più ampia gamma di 
condizioni mediche può venire trattata con le nuove combinazioni, speriamo che tutti voi approfittiate di 
questa revisione e ricarichiate la vostra scatola la prossima volta che verrete in visita a Prashanti. Con le 
benedizioni di Swami ci auguriamo che questa edizione modificata ci permetterà di trattare molti più 
pazienti e di servire meglio la società.       

E’ incoraggiante vedere che tutti voi state praticando la vibrionica con la stessa, se non maggiore, 
dedizione nei difficili mesi che tutti noi abbiamo attraversato dopo che il nostro amato Swami ha lasciato il 
Suo corpo fisico. Si stanno tenendo molti più campi di vibrionica per raggiungere coloro che ne hanno 
maggior bisogno. Uno di questi campi medici è stato tenuto il 2 Agosto allo Sri Sathya Sai Govt. Junior 
College, Kothacheruvu vicino a Puttaparthi. Sono stati trattati 300 pazienti (130 studenti delle superiori, 70 
bambini delle elementari e 100 abitanti del villaggio). Quattro devoti terapeuti di Puttaparthi hanno 
distribuito rimedi vibrazionali per oltre cinque ore e poi hanno pranzato con i bambini della scuola. (Vedi 
foto). Ci farebbe piacere condividere nuove fotografie di vari altri campi medici che si stanno tenendo in 
India e all’estero, perciò non esitate ad inviarci dettagli e fotografie da includere nelle future newsletter.  

Infine, una piccola richiesta… Ogni volta che ricevete la newsletter, noterete che il vostro Numero di 
Registro personale è indicato nella linea di oggetto della e-mail. Ci sarebbe di immenso aiuto se poteste 
citare questo numero in tutte le future e-mail (relazioni, anamnesi, quesiti, ecc.). Poiché la comunità della 
vibrionica si espande, in futuro potrebbe risultarci impossibile rispondere alle domande senza questo 
numero.   
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Ci auguriamo di vedere arrivare molti di voi nei mesi futuri, per ricaricare le vostre scatole di rimedi 
vibrazionali ed anche per ricaricare le vostre ‘batterie’ a Prasanthi Nilayam, al fine di essere in grado di 
continuare a fare il seva che Swami ci ha affidato.   

In amorevole servizio a Sai 

Jit Aggarwal 

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

 Casi Clinici Con l’uso Di Comuni Combo  
1. Problemi Multipli 2813…Belgio 

Un uomo di 31 anni si recò dal terapeuta poiché soffriva di allergia respiratoria da quando aveva 15 anni. 
Questo gli impediva di dormire la notte se non prendeva pillole allopatiche. Aveva sofferto di herpes 
durante gli ultimi cinque anni e, proprio prima di andare dal terapeuta, si era manifestata una nuova 
eruzione. A suo fratello era stato diagnosticato di recente un cancro ed era stato allontanato da lui a causa 
di un problema emotivo; questo gli aveva provocato molta infelicità e stress nel corso degli anni. Il 
terapeuta gli prescrisse quanto segue:    
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC17.2 Cleansing + CC21.8 Herpes...TDS 

Già dopo la prima dose il paziente si sentì un pochino meglio e nel giro di pochi giorni tutti i sintomi erano 
scomparsi. Continuò ad assumere la medicina a dosaggio TDS per 3 settimane per proteggersi contro 
qualunque ricaduta e, in seguito, il terapeuta ridusse gradualmente il dosaggio.  

Sei settimane dopo confermò che la sua allergia respiratoria era scomparsa. Ora stava dormendo bene 
senza far uso di farmaci ed aveva risolto tutte le difficoltà che aveva con suo fratello. Disse al terapeuta: 
“Per la prima volta in vita mia, ora ho un fratello!”  

Il terapeuta ha preso l’insolita decisione di somministrare CC17.2 invece di una delle combinazioni per 
l’allergia respiratoria e, poiché questa combinazione purifica ai livelli fisico, emotivo e mentale, sembra sia 
stata la scelta giusta. E’ probabile che tutti i problemi del paziente avessero a che fare con i rapporti tesi 
con suo fratello che gli avevano causato molta sofferenza nel corso degli anni. Swami dice: “Tutte le 
malattie iniziano nella mente” e noi terapeuti di Vibrionica dovremmo sempre ricordarlo. 

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

2. Ipotiroidismo 00600J…India  

Un uomo, dell’età di 27 anni, si recò dal terapeuta perché soffriva di ipotiroidismo fin dall’infanzia. I suoi 
sintomi consistevano nel fatto che egli appariva pigro sebbene, in realtà, mancava semplicemente di 
energia. Stava perdendo molti capelli, il suo viso era gonfio, era cronicamente anemico e soffriva per la 
mancanza di sonno dovuta ad incubi. Negli ultimi 12-15 anni gli era stato somministrato un trattamento 
allopatico intermittente ma senza alcun sostanziale miglioramento e, di recente, la condizione sembrava 
peggiorare.  

Il terapeuta prescrisse quanto segue:  
CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain & 
Memory tonic…TDS.  

Un mese dopo il paziente mostrò qualche miglioramento. Gli incubi erano cessati e riusciva a dormire 
bene. La medicina fu sostituita da: 
CC3.1 Heart tonic + CC6.2 Hypothyroidism + CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic...TDS.  

Due mesi dopo ci fu un miglioramento del 50%. Il trattamento proseguì con lo stesso rimedio e dopo altri 
due mesi il paziente era migliorato del 95%. Dopo un altro paio di mesi, con la grazia di Swami, ritornò 
completamente in buona salute.  

Questa è una meravigliosa guarigione di una persona che aveva sofferto di ipotiroidismo per la maggior 
parte della sua vita. Se gli fosse stata somministrata CC6.2 Hypothyroidism nella prima prescrizione – la 
guarigione avrebbe forse potuto essere ancora più rapida. Tuttavia, aver somministrato CC18.1 Brain & 
Memory tonic è stata una buona decisione che deve aver aiutato in modo significativo la guarigione del 
paziente. Poiché il paziente ha avuto questo problema per molti anni, siamo sicuri che il terapeuta sta 
mantenendo un attento controllo sulla tiroide allo scopo di evitare una ricaduta. Il paziente deve continuare 
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con CC6.2 Hypothyroidism OD per mantenere la tiroide sana ed in equilibrio per parecchio tempo, 
possibilmente in modo continuativo. 

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

3. Eczema e Tumore Facciale 00744J…India 

Una donna di 45 anni si recò dal terapeuta per farsi trattare un eczema che era iniziato sul lato destro del 
collo e si estendeva al cuoio capelluto. Provocava molto prurito. Cinque mesi prima aveva sviluppato un 
tumore delle dimensioni di un limone sulla fronte con parecchi minuscoli foruncoli o protuberanze che vi 
crescevano sopra. Durante gli ultimi 5 anni aveva avuto una pigmentazione scura su varie parti del corpo. 
Era anemica e molto depressa, forse per la preoccupazione, il fastidio e l’imbarazzo dovuto al suo 
aspetto. Aveva assunto antibiotici ed altri trattamenti allopatici, come pure trattamenti ayurvedici, ma 
senza alcun successo. Il terapeuta le prescrisse: 
CC2.3 Tumours & Growths + CC3.1 Heart tonic + CC12.1 Immunity + CC15.1 Mental & Emotional 
tonic + CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergy + CC21.6 Eczema …TDS per un mese.   

La paziente ritornò dopo 20 giorni e riferì che le protuberanze sul tumore erano scomparse e si sentiva più 
contenta. Due mesi dopo, le dimensioni del tumore si erano ridotte del 50% e l’eczema del 20%. Il 
trattamento proseguì. Dopo altri tre mesi rimanevano visibili soltanto minuscole squame e la sua 
depressione era una cosa appartenente al passato. Il trattamento proseguì per altri 2 mesi dopo i quali la 
paziente riportò una completa guarigione, ad eccezione della pigmentazione scura che non era migliorata. 

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

4. Dolore all’Anca 0080J…India   

Il terapeuta aveva una paziente di 72 anni con un dolore all’anca. La donna stava così male che, da alcuni 
anni, non era in grado di muoversi o alzarsi dal letto. Il terapeuta le prescrisse:    
CC15.1 Brain & Emotional tonic + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.5 
Spine…TDS 

Dopo aver assunto regolarmente la combo per sei mesi, la paziente fu in grado di alzarsi e camminare e si 
sentì completamente guarita, perciò la medicina venne sospesa.  

Quando un paziente è anziano, è spesso utile, soprattutto per i problemi alle ossa, continuare le combo a 
dosaggio ridotto.  

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

5. Leucemia Linfatica Acuta alla Gamba 00744J…India 

Un bambino di 2 anni e ½ si ammalò di leucemia – cancro del sangue. Iniziò con una febbre, ma la 
malattia venne confermata un mese dopo dai medici dell’ospedale in cui era stato ricoverato. Gli venne 
praticata la chemioterapia ed altre cure allopatiche. Due settimane dopo l’inizio del trattamento, i nonni del 
bimbo andarono a prendere dei rimedi Vibrazionali dal terapeuta, poiché erano convinti che, essendo la 
Vibrionica benedetta da Baba, il loro nipote sarebbe certamente guarito. Fu prescritta la seguente 
combinazione:   
CC2.1 Cancer + CC3.1 Anaemia + CC12.2 Children’s tonic…TDS 

Un mese dopo, i nonni riferirono che, dopo la regolare assunzione vibrazionale, il piccolo paziente era 
vivace nonostante fosse ancora debole; la relazione dell’ospedale diceva che il paziente stava reagendo 
bene. Dopo che la stessa combinazione era stata somministrata per un altro mese, ci fu un miglioramento 
del 25%. Nel corso dei mesi successivi il bambino fece costanti progressi e 8 mesi dopo si era 
completamente ripreso con la stessa combinazione, insieme alla cura allopatica. Il terapeuta prescrisse la 
combo per un altro mese per evitare qualunque possibilità di recidiva.   

Questo è un tipo di cancro molto grave che presenta un alto tasso di mortalità, perciò è stata una 
benedizione il fatto che i nonni, con la loro fede in Baba, abbiano insistito affinché al bambino fosse 
somministrata la medicina Vibrazionale oltre a quella allopatica, cosa che probabilmente ha fatto mutare la 
situazione verso una completa guarigione. Pensiamo che il terapeuta, senza dubbio, prenderà in 
considerazione il proseguimento della combo a basso dosaggio, ad esempio OD, includendo CC12.2 che 
è stata un’aggiunta molto efficace per aiutare il bambino a superare il trauma del forte trattamento 
allopatico richiesto per il trattamento di questo tipo di cancro. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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6. Gatto con Infezione Urinaria 1150…Croatia 

La figlia del terapeuta aveva un gatto che era stato colpito da una grave infezione urinaria con dolore e 
sangue nelle urine. Fu prescritto quanto segue:    
NM21 KBS + OM15 Kidneys + BR11 Kidney Balance + SM27 Infection...TDS  

Dopo 3 giorni il gatto stava meglio e si ristabilì completamente nel giro di una settimana.   

Se il terapeuta avesse avuto a disposizione la scatola delle 108CC, si sarebbe potuto somministrare 
quanto segue con gli stessi risultati: CC1.1 Animal tonic + CC13.2 Urinary tract Infection…TDS   

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

 Suggerimenti Per La Salute  

L’olio Di Cocco Aiuta A Controllare Il Peso 

Parecchi studi pubblicati sull’International Journal of Obesity and Metabolic Disorders dimostrano che l’olio 
di cocco aiuta a controllare il peso. Uno studio ha stimato la combustione del grasso ed il consumo di 
calorie negli uomini obesi che consumavano olio di cocco – non solo risultavano entrambi accelerati, ma è 
anche risultato che l’olio di cocco diminuiva il deposito di grasso. Un altro studio ha valutato donne che 
seguivano una dieta per 27 giorni in cui il 30% delle calorie giornaliere totali derivava da trigliceridi a 
catena media (MCT), il tipo che si trova nell’olio di cocco, e si è scoperto che rafforzava la combustione 
del grasso ed il consumo di calorie. Gli MCT nutrono inoltre i batteri benefici dell’intestino crasso e 
distruggono agenti patogeni dannosi nell’apparato digerente.        

L’olio di cocco contiene anche alcuni altri acidi grassi molto salutari, compreso l’acido laurico, che è noto 
per le sue proprietà antimicrobiche e protettive nei confronti del batterio H. Pilori, e l’acido caprico, che ha 
potenti proprietà anti-lievito. Al pari degli oli omega-3, l’olio di cocco riduce la ’viscosità’ del sangue – un 
fattore determinante nella patologia cardiaca. I nativi dell’Isola Trobriand, in Nuova Guinea, che ricavano 
circa l’80% delle loro calorie quotidiane dal cocco e dall’olio di cocco, in pratica non presentano patologia 
ischemica cardiaca o ictus e sono anche degni di nota per la loro evidente mancanza di grasso corporeo 
in eccesso.  

Sono necessarie ulteriori ricerche per apprendere quanto olio di cocco si dovrebbe consumare per favorire 
la perdita di peso, tuttavia potete usarlo per cucinare, mescolarlo ad un frullato, oppure usarlo sul riso o la 
pasta, ed è sempre una valida aggiunta a qualsiasi pietanza possiate preparare. Perciò, un cucchiaio da 
tavola ad ogni pasto potrebbe essere un ragionevole punto di partenza e potrebbe anche rappresentare 
una sana aggiunta alla vostra dieta. Quando acquistate olio di cocco evitate quelli etichettati ‘RBD’, che 
significa “raffinato, sbiancato e deodorato” e che sta ad indicare che è stato lavorato mediante processi 
chimici. Scegliete quelli etichettati “olio di cocco extra vergine” oppure “olio di cocco biologico”.     
Fonte: Sally Fallon Morell, MA President, Weston A. Price Foundation 

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

Come Sopravvivere Ad Un Attacco Cardiaco Se Siete Soli 

Poiché molte persone si trovano da sole quando vengono colpite da un attacco cardiaco, in mancanza 
d’aiuto, la persona il cui cuore sta battendo irregolarmente e che inizia a perdere i sensi, ha soltanto circa 
10 secondi prima di perdere conoscenza. Tuttavia, queste vittime possono aiutare se stesse tossendo 
ripetutamente e molto energicamente. Si dovrebbe fare un profondo respiro prima di ogni colpo di tosse e 
la tosse dovrebbe essere profonda e prolungata, come quando si produce l’espettorato dalla profondità 
del torace. Una respirazione ed un colpo di tosse vanno ripetuti circa ogni due secondi, senza 
rallentamenti, finché arriva aiuto o finché si sente che il cuore ha ripreso a battere normalmente.  

Le respirazioni profonde forniscono ossigeno ai polmoni e i movimenti della tosse fanno pressione sul 
cuore e mantengono la circolazione sanguigna. La pressione dello schiacciamento sul cuore lo aiuta 
anche a riprendere il ritmo normale. In questo modo, le vittime dell’attacco cardiaco possono raggiungere 
un ospedale. Parlate di questo a quante più persone possible. Potrebbe salvar loro la vita!!       

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

11 Segni Che Il Colesterolo Sta Danneggiando Le Vostre Gambe  

Il colesterolo può ostruire i vasi sanguigni, ma può anche colpire le gambe, portando alla Malattia 
Arteriosa Periferica o PAD. Fino a 12 milioni di persone negli Stati Uniti ed un numero ignoto in tutto il 
mondo, soffrono di PAD, che è collegata ad un maggiore rischio di patologia cardiaca e ictus, afferma il dr. 
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David Slovut, direttore di terapia interventistica avanzata al Montefiore Medical Centre.  Dopo cinque anni, 
il 20% delle persone affette da PAD risulterà colpita da un attacco cardiaco non fatale.  

Ecco 11 segni che potrebbero indicare se soffrite di PAD. Le buone notizie? E’ curabile.  

Dolore Alle Gambe   

Un sintomo di PAD estremamente comune è la claudicazione, un tipo di dolore alla gamba o fastidio. 
Poiché le arterie sono ostruite, non riescono a fornire sufficiente sangue alle gambe per sostenere lo 
sforzo. Alcune persone dicono di sentire le gambe “pesanti” o stanche, oppure riferiscono un dolore 
bruciante, dice il dr. Slovut. Il dolore può presentarsi in qualunque punto della gamba, dal polpaccio alla 
coscia o alla natica, e si può manifestare in una sola gamba o in entrambe. E’ inoltre riproducibile: il dolore 
si presenta quando si cammina per una certa distanza (come due isolati), viene alleviato dal riposo e poi 
si ripresenta quando si percorre la stessa distanza.  

Crampi Notturni 

Durante il sonno, le persone affette da PAD possono avere crampi o spasmi, tipicamente ai talloni, alla 
parte anteriore del piede o alle dita, dice il dr. Darren Schneider, direttore del Centro di Chirurgia 
Vascolare ed Endovascolare al New York–Presbyterian Hospital/Weill Cornell Medical Centre. Il dolore 
può venire spesso alleviato penzolando il piede fuori dal letto o sedendosi su una sedia, il che permette 
alla gravità di favorire il flusso sanguigno verso il piede, dice il dr. Schneider.  

Mutamenti Di Pelle E Unghie   

La PAD può procurare mutamenti alle unghie dei piedi e alla pelle delle gambe. Poiché le gambe non 
stanno ricevendo il normale flusso di sangue o il nutrimento, potete notare se state perdendo i peli sui 
piedi e le gambe, oppure se la loro ricrescita è più lenta se li rasate. La pelle delle gambe può diventare 
lucida e tesa, mentre le unghie dei piedi possono ispessirsi o crescere più lentamente. Tutte queste cose 
si manifestano solitamente insieme, dice il dr. Schneider.    

Insolita Colorazione Della Pelle   

Una delle cose a cui i medici fanno attenzione è un cambiamento di colore delle vostre gambe. Quando 
viene sollevata, una gamba può apparire pallida a causa di un flusso sanguigno compromesso. Allora, 
quando la gamba viene fatta penzolare dal tavolo, può diventare rossastra o color porpora, dice il dr. 
Schneider, poiché il corpo ha dilatato i vasi sanguigni per aumentare il flusso verso i piedi. In alcune 
persone affette da PAD, i piedi o le dita appaiono pallidi o bluastri quando sono sedute, a causa di una 
circolazione difettosa.  

Piedi Freddi 

Piedi o gambe che sentono freddo o che sono freddi al tatto, possono indicare che siete affetti da PAD. 
Ma non è realmente il migliore indicatore, dice il dr. Schneider. Ciò avviene poiché questo è un problema 
comune e può capitare a chiunque stia invecchiando – anche a chi non soffre di PAD. Tuttavia, se sentite 
freddo ad una gamba o ad un piede, ma non all’altro, potrebbe essere il momento di parlarne al vostro 
medico. 

Piaghe Che Non Guariscono 

Nelle persone affette da PAD più avanzata, una riduzione della circolazione può avere come conseguenza 
la formazione di ulcere che non guariscono. Note come ulcere ischemiche, queste andrebbero trattate 
rapidamente, dice il dr. Schneider. Le ulcere possono essere marroni o nere, e sono spesso dolorose 
(rispetto alle ulcere diabetiche del piede, che possono essere indolori a causa del danno nervoso 
collegato al diabete). 

Disfunzione Erettile  

Questo non è un evento comune, ma è possibile che la PAD provochi disfunzione erettile, dice il dr. 
Slovut. Le arterie iliache interne forniscono l’approvvigionamento di sangue per l’erezione. Se sono 
entrambe chiuse o gravemente ostruite, possono causare disfunzione erettile (ED). “Il numero di pazienti 
affetti da ED sulla base di un problema vascolare sono una minoranza. Non ne vedo molti, ma potrebbe 
trattarsi di un problema vascolare” dice il dr. Slovut.   

Intorpidimento O Debolezza 

Se le vostre gambe o i vostri piedi si sentono intorpiditi o deboli mentre state riposando, potrebbe essere 
indice di PAD. “Alcuni pazienti dicono semplicemente che le loro gambe diventano deboli ed hanno la 
sensazione che vengano a mancare, e alcuni sentono torpore ai piedi” dice il dr. Schneider. Le persone 
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che avvertono sintomi a riposo, non solo quando camminano o fanno esercizio, soffrono di solito di una 
più grave forma di PAD, egli afferma.   

Atrofia Dei Muscoli Del Polpaccio  

Le persone con PAD più avanzata possono andare incontro ad atrofia, o una riduzione delle dimensioni 
del muscolo del polpaccio. A livello microscopico, la mancanza di un adeguato flusso sanguigno può 
portare ad un calo nel numero e nella dimensione delle fibre muscolari. In realtà, chi soffre di grave PAD 
può perdere più della metà delle proprie fibre muscolari nell’area colpita, e le fibre muscolari rimanenti 
tendono ad atrofizzarsi o a ridursi di dimensione.    

Necrosi Del Tessuto 

Circa l’80% delle persone affette da PAD non avanza mai oltre i sintomi relativamente moderati, dice il dr. 
Schneider, ma una piccola minoranza di persone può andare incontro a sintomi estremi. Negli stadi 
avanzati, la malattia può provocare necrosi del tessuto e persino cancrena, che possono minacciare l’arto 
e la vita, egli afferma. In alcuni casi, la PAD può persino portare all’amputazione, ma smettere di fumare, 
mangiare in modo sano, prendere i farmaci ed anche sottoporsi a bypass o angioplastica possono 
migliorare la circolazione nella gamba.   

Assenza Di Sintomi  

La maggior parte delle persone affette da Pad non presenta sintomi. Tuttavia, le persone a maggior 
rischio di PAD dovrebbero richiedere di essere esaminate, poiché la malattia aumenta le vostre possibilità 
di subire attacco cardiaco e ictus. La PAD si verifica con più probabilità nei fumatori, nelle persone sopra i 
50 anni e nei diabetici. E’ inoltre più probabile venir colpiti da PAD se avete il colesterolo alto o la 
pressione sanguigna elevata, oppure una spiccata storia familiare di patologie cardiache o ictus.             
Fonte:Health.com 

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

 L’angolo Della Risposta  

1. Domanda: Talvolta, dopo il trattamento, la gente non ritorna e così io non so se ne hanno tratto 
beneficio o meno.  

Risposta: Fissate al paziente un successivo appuntamento su un biglietto scrivendo data e ora. Fate in 
modo che veda che voi lo state riportando sulla vostra agenda degli appuntamenti e ditegli che non c’è 
bisogno che venga se si sente meglio, ma che deve annullare l’appuntamento se non si presenta. E’ 
importante sottolineare che deve assumere le medicine anche dopo il miglioramento per evitare che il 
problema si ripresenti.  

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

2. Domanda: Molti soffrono di dolori e non rispondono alla CC20.3 + CC20.4 + CC20.5 

Risposta:  Innanzitutto, dovete chiedere al vostro paziente quando sono cominciati i dolori e se hanno 
avuto inizio dopo una ferita, un incidente o l’attacco di una malattia. Se sono stati causati da una ferita o 
da un incidente CC10.1 + CC20.2 dovrebbe essere d’aiuto. CC10.1 è importante poiché egli potrebbe 
ancora soffrire a seguito del trauma dell’incidente. Se i dolori sono iniziati dopo che è stato colpito da 
chikungunya o dengue, allora somministrate CC9.1. Ricordate che questo rimedio deve essere assunto 
per un lungo periodo, cioè da uno a tre mesi almeno.  

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

3. Domanda:  Alcune persone vogliono pagarmi e non sono contente di ricevere le medicine 
gratuitamente; così smettono di venire perché hanno la sensazione di infrangere la legge del giusto 
scambio.  

Risposta:  Spiegate ai vostri pazienti che voi praticate la vibrionica come forma di seva (il cui principio è di 
aiutare gli altri senza pretendere o ricevere alcun tipo di profitto). Il compenso è costituito dalla gioia di 
servire la comunità in questo modo. Se, tuttavia, si sentono a disagio per questo, possono donare ciò che 
desiderano al Sathya Sai Trust o a qualunque altro ente di beneficienza a loro scelta. In alternativa, il 
paziente può darvi un assegno intestato al Sathya Sai Trust e voi lo potete inoltrare all’ufficio del Trust.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4. Domanda:  Le medicine vibrazionali perdono la loro efficacia se la gente le porta con sé quando viaggia 
in treno o entra in ascensore, dove altre persone portano i loro telefoni cellulari?  

Risposta:  Il problema nel muoversi da qualunque parte di questi tempi è l’uso dilagante dei cellulari e per 
questo motivo, se usate l’apparecchio SRHVP, è importante aggiungere NM45 Atomic Radiation + 
SR324 X-ray alla nuova bottiglia d’alcol prima di iniziare ad usarla. Se state usando la scatola delle 
108CC, ogni combinazione contenuta è già stata caricata con questi due rimedi. Tuttavia, poiché la 
maggior parte degli ambienti di lavoro dei nostri giorni è dotata di computer o cellulari nelle vicinanze e 
sebbene i nostri rimedi vibrazionali siano protetti contro le radiazioni, non siamo in grado di confermare 
che i rimedi siano permanentemente al sicuro se lasciati costantemente accanto a cellulari, televisori e 
computer.  

Se non devono assumere i rimedi più di tre o quattro volte al giorno, Vi suggeriamo di dire ai vostri 
pazienti che dovrebbero assumerne una dose quando si svegliano, una prima di recarsi al lavoro oppure 
al ritorno dal lavoro ed una prima di andare a dormire. In casa dovrebbero tenere le loro boccette al sicuro 
nella stanza da bagno o in qualunque stanza che sia priva di radiazioni. Se devono assumere il rimedio 
più spesso, potrebbero mettere alcune pillole in una boccetta a parte per spostarsi e avvolgere la boccetta 
in un pezzo di pellicola di alluminio. Questo aiuterà a bloccare la radiazione fino ad un certo punto.     

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

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

 

 Parole Divine Dal Terapeuta Dei Terapeuti  
“In quest’epoca di tecnologia sta diventando sempre più difficile condurre una vita pacifica; la 
gente sta cadendo vittima di vari disturbi fisici e mentali. Molte persone nelle città che sono sulla 
prima linea della civiltà, hanno perduto il piacere di un sonno naturale. Sperimentano solo un 
sonno artificiale indotto da pillole. A causa dell’eccessivo uso di farmaci, i problemi cardiaci e 
della pressione sanguigna sono in aumento. Le persone stanno diventando relitti malsani che si 
sono persi nella paura e nell’ansia. Droghe e pillole vengono prodotte a migliaia, ma la salute 
generale non è migliorata. In realtà, nuove varietà di malattie sono comparse e si stanno 
sviluppando rapidamente. Solamente poche persone intelligenti hanno realizzato l’efficacia dello 
yoga e di altre pratiche spirituali. Esse hanno confermato questo attraverso la propria esperienza.”  

…Sathya Sai Vahini, Ch 22: ”Eternal Truths” 

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

“Qualsiasi lavoro dovrebbe essere eseguito come un’offerta a Dio. Non si dovrebbe rimanere 
inoperosi. Qualunque lavoro si faccia, andrebbe fatto con un sentimento d’amore. Potete dedicarvi 
a qualsiasi lavoro sia adatto alle vostre attitudini e capacità. Mentre eseguite tale sacro lavoro, 
dovete continuare a venerare la vostra forma preferita del Divino. La gente dice che si incontrano 
molti ostacoli quando ci si impegna nelle sadhana (pratiche spirituali). Quando si presentano, gli 
ostacoli dovrebbero essere considerati come degli esami. Gli esami non hanno lo scopo di punire 
ma di verificare la propria idoneità per la promozione. Frequenti esami indicano ripetute 
opportunità per la promozione. Se passa un notevole intervallo di tempo tra gli esami, significa 
soltanto che la promozione non è possibile per un lungo periodo. Bisogna affrontare gli ostacoli 
della propria sadhana con questo spirito e cercare di superarli.”                                                                 

… Sathya Sai Baba, Divino Discorso, 7 Luglio 1985 

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

 India Prashanthi Nilayam: 3 Ottobre 2011 per Vibroterapeuti Senior   
 India Prashanthi Nilayam: 8-9 Ottobre 2011 per Vib. Junior - Contattare il Dr J K Aggarwal 
 India Delhi: 29 Ottobre 2011, primo seminario per Vib. Junior 
 India Delhi: 19-20 Novembre 2011, seminario per Vib. J. Contatt. il Samiti Convenor locale 
 Polonia Wroclaw: 11-12 Novembre 2011, Seminario di aggiornamento per tutti i Vib. Jun. ed i 

vibroterapeuti esperti con rassegna di casi interessanti. Contattare Dariusz Hebisz allo 071-349 5010 o 

tramite e-mail presso d_hebisz@hdp.com.pl 
 

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

Prima del Trattamento             Dopo il Trattamento 

 
Caso Di Ipotiroidismo 00600J…India           Paziente di 27 anni 

 
16 Agosto 2011:I terapeuti offrono devotamente la scatola originale delle 108CC ai piedi di Loto di Swami. 

mailto:d_hebisz@hdp.com.pl


 9 

 
17 Agosto 2011: la scatola originale delle 108CC Vibrazionali offerta al Mahasamadhi di Baba 

 

 

2 Settembre 2011: Campo Sanitario Vibrazionale tenuto vicino a Puttaparthi…300 pazienti trattati 

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

Attenzione 

Se, in futuro, il vostro indirizzo e-mail cambiasse, siete pregati di informarci il più presto possibile presso 
news@vibrionics.org. Vi preghiamo di condividere questa informazione con altri vibro-terapeuti che non sono 
a conoscenza di questo nuovo servizio e-mail.  

Terapeuti, potete condividere questa newsletter con i vostri pazienti. Le loro domande dovrebbero essere 
indirizzate a voi per avere risposte, o per ricerca e replica. Grazie per la vostra collaborazione. 

Il nostro sito internet è in fase di realizzazione. Alcuni servizi non sono ancora disponibili.   
Controllate l’andamento presso: www.vibrionics.org 

 

Om Sai Ram ! 

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

mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/

