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 Dall’ufficio del Dr. Jit K. Aggarwal  

Cari Terapeuti, 

E’ appagante ricevere e leggere le relazioni da tutti voi su quante ore di servizio avete registrato ogni 
mese con la Vibrionica...ed è ancora più fantastico immaginare quante persone malate abbiano tratto 
sollievo da questa forma di trattamento. In effetti, la grazia del Signore è ed è sempre stata pienamente 
con noi. Swami ha aperto nuove strade per il servizio vibrazionale negli USA (dove i campi sono diventati 
uno sforzo che procede bimensilmente) e nel regno Unito. 

Per due Domeniche al mese, un gruppo spirituale di varie fedi fornisce cibo a 100-150 senzatetto in un 
parco vicino alla Casa Bianca a Washington, DC. Delizioso cibo vegetariano caldo viene preparato e 
servito insieme a bevande calde e fredde e con calorosi sorrisi amorevoli. Un autorevole terapeuta 1339…USA 
di Vibrionica e la sua assistente hanno avuto il permesso di predisporre un tavolo nel parco e di offrire i 
rimedi di Sai Vibrionica ai senzatetto mentre veniva servito il pranzo. Ad una donna è stata somministrata 
la combinazione per la cataratta. La paziente è tornata un mese dopo a cercare il terapeuta, poiché la sua 
vista era notevolmente migliorata. Tali incredibili risultati hanno trasformato il tavolo della Vibrionica in un 
servizio regolare del parco. Il terapeuta è rimasto colpito dall’apertura dimostrata dai senzatetto verso i 
trattamenti alternativi. Poiché queste persone hanno un accesso scarso o inesistente alla sanità, esse 
cercano metodi naturali per curarsi.  

La Festa dell’Unità delle Fedi è un evento annuale al Southall Park di Londra. Quest’anno, il gruppo di 
Vibrionica è stato invitato a predisporre un chiosco e a condurre un Campo di Guarigione Vibrionica alla 
festa, che si è tenuta il giorno 8 Luglio. Sebbene il tempo avesse cominciato a rivelarsi un guastafeste, 
Swami ha fatto in modo che più tardi uscisse il sole e non solo ha mandato una moltitudine di persone che 
volevano informarsi sulla Vibrionica, ma anche qualcuno che voleva ricevere il trattamento. Un totale di 
121 pazienti sono stati esaminati dal gruppo di terapeuti specializzati che sono rimasti là per tutto il giorno 
dalle 10.00 alle 17.00. Sono venuti in aiuto anche molti nuovi terapeuti, che erano stati istruiti soltanto due 
mesi fa. Per sveltire il processo di controllo dei pazienti, sono stati assegnati incarichi ai vari terapeuti – 
alcuni preparavano i rimedi, qualcun altro spiegava le linee di condotta ai pazienti ed altri collaboravano 
alla stesura dei resoconti. Un gruppo era impegnato nel fornire dimostrazioni al computer. La presenza di 
Swami è stata innegabilmente sentita da tutti.  

Benché sia importante che tutti noi, come terapeuti attivi, troviamo il tempo per praticare il servizio di 
Vibrionica, merita considerare, per chi ne ha la possibilità, lo spostamento al di fuori della confortevole 
area delle nostre case per raggiungere molte più persone – molte delle quali non hanno mai sentito 
parlare della Vibrionica - attraverso questi campi. Se avete organizzato o avete fatto parte recentemente 
di qualche simile campo di Vibrionica, ci farebbe piacere saperlo. La travolgente risposta a tali eventi da 
parte dei pazienti (molti dei quali non sono in grado di affrontare nessun’altra forma di trattamento) serve a 
ricordarci che Swami ci guida costantemente – Lui ci manda i pazienti e Lui soltanto li cura.  

Recentemente, mi sono imbattuto in un sito molto interessante ed informativo che vorrei condividere con 
tutti voi. Controllate su http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/tutorials. Questo sito della US National Library 
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of Medicine, fornisce video didattici circa le varie condizioni e procedure mediche. Trovo che sia una fonte 
geniale, specialmente per i terapeuti di Vibrionica, poiché molti di noi non hanno una preparazione medica 
ed i corsi didattici sono destinati al profano.  

Mi permetto solo di ricordare a tutti, ancora una volta, che dovete inviarci i vostri casi più rilevanti. Stiamo 
preparando l’uscita di un nuovo libro basato su interessanti ed incredibili casi e non possiamo far questo 
senza il vostro aiuto. Questa è anche un’opportunità per tutti voi di veder stampati i vostri casi (sebbene, 
per proteggere la privacy di terapeuta e paziente, non possiamo stampare il vostro nome; potremo solo 
citare il vostro numero di terapeuti). Attendo di ricevere vostre notizie al più presto.  

In amorevole servizio a Sai 

Jit Aggarwal 

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

 Casi Clinici Con L’uso Delle Combo  

1. Bambina Iperattiva 2640…India 

Una mamma portò dal terapeuta la sua bambina di 4 anni poiché era iperattiva – un disordine 
comportamentale dei bambini caratterizzato da instabilità emotiva, collera, ansia e comportamento 
aggressivo o distruttivo, che è in aumento ai nostri giorni. Tutti i trattamenti allopatici somministrati fino a 
quel momento erano stati inutili e la madre era esausta, sia mentalmente che fisicamente, per il 
comportamento della figlia. Le fu somministrato quanto segue:  
CC15.5  ADD & Autism…TDS.   

Dopo un mese di trattamento, la bimba era perfettamente normale.  

E’ molto importante che i bambini iperattivi non consumino la maggior parte di bevande confezionate, 
caramelle ed altri cibi oggi disponibili, poiché molti contengono colori artificiali e additivi per insaporire e 
grandi quantitativi di zucchero che possono provocare squilibrio nei bambini che crescono. Leggete 
l’etichetta sulla confezione di ogni prodotto.     

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

2. Infezione Postnatale con Dolore al Seno 2802…UK 

Una mamma di 28 anni aveva partorito con taglio cesareo da due settimane. Una settimana dopo il parto, 
aveva sofferto di un’infezione virale; i sintomi erano rappresentati da eccessiva sudorazione, dolori in tutto 
il corpo e sensazione di stanchezza e mancanza di forze. Stava inoltre trovando doloroso allattare al seno 
il suo bambino. Il suo medico le aveva prescritto un ciclo di antibiotici, ma non si notava alcun 
miglioramento quando si recò dal terapeuta una settimana dopo. Le fu somministrato:  
CC8.3 Breast disorders + CC9.2 Infections acute + CC10.1 Emergencies + CC15.1 Mental & 
Emotional tonic + CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS. 

L’ultima combinazione CC21.11 è stata inserita come misura di sicurezza nel caso ci fosse un possibile 
ascesso al seno. Sei giorni dopo, la paziente riferì che si era sentita meglio già dopo due giorni di 
assunzione delle combo e tutti i sintomi si erano ridotti gradatamente. Ora sta bene del tutto ed è in grado 
di allattare il suo bambino senza alcun dolore.  

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

3. Asma 2789…India 

Questa paziente era una bambina di 12 anni che aveva sofferto di attacchi d’asma fin dalla nascita. Le fu 
somministrato:  
CC19.3 Chest infections chronic + CC19.4 Asthma attack…TDS. 

Durante questo periodo non si verificò un solo attacco d’asma. La bambina continua ad assumere le 
combo.   

Potenziatore Sai Ram: quando un bambino soffre d’asma fin dalla nascita, questo indica che è presente il 
miasma Tuberculinum ed è perciò importante trattare questo miasma al più presto.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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4.  Diabete con Pressione Sanguigna Elevata 01423J…India 

Ad un paziente maschio di 49 anni era stato diagnosticato il diabete un anno prima che si recasse dal 
terapeuta. Soffriva anche di pressione sanguigna elevata e livello di colesterolo alto. Glifusomministrato:  
CC3.3 High Blood Pressure + CC3.5 Arteriosclerosis + CC6.3 Diabetes…TDS. 

Dopo auto-monitoraggio per un periodo di qualche settimana, non vi furono cambiamenti. Tuttavia, ciò che 
venne alla luce fu che anche il fegato del paziente era sofferente e presentava problemi; perciò venne 
aggiunta la combo CC4.2 Liver and Gallbladder tonic a quanto sopra. Fu solo in seguito a ciò che il 
paziente iniziò a sentirsi meglio. Il continuo auto-monitoraggio rivelò che il livello di zucchero nel sangue 
del paziente era diventato quasi normale. Due mesi dopo, le analisi cliniche dimostrarono che la pressione 
sanguigna era normale, con un valore di 120/80, ed il livello di colesterolo si era ridotto. Il medico di 
famiglia commentò: “Sei quasi non-diabetico!” e chiese al paziente se stava seguendo qualche cura 
alternativa. La medicina allopatica è stata notevolmente ridotta ed il trattamento Vibrazionale continua con 
la medesima combinazione.  

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

5. Pancreatite 2494…Italy 

Una paziente, che venne ricoverata in ospedale per una pancreatite, inviò una richiesta urgente ai 
terapeuti per vedere se la potevano aiutare. I medici erano preoccupati poiché non stava rispondendo ai 
farmaci allopatici che le stavano somministrando per curare la condizione. Con il Potenziatore Sai Ram, i 
terapeuti le trasmisero a distanza la seguente combinazione:  
NM36 War + OM1 Blood + OM17 Liver-Gallbladder + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine 
Protection + SR265 Aconite + SR271 Arnica + SR293 Gunpowder + SR516 Pancreas…giorno e notte.  

Nel giro di pochi giorni, la paziente iniziò a migliorare; i suoi dolori diminuirono molto e la temperatura si 
abbassò. Alla fine della settimana stava abbastanza bene da tornare a casa. I medici rimasero sorpresi 
per questo improvviso miglioramento.   

I terapeuti in possesso della cassettina con le 108CC e del Potenziatore Sai Ram avrebbero potuto 
trasmettere: CC4.7 + CC15.1 + CC12.1…6TD. 

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

6. Difficoltà nel Concepire Figli 00437…India 

Una paziente di 29 anni, sposata da 10 anni, non riusciva ad avere figli. Una volta era rimasta incinta ma 
aveva perso il feto ai primi stadi della gravidanza. Gli esami medici avevano dimostrato che non c’era 
nulla di anormale in lei e nel marito, ma lei era obesa. In precedenza, era stata operata per la rimozione di 
fibromi e forse soffriva di ipotiroidismo. Fu somministrato quanto segue:  
Per la moglie: OM24 Female Genital + BR16 Female + SM21 Female + SM39 Tension + SM41 Uplift + 
SR255 Calc Sulph + SR262 Nat Phos…TDS. 

Per il marito: OM22 Male Genital + BR17 Male + SM32 Male + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR216 
Vitamin-E + SR254 Calc Phos + SR522 Pituitary Anterior + SR534 Testes…TDS. 

Con la grazia di Baba, la paziente concepì e il bambino nacque prematuramente. Fu posto in incubatrice 
per quasi un mese e mezzo e monitorato dagli specialisti dell’ospedale. Ora è un bambino sano di due 
mesi ed entrambi i genitori sono molto felici.  

Per i terapeuti in possesso della cassettina con le 108CC: per la moglie: CC8.1 + CC15.1…TDS e per il 
marito: CC14.3 + CC15.1…TDS  

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

7. Ernia del Disco 2799…UK 

Una paziente, dell’età di 55 anni, camminava zoppicando quando si recò dal terapeuta. Da 10 anni 
soffriva di ernia del disco e male al ginocchio e nemmeno gli analgesici forti riducevano il suo dolore. Le fu 
somministrato quanto segue:  

NM3 Bone-I + NM6 Calming + NM24 Rheumatism & Arthritis + NM36 War + NM40 Knees + NM113 
Inflammation + OM3 Bone Irregularity + OM16 Knees + OM18 Sacral & Lumbar + OM30 Connective 
Tissue + OM31 Spine: Lumbar-Sacral + OM32 Spine: Dorsal + OM33 Spine: Brainstem + SM34 
Arthritis + SM33 Pain + SR293 Gunpowder + SR295 Hypericum (200C) + SR457 Bone + SR463 
Cranial Nerves (CN) + SR479 Cartilage + SR500 Intervertebral Discs + SR517 Parathyroid…TDS per 
tre mesi. 
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Un mese dopo, la paziente riferì di essere migliorata del 75%. Continuò ad assumere quanto sopra. Nel 
giro di un altro mese non ebbe più dolore. Il rimedio venne ridotto a BD ed un mese dopo fu ridotto ad OD; 
ora lei continua ad assumere il rimedio a questo dosaggio.  

Per i terapeuti inpossessodellacassettinaconle108CC:CC20.1+CC20.2+CC20.3+CC20.4+CC20.5…TDS 

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

 Suggerimenti Per La Salute  

Mangiate papaia il piu’ spesso possibile  

Originariamente nativa del Messico meridionale ed ora 
coltivata in molti paesi tropicali (che comprendono Brasile, 
India, Indonesia, Sud Africa, Vietnam e Sri Lanka), la 
pianta della papaia è stata pubblicizzata per secoli dai 
guaritori tradizionali come fonte di potente medicina. Non 
solo il frutto della papaia è delizioso e ricco di vitamine e 
sostanze fitochimiche, ma anche altre parti della pianta 
sono state usate storicamente per trattare problemi di 
salute.     

Ora, il ricercatore della University of Florida (UF) Dr. Nam 
Dang ed i suoi colleghi in Giappone hanno reso nota una 
nuova prova secondo cui la papaia combatte le cellule 
cancerose. In realtà, hanno scoperto che un estratto 

ottenuto dalle foglie essiccate di papaia produceva un sensazionale effetto anti-cancro contro una vasta 
gamma di crescite tumorali in laboratorio – compresi i cancri della cervice, del seno, di fegato, polmone e 
pancreas.  

Lo studio, pubblicato recentemente sul Journal of Ethnopharmacology, non solo ha dimostrato che la 
papaia possiede un diretto effetto anti-tumorale su una varietà di condizioni maligne, ma ha anche 
documentato per la prima volta che l’estratto di foglie di papaia aumenta la produzione di molecole chiave 
di segnalazione definite citochine di tipo Th1.   

Questo è importante poiché questa regolazione del sistema immunitario presenta la forte possibilità che 
l’uso della papaia potrebbe aiutare il sistema immunitario dell’organismo a sconfiggere il cancro. Inoltre, 
suggerisce che la papaia potrebbe essere utile nel trattare o prevenire altri problemi di salute quali 
malattie infiammatorie e autoimmuni.  

Il gruppo di ricerca ha scoperto che gli effetti anti-cancro della papaia erano più marcati quando le cellule 
cancerose ricevevano dosi più forti di estratto di foglie di papaia – inoltre, a differenza di molte tradizionali 
terapie per il cancro, non erano affatto presenti effetti tossici sulle cellule normali.  

In una dichiarazione ai mass media, il Dr. Dang ha fatto notare che la capacità dell’estratto di papaia di 
arrestare il cancro senza tossicità è consistente ed ha presentato resoconti sulle popolazioni indigene 
dell’Australia e del suo natale Vietnam.  

“In base a quello che ho visto e sentito in ambiente clinico, nessuno che assuma questo estratto 
sperimenta una dimostrabile tossicità; sembra probabile che lo si possa assumere per lungo tempo – 
finché è efficace” ha affermato il Dr. Dang, che è professore di medicina e direttore medico al UF Shands 
Cancer Center Clinical Trials Office. 

In tutto, gli scienziati dell’UF hanno esposto 10 differenti tipi di colture di cellule cancerose a quattro 
intensità di estratto di foglie di papaia. Quando hanno misurato l’effetto dell’estratto dopo 24 ore, la papaia 
aveva ridotto la crescita di tumori in tutte le colture.  

Che cosa fa esattamente la papaia per arrestare le condizioni maligne? Per scoprirlo, i ricercatori si sono 
concentrati sulla linea delle cellule cancerose di un linfoma T. Hanno scoperto che almeno uno dei 
meccanismi che fanno dell’estratto di papaia una potente arma anticancro è la naturale capacità del 
composto di provocare la morte delle cellule maligne - ma non di quelle normali.  

I ricercatori sperano di portare a termine questi esperimenti testando infine il trattamento anticancro a 
base di papaia in studi animali e umani. Intanto il Dr. Dang ed i suoi colleghi hanno richiesto di brevettare 
un processo, tramite l’Università di Tokyo, per distillare l’estratto di papaia e stanno lavorando per 
identificare tutti i composti specifici dell’estratto di papaia che risultano attivi contro le cellule cancerose.  
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A questo scopo, il Dr. Dang si è associato con Hendrik Luesch, un professore di chimica medica all’UF 
Shands Cancer Center, che è un esperto nell’identificazione e nell’uso di prodotti naturali per scopi medici. 
Il Dr. Luesch ha inoltre scoperto recentemente un altro naturale aggressore del cancro – un composto 
della scogliera di corallo che blocca la crescita delle cellule cancerose nelle linee cellulari.  

Vantaggi Salutari: 

La papaia dolce e saporita può costituire un’eccellente colazione ed è buona nelle macedonie di frutta. 
Può venire mescolata allo yogurt per creare un delizioso frullato digestivo. Va bene anche come 
ingrediente da aggiungere alle insalate verdi. Risulta particolarmente gustosa se viene spruzzata con 
succo di limone. I vantaggi salutari della papaia comprendono la prevenzione di patologie cardiache e 
cancro, la prevenzione di raffreddore ed influenza e sana digestione.  

L’Alimento Papaia: 

La papaia rappresenta un’eccellente fonte di vitamina C, considerando che una papaia media contiene 
circa il 150% dell’indice giornaliero. Costituisce anche una buona fonte di vitamina A, sotto forma di beta-
carotene. E’ anche una valida fonte di vitamina K, di vitamina E e di acido folico, come pure del minerale 
potassio.   

La Papaia per la Prevenzione della Patologia Cardiaca: 

Uno dei vantaggi della papaia è collegato al fatto che contiene dosi elevate delle tre vitamine implicate 
nella prevenzione della patologia cardiaca – vitamina A, vitamina E e beta-carotene. Inoltre, gli alti livelli di 
acido folico rinvenuti nelle papaie possono aiutare ad abbassare i livelli della patologia cardiaca favorendo 
l’amminoacido  omocisteina.  

La Papaia per la Prevenzione di Influenza e Raffreddore: 

Gli alimenti ricchi di vitamina C, come la papaia, aiutano a sostenere il sistema immunitario. La vitamina C 
si è dimostrata utile nell’evitare i sintomi dell’influenza A, del raffreddore comune e della polmonite. La 
vitamina A fornisce un ulteriore sostegno al sistema immunitario.  

La Papaia per la Prevenzione del Difetto del Tubo Neurale: 

Poiché le papaie sono ricche di acido folico, trovano applicazione nella prevenzione dei difetti del tubo 
neurale. Consumare cibi ricchi di acido folico prima e durante la gravidanza può aiutare la spina dorsale 
fetale a svilupparsi normalmente.  

La Papaia per la Salute Digestiva: 

La papaia contiene particolari enzimi digestivi, chiamati papaina e chimopapaina, che aiutano a digerire le 
proteine. La papaia viene spesso usata come cibo disintossicante e per concedere una pausa al sistema 
digestivo, poiché è così ricca dei propri enzimi digestivi. La papaia contiene anche le anti-ossidanti 
vitamine C ed E come pure l’acido folico, che sono tutte utili nel prevenire il cancro al colon.  

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

L’Assorbimento della Vitamina D e la Pelle 

Talvolta definita la “vitamina del sole”, molte persone pensano alla vitamina D come ad una sostanza 
nutritiva che si assorbe dal sole. In realtà, i raggi solari da soli non contengono alcuna vitamina D; 
piuttosto, la pelle che viene penetrata da specifici raggi ultravioletti lavora per convertire questa energia in 
vitamina D, avviando un processo che coinvolge il fegato e i reni per creare l’ormone essenziale 
calcitriolo. 

Qualità Nutritive: 

La vitamina D funziona come un precursore dell’ormone calcitriolo che, secondo attuali ricerche, ha 
mostrato di giocare un ruolo importante nel modo in cui le cellule si sviluppano e si mantengono. Questo 
rende la vitamina D diversa da altre vitamine che alimentano i processi fisici piuttosto che dirigerli. In 
quanto vitamina liposolubile, l’eccesso di vitamina D viene immagazzinato nei tessuti grassi 
dell’organismo piuttosto che venire eliminato attraverso i reni come le vitamine idrosolubili, quali la 
vitamina C e le varie vitamine B.   

Ruoli Vitali: 

La vitamina D gioca molti ruoli nell’organismo, regolando principalmente la quantità di calcio nell’intestino 
tenue durante il processo digestivo. Senza vitamina D, non può verificarsi un’adeguata mineralizzazione 
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delle ossa, compresa la formazione e la ristrutturazione delle ossa. Le carenze possono portare al 
rachitismo nei bambini e ad osteomalacia e osteoporosi negli adulti. La vitamina D aiuta a regolare la 
quantità di calcio e di fosforo nel sangue, riduce l’infiammazione, sostiene la funzione immunitaria e 
adegua l’incremento di proteine coinvolte nella codificazione genetica.  

Fonti di Vitamina: 

La particolare luce del sole dà il via al processo di sintesi della vitamina D. Secondo i National Institutes of 
Health's Office of Dietary Supplements, "la radiazione Ultravioletta (UV) B con una lunghezza d’onda di 
290-315 nanometri penetra nella pelle scoperta e converte il 7-deidrocolesterolo cutaneo in provitamina 
D3 che, successivamente, diventa vitamina D3." Altre fonti non solari includono il salmone scuro, l’olio di 
fegato di merluzzo, latticini arricchiti e funghi, come pure gli integratori, poiché in altre forme la vitamina D 
non si presenta naturalmente in quantità significative.   

Come Ottenerla: 

Il modo migliore di ricevere sufficienti raggi UVB per facilitare la sintesi della vitamina D richiede una 
proporzione di sole sufficiente, ma non tale da aumentare il rischio di cancro cutaneo. Solo pochi minuti di 
esposizione ogni giorno forniscono sufficienti UVB per avviare il processo della vitamina D. Le persone 
con la pelle più scura hanno bisogno di stare più tempo al sole rispetto a coloro che hanno la pelle chiara, 
a causa della melanina della loro pelle, che impedisce l’assorbimento. I ricercatori suggeriscono di 
trascorrere al sole dai 5 ai 30 minuti nelle ore tra le 10.00 e le 15.00, due volte a settimana, per reintegrare 
le scorte di vitamina D. Per le persone ad alto rischio di cancro cutaneo o per le persone sedentarie, per 
chi vive al chiuso, gli integratori funzionano altrettanto bene.  

Che Cosa Impedisce l’Assorbimento: 

Il luogo, la stagione ed i blocchi fisici possono impedire l’assorbimento dei raggi UVB. Qualunque cosa 
che blocchi fisicamente i raggi solari ostacola la sintesi della vitamina D, come vestiti, protezioni solari con 
un fattore protettivo superiore a SPF15, tende alle finestre e nubi nel cielo. Le persone con pelle più scura 
richiedono inoltre più luce solare, poiché il loro maggiore quantitativo di melanina riduce la loro 
esposizione ai raggi UVB.  

  www.livestrong.com/article/109767-skin-absorb-vitamin-d-sun/#ixzz20jZYHZLf 

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

 L’angolo Della Risposta  

1. Domanda: Quale proporzione dovrebbe usare un paziente quando è necessario trasferirelevibrazioni 
dalle pillole all’acqua? 

Risposta: Ecco, la proporzione non è importante; in realtà, non ci sono proporzioni fisse! In 200 ml d’acqua, 
di solito consigliamo di mettere 4 pillole. Ma in un litro d’acqua, circa 5 pillole sono sufficienti. E’ importante 
agitare vigorosamente 108 volte. La dose normale in acqua è di 5 ml da prendere con un cucchiaio non 
metallico. Tenere il rimedio sotto la lingua per un minuto prima di inghiottirlo.  

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

2. Domanda: Ho notato che nella mia cassettina delle 108 Combinazioni il livellodelliquidostadiminuendo 
anche se non le ho ancora usate. Come mai?  

Risposta: Questo è normale. Le molecole dell’alcol medico sono molto minute ed il loro punto di 
ebollizione è basso. Perciò, tendono ad evaporare rapidamente, anche se le boccette sono ben chiuse.  

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

3. Domanda: Se devo assentarmi per due mesi, come posso organizzarmi in modo che i miei pazienti 
ricevano i rimedi durante la mia assenza?   

Risposta:  Noi suggeriamo di identificare una persona adatta, tra i membri della tua famiglia o i tuoi 
pazienti regolari, che prepareranno i rimedi in tua assenza. Essi potranno anche essere istruiti per 
diventare vostri assistenti. Inoltre, mettetevi in contatto con un altro terapeuta della vostra zona, a cui i 
vostri pazienti si possano rivolgere mentre siete via. Se non conoscete un altro terapeuta, siete allora 
pregati di scrivere presso healerInfo@vibrionics.org per informazioni sull’ubicazione dei terapeuti.  

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

mailto:healerInfo@vibrionics.org
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4. Domanda: Sono confuso circa la procedura per agitare una boccetta delle 108CC dopo averla riempita. 
Per cortesia, fornitemi chiarimenti? 

Risposta: Una boccetta delle 108CC andrebbe agitata 9 volte battendo forte la base della boccetta contro 
il palmo dell’altra mano. Se vi sentite portati, recitate una preghiera mentre agitate la boccetta, cioè “O 
Signore! Possa questo rimedio essere dotato del tuo Amore Divino e della tua Guarigione” o parole simili. 
Questo aggiungerà un potere supplementare al rimedio poiché voi concentrate la vostra mente durante 
l’affermazione.   

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

5. Domanda: Ho capito che le boccette delle 108 Combo Comuni devono venire agitate ogni due anni per 
attivare i rimedi contenuti. E’ giusto?  

Risposta: Qui non ci sono regole categoriche poiché molte boccette vengono agitate durante l’uso 
regolare e durante il riempimento. Per essere sicuri, tuttavia, consigliamo di agitare ogni boccetta 
battendola per 9 volte contro il palmo della mano per assicurare l’efficacia delle combo.   

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

6. Domanda: E’ permesso ad una terapeuta donna somministrare medicine durante le mestruazioni? 

Risposta: Sì, certamente; è permesso. E’ bene che il terapeuta, uomo o donna, abbia pensieri puri e sia in 
pace dentro di sé mentre tratta un paziente.  

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

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

 

Chiosco di Vibrionica alla festa dell’Unità delle Fedi nel Southall Park, Londra 
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Vibrionica nel Parco – Servizio ai senzatetto  Washington DC  USA 
 

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

 

 Parole Divine Dal Terapeuta Dei Terapeuti  

"Il servizio, in tutte le sue forme, in qualsiasi luogo venga intrapreso, è essenzialmente disciplina 
spirituale; una forma di pulizia mentale. Se non si considera il servizio in questo modo, lo stimolo 
a servire è destinato a declinare e a diventare arido, oppure può vagare senza meta nell’orgoglio e 
nell’ostentazione. Pensate solo per un momento – state servendo Dio o è Dio che sta servendo 
voi? Quando offrite del latte ad un bimbo affamato, oppure una coperta ad un fratello che trema 
sul marciapiede, non fate altro che mettere un dono di Dio nelle mani di un altro dono di Dio! State 
posando il dono di Dio in un ricettacolo del Principio Divino! Ricordate sempre – Dio serve! Ed Egli 
vi permette di dichiarare che voi avete servito! Senza la Sua volontà, non un singolo filo d’erba 
può fremere alla brezza. Riempite ogni istante di gratitudine per il Donatore e per il Contenitore di 
tutti i doni!”  

…Sathya Sai Baba - Divino Discorso, 20 Feb, 1966 

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

"lLa semplice pulizia esteriore non è sufficiente, dovete purificare la vostra mente e sviluppare la 
purezza interiore. Ricordate, il Dio che tutto pervade è presente in tutti. Dovete aspirare e agire per 
la felicità degli altri. La vera celebrazione sta in ogni contributo alla felicità dell’altro. Donate 
felicità agli altri. Soltanto allora avete il diritto di riceverla dagli altri. Praticate sempre “Dare e 
Prendere”. Adoperatevi per il benessere di tutti, non solo per il vostro e quello della vostra 
famiglia.” 

             …Sathya Sai Baba - Divino Discorso, 15 Apr, 2003 

************************************************************************************************** 
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 Annunci  

 Prossimi Seminari  

 India 21-22 Luglio a Mumbai - Junior VP - preparazione con la cassetta delle 108CC. Dettagli presso 
Nand Agarwal :agarwalnl60@yahoo.com 

 India 28-29 Luglio a Kasargod in Kerala - Junior VP - preparazione con la cassetta delle 108CC.                 
Dettagli presso M.  Pankajakshan: pankajsai9@gmail.com   

 Italia 14-17 Settembre a Venezia – Seminario per Senior VP. Dettagli presso Fabio Previati - tel: 041-
563 0288.  previati.fabio@gmail.com 

 Stati Uniti 6-7 ottobre a Dallas, Texas  - Junior VP – preparazione con la cassetta delle 108CC 

 Stati Uniti 20-21 Ottobre ad Hartford, Connecticut - Junior VP - preparazione con la cassetta delle 
108CC. Dettagli presso Susan: sairamhealing@gmail.com  

A tutti gli Istruttori: Se aveteprogrammatounseminario,inviatedettaglipresso:99sairam@vibrionics.org 

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

ALL’ATTENZIONE DEI TERAPEUTI  

Se il vostro indirizzo e-mail dovesse cambiare, siete pregati di informarci presso news@vibrionics.org al 
più presto possibile. Siete pregati di condividere questa informazione con altri vibro-terapeuti. 

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

Grazie per la vostra collaborazione. 

Il nostro sito è www.vibrionics.org Avrete bisogno del numero di Vibro Registrazione assegnatovi per 
accedere al Portale Terapeuti. 

 

Om Sai Ram ! 

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