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 Dall’ufficio del Dr. Jit K. Aggarwal 
Caro Terapeuta di Sai Vibrionica
Questa è la prima Newsletter di Sai Vibrionica e viene inviata a te e a tutti i terapeuti che
hanno registrato il loro indirizzo e-mail presso di noi. La Newsletter costituisce
un’opportunità per collegarsi con tutti i terapeuti di Vibrionica del mondo e offrire amore,
informazione, conoscenza e incoraggiamento su base continuativa. Confidiamo che la
Newsletter possa diventare un utile mezzo per trasmettere istruzioni, suggerimenti e idee
in relazione al Seva di Vibrionica, come pure per rispondere a domande e condividere
qualunque utile informazione circa la salute e lo stile di vita che abbia colpito la nostra
attenzione. Intendiamo condividere i risultati di casi recenti che pensiamo ti potranno
interessare ed ispirare nel trattamento dei tuoi pazienti.
La frequenza con cui invieremo la Newsletter dipenderà dalla risposta che riceveremo dai
nostri terapeuti. Questa è la tua Newsletter. Stiamo cercando dettagli su casi di guarigione
di pazienti (persone, animali o piante) o su reparti o campi di Vibrionica a cui hai
partecipato. Sei invitato a presentare le tue domande su rimedi o trattamenti o altri aspetti
della pratica della Vibrionica, oppure ad inviare altre notizie e informazioni utili da
condividere con i terapeuti. L’indirizzo e-mail a cui inviare le tue segnalazioni è:
news@it.vibrionics.org
Nel frattempo, speriamo che tu ritenga questo nuovo progetto interessante ed utile.
Aspettiamo con ansia di ricevere qualunque riscontro tu desideri fornire per permettere ai
volontari della nostra Newsletter di continuare questo progetto con entusiasmo e
successo.
Al Servizio di Sai
Jit Aggarwal

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

 Swami Benedice il dolce Vibrionico 
 Guru Purnima – 25 luglio 2010 

Per il terzo anno consecutivo, il Signore in forma umana, Bhagawan Sri Sathya Sai Baba,
ha riversato a profusione le sue benedizioni sull’intero gruppo di Vibrionica offrendoci
un’occasione d’oro per presentare il dolce della Sai Vibrionica ed il prasadam ai Suoi piedi
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di Loto nella propizia occasione del Guru Purnima.
All’inizio di Luglio, un gruppo di professionisti di Vibrionica del Giappone sono giunti a
Parthi per dare inizio ai preparativi per il Guru Purnima. Assistito da volontari locali, il
gruppo ha preparato e confezionato 15.000 pacchetti di prasadam. I devoti Greci hanno
preparato il magnifico dolce della Sai Vibrionica. C’era grande eccitazione nel gruppo di
Vibrionica alla vigilia di Guru Purnima, quando Swami ha ordinato di distribuire il prasadam
a tutti coloro che stavano seduti nella Sai Kulwant Hall.
Il giorno successivo, Guru Purnima, Swami è uscito dalla sua dimora, Yajur Mandir,
soltanto nel pomeriggio. Studenti e devoti hanno cantato stupendi Bhajan dedicati al Guru
mentre Swami attraversava la Sai Kulwant Hall. Quando Swami si è avvicinato alla
veranda, il gruppo di Vibrionica gli ha umilmente offerto una rosa. Dopo aver accettato la
rosa, il Signore ha cortesemente acceso la candela a forma di fiore (fatta da un terapeuta
italiano) e, con uno splendido sorriso sul volto, ha gentilmente tagliato il dolce della
Vibrionica. Durante il successivo programma musicale, Swami ha benedetto altro
prasadam e, con grande gioia di tutti, ha offerto i pacchettini agli artisti che si esibivano.

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

 Elementi per una Pratica Vibrazionale di
Successo 
Anche se, nel complesso, la risposta da parte dei pazienti alla Vibrionica è stata eccellente, tutti
rimaniamo occasionalmente perplessi quando pazienti con lo stesso problema rispondono in
modo diverso allo stesso rimedio. Talvolta ci chiediamo anche come mai un rimedio funziona
meglio per un terapeuta e non altrettanto bene quando viene prescritto da qualcun altro…
Diversi fattori entrano in gioco ma, di tutti quanti, la FEDE è in testa all’elenco. Qui stiamo
parlando della Fede del terapeuta – la sua Fede nel potere di guarigione di ciascun rimedio, la
sua fede nell’energia (shakti) latente che il nostro amato Maestro ha infuso in ciascuna delle
108 Comuni Combinazioni. Fin dall’inizio, Swami, nella Sua misericordiosa forma fisica, ha
benedetto il sistema di Vibrionica. In innumerevoli occasioni, Egli ci ha rassicurato dicendo che
è Lui la forza guaritrice che sta dietro questo sistema – mentre tutti noi siamo semplici strumenti,
Lui è Colui che cura. E’ la Sua mano che ha guidato alla creazione delle 108 Combinazioni e
soltanto la Sua mano guida il loro uso.
Tutti i terapeuti devono aver Fede e credere di essere canali della volontà e della compassione
di Swami nell’aiutare i propri simili. Come è importante che i terapeuti abbiano fede, è altrettanto
importante che i pazienti vengano incoraggiati a credere di poter venire guariti. Come una volta
disse Gesù a qualcuno che implorava la guarigione: “Vai, la tua fede ti ha risanato”. Con la Fede
di entrambi, terapeuta e paziente, tutto è possibile.
Il successivo potentissimo ingrediente nel processo di guarigione è l’AMORE. Quando un
terapeuta dotato di fede ha deciso quale rimedio somministrare, deve aprire il proprio cuore al
paziente con amore e compassione. Swami stesso, in numerosi discorsi, ha ripetuto come un
trattamento amorevole del paziente possa stimolare il processo di guarigione. In realtà, ai fini
della guarigione, l’amore può dimostrarsi più efficace di tutti i rimedi che si possano prescrivere!
Ogni terapeuta dovrebbe inviare una preghiera amorevole per ogni paziente. Dobbiamo
sforzarci di diffondere amore puro, senza alcuna traccia di ego o di presunzione.
Il terzo ingrediente che deve subentrare è la FIDUCIA. Il terapeuta deve confidare nel fatto che
ai pazienti viene dato esattamente ciò di cui hanno bisogno. Alcuni pazienti possono avere
risultati soddisfacenti con le combinazioni somministrate. Altri pazienti possono non avvertire
pienamente i benefici dei rimedi. Dobbiamo comprendere che, come esseri umani, noi
possiamo vedere solo il paziente, i suoi disturbi e la guarigione ad un livello fisico. Tutto ciò che
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possiamo fare è Confidare nel Signore e credere che al paziente viene dato ciò che gli serve,
per operare una completa guarigione non soltanto nel corpo ma anche a livello mentale e
spirituale.
Swami dice sempre: “Fate del vostro meglio, lasciate fare il resto a Sai!” Tutto quello che ci
serve è eseguire questo meraviglioso seva che Swami ci ha dato, con FEDE, AMORE e
FIDUCIA ed Egli si prenderà cura dei risultati.

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

 Sempi Campione dell’Uso delle Comuni
Combinazioni 
1. Caso di Trombo-embolia Polmonare
Una donna di 31 anni soffriva di emboli (trombi) che le causavano ostruzione ad entrambe le
arterie polmonari. Respirava con fatica ed era incapace di svolgere qualsiasi tipo di attività. Fu
portata in ospedale per un trattamento di emergenza, ma i familiari non avevano denaro a
sufficienza per pagare l’operazione ritenuta necessaria dal medico. Disperati si misero in
contatto con un terapeuta di Vibrionica e alla donna vennero immediatamente somministrate
le seguenti Comuni Combinazioni:
CC2.3 Tumours and growths + CC3.1 Heart Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency
…QDS.

Nel giro di un mese la donna si era completamente rimessa. I medici rimasero meravigliati nel
vedere che il resoconto della sua angiografia mostrava che tutte le sue vene e le sue arterie erano
libere. Non c’era assolutamente alcun segno di trombi.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Guarigione Completa da un Mieloma Multiplo
Ad un uomo di 51 anni i medici diagnosticarono una forma di cancro al midollo osseo. Era
stato completamente costretto a letto per un anno e presentava una frattura all’articolazione
della spalla. I medici avevano abbandonato ogni speranza di una sua ripresa. Giunse da un
terapeuta di Vibrionica che iniziò con il somministrargli:
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC12.1 Adult Tonic + CC20.2
Skeletal Pain + CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles and supportive tissues + CC20.5 Spine + CC20.6
Osteoporosis + CC20.7 Fractures

In una sola settimana di tempo, le condizioni del paziente cominciarono a migliorare. Entro 15
giorni si alzò e camminò nonostante fosse rimasto a letto per un anno intero. Quattro mesi più tardi
riuscì a tornare al lavoro e le sue analisi non mostravano più alcuna traccia di cancro.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Paralisi della Gola
Un uomo di 54 anni era stato colpito da un ictus paralitico che gli aveva provocato perdita
della parola e paralisi alla gola. Benché non fosse diabetico, i medici pensavano che si
trattasse di un caso di ‘ipertensione silente’. Il paziente doveva venir nutrito tramite un tubicino
che andava direttamente allo stomaco. Il figlio dell’uomo incontrò un terapeuta di Vibrionica
che gli diede le seguenti combinazioni per suo padre:
CC18.1 Brain & Memory Tonic + CC18.4 Stroke + CC19.7 Throat …QDS

Il ragazzo somministrò le pillole a suo padre per via orale e nel giro di soli tre giorni il paziente
fu in grado di deglutire e persino di parlare! Il paziente soffre ancora di qualche problema di
memoria, ma continua a prendere le Combinazioni Vibrazionali e a sottoporsi a fisioterapia per
accelerare il completo recupero.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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4. Trattamento di Paziente con Cancro al Fegato
Ad una donna di 67 anni venne diagnosticato un cancro al fegato con varie complicazioni,
come presenza di liquido nell’addome. Dall’addome doveva venire estratto regolarmente il
liquido. Presentava gonfiore ad entrambe le articolazioni del ginocchio e cistifellea ingrossata.
Era anche diabetica con pressione sanguigna elevata, soffriva di stitichezza ed insonnia. I
medici le comunicarono che le rimanevano soltanto tre mesi di vita. Le furono somministrate le
seguenti Comuni Combinazioni da un terapeuta di Vibrionica:
CC2.1 Cancer + CC2.2 Pains of Cancer + CC2.3 Tumours and growths + CC4.2 Liver & Gall Bladder
Tonic + CC6.3 Diabetes + CC12.1 Adult Tonic + CC19.3 Asthma + CC19.4 Asthma emergency +
CC20.3 Arthritis + CC20.6 Osteoporosis

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nel giro di una settimana di assunzione delle suddette combinazioni, lasciò la maggior parte delle
medicine allopatiche. Nove mesi più tardi la sua salute era migliorata, il versamento pleurico si era
ridotto ed i suoi livelli di zucchero nel sangue rientravano nella norma. La donna che un tempo era
costretta a letto, ora era in grado di svolgere le normali attività abituali. Nonostante i medici le
avessero dato 3 mesi di vita, lei ebbe una vita attiva per due anni prima di lasciare tranquillamente
il suo corpo.

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

 L’angolo delle Risposte 

In ciascuna Newsletter inseriremo le risposte del Dr. Aggarwal alle domande che egli ha
ricevuto a proposito di combinazioni, trattamenti o altre questioni che possono essere
d’aiuto nel trattamento dei tuoi pazienti.
1. Domand: Quanti terapeuti di Vibrionica ci sono?
Risposta: Il trattamento gratuito di Vibrionica è disponibile in 81 paesi da parte di più di
4.000 terapeuti di Vibrionica.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Durante il trattamento di un paziente affetto da un problema cronico, costui
ha avuto l’influenza. Dovrei sospendere il trattamento per il problema cronico mentre
mi occupo di questa condizione acuta?
Risposta: Sospendere il rimedio per il disturbo cronico per un giorno o due, può aiutare a
risolvere più velocemente il problema acuto! Tuttavia, puoi continuare con il trattamento per il
problema cronico mentre ti occupi della condizione acuta (es. l’influenza) che può durare per
alcuni giorni. Alcuni pazienti preferiscono assumere entrambi i rimedi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Come faccio a prescrivere un rimedio per una malattia che sembra essere
‘karmica’?
Risposta: Non è una buona idea discutere con un paziente del ‘karma’ in relazione alla sua
malattia. Lascia che la questione del karma rimanga tra il paziente e Dio. Il nostro compito
non è quello di giudicare, ma di fare del nostro meglio per servire il paziente con amore.
Perciò, trattalo come di consueto.
Avete una domanda per il Dr. Aggarwal? Inviatela a lui presso:news@vibrionics.org

*****************************************************************************
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 Parole Divine dal Terapeuta ai Terapeuti 
"Mangia con moderazione e vivrai a lungo. Questo è il consiglio trasmesso dai saggi
del passato attraverso le epoche. Ma questo consiglio viene ascoltato di rado. La
gente si riempie con una tale quantità di cibo che poi riesce a malapena ad alzarsi
da tavola. Rovinando il loro sistema digestivo, consumando cibi sostanziosi e
pesanti, i ricchi sono orgogliosi quando offrono costosi banchetti. Quelli che sanno
che la salute fisica è il tesoro più prezioso, badano con gran cura di mangiare
soltanto cibo Satvico.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XI
“L’uomo funziona grazie alla combinazione di tre forze: Radiazione, Vibrazione e
Materialità. Si chiama Prakriti. Il Prana Shakti la fa vibrare. Il Prajna Shakti dirige
questa vibrazione, che è coscienza (consapevolezza). Perciò la vita dell’uomo è una
combinazione di coscienza, forza vitale e materia. Senza realizzare questo fatto,
l’uomo è sempre ansioso di badare soltanto al corpo, con l’errata convinzione che il
corpo sia onnipotente.
Tutti voi sapete che l’America (USA) viene considerata un paese di abbondanza,
dove non c’è scarsità di cibo. Pertanto la gente mangia bene e gioisce dei piaceri
materiali. Consuma troppo cibo e conduce una vita lussuosa. Ma ci accorgiamo che
proprio là ci sono più casi di morte dovuta alle malattie cardiache che negli altri
paesi.

*****************************************************************************
La Svezia è un paese dell’Europa molto ricco ed il governo fornisce anche tutte le
comodità possibili e si occupa perfettamente delle persone. Nonostante tale prosperità,
ci sono più casi di suicidio in questo paese che in qualunque altra parte ed il numero di
divorzi è molto grande. Qual è la causa di questo? La responsabile di questa situazione
non è la mancanza di mezzi materiali o fisici, ma la mancanza di una prospettiva
spirituale. Tutto ciò succede perché le persone s’identificano con il corpo, che è
effimero e transitorio, e perché sono ignoranti circa il Vero Sé Interiore che è un’entità
stabile ed eterna. Conducono una vita artificiale.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI
“La relazione tra uomo e società è la stessa che esiste tra l’ape e il fiore. Esattamente
come il bambino viene nutrito dal latte della madre, come l’ape viene nutrita dal nettare
del fiore, l’uomo deve godere dei doni della Natura. Da tempo immemorabile l’uomo è
stato assillato da idee negative. C’è una storia leggendaria in cui un uomo avido uccise
l’oca che deponeva le uova d’oro pensando di poterne estrarre tutte le uova in una sola
volta. Simili atti di follia vengono liberamente commessi dagli attuali scienziati, che
sfruttano i doni della Natura oltre ogni limite, creando squilibri disastrosi che hanno
come conseguenza calamità naturali come i terremoti, che rappresentano un danno per
l’umanità. Non dobbiamo accusare la scienza per questo. La colpa è da attribuire a
coloro che applicano le scoperte scientifiche senza discriminazione. Essi sbagliano a
considerare con profonda deliberazione gli effetti dell’eccessivo sfruttamento delle
risorse naturali.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol XXVI

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

 Suggerimenti per la Salute 
Vi piace bere bevande fredde durante i pasti? Per coloro che amano bere acqua o bibite
fredde durante i pasti, attenzione al pericolo. Sebbene possa essere piacevole bere una
bevanda fredda durante o dopo i pasti, il liquido freddo farà solidificare qualunque cibo oleoso
appena consumato e rallenterà la digestione. Una volta che questa “fanghiglia” reagisce con
l’acido gastrico, si romperà e verrà assorbita dall’intestino più velocemente del cibo solido.
Ricoprirà l’intestino e molto presto si trasformerà in grasso che può portare al cancro. E’
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meglio bere zuppe calde o acqua calda dopo un pasto. I Cinesi e i Giapponesi bevono the
caldo dopo i pasti, non bevande fredde. Forse, mentre mangiamo, è arrivato il momento di
adottare le loro abitudini di bere.
Una Nota Importante Circa gli Attacchi di Cuore: Le donne dovrebbero sapere che non tutti
gli attacchi cardiaci presentano il sintomo del dolore al braccio sinistro. Può darsi che non
compaia mai dolore toracico durante il decorso iniziale di un infarto. Anche la nausea e la
sudorazione sono sintomi comuni. Fate attenzione al dolore intenso nel tratto mascellare. Il
60% delle persone che hanno un attacco di cuore durante il sonno, non si sveglia. Il dolore
alla mascella può risvegliare una persona da un sonno profondo. Siate attenti e consapevoli.
Più si sa, migliore sarà la possibilità di sopravvivenza.
Se conoscete terapeuti di Vibrionica che ritenete interessati a ricevere le Newsletter della
Sai Vibrionica ma non hanno registrato il loro indirizzo e-mail presso di noi, dite loro di
contattarci presso: news@it.vibrionics.org e li aggiungeremo alla nostra lista degli
indirizzi e-mail.
Visitate il nostro sito presso: www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
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