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 Dall’ufficio del Dr. Jit K. Aggarwal 
Cari terapeuti di Sai Vibrionica
Da quando vi abbiamo inviato l’edizione inaugurale di questa newsletter, siamo stati sommersi da
risposte provenienti da terapeuti di tutto il mondo. E’ meraviglioso sentire quanto vi abbia fatto piacere
la nostra nuova iniziativa e quanti terapeuti l’abbiano trovata utile. Una terapeuta statunitense ci ha
scritto dicendo di aver usato i rimedi citati in uno dei casi clinici del mese scorso per trattare un
paziente in condizioni analoghe e di aver ottenuto eccellenti risultati! Aspettiamo con ansia di ricevere
altre e-mail con esperienze coronate da successo e speriamo di ricevere altri casi clinici ispiratori da
pubblicare in futuro. Cura e Condivisione sono lo scopo di questa newsletter.
Sarete inoltre felici di sapere che il 17 Settembre 2010, il nostro amato Swami ha benedetto
fisicamente la prima edizione della newsletter Vibrionica (vedi foto). Egli ha tenuto tra le mani ed ha
esaminato tutte e quattro le pagine, portandosele poi a casa. Questa è una ulteriore conferma delle
Sue Divine Benedizioni per il lavoro che i nostri terapeuti stanno svolgendo in ogni parte del globo.
Ai terapeuti preparati prima del 2007 è stato insegnato ad usare il Potenziatore Sai Ram Healing
Vibration. Dai vostri riscontri abbiamo realizzato che alcuni dei primi terapeuti non sono a conoscenza
delle 108 Combinazioni Comuni (indicate come CC nei casi clinici). Le 108 Combinazioni Comuni sono
costituite da una serie di rimedi già pronti e creati per trattare oltre 900 condizioni, come indicato
nell’indice del libro delle 108 CC (2008). E’ un sistema molto più semplice. Tutti i nuovi terapeuti di
Vibrionica vengono attualmente istruiti nell’uso di queste CC.
Nel Marzo del 2008, Swami ha fisicamente benedetto la cassettina matrice delle 108 CC ed i terapeuti
hanno ottenuto fantastici risultati. Se state praticando attivamente la Vibrionica e desiderate procurarvi
la cassettina, siete pregati di inviare il vostro rapporto mensile di due righe, indicando il numero di ore
di seva effettuato ed il numero di pazienti trattati, onde avere i requisiti necessari per ottenere la
cassettina durante la vostra prossima visita a Prashanti Nilayam.
Come sempre, siamo aperti ai suggerimenti per migliorare la newsletter ed alle idee circa ciò che può
essere incluso nelle future edizioni. Per favore, trovate pochi minuti del vostro tempo ed inviateci i
vostri commenti o i vostri quesiti – qualunque cosa, importante o di poco conto, sarà gradita. I vostri
riscontri saranno molto apprezzati.
Contiamo con gioia sul vostro ininterrotto amore e sostegno. Proseguite in questo grande lavoro!
In amorevole servizio a Sai
Jit Aggarwal
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 Legislazione Di Cui Ci Dobbiamo Preoccupare



Esiste una proposta legislativa nel Regno Unito e in Europa (che diverrà legge il 1° Aprile 2011) e negli
Stati Uniti per rendere illegali gli integratori sanitari e dietetici quali vitamine e minerali, come pure le
erbe naturali, la medicina ayurvedica ed altre terapie alternative. In Australia tutto ciò è già diventato
legge.
Anche se i rimedi Vibrazionali non contengono alcuna sostanza fisica, pensiamo che i nostri terapeuti
possano voler esprimere il loro orrore e la loro disapprovazione per le misure draconiane della
proposta legislativa di limitare la libertà delle persone. Molti ambulatori sanitari naturali, negozi e ditte
di prodotti naturali verranno chiusi. Questo impedirà inoltre alla gente di avere la possibilità di
mantenersi sana usando tali prodotti che hanno dimostrato la loro efficacia e non tossicità nel corso
degli anni, in confronto agli indesiderabili effetti collaterali di quasi tutti i farmaci allopatici.
Poiché questa legislazione potrebbe diffondersi in tutto il mondo, pensiamo che i nostri terapeuti
abbiano il diritto di sapere cosa sta accadendo, in modo da poter adottare un comportamento
adeguato.
Ad esempio, i terapeuti del Regno Unito potrebbero firmare questa petizione prima dell’approvazione
della legge:
http://www.ipetitions.com/petition/joininghandsinhealth/#sign_petition
Ecco un video davvero incredibile “Joining Hands in Health” che ci fornisce l’antefatto per la proposta
legislativa: http://www.grammasintl.com/html/campaigns/jhih_videos.asp. Il video è commentato da
Dame Judi Dench e presenta personaggi significativi come membri del Congresso e autorevoli
funzionari all’interno della Food and Drug Administration degli USA. Si riferisce alle organizzazioni
globali come la World Health Organisation e la World Trade Organisation – organismi non eletti con
potere globale. Informatevi e fate sentire la vostra voce.

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

 CIBI Geneticamente Modificati 
Una seconda questione estremamente grave è quella dei cibi geneticamente modificati, chiamati
OGM. Per salvaguardare la salute della nostra famiglia e dei pazienti, questo problema necessita della
nostra attenzione e del nostro appoggio.
La Divinità, come espressa in Madre Natura, dimostra il suo interesse e l’amore per l’umanità
procurandoci molte erbe e piante cresciute nel suo terreno ed usate nella terapia curativa. Molti hanno
definito il nostro collegamento alla terra e all’ambiente come il “Tessuto della Vita”. Oggigiorno la
scienza e coloro che usano la scienza negli affari per ottenere notevoli profitti, non solo stanno facendo
soldi con la creazione di farmaci tossici per trattare le malattie della gente e cercando di impedire alle
persone di usare integratori dietetici ed erbe, ma hanno anche modificato la composizione genetica dei
semi delle piante di centinaia di granaglie, frutti e verdure di cui uomini e animali si nutrono.
Il consumo di cibo geneticamente modificato avrà un vasto impatto negativo sulla nostra salute e su
quella delle generazioni a venire. I terapeuti sono vivamente esortati a ricercare e ad esaminare con
cura i danni dei cibi geneticamente modificati e poi a parlarne. Tutti noi, in tutto il mondo, possiamo
essere d’aiuto informando i nostri amici e vicini circa i pericoli sanitari. La consapevolezza è potere,
mentre l’ignoranza è potenzialmente pericolosa. Dopotutto, cosa potrebbe esserci di più importante
della salute e del benessere nostro e delle nostre famiglie e dei fratelli e sorelle del mondo? Per
maggiori informazioni sui cibi OGM, Google : Genetically Modified Foods.

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

 Casi Clinici Usando Comuni Combo 

1. Appendice perforata 2733…India
Negli ultimi tre mesi, un ragazzino di 16 anni si lamentava di un continuo dolore sul lato destro dell’addome
ed anche della formazione di gas. Un referto ecografico rivelò un’appendice infiammata con perforazione
ed una massa sul lato destro dell’addome inferiore. Il chirurgo consigliò un intervento immediato ma, a
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causa delle condizioni di povertà, i genitori rifiutarono. Presero invece contatto con un terapeuta di
vibrionica che prescrisse quanto segue:
CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC3.1 Heart Tonic...6TD
Dopo sei settimane, la massa addominale scomparve e il dolore era migliorato del 75% sebbene
presentasse occasionalmente del gas. La combinazione fu così modificata:
CC4.3 Appendicitis + CC21.11 Abscess + CC4.10 Indigestion
Dopo un altro mese, il dolore era migliorato del 90% ma il gas occasionale permaneva. Per la vitalità, alla
combinazione di cui sopra fu aggiunta CC12.2 Children’s Tonic. Un mese dopo, il paziente non
presentava alcun dolore ma aveva ancora del gas, così il terapeuta aggiunse a quanto sopra CC4.2 Liver
and Gall Bladder Tonic.
Due mesi più tardi, il gas era scomparso ed il ragazzo era felice e pieno di energia. Le combinazioni
vennero proseguite per qualche tempo affinché il paziente si mantenesse in buona salute.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Aborti Ripetuti 2763…India
Questo terapeuta aveva una paziente che aveva sofferto di quattro aborti. Le furono somministrate CC8.1
Female Tonic + CC8.2 Pregnancy a partire dall’inizio del successivo concepimento. La paziente assunse
la combinazione per tutta la gravidanza e riuscì a partorire un bimbo sano.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Disturbo Bipolare 2640…India
Uno psichiatra indirizzò uno dei suoi pazienti (per inciso un medico allopatico) a questo terapeuta. Il
paziente, un uomo di 45 anni, soffriva da molto tempo di Disturbo Bipolare. Era stato in trattamento
psichiatrico per 25 anni, durante i quali aveva ricevuto dodici diversi farmaci allopatici. Il terapeuta
prescrisse al paziente CC15.2 Psychiatric Disturbances…TDS e CC15.6 Sleep Disorders da assumere
alle ore 19.00 e alle ore 21.00.
Dopo tre mesi, lo psichiatra ridusse due dei farmaci allopatici del paziente e, dopo alcuni mesi, furono
sospesi i rimanenti farmaci allopatici, eccetto uno. Al paziente venne consigliato di assumere questo
farmaco allopatico solo in base ‘alla necessità’. Il terapeuta riferisce che il paziente adesso (dopo un anno)
è in ottima salute e con una nuova visione positiva della vita.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Tumore al Cervello - Glioblastoma Multiforme di Grado 42749…New Zealand
Un paziente adulto, maschio, aveva un tumore al cervello che richiedeva un intervento. Dopo l’operazione, i
medici specialisti dell’ospedale informarono la famiglia del paziente dicendo che gli restavano solo 14 mesi di
vita. Lui e la sua famiglia si rifiutarono di abbandonare la speranza e chiesero l’aiuto di questa terapeuta. Ella
prescrisse:
CC2.1 Cancers - All + CC2.3 Tumours + CC12.1 Adult Tonic + CC18.1 Brain & Memory Tonic...TDS e,
per prevenire infezioni, CC9.2 Acute fever...OD ma TDS se si fosse presentata infezione.
Gli consigliò inoltre di iniziare una stretta dieta vegetariana con molta verdura fresca, frutta, succhi, erba di
grano, erba d’orzo, minerali, vitamine e olio di semi di lino con ricotta.
Durante lo stesso periodo, il paziente ricevette un ciclo di radioterapia. Non presentò alcun effetto collaterale
durante e dopo il trattamento, eccetto una grossa perdita di peso. La terapeuta aggiunse CC4.1 Digestion
Tonic…TDS ed il peso si normalizzò dopo alcune settimane. Nel giro di tre mesi, il paziente si sentì molto
meglio, tuttavia il suo conteggio ematico divenne pericolosamente basso a causa di una malattia del sangue
ereditaria che causa talassemia. I suoi medici consigliarono una trasfusione di sangue, ma questa venne
evitata con sole due dosi di CC3.1 Heart Tonic!
Dieci mesi dopo il trattamento Vibrionico, il paziente si sottopose agli esami del sangue e ad una RMN
(risonanza magnetica) in ospedale. I risultati sbalordirono i medici, i quali riuscivano a malapena a credere
che una simile condizione terminale potesse essere completamente guarita. La terapeuta ha sottolineato che
il paziente aveva pregato ogni giorno con amore e devozione il nostro amato Sai Baba, così come avevano
fatto anche i suoi familiari e la terapeuta con la propria famiglia. Nella sua relazione, lei dice: “Noi sappiamo
che l’Uomo cura ma è Dio che guarisce”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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5. Dipendenza da Oppio ed altr i2638…Iran
Ci dispiace che questo terapeuta non abbia fornito maggiori dettagli dei casi sotto riportati:
Uno dei suoi pazienti era dedito all’oppio fin da quando aveva sette anni ma, dopo aver assunto la
combinazione per le dipendenze CC15.3, ha superato la sua dipendenza in breve tempo.
Un’altra paziente aveva sofferto di dolore alla spalla e al collo per otto mesi ma, dopo essere stata trattata con
la combinazione comune per muscoli e articolazioni CC20.2, non ha più dolore.
Due pazienti avevano sofferto di emicranie per molti anni. Dopo aver assunto regolarmente CC11.6
Migraines, entrambi si sono liberati del fortissimo dolore dell’emicrania.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Nota: Quando i terapeuti hanno casi che sono di particolare valore e desiderano che vengano presi in
considerazione per la pubblicazione nella newsletter come ispirazione per altri, è importante che ogni
caso sia interamente riferito, comunicando età del paziente, durata della malattia, combinazioni usate,
tempo richiesto per la guarigione e qualunque altra informazione relativa che potrebbe risultare
interessante.

 L’angolo Della Risposta 
1. Domanda: Un rimedio vibrazionale può venire somministrato mentre il paziente sta assumendo
rimedi omeopatici?
Risposta: L’omeopatia è compatibile con le vibrazioni terapeutiche! Tuttavia, alcuni rimedi omeopatici
possono venire neutralizzati da determinate vibrazioni. Perciò, per non sbagliare, non somministrate
vibrazioni quando il paziente sta assumendo un trattamento omeopatico che sta funzionando. Se il
trattamento omeopatico non funziona, allora il paziente può sospendere il trattamento omeopatico e
iniziare ad assumere le vibrazioni.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Queste vibrazioni possono venire prescritte ad un paziente che attualmente sta
assumendo farmaci allopatici?
Risposta: Sì, le vibrazioni sono compatibili con i farmaci allopatici (compresa la chemioterapia); quindi,
queste possono venire assunte insieme a questi ultimi. Tuttavia, quando ha luogo un miglioramento, la
dose allopatica andrebbe ridotta gradatamente. Il paziente può gradire di consultare il proprio medico
allopatico per essere consigliato sulla riduzione del dosaggio.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Cosa succede se, per errore, prescrivo le vibrazioni sbagliate e qual è la mia posizione
legale?
Risposta: Poiché tutte le nostre vibrazioni sono salutari, esse sono totalmente innocue e prive di effetti
collaterali; per questo possono venire prescritte con sicurezza. Se servite con amore, Dio vi protegge.
Non state facendo nulla di illegale mentre servite i vostri pazienti con amore. Non state agendo in
veste di medici, ma state semplicemente equilibrando le energie nel corpo del paziente. Le pillole di
zucchero possono venire considerate come prasadam di Baba. In casi di dubbio, etichettate la
boccetta con la semplice scritta “pillole di zucchero”.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Queste vibrazioni possono venire prescritte ad un paziente che attualmente sta
assumendo vitamine e acqua d’alghe?
Risposta: Sì, il trattamento vibrazionale è generalmente compatibile con altri prodotti terapeutici
naturali e integratori dietetici.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: Quanto durano le vibrazioni nelle pillole?
Risposta: Le vibrazioni possono durare fino a tre mesi, a condizione che vengano conservate con cura
e senza esporle alla luce solare diretta o a forti campi magnetici quali cellulari, computer, TV, ecc.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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6. Domanda: Quanto è importante la salute fisica e mentale del terapeuta al momento della
prescrizione? Va bene prescrivere quando siamo stressati/depressi/tristi? Possiamo prescrivere se
noi stessi siamo affetti da febbre/raffreddore o abbiamo un attacco di emicrania?
Risposta: E’ bene che il terapeuta sia in buone condizioni fisiche e mentali. Se è impegnato nel
servizio sanitario, spesso un terapeuta supererà temporaneamente la sua stessa depressione/tristezza
ecc. mentre aiuta un paziente con un problema. Sì, va bene prescrivere quando non vi sentite troppo
bene, ammesso che: a) siate in grado di pensare con chiarezza. b) prima di iniziare la sessione
terapeutica, siate in grado di pregare Swami con mente lucida per chiedere la Sua guida ed il Suo
aiuto.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
7. Domanda: L’efficacia di un rimedio viene ridotta se non annotiamo i dettagli dello stesso nella
scheda clinica del paziente? Talvolta, per un membro della famiglia, prescriviamo ad esempio
CC9.2 per un sospetto inizio di raffreddore (non eccessivamente grave da registrarlo
immediatamente), OPPURE a volte il paziente non ha il tempo per una seduta regolare, OPPURE il
terapeuta ha urgenza. Sebbene possiamo trascrivere i dettagli più tardi, ha importanza che non lo
facciamo al momento di somministrare il rimedio? La scheda clinica serve solo per motivi
informativi/legali?
Risposta: No, l’efficacia del rimedio NON viene intaccata. Le registrazioni non vengono tenute soltanto per
scopi informativi, ma servono anche a ricordare ciò che è stato somministrato in un caso precedente
affinché possiate farvi riferimento per un caso simile in un periodo successivo. Non sempre potete
ricordarvi esattamente cosa è stato somministrato in precedenza e perciò è meglio tenere delle
annotazioni. Inoltre, è importante ricordare che, se il caso si rivela particolarmente degno di nota e deve
venire comunicato a noi per la pubblicazione, sono richiesti dettagli completi.
Avete una domanda per il Dr. Aggarwal? Inviatela a lui presso news@vibrionics.org

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

 Parole Divine Dal Terapeuta Ai Terapeuti 
"Il Nome Divino (il più dolce per voi) è la panacea per tutte le malattie del mondo. Non vi è nulla di più
dolce del Nome. La recita del Nome è il percorso più facile per raggiungere il Signore. Il sacro Nome
ha il potere di far danzare all’unisono Dio ed i suoi devoti.”
…Sathya Sai Baba

“Il Seva (servizio) apre gli occhi dell’uomo all’unità globale della creazione. Oggigiorno,
l’espressione più semplice e più proficua del Dharma (rettitudine) consiste nel fare servizio come
adorazione del Divino intorno a voi. Dedicate tutte le vostre capacità, i vostri talenti, la ricchezza e
la cultura alle incarnazioni viventi della Divinità intorno a voi. Questo è il Dharmashakthi (potere
della giusta azione) che può attirare la grazia su di voi”.
…Sathya Sai Baba

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

 Suggerimenti Per La Salute 

La cioccolata calda potrebbe essere il futuro “farmaco meraviglia” per l’ipertensione?
Ricercatori di Harvard elogiano in modo formidabile la semplice scoperta!
Secondo recenti stime, quasi 1 Americano adulto su 3 ha la pressione alta. Ma per gli Indiani Kuna che
vivono in un gruppo di isole al largo della costa Caraibica di Panama, l’ipertensione non esiste
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neppure. In realtà, dopo i 60 anni, il valore medio della pressione sanguigna degli Indiani Kuna è un
perfetto 110/70.
Sarà perché mangiano meno sale? No. Gli indiani Kuna mangiano tanto sale quanto la gente degli
Stati Uniti, se non di più. Sarà dovuto ai loro geni? No. Gli Indiani Kuna che lasciano le isole hanno
esattamente le stesse probabilità di chiunque altro di soffrire di pressione alta! Dunque, cosa rende
queste persone praticamente “immuni” all’ipertensione e permette loro di godere di un assai minore
tasso di mortalità per attacchi cardiaci, ictus, diabete e cancro?
I ricercatori di Harvard sono rimasti stupiti nello scoprire che è dovuto al fatto che essi bevono circa 5
tazze di cioccolata al giorno. Proprio così, cioccolata! Gli studi dimostrano che i flavonoidi del cacao
stimolano la produzione nel corpo di ossido nitrico – che accresce il flusso sanguigno verso il cuore, il
cervello ed altri organi. In realtà, uno studio ha scoperto che il cacao diluisce il sangue al pari di una
bassa dose di aspirina!
Ma non è tutto! Un professore della Harvard Medical School dichiara che il cacao può anche curare le
arterie bloccate, l’insufficienza cardiaca congestizia, l’ictus, la demenza e persino l’impotenza! Fonte:
Daily Health News.

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

 Annunci 

Imminenti Seminari in India
Kerala: 21° seminario per Apprendisti Assistenti Vibrazionali dal 17 al 19 Dicembre 2010.
Maharashtra: 22° seminario per Apprendisti Vibrazionali Junior dal 7 al 9 Gennaio 2011.
ATTENZIONE: Se, in futuro, il vostro indirizzo e-mail cambiasse, siete pregati di informarci il più
presto possibile. Vi preghiamo di condividere questa informazione con altri vibro-terapeuti che
non sono a conoscenza di questo nuovo servizio e-mail. Grazie per la vostra collaborazione.
Visitate il nostro sito presso www.vibrionics.org
Jai Sai Ram!
Sai Vibrionica…verso la perfezione nell’assistenza sanitaria gratuita ai pazienti
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