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 Dall’ufficio Del Dr Jit K Aggarwal 
Cari Terapeuti
E’ un mio grande piacere annunciare che anche la nostra seconda newsletter (Nov. 2010) è stata un
clamoroso successo ed è stata accolta con entusiasmo in tutto il mondo. Ispirati dagli eccellenti resoconti
dei casi di pazienti trattati con la cassettina delle 108 CC, molti terapeuti che erano stati istruiti in
precedenza (e non erano quindi a conoscenza della cassettina delle CC) si sono fatti avanti numerosi nel
corso degli ultimi due mesi per procurarsela!
Qui a Prashanti Nilayam gli ultimi mesi sono stati molto intensi, con le celebrazioni per l’85° compleanno
ed il Natale. Non solo c’è stata un’affluenza di devoti nell’Ashram, e quindi di pazienti, ma siamo anche
stati consultati da un continuo flusso di devoti interessati all’apprendimento della Vibrionica. E’
meraviglioso venire a conoscenza dei fantastici risultati che avete ottenuto con la Vibrionica e dei casi
straordinari di guarigione verificatisi con l’uso di questo sistema. Solo un invito: sarebbe di immenso valore
per gli altri terapeuti se scriveste il resoconto dei vostri casi, in modo che li possiamo condividere con altri
nelle newsletter successive.
Durante le celebrazioni del compleanno, i nostri terapeuti qui a Puttaparthi hanno gestito un campo di
terapia Sai Vibrionica della durata di nove giorni alla Stazione Ferroviaria di Prashanti Nilayam. Il gruppo
specializzato si è preso cura di una media di 500 pazienti al giorno, a partire dalle sette del mattino e
proseguendo fino alla sera tardi. Il 21 Novembre, mentre i membri del gruppo stavano concludendo la
giornata alle 21.00, con loro grande gioia hanno notato delle grosse chiazze di vibhuti sulla fotografia
(vedere oltre) conservata nella cassettina delle 108 CC di uno dei terapeuti. Le divine benedizioni del
Signore sotto forma di vibhuti! Che gentile Swami a dimostrarci che Egli è sempre con noi durante questo
lavoro – benedicendoci, guidandoci, incoraggiandoci e rassicurandoci sul fatto che, in realtà, è il Suo
lavoro quello che stiamo facendo!
Attendiamo sempre con ansia di sentirvi - riscontri sulla newsletter, suggerimenti per le future edizioni, i
vostri rapporti mensili ed altri casi clinici interessanti ed ispiratori. Trovate pochi minuti e scriveteci una email. Nel frattempo, godetevi questa newsletter e, con l’incessante grazia di Swami, continuate il grande
lavoro di ‘guarigione’.
In amorevole servizio a Sai
Jit Aggarwal
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***************************************************************************************************

 Casi Clinici Con l’uso Delle Combo
1. Cancro Uterino 2703…Giappone
Ad una signora di 67 anni fu diagnosticato un cancro all’utero e il medico consigliò un intervento. Lei si
rivolse ad una terapeuta di Vibrionica per essere aiutata e le fu prescritto:
CC2.1 Cancers + SR350 Hydrastis + SR391 Kreosotum + SR537 Uterus…QDS
Due mesi dopo subì un’isterectomia (rimozione dell’utero), anche se il cancro all’utero fu trovato diminuito.
Tuttavia, aveva sviluppato un’idropisia addominale (fluido nell’addome) e il cancro si era diffuso in
quest’area. Il medico disse che il cancro aveva raggiunto il terzo stadio e le consigliò di iniziare un
trattamento di radiazioni/chemioterapia. Lei rifiutò il trattamento allopatico e continuò ad assumere i rimedi
Vibrazionali. La terapeuta aggiunse alle sue pillole i seguenti rimedi:
SR271 Arnica + SR345 Calendula + SR353 Ledum…QDS
Due mesi più tardi, il medico rimase stupito nel rendersi conto che il cancro era scomparso e lei era
completamente guarita. Continuò ad assumere i seguenti rimedi Vibrazionali:
CC2.1 Cancers…QDS; SR248 Vessel of Conception...4 doses and SR298 Lachesis….2 dosi.
Questo è un fantastico esempio di una guarigione completa. Notate tuttavia che, sebbene la terapeuta
abbia usato alcuni rimedi singoli per sostenere le Combo Comuni prescritte (poiché aveva a disposizione
un’apparecchiatura per Vibrionica), le seguenti avrebbero funzionato altrettanto bene:
CC2.1 Cancers + CC2.3 Tumours + CC8.1 Female Tonic + CC8.4 Uterus

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Malattia dei Polli 1715...Germania
La madre di una terapeuta Vibrazionale aveva 23 galline. Tutte, tranne tre, morirono per un’infezione che
aveva colpito ed ucciso tutti gli altri polli locali della zona. Delle tre sopravvissute, una appariva
particolarmente debole ed aveva difficoltà a tenere su la testa, camminare dritta o entrare nella gabbia.
Questa gallina fu tenuta in casa, lontana dalle altre due. La vibroterapeuta inviò a sua madre i seguenti
rimedi per le galline:
CC1.1 Animal Tonic + CC18.4 Stroke…TDS
La madre della terapeuta mise le pillole nel becco delle sue galline malate e, nel giro di pochi giorni, ci fu
un notevole miglioramento delle loro condizioni. La gallina più debole fu presto in grado di tenere su la
testa, di mangiare adeguatamente e camminare di nuovo fino alla stia. Una settimana dopo stava così
bene che cominciò a deporre le uova, così il dosaggio fu ridotto ad OD. Lo stesso rimedio venne
somministrato alle altre due galline che erano sottopeso e deboli e, in breve tempo, anche loro si
ristabilirono. La madre della terapeuta ora ha tre galline perfettamente sane che le danno un po’ di
consolazione per la perdita delle altre.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Denti Infetti 1339...USA
Da due anni, una signora di 59 anni soffriva di un’infezione di basso grado a due denti e di sensibilità a
cibi caldi e freddi, compresi i liquidi. Il dentista le fece una radiografia e le consigliò un trattamento del
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canale radicolare ad entrambi i denti, con l’eliminazione dei nervi per arrestare il dolore. Il giorno prima
che il trattamento fosse iniziato, il terapeuta diede alla sua paziente i seguenti rimedi:
CC11.6 Teeth-decay + CC21.11 Abscess…TDS
La paziente prese tre dosi prima dell’appuntamento dentistico ed offrì una preghiera a Sai Baba per la
guarigione. Appena si sedette sulla poltrona, disse di aver sentito un ‘mutamento interno’ e seppe che i
suoi denti erano guariti. Con grande sorpresa del dentista, questi scoprì che le radici di entrambi i denti
erano perfettamente sane e non era necessario alcun trattamento. Per grazia di Swami, non solo la
paziente si risparmiò il dolore della procedura dentaria, ma evitò di indebitarsi per il costoso trattamento
per il quale aveva preventivato di spendere 2.300 dollari!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Piede di un Diabetico Salvato dall’ Amputazione 2640….India
Un uomo di 54 anni che aveva sofferto di diabete per molti anni doveva essere sottoposto all’amputazione
di tutte e cinque le dita del piede destro. Venne ricoverato, con la possibilità di subire l’amputazione del
piede destro e della prima parte della gamba fino al ginocchio. Un terapeuta Vibrazionale gli prescrisse le
seguenti combinazioni nella speranza che ciò si potesse evitare:
#1. NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + SM15 Circulation + SR264 Silicea (200C) +
SR293 Gunpowder + SR298 Lachesis (30C) + SR325 Rescue + SR408 Secale Corn (30C)…TDS
#2. SM17 Diabetes + SM39 Tension + SM41 Uplift…TDS
Quindici giorni dopo, al paziente fu comunicato dal suo medico che andava molto meglio e che non c’era
alcun bisogno di un’amputazione ma poteva rivelarsi necessario sottoporsi ad un intervento di chirurgia
plastica. Il terapeuta Vibrazionale gli chiese di continuare ad assumere i rimedi. Un mese dopo, il paziente
fu dimesso dall’ospedale e gli venne comunicato che non c’era bisogno dell’intervento di chirurgia plastica.
Con la grazia di Swami, questo pover’uomo che tirava il risciò fu in grado di continuare il suo lavoro e
provvedere alla sua famiglia. L’intero trattamento durò 45 giorni.
Poiché a quell’epoca la cassettina delle 108CC non era disponibile, il terapeuta usò un potenziatore
Vibrionico per la preparazione dei rimedi. Se il terapeuta avesse usato la cassettina delle 108CC, avrebbe
potuto somministrare, in sostituzione, quanto segue e riteniamo che avrebbe avuto pari successo:
CC3.7 Varicose Veins + CC21.11 Abscess + CC6.3 Diabetes…TDS

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

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

 UnA Benedizione Speciale –
Il Leela Degli Occhiali Da Vista 
Ana è una terapeuta Vibrazionale devota che visita regolarmente e tratta con le 108CC i pazienti nei
villaggi vicini a Puttaparthi. Recentemente si è resa conto che molte persone di un particolare villaggio
presentavano problemi agli occhi. Sebbene la medicina possa aiutare, ventisette di loro avevano bisogno
di occhiali da vista che non si potevano permettere. Ana spiegò loro che lei distribuiva solo medicine
Vibrazionali e non forniva occhiali. Mentre Ana e suo marito stavano per andarsene, essi le chiesero di
portar loro degli occhiali da vista alla sua prossima visita e suo marito, quasi per scherzo, disse che
avrebbero visto cosa poteva fare Swami!
Alcune settimane più tardi, un amico andò a trovare Ana e suo marito. Si trovava di fronte ad un dilemma
poiché, proprio prima di lasciare il suo paese, qualcuno gli aveva dato una scatola di occhiali da vista da
portare in India per gente che ne avesse avuto bisogno. Con riluttanza, quest’uomo li aveva portati con sé
a Puttaparthi ed aveva cercato di offrirli a Swami, ma gli era stato detto che Swami non li voleva. Così,
proprio in questo modo, a ciel sereno, Ana e suo marito si ritrovarono tra le mani una scatola di occhiali da
vista!
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Alla loro successiva visita al villaggio essi portarono con sé la scatola, sperando che almeno qualche paio
di occhiali fosse adatto a chi ne aveva bisogno. Gli eccitati abitanti del villaggio si affollarono intorno alla
scatola. Una persona tirò su un paio di occhiali e li provò, ma non andavano bene per i suoi occhi. Ana
gliene offrì un altro paio che si rivelarono proprio perfetti! Un altro uomo prese il primo paio, lo provò e li
trovò proprio adatti per i suoi occhi! Uno per uno, tra la gioia e lo stupore dei presenti, tutti coloro che
avevano bisogno di occhiali ne trovarono un paio che era proprio adatto ai loro occhi e forniva loro una
visione perfetta. Solo un paio rimase nella scatola ed Ana stava per impacchettarlo, quando una signora si
precipitò verso di loro e disse che anche lei aveva bisogno di occhiali. Ana non rimase sorpresa quando
l’ultimo paio rimasto nella scatola si adattò perfettamente alla signora!
Ogni singolo paio di occhiali da vista scelti a caso trovò una casa ed ogni abitante del villaggio che aveva
bisogno di occhiali ne ricevette un paio che gli forniva una visione perfetta! Questo non può essere opera
di nessun altro se non dell’Onnisciente ed Onnipresente Signore Sai!

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

 l’angolo Della Risposta 
1. Domanda: Cosa significa QDS, TDS, BD ed OD?
Risposta: QDS significa 4 volte al giorno; TDS sta per 3 volte al giorno; BD significa due volte al giorno e
OD una volta al giorno. Queste abbreviazioni derivano da parole Latine. 6TD sta per 6 volte al giorno.
2. Domanda: Esiste un modo economico e semplice per purificare l’acqua?
Risposta: C’è un sistema facile per purificare l’acqua. Mettete l’acqua in una bottiglia blu Bristol (blu
scuro), esponetela alla luce solare diretta per 3 minuti e l’acqua sarà pronta da bere! Ci vorrà di più se la
luce solare non è diretta – 10 minuti alla luce diurna e fino a 30 minuti alla luce artificiale.
3. Domanda: E’ possibile rinvigorire una ghiandola che funziona male, come una ghiandola tiroide?
Risposta: Sì, qualunque ghiandola può venire rinvigorita e risanata con le vibrazioni.
4. Domanda: Questi rimedi possono agire a livello mentale?
Risposta: In realtà, questi rimedi agiscono a tutti e tre i livelli – corpo, mente e spirito, poiché è veramente
un sistema di guarigione olistico. Tuttavia, per eliminare completamente una particolare malattia dal
sistema, è meglio indagare sulla sua causa profonda e trattare il paziente sia per la causa che per i
sintomi. La causa può essere uno shock, una lesione, lo stress, la tensione, un’infezione, ecc.
Avete una domanda per il Dr. Aggarwal? Inviatela a lui presso news@vibrionics.org

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

 Suggerimenti Per La Salute 
Lo Stupefacente Cetriolo
Questa informazione è apparsa sul New York Times diverse settimane fa come parte della serie
"Spotlight on the Home" che mette in risalto metodi creativi e fantasiosi di risolvere comuni problemi.
1. I cetrioli contengono la maggior parte delle vitamine di cui avete bisogno giornalmente. Un solo cetriolo
contiene Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B3, Vitamina B5, Vitamina B6, Acido Folico, Vitamina C,
Calcio, Ferro, Potassio, Zinco, Magnesio e Fosforo.
2. Sensazione di stanchezza al pomeriggio? Lasciate perdere le bevande a base di caffeina e prendete
un cetriolo. I cetrioli sono una buona fonte di Vitamina B e di Carboidrati che possono fornire quel
rapido tonico in grado di durare per ore.
3. Stanchi dello specchio del bagno che si appanna dopo la doccia? Provate a strofinare una fetta di
cetriolo sullo specchio. Eliminerà l’appannamento e fornirà una fragranza lenitiva da sorgente termale.
4. Bruchi e lumache stanno rovinando i fiori delle vostre aiuole? Mettete alcune fette in una piccola teglia
di latta ed il vostro giardino sarà libero dagli insetti nocivi per tutta la stagione. Le sostanze chimiche
contenute nel cetriolo reagiscono con l’alluminio emanando un odore che sfugge agli esseri umani ma
fa impazzire i parassiti del giardino e li fa allontanare dalla zona.
5. Cercate un modo semplice e veloce per eliminare la cellulite prima di uscire o recarvi in piscina?
Provate a strofinare per pochi minuti una fetta o due di cetriolo sull’area interessata. Le sostanze
fitochimiche del cetriolo fanno consolidare il collagene della vostra pelle, rendendo compatto lo strato
esterno e riducendo la visibilità della cellulite. Funziona a meraviglia anche sulle rughe!!!
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6. Volete evitare i postumi di una sbornia o un terribile mal di testa? Mangiate alcune fette di cetriolo
prima di andare a dormire e vi sveglierete freschi e senza mal di testa. I cetrioli contengono sufficiente
zucchero, vitamina B ed elettroliti da reintegrare le sostanze nutritive essenziali del corpo perdute,
mantenendo tutto in equilibrio, evitando i postumi della sbornia e il mal di testa!!
7. State cercando di combattere quel vizio degli spuntini del pomeriggio o della sera? I cetrioli sono stati
usati per secoli e consumati spesso dai commercianti Europei, dai cacciatori e dagli esploratori come
pasti veloci per contrastare la fame.
8. Avete un’importante riunione o un colloquio di lavoro e vi rendete conto di non avere tempo sufficiente
per lucidarvi le scarpe? Strofinate un cetriolo appena tagliato sulla scarpa, le sue sostanze chimiche
forniranno un veloce e durevole splendore che non farà solo bella figura ma respingerà anche l’acqua.
9. Siete rimasti senza il comune olio WD-40 e avete bisogno di sistemare un cardine cigolante? Prendete
una fetta di cetriolo, strofinatela sul cardine problematico e, voilà, il cigolio è sparito!
10. Siete stressati e non avete tempo per un massaggio, per un trattamento al viso o per andare alle
terme? Tagliate un intero cetriolo e mettetelo in una pentola di acqua bollente. Le sostanze chimiche e
nutritive del cetriolo reagiranno con l’acqua bollente e verranno rilasciate col vapore, creando una
fragranza lenitiva e rilassante che ha dimostrato di essere in grado di ridurre lo stress nelle neomamme e negli studenti universitari durante gli esami finali.
11. Avete appena finito un pranzo di lavoro e vi accorgete di non avere gomme da masticare o mentine?
Prendete una fetta di cetriolo e premetela contro il palato con la lingua per 30 secondi per eliminare
l’alito cattivo; le sostanze fitochimiche uccideranno i batteri della vostra bocca che causano l’alito
cattivo.
12. State cercando un metodo ‘ecologico’ per pulire i vostri rubinetti, lavelli o acciaio inossidabile?
Prendete una fetta di cetriolo e strofinatela sulla superficie che desiderate pulire: non solo eliminerà
anni di patina e riporterà lo splendore, ma non lascerà tracce e non nuocerà alle vostre dita e alle
unghie mentre pulite.
13. Avete fatto un errore usando la penna? Prendete la parte esterna del cetriolo e, lentamente, usatela
per cancellare la scritta della penna; funziona splendidamente anche su matite colorate e pennarelli
che i bambini hanno usato per decorare i muri!!

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

 Parole Divine Dal Terapeuta Ai Terapeuti 
"Il Seva è l’adorazione che voi offrite a Dio nel cuore di ognuno”
…Sathya Sai Baba

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“La cosa più importante è non riuscire a trovare nulla di più nobile del servizio nel mondo.
Dobbiamo dedicare la nostra vita al servizio. Una persona che non presta servizio non è un essere
umano. E’ peggio di un animale. Non dovremmo mai abbandonare il servizio. Il servizio è il nostro
respiro vitale. Il servizio è la nostra vita. Il servizio è il nostro scopo.”
…Sathya Sai Baba

***************************************************************************************************
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 Annunci 
Prossimo Seminario in India
 Gujarat: Dall’8 al 10 Aprile 2011 si svolgerà il 23° seminario per Assistenti Vibro Terapeuti ed il 12°
seminario per Vibro Terapeuti Junior.

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

Om Sai Ram !

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