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 Dall’ufficio Del Dr Jit K Aggarwal 

Cari Terapeuti
Il nostro benevolo Swami ha abbandonato il Suo corpo ma non ci ha lasciati in difficoltà ad un bivio
spirituale. Nel corso degli anni, Swami ci ha ripetutamente ricordato che, nel Kali Yuga, il servizio è la
forma più elevata di disciplina spirituale. Swami ha detto: “Se sollevate la vostra mano per servire, aiutare,
consolare, incoraggiare un'altra persona, la state sollevando per Dio, poiché in ognuno di voi c’è Dio.” Il
modo migliore di rendere omaggio a Swami è quello di impegnarci in un costante servizio, mentre ci
colleghiamo interiormente con Bhagawan attraverso questa energia di Amore e di Pace.
Gli ultimi tre mesi sono stati duri per tutti noi. È stato un difficile periodo di adattamento. Tanti dolci ricordi
affollano la mente, specialmente ricordi di Swami e della Vibrionica. Ritorno a quel memorabile giorno di
Luglio del 1994 quando, nella Sai Ramesh Hall, a Brindavan, il Signore dell’Universo si chinò per benedire
il primo prototipo del potenziatore di Vibrionica. (Dopo sei giorni di insuccesso nell’attirare l’attenzione del
Signore, ero troppo sbalordito per essere sufficientemente veloce da sollevare la macchina dal
pavimento.) Il giorno successivo ci fu un’interview durante la quale il Signore usò la macchina inserendo
nella fessura la carta ‘OM7 Cuore’.
Un’altra volta, nella stanza delle interview, Lui, innocentemente, chiese: “Questa medicina può curare il
diabete?” Mi ordinò di insegnare la Vibrionica ai Suoi studenti e devoti e fece un discorso ai Suoi medici
del Super Speciality Hospital. Poi tutto ebbe inizio... Ad ogni passo Egli forniva consigli, talvolta
quotidianamente!
Sento il dovere verso tutti voi terapeuti di Vibrionica di farvi partecipi delle frequenti istruzioni e delle
benedizioni che il Signore mi ha dato riguardo la Vibrionica durante gli ultimi 17 anni. Nelle successive
newsletter, condividerò con tutti voi quei momenti.
Se sentiamo che il Signore ha donato a noi – i Suoi terapeuti di Vibrionica – un meraviglioso strumento di
servizio, allora è il momento di prendere più seriamente il nostro ruolo e di sforzarci maggiormente per
dedicarci con tutto il cuore alla Sua Missione.
Da parte nostra abbiamo lanciato un nuovo programma di addestramento per nuovi terapeuti. Ho sempre
tenuto seminari a tutti i livelli di preparazione in piccoli gruppi a Prasanthi Nilayam. Ora, terremo frequenti
seminari in piccoli gruppi, che saranno condotti da insegnanti qualificati in molti settori. A questo proposito,
Swami ha sempre insistito affinché io insegnassi la Vibrionica a piccoli gruppi per mantenere la qualità e
non per rincorrere la quantità. A questo scopo, ho già iniziato ad istruire Vibroterapeuti più esperti per
qualificarli come insegnanti. Quelli tra voi che hanno completato l’addestramento con le 108 Comuni
Combinazioni possono inoltrare domanda per il corso di Terapeuti Vibrazionali che vi permetterà di usare
la macchina di Vibrionica Sai Ram. Questo vi darà poi la facoltà di frequentare il corso di Preparazione per
Insegnanti.
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Poiché c’è bisogno di una maggior quantità di insegnanti per diffondere il sistema di guarigione Vibrionica
di Swami in nuove zone dell'India ed in altri paesi, desidero fare di questo uno dei programmi prioritari che
sono stati progettati per il futuro. Invito tutti quei terapeuti specializzati che desiderano ricevere il
successivo livello di istruzione a scrivermi direttamente presso founder@vibrionics.org per un modulo di
richiesta. Siete pregati di ricordarvi di includere il vostro personale numero di registro come fornito nel
soggetto dell’e-mail di questa newsletter. I lettori hanno espresso il desiderio di vedere nella nostra
newsletter un maggior numero di casi di guarigioni di rilievo. Questo serve a ricordare ai terapeuti di
inviare direttamente al mio indirizzo e-mail qualunque caso che abbia avuto particolare successo o che
essi considerino in qualche modo rilevante, in modo che possa venire pubblicato nelle future newsletter
per ispirare altri.
Come potremo mai ripagare Swami per l’amore celestiale che ha riversato su di noi nel corso degli anni?
Come possiamo dimostrarGli che la cura che si è preso di noi non è andata sprecata? Ognuno di noi deve
riconoscere lo Swami che sta dentro di noi ed in ogni altra persona e comportarsi come Swami stesso
farebbe. Perciò, cari terapeuti, lavoriamo in unità, armonia e dedizione per diffondere il messaggio di puro
amore di Swami attraverso la Vibrionica. La sua vita è stata il Suo messaggio. Ora è il momento che noi
facciamo della nostra vita il Suo messaggio.
In amorevole servizio a Sai
Jit Aggarwal

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

 Casi Clinici Con l’uso Di Comuni Combo 
1. Dialisi 2640…India
Un paziente maschio di 45 anni telefonò alla terapeuta in India da Los Angeles, USA, per chiederle se gli
poteva inviare una medicina Vibrionica che potesse essergli utile per il suo rene gravemente ammalato e
per la pressione sanguigna elevata. In attesa di un trapianto di rene veniva sottoposto a dialisi tre volte
alla settimana, con sessioni della durata di 5 ore ciascuna. La terapeuta gli inviò:
CC3.3 High BP + CC13.4 Kidney Failure + CC15.1 Mental & Emotional Tonic…2 pillole QDS.
Dopo tre mesi di trattamento Vibrazionale, il medico fu sorpreso nel vedere che i suoi livelli di creatinina
erano scesi da 9 a 5 e, a causa di questo grosso miglioramento, ridusse la durata della sessione di dialisi
da 5 a 3 ore. Il medico chiese al paziente quale dieta stava seguendo per rendere possibile un tale
miglioramento! Dopo sei mesi vi fu un ulteriore miglioramento ed il trattamento di dialisi venne perciò
ridotto da 3 a 2 volte la settimana con sessioni della durata di una sola ora. Dopo altri 2 mesi, il medico gli
disse che non servivano altre dialisi. Il paziente era così felice per questo fantastico trattamento che venne
in India di persona per ringraziare la terapeuta di Bombay. Su consiglio della terapeuta, per il momento il
paziente sta continuando ad assumere la combo due volte al giorno.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pustola Infetta sul Seno 1339…USA
Da tre anni, una donna di 69 anni aveva, come lei lo definiva, un punto nero situato sulla parte superiore
del seno sinistro. Non aveva mai consultato un medico. Periodicamente lo schiacciava e ne usciva il pus.
Un giorno notò che la zona si era infiammata, era dolente e sensibile al tatto. Quando dormiva, doveva
mettere un cuscino sotto il seno per avere sollievo. Contattò un vibroterapeuta, dichiarando di essere
preoccupata per il fatto che la pustola potesse essere un cancro. Il terapeuta consigliò alla paziente di
mantenere la pelle della zona pulita ed asciutta e le prescrisse:
CC2.1 Cancers + CC8.3 Breast abscess + CC21.11 Infections…2 pillole QDS
Entro pochi giorni il dolore divenne localizzato e lei sentiva che non si stava più diffondendo. Alle fine
della terza settimana la zona infiammata non era più arrossata né sensibile e non presentava pus. Smise
di usare il cuscino per proteggersi mentre dormiva. Il dosaggio venne ridotto a TDS, poi ad OD per un’altra
settimana. Alla fine di un periodo totale di sei settimane, rimaneva solo una leggera macchia sulla pelle.
Volò in India a ringraziare Sai Baba per la guarigione.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Eczema 2762…USA
Una donna di 51 anni andò dal terapeuta perché 15 anni prima il suo medico le aveva diagnosticato come
eczema una zona infiammata sulla gamba sinistra ed il piede che prudevano continuamente. Da quel
momento era stata tormentata da intensa irritazione e da screpolature secche che continuavano ad
apparire e scomparire sul piede con una secrezione liquida. A volte non riusciva nemmeno ad indossare
né calze né scarpe. Aveva provato molte creme e unguenti ma niente aveva migliorato la sua condizione.
Il terapeuta le prescrisse:
CC21.6 Eczema. Inizialmente da prendere in acqua 6TD per 3 giorni, poi in pillole TDS.
L’unico miglioramento dopo 3 settimane fu che il prurito era un po’ minore. Dopo un altro mese di
assunzione della combo, ci fu un ulteriore miglioramento del 10%. A questo punto, alla paziente fu
consigliato di usare la combo in olio da applicare esternamente e di assumerla anche oralmente.
Un mese dopo, alla suddetta combo venne aggiunto CC15.6 Sleep disorders perchè non riusciva a
dormire di notte. Tre mesi dopo riferì che il prurito e la secrezione liquida si erano ridotti del 30%. Il
miglioramento proseguì per i mesi successivi finché, a 10 mesi dall’inizio del trattamento, l’eczema se
n’era andato ed entrambe le gambe ed il piede erano tornati normali.
Questa è un’altra meravigliosa guarigione delle 108 Combo di Swami. C’è un punto da notare: quando
state trattando un problema cutaneo come l’eczema, le allergie o la psoriasi, ecc. è consigliabile
somministrare, oltre al rimedio da assumere internamente, l’appropriata combo per uso esterno, in olio o
in polvere anallergica come la vibhuti oppure la farina di riso se si tratta di qualche tipo di fungo o l’eczema
è umido, fin dall’inizio del trattamento. Questo affretterà la guarigione e darà un immediato sollievo al
paziente.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Asma Bronchiale 2799…UK
Un uomo di 65 anni chiese alla terapeuta se poteva curarlo per l’asma bronchiale di cui soffriva da quando
aveva 20 anni. Stava assumendo un farmaco allopatico che gli dava sollievo ogni volta che aveva un
attacco asmatico ma che non curava in alcun modo la condizione. Anche la sua vita personale era
stressante e questo non aiutava a risolvere il problema. Gli venne somministrato quanto segue:
NM6 Calming + BR7 Stress – per lo stress e la tensione…TDS
NM8 Chest + NM9 Chest TS + NM62 Allergy-B + NM70 CB8 + NM71 CCA + BR13 Allergy + BR14
Lung + BR15 Sinus + OM2 Respiratory + SR272 Arsen Alb (30C) + SR 297 Ipecac (30C) + SR451
ACTH Hormone…TDS.
Fu concordato che nel frattempo avrebbe continuato il trattamento allopatico. Dopo due settimane riferì
che si sentiva migliorato del 30% e gli fu detto di continuare con la stessa combo per altre due settimane,
ma consigliandogli di ridurre lentamente la medicina allopatica che assumeva TDS. Quattro settimane
dopo disse al terapeuta che si sentiva migliorato del 75%; pertanto il farmaco allopatico venne ora ridotto
ad OD. Nel giro di quattro settimane fu ridotta anche la combo Vibrionica. Dopo 6 settimane, smise di
assumere il farmaco allopatico poiché l’asma se n’era completamente andata ma continuò a prendere la
suddetta combo a dosaggio OD come mantenimento e protezione contro possibili ricadute.
Quanto è bello che, dopo 45 anni, la sofferenza di quest’uomo sia giunta alla fine. Se fosse stata
disponibile la cassettina delle 108 Combo, la terapeuta avrebbe potuto usare CC15.1 per stress e
tensione e CC19.3 per l’asma bronchiale e riteniamo che avremmo avuto risultati simili. Incoraggiamo
tutti i pazienti a consultarsi con il loro medico allopatico prima di ridurre o sospendere qualunque farmaco
allopatico prescritto.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Dolore Muscolare alla Gamba, Stress e Scarsa Energia 2804…India
Una donna di 39 anni fece richiesta di trattamento per un dolore al muscolo della gamba che la stava
tormentando da un anno. Aveva anche difficoltà ad affrontare un ambiente lavorativo stressante, oltre ad
una scarsa energia. Aveva preso degli antidolorifici per il dolore alla gamba ed era stata trattata
allopaticamente per lo stress e la mancanza di energia, ma non c’era stato alcun miglioramento.
Fu somministrato quanto segue:
CC12.1 Adult Tonic per la mancanza di energia + CC15.1 Mental & Emotional Tonic per lo stress +
CC20.4 Muscles & Supportive Tissue per il dolore alla gamba…TDS.
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Nel giro di 2 settimane la paziente informò il terapeuta che tutti i suoi problemi erano migliorati al 90% e lei
era molto felice del trattamento Vibrazionale.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Allergia Respiratoria e Tosse Cronica 01352A…India
Un paziente maschio di 56 anni soffriva da 5 anni di allergia respiratoria diagnosticata dai suoi medici
allopatici. I suoi sintomi comprendevano una gran quantità di starnuti ed occhi lacrimosi ogni mattina,
talvolta accompagnati da gonfiore al viso. Inoltre, soffriva da 20 anni di una tosse che provocava una
costante espulsione di muco giallo e grigio. Nel corso degli anni erano stati provati trattamenti sia allopatici
che alternativi, ma niente era stato utile per nessuna delle due condizioni. Il terapeuta gli prescrisse:
CC19.2 Respiratory Allergies + CC19.6 Cough - chronic…TDS. Entro 7 giorni, entrambi i problemi se
n’erano andati ed il paziente non riusciva a credere ad un miglioramento così rapido!

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

 l’angolo Della Risposta 
1. Domanda: Posso mettere la boccetta delle pillole accanto ad una sveglia che contiene delle batterie?
Risposta: Sì, potete perchè le batterie non influiscono sulle pillole. Tuttavia, tenete le pillole ad almeno un
metro (3 piedi) di distanza da TV, computer, cellulari, microonde o qualunque altro apparecchio con un
forte campo magnetico.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Perchè teniamo le pillole sotto la lingua?
Risposta: Perchè la maggior parte delle terminazioni nervose si trovano sotto la lingua e quindi
l’assorbimento delle vibrazioni dal parte del corpo risulta più efficace.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Quando un paziente sta meglio, dovrebbe smettere immediatamente di assumere il rimedio?
Risposta: Si dovrebbe proseguire con il rimedio fino a quando il paziente non si è completamente
ristabilito e il dosaggio verrà poi ridotto lentamente nel corso di un lungo periodo di tempo, ad esempio
riducendo da TDS ad OD, poi a 3 volte alla settimana, due volte alla settimana ed infine una volta alla
settimana. Il periodo di riduzione può essere pari a circa un terzo del tempo richiesto per la guarigione. Se
il rimedio viene sospeso all’improvviso dopo che il paziente sta meglio, la malattia può talvolta
ripresentarsi. Alcuni pazienti preferiscono continuare a questo basso dosaggio come profilassi a lungo
termine. Dopodichè, sarebbe una buona idea somministrare una combo per l’immunità o qualche altro
tonico adatto per circa un mese.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Posso riciclare le mie boccette?
Risposta: Sì, potete riciclare le boccette lavandole in acqua corrente pulita. Tenerle a bagno per una notte
scioglierà qualunque deposito di zucchero delle pillole precedenti. Non usate sapone o detergenti
all’interno delle boccette. Dopodichè, assicuratevi che siano perfettamente asciutte prima di mettere il
tappo alle boccette.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Domanda: E’ possibile risvegliare una ghiandola che funziona male come una tiroide?
Risposta: Sì, qualunque ghiandola può venire risvegliata e riportata in salute con le vibrazioni poiché è
possibile rigenerare le cellule!
Terapeuti: Avete una domanda per il Dr. Aggarwal? Inviatela a lui presso news@vibrionics.org

***************************************************************************************************
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 Suggerimenti Per La Salute 
Pericoli Dei Telefoni Portatili
Telefoni portatili o cellulari, come vengono talvolta definiti, sono entrati a far parte della nostra vita
quotidiana. E’ quindi importante sapere quali sono i rischi per la nostra salute a cui potremmo andare
incontro quando li usiamo. Ecco alcune cose che dovremmo ricordare se siamo tra quelle persone che
ritengono imperativo avere il cellulare a portata di mano per ricevere o inviare chiamate 24 ore al giorno:
un cellulare è in realtà una radio a microonde a doppio senso che invia e riceve continuamente segnali
attraverso le sue antenne simmetriche quando è acceso e se, quando lo state trasportando o lo state
usando, le antenne sono rivolte verso il vostro corpo questi segnali attraverseranno il corpo per
raggiungere il telefono da e verso la città più vicina. Questo significa che il nostro corpo è costantemente
esposto alla radiazione. Quando rispondete o ricevete una chiamata e tenete l’apparecchio contro
l’orecchio, ciò porta ad un misurabile cambiamento dell’attività cerebrale. Benché i ricercatori non dicano
che questo dimostra che i segnali danneggiano il cervello, evitano anche di dire che non lo fanno.
Nel Maggio del 2011, con una decisione quasi unanime, 31 consulenti esperti della World Health
Organization (WHO) hanno sbalordito i cinque miliardi di utenti di cellulari del mondo dichiarando che la
radiofrequenza e la radiazione elettromagnetica sono una “possibile” causa di cancro al cervello. La
radiazione a microonde dei telefoni cellulari si aggiunge ad una lista di ben noti agenti che causano il
cancro e che comprendono gli scarichi dei motori, alcuni pesticidi, piombo, caffé e verdure conservate in
modo inconsueto. (Redattore: Sappiamo già che la radiazione può distruggere le vibrazioni delle pillole
vibrazionali.)
Ecco alcuni consigli su come vivere sicuri mentre usiamo i cellulari:
1. Il modo più sicuro di usare il vostro cellulare è inviare messaggi e non effettuare chiamate.
2. Se fate o ricevete chiamate, usate gli auricolari ed il microfono collegati al cellulare.
3. Effettuate chiamate brevi ed usate una linea fissa o un telefono a filo per conversazioni più lunghe.
4. Non usate una linea fissa a cordless poiché il rischio di radiazione non è inferiore a quello dei telefoni
cellulari.
Potete ricevere maggiori informazioni su telefoni portatili o cellulari dal sito Environmental Health Trust:
www.ehtrust.org.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Altri Succhi E Frullati Per La Salute
Come promesso nel numero di Maggio-Giugno della Sai Vibrionica, ecco altre ricette di succhi e frullati.
Iniziamo con il mango per coloro che vivono in paesi caldi e che proprio adesso hanno una continua
provvista di questo delizioso frutto.
Tango Melone E Mango
Un mango sbucciato e senza nocciolo, mezzo melone giallo cantalupo o di altre varietà, sbucciato e senza
semi. Mescolare insieme in un frullatore.
Il semplice annusare questo succo meraviglioso come prima cosa al mattino risveglia il cervello, apre gli
occhi e migliora la circolazione. Fornisce vitamine A e C in quantità superiore a quella giornalmente
necessaria. Usati per secoli in India come diuretici, i meloni aiutano a liberarsi dal gonfiore matttutino.
Contengono anche adenosina, una sostanza che rende il sangue meno viscoso e riduce il rischio di
coaguli sanguigni e attacchi di cuore. Ricca fonte di energia istantanea, il mango viene coltivato e
consumato da più di 400 anni. Entrambi i frutti rinforzano il sistema immunitario. Veloce e facile da
preparare, questa bevanda fresca e ristoratrice sarà una spinta per il vostro metabolismo e vi aiuterà a
liberarvi di quella pigrizia mattutina. Un bicchiere e correrete a gran velocità per tutto il giorno!
Blue Passion
3 frutti della passione svuotati nel frullatore, 1 melone cantalupo medio sbucciato, 1 mango sbucciato e
privato del nocciolo e 100 gr. di mirtilli. Mettere in un frullatore fino a rendere liquido.
Questo succo è un vero tonico contenente vitamine A, C, B ed E, potassio e calcio, ricco di carotenoidi
che proteggono contro malattie degenerative e cancro ed è anche un tonico per gli occhi. Ha un
bell’aspetto, è buono e vi fa bene.
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Super-succo Per Massima Vitalita’
2 Mele lavate, sbucciate (se non sono biologiche), prive di torsolo e tagliate in quattro.
2 Grosse carote, sbucciate (se non sono biologiche) senza le due estremità.
2 Pomodori medi, 1 kiwi sbucciato, 1 manciata di crescione lavato.
1 manciata di foglie di spinaci lavate. Frullare fino a rendere liquido.
Ideale come regolare ricostituente, da assumere una o due volte alla settimana. Sostiene il corpo ed il
cervello in periodi di stress o quando avete bisogno di un’esplosione di vitalità. E’ ricchissimo di vitamina
C, ricco di vitamina A, beta-carotene, potassio, magnesio e zinco. Contiene anche ferro e calcio. La mela
e il crescione possono aiutare a proteggere da raffreddore e influenza.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Siete Preoccupati Circa Il Fruttosio?
Potete avere un buon motivo per esserlo, poiché un nuovo allarmante studio dimostra che il popolare
dolcificante può alimentare lo sviluppo del cancro. Lo studio, condotto da scienziati presso l’UCLA
(Università della California – Los Angeles), ha scoperto che le cellule del cancro pancreatico crescevano
più rapidamente quando venivano ‘alimentate’ con fruttosio.
L’autore dello studio, il Dr. Anthony Heaney, professore associato di medicina e neurochirurgia al centro
oncologico dell’università, ha detto che era probabile che il fruttosio potesse accelerare anche la crescita
di altri tipi di cancro.
"Il fattore essenziale sta nella moderna alimentazione, che contiene una gran quantità di zucchero
raffinato che comprende il fruttosio e costituisce un pericolo nascosto implicato in un gran numero di
malattie moderne, quali l’obesità, il diabete e il fegato grasso” ha detto Heaney in una dichiarazione
scritta. Lo studio è stato pubblicato nell’uscita di Agosto 2010 del giornale "Cancer Research."
Heaney ha chiesto un’azione del governo per ridurre il consumo Americano di sciroppo di mais ad alto
contenuto di fruttosio (HFCS), un’importante fonte di fruttosio nella dieta Occidentale. Il fruttosio deriva
anche da fonti quali frutta, verdura ed il vecchio zucchero da tavola. "Io penso che questa prova abbia
molte implicazioni per la salute pubblica" ha detto Heaney. "Spero che, a livello federale, si farà qualche
sforzo per ridurre la quantità di HFCS nelle nostre diete."
Ma le lobby del mais (il fruttosio concentrato deriva dal mais) si sono accorte che la ricerca lasciava la
bocca amara. In una dichiarazione, l’Associazione dei Raffinatori di Mais ha affermato: “Questo studio non
considera il modo in cui il fruttosio viene realmente consumato dagli esseri umani, poiché è stato condotto
in un laboratorio e non all’interno del corpo umano” concludendo che le cause fondamentali del cancro
pancreatico sono complicate e scarsamente comprese.
Tra il 1970 ed il 1990, il consumo di sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio è salito del 1000%,
secondo i ricercatori sul cancro. Il dolcificante – una miscela di fruttosio con un altro zucchero chiamato
glucosio – si trova in tutti i tipi di alimenti e di bevande ed è il dolcificante più comunemente usato nelle
bibite analcoliche.
L’associazione ha detto che, complessivamente, lo zucchero è ancora la più comune forma di fruttosio
della dieta Americana. E non fatevi ingannare dai prodotti che sostituiscono lo sciroppo di mais ad alto
contenuto di fruttosio con lo zucchero. Anche questi contengono elevati livelli di fruttosio.
Fonte:www.cbsnews.com
(Redattore: Raccomandiamo di leggere le etichette sulle bevande imbottigliate e sui cibi confezionati, in
qualunque paese viviate. I produttori di molti paesi stanno usando fruttosio.)

***************************************************************************************************
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 Parole Divine Dal Terapeuta Dei Terapeuti 
“Quando i vostri moventi sono puri, la volontà Divina offre la Sua grazia. Qualunque servizio
rendiate, deve essere senza macchia. La forma dell’azione non conta. Senza impulsi puri, le azioni
si inquinano alla fonte.”
…Sathya Sai Baba SSS vol XVII

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Per eseguire qualunque azione avete bisogno delle mani. Le azioni eseguite dovrebbero essere
sacre, pure, utili agli altri e significative. Le mani vengono santificate da tali azioni, perciò il primo
passo è rendere le mani pure e sante. Per mezzo di azioni pure si purifica la mente.”
…Sathya Sai Baba BSSB vol III

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

 Annunci 
Prossimo Seminario
 Polonia Wroclaw: 22-23 November 2011, Seminario di aggiornamento per tutti i JVP ed i vibroterapeuti esperti, comprensivo di una rassegna di casi interessanti. Contattare Dariusz Hebisz allo
071-349 5010 o tramite e-mail presso d_hebisz@hdp.com.pl.

***************************************************************************************************
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 vibroterapeuti 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
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