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Dall’ufficiodel Dr. Jit K. Aggarwal 
Cari terapeuti
Una coppia di operatori senior di Vibrionica, che conducono campi in tutta l’India, ci ha inviato una
fantastica relazione di un campo che hanno condotto questa estate nell’Himalaya. La notizia di due
forestieri che distribuivano medicine gratuitamente si è diffusa tra le vallate di un’ampia zona dell’Himachal
Pradesh ed ha spinto molte persone a farsi 5-6 ore di autobus e poi a camminare un altro paio d’ore solo
per procurarsi la medicina “che funziona in modo tanto miracoloso”. Erano molto felici di ricevere delle
pillole che curano senza alcun effetto collaterale e fanno sparire la loro artrite, i dolori muscolari, la
gastrite, il mal di denti, ecc., spesso nel giro di una sola notte. Hanno riferito la notizia a parenti ed amici e,
senza alcuna pubblicità, la gente è arrivata ogni giorno non solo da Manikaran, Barshini, Kalga,
Keerganga, e Purana Kangra, dove i terapeuti tenevano i campi sanitari, ma anche da villaggi e città
distanti come Manali, Mandi, Bunthar e Kullu.
Con la grazia di Swami, i terapeuti hanno curato 412 pazienti ed hanno visto molte guarigioni miracolose.
Un’anziana signora, che soffriva di forte dolore in tutto il corpo (osteoporosi), febbre, insufficienza epatica
e anemia, era costretta a letto ed era inoltre addolorata per la morte del marito. Dopo tre giorni dall’inizio
dell’assunzione delle pillole Vibrazionali, era migliorata del 70%, riusciva a camminare per casa da sola, la
febbre era scomparsa e sorrideva di nuovo. Tutti i membri della sua famiglia erano davvero felici e
riconoscenti. Numerosi portatori, che trasportano pesanti carichi giorno dopo giorno, sono stati in
particolar modo grati quando il loro dolore diffuso in tutto il corpo è diminuito nel giro di una sola notte. I
terapeuti sono stati profondamente colpiti dall’immenso amore e dalla compassione di Swami e per aver
ricevuto da Lui questa meravigliosa opportunità di essere testimoni della Sua Divina Mano Guaritrice.
In Settembre, abbiamo tenuto un seminario per Operatori di Vibrionica Senior a Venezia, Italia. Si è
trattato di un ottimo gruppo e tutti e 9 i terapeuti che hanno frequentato il campo hanno lavorato molto
intensamente ed hanno imparato alla perfezione l’intero libro del corso per SVP, prima di iniziare il corso.
Grazie alla loro dedizione, è stato possibile completare il seminario in soli 3 giorni. Tutti i candidati hanno
superato i test preparati per loro e si sono quindi qualificati per ricevere i Potenziatori Sai Ram. Il merito va
attribuito al nostro Coordinatore2494 che ha fatto tutti i preparativi per il seminario. Egli organizza regolari
incontri di terapeuti che forniscono una piattaforma per scambi ed esperienze e questo mantiene vivo
l’interesse degli operatori!
Io sollecito vivamente i coordinatori ed i terapeuti attivi di altre regioni a tenere tali incontri e corsi di
aggiornamento, perché possono essere davvero stimolanti ed ispiratori e ci porteranno più vicini al nostro
Signore facendoci percorrere il nostro cammino di servizio prescelto con più zelo, amore e dedizione.
In amorevole servizio a Sai
Jit Aggarwal
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P.S. Come tutti sappiamo, la dieta gioca un ruolo estremamente importante nel trattare una malattia e nel
mantenere la buona salute. Mi sono recentemente imbattuto in tre siti molto interessanti ed utili.
1. http://www.acidalkalinediet.com/Alkaline-Foods-Chart.htm#.UC31BjICCdM.gmail
Questo sito è particolarmente eccellente per la distinzione tra cibi acidi ed alcalini.
2. http://www.thefutureofhealthnow.com/defeating-ms-with-the-paleo-diet-drug-free
http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2011/12/23/overcoming-multiple-sclerosis-throughdiet.aspx
Questo è un incredibile video di una dottoressa che ha sconfitto la Sclerosi Multipla (SM) che l’aveva
privata della mobilità e minacciava la sua memoria e le sue capacità motorie e cognitive. È riuscita a far
questo conducendo su sé stessa un esperimento estremo e cambiando dieta drasticamente. Ritengo che
tutti possano trarre giovamento guardando questo video – è una storia che può davvero cambiare la vita!
3.http://www.bottomlinepublications.com/content/article/health-a-healing/how-a-harvard-brain-specialistkeeps-her-own-brain-healthy-simple-steps-anyone-can-take?utm_campaign=_ BQR0UVWB8to60A
Gli scienziati sono soliti ritenere che la memoria ed altre capacità mentali declinino inevitabilmente con
l’età. Non è più così. Noi sappiamo che il cervello ha la capacità di formare nuovi neuroni e di creare nuovi
percorsi neurali nel corso della vita. In questo articolo, una specialista del cervello e della memoria della
Harvard Medical School, USA, descrive cosa lei fa per mantenere in salute il proprio cervello. Una lettura
istruttiva e interessante.

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

 Casi Clinici Con L’uso Delle Combo 
1. Lesione ad Anca e Gamba

01272J…India

Un’anziana donna, di 96 anni, era caduta fratturandosi anca e gamba destra. Nonostante l’età, i medici
allopatici decisero di sistemare la frattura sotto anestesia per aiutarla a recuperare la mobilità.Ilterapeuta
Vibrazionale diede alla paziente le seguenti combinazioni per aiutarla a riprendersi dopo l’intervento:
#1. CC20.6 Osteoporosis + CC20.7 Fractures…6TD
#2. CC12.1 Adult tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS
Dopo 45 giorni, la paziente fu in grado di sedersi sul letto senza alcun aiuto. Alcune settimane dopo, si
sentiva di nuovo piena di energia. Un beneficio aggiuntivo dell’assunzione dei rimedi fu che la sua
memoria era migliorata e non era più tanto smemorata! Il terapeuta osserva che, se vedete Swami in tutti i
pazienti, interagite con loro amorevolmente, offrite le vostre preghiere a Swami ed eseguite il vostro seva
con estrema dedizione, i rimedi possono operare meraviglie!
Chi possiede il Potenziatore Sai Ram può somministrare:
#1. NM3 Bone I + NM20 Injury + NM25 Shock + NM32 Vein-Piles + NM67 Calcium + OM18 Sacral &
Lumbar + OM27 Supportive Tissue + OM30 Connective Tissue + BR21 Injury + BR23 Skeletal +
SM28 Injury + SM36 Skeletal + SR457 Bone + SR573 Osteoporosis…6TD
#2. NM4 Brain 2 + NM5 Brain Tissue Salts + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM63 Back-up
+ NM69 CB8 + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + SM5 Peace & Love Align. + SM41 Uplift + SR325
Rescue + SR434 Larch + SR437 Oak + SR438 Olive + SR546 Baryta Carb (30C)...TDS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Pressione Sanguigna Elevata 2799…UK
Un uomo di 48 anni si recò dalla terapeuta poiché soffriva di pressione elevata (circa 160/100) da 15 anni.
Stava assumendo delle medicine allopatiche ma non erano state d’aiuto. Gli fu somministrata la seguente
combinazione e gli fu chiesto di tornare a riferire dopo due settimane di tempo:
CC3.1 Heart tonic + CC3.3 High Blood Pressure + CC10.1 Emergencies + CC12.1 Adult tonic +
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS
Dopo quindici giorni riferì alla terapeuta che la sua pressione era scesa a 140/80 e nel giro di altre due
settimane riferì che la sua pressione era normale – 125/70. Il suo medico, di conseguenza, ridusse il
dosaggio della medicina allopatica. La terapeuta gli disse di proseguire con la combo per altri sei mesi allo
stesso dosaggio e poi di iniziare a ridurre gradatamente ad OD.
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Potrete chiedervi perché a questo paziente siano state prescritte così tante combo per un semplice caso
di pressione elevata. Questa terapeuta esperta ha agito così tenendo presente il fatto che le medicine
allopatiche per la pressione alta non avevano avuto effetto per molti anni e quindi era possibile che ci
fosse un altro problema. Perciò, ha incluso nel trattamento le combinazioni per un possibile stress
mentale/emozionale e debolezza del sistema nervoso.
L’equivalente combinazione con l’Apparecchio Sai Ram potrebbe essere:
NM2 Blood + NM6 Calming + NM12 Combination 12 + NM25 Shock + NM37 Acidity + NM57 Heart
Palpitations + NM64 Bad Temper + NM69 CB8 + NM95 Rescue Plus + OM1 Blood + OM7 Heart +
BR2 Blood Sugar + BR7 Stress + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Align. + SM11 Blood
Pressure + SM15 Circulation + SM39 Tension + SM41 Uplift + SR302 Nux Vom + SR433 Impatiens +
SR461 Brain (Medulla) + SR462 Brain (Pons) + SR523 Pituitary Posterior + SR531
Suprarenal/Adrenal Gland + SR535 Thymus Gland.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Guarigione di Pianta da Appartamento 00275J…India
Questo terapeuta ha trattato una pianta da appartamento (Brahmakamal) per un’infezione da funghi – i
sintomi consistevano in macchie bianche sulle foglie. Una dose di CC1.2 Plant tonic fu aggiunta a mezzo
litro d’acqua e spruzzata sulla pianta quotidianamente. Nel giro di 2-3 giorni le macchie bianche
cominciarono a ridursi, comparvero nuove foglie e sbocciò un germoglio.
Le foglie di un’altra pianta cominciarono a diventare bianche mentre i suoi proprietari stavanocambiando
casa. Ricevette lo stesso trattamento (CC1.2) e dopo una sola dose dello spray, cominciò a riprendersi.
Se non avete la scatola delle 108CC, per aiutare lo sviluppo o per la malattia delle piante,somministrate:
NM2 Blood + NM3 Bone + NM12 Combination 12 + NM20 Injury + NM25 Shock + NM91 Paramedic
Rescue + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love
Alignment + SM6 Stress + SM14 Chemical Poison + SM26 Immunity + SM41 Uplift + SR325 Rescue
+ SR329 Crab Apple + SR360 VIBGYOR + SR432 Hornbeam + SR566 Fungi-pathogenic. Preparate
la combinazione in alcol in una boccetta con contagocce, mettetene 5 gocce in un litro d’acqua e
spruzzate sulle piante deboli o infette.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Glaucoma 1176…Bosnia
La terapeuta, una donna di 76 anni, si recò ad un controllo della vista due anni fa perché gli occhiali non
aiutavano la sua vista come al solito. Dopo l’esame degli occhi, l’ottico le disse che, come suo padre,
presentava un glaucoma con la pressione di entrambi gli occhi che si aggirava sui 32 mmHg. Le fu inoltre
detto che nessuna lente poteva essere d’aiuto per la vista dell’occhio destro, poiché era diventato ‘pigro’.
La terapeuta aveva motivo di preoccuparsi, in quanto suo padre aveva avuto lo stesso problema
invecchiando e alla fine era diventato completamente cieco. Le furono prescritte delle gocce per gli occhi
(chiamate Cosopt) per aiutare l’abbassamento della pressione oculare. Un riesame dopo due mesi mostrò
una minore pressione oculare, con un valore di circa 20mmHg.Tuttavia,inseguitodovettesmettere di usare
le gocce poiché aveva sviluppato una reazione allergica e la sua lingua si eragonfiata. Furono prescritte
delle nuove gocce (chiamate Xalatan) ma queste iniziarono ad irritarle gli occhi e così smise anche
queste. La terapeuta decise di trattarsi con la seguente combinazione:
NM17 Eye + NM48 Vitamin Eye Compound + NM109 Vision + BR20 Eye + SR454 AqueousHumour +
SR465 CN2: Optic…TDS
Quando, qualche tempo dopo, si procurò la cassettina delle 108CC, si preparò anche la seguente
combinazione:
CC7.1 Eye tonic + CC7.4 Eye defect + CC7.5 Glaucoma…TDS
Da quando ha iniziato ad assumere i rimedi Vibrazionali, la sua vista in generale è gradatamente
migliorata di circa il 25% e la pressione oculare è diventata soddisfacente, con valori tra 15 e 20 mmHg.
Continua l’auto-trattamento con tutti i rimedi di cui sopra.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Alopecia 2640…India
Una donna si recò dal terapeuta con due chiazze di calvizie sulla parte posteriore della testa. Una era di
2,5 cm di diametro e l’altra di circa 1,25 cm. Entrambe si trovavano vicine. Aveva sofferto di questo

3

disturbo nel corso degli ultimi due anni. Fu somministrata la seguente combinazione:
NM84 Hair Tonic + NM90 Nutrition + OM12 Hair + SM41 Uplift + SR272 Arsen Alb + SR306
Phosphorus + SR318 Thuja + SR319 Thyroid Gland…TDS
In quattro mesi, entrambe le chiazze si coprirono di folti capelli.
Con la cassettina delle 108CC, si può somministrare CC11.2 Hair problems.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Depressione 2365…Belgio
Questa paziente, una donna di 34 anni, per quanto riuscisse a ricordare aveva sempre sofferto di
depressione. Era divorziata ed aveva 2 bambini che erano affidati ad altri a causa delle sue condizioni.
Era molto spaventata, isterica, triste ed ansiosa, con costanti mal di testa ed una sgradevole sensazione
alla sommità del capo. Era priva di appetito e di energia. Tuttavia, i medici dicevano che, fisicamente, non
aveva nulla che non andasse. Le furono somministrati i seguenti rimedi Vibrazionali:
#1. NM6 Calming + NM12 Combination 12 + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression + BR4 Fear + SM2
Divine Protection + SM6 Stress + SM9 Lack of Confidence + SM39 Tension + SR360 VIBGYOR +
SR561 Vitamin Balance…TDS.
#2. SR383 Cuprum Met preparato in olio di oliva per massaggiare i piedi…OD.
In una settimana ci fu un notevole miglioramento e lei si sentì più felice. Nel giro di un altro mese, si sentì
molto contenta e non era più depressa. Continuò l’assunzione dei rimedi per altre due settimane e quando
il terapeuta la rivide si era ripresa completamente.
Chi usa la cassettina delle 108CC può somministrare CC15.1.

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

 Suggerimenti Per La Salute 
State sabotando il vostro sonno?
Dopo una lunghissima riunione di lavoro o uno scontro con un estraneo,
può sembrare impossibile godersi otto ore di sonno beato. Ma quei
momenti difficili possono capitare quando abbiamo veramente bisogno di
riposo, poiché lesinare sul sonno può, in realtà, rendere più difficile
trattare lo stress. Perciò, smettete di agitarvi e di rivoltarvi. Abbiamo
preparato i migliori suggerimenti per ottenere una buona notte di sonno
anche quando siete stressati.

Superate la Tristezza dell’Ora di Andare a Letto – Il Vostro Piano d’Azione


Non lavorate a letto. Né in camera da letto. Trasformare lenzuola e cuscini in una scrivania
improvvisata rende più difficile vedere il letto come un luogo di riposo. E certamente mettete via
computer, telefono e qualunque altro apparecchio tecnologico ben prima dell’ora di andare a dormire. La
luce artificiale che esce da questi dispositivi può interferire con i naturali cicli di sonno dell’organismo.



Andate a dormire ad un’ora ragionevole. (E fatene un’abitudine). Specialmente quando siamo
sommersi di lavoro, può essere una tentazione rimanere alzati tutta la notte per dare il tocco finale ad un
progetto. Ma passare una nottata in piedi può rendere più difficile concentrarsi il giorno seguente. E,
conseguentemente, rimanere alzati fino all’alba può indebolire le capacità di apprendimento e contribuire
ad elevati livelli di ansia. (Qualcosa, quindi, di cui stressarsi.) Attenetevi ad un regolare orario per andare
a dormire e le cose vi appariranno migliori al mattino.



Rilassarsi. È importante prendersi del tempo per rilassarsi tra il momento in cui si smette di lavorare e
quello in cui ci si infila sotto le coperte. Provate a fare una doccia calda o a sorseggiare una tisana. Se
fastidiose seccature vi stanno tenendo desti, annotatele in un diario. Oppure rilasciate la tensione
facendovi trasportare da qualche musica rilassante.



Fate un sonnellino ristoratore. Se il mostro dello stress vi ha impedito di avere un valido riposo notturno
la notte scorsa, cercate di appisolarvi durante la giornata. Da dieci a venti minuti dovrebbero essere
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sufficienti per svegliarvi sentendovi ristorati e più vigili. Assicuratevi solo di fare i sonnellini prima del
pomeriggio, così sarete in grado di dormire profondamente la notte.
http://www.livestrong.com/blog/are-you-sabotaging-your-sleep#ixzz26kWO1Bzt

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Cos’è il Cancro Cutaneo?
Il termine cancro cutaneo viene usato per descrivere molte differenti condizioni cancerosechecolpiscono la
pelle. Ci sono due categorie principali di cancro cutaneo: cancri melanoma e cancri non-melanoma. I casi
non-melanoma sono i tipi di cancrocutaneopiùcomuniepiùcurabili.Ilmelanoma,sebbenesiaanch’esso
curabile se preso precocemente, è la più mortale forma di cancro cutaneo. Esistono alcuni diversi tipi di
cancro cutaneo non-melanoma. Il melanoma si trova in una categoria a parte.
Cancri Non-Melanoma – Carcinoma a Cellule Basali
Il carcinoma a cellule basali ha origine nello strato più inferiore dell’epidermide, lo strato basale. È
responsabile di tre casi di cancro cutaneo su quattro, solitamente colpisce zone fortemente esposte al
sole, come il viso. Le forme più comuni appaiono come piccole protuberanze solide e pallide, oppure
come pustolette in rilievo dall’aspetto perlaceo e rosato o di colore rossiccio. Questi cancri si diffondono
lentamente e rispondono molto bene alle cure.
Carcinoma a Cellule Squamose
Anche questo cancro inizia nell’epidermide, ma nello strato superiore. Queste forme appaiono come
sporgenze, con superfici rossastre e più ruvide e possono avere origine nelle stesse zone del corpo in cui
si presentano i cancri a cellule basali.
La grossa differenza tra questi due tipi di cancro cutaneo sta nel fatto che le cellule squamose hanno più
probabilità di diffondersi, creando così una maggiore minaccia alla vostra salute in generale.
Melanoma
Anche il melanoma ha a che fare con l’esposizione solare ma più con una anamnesi di una brutta
scottatura solare nelle zone come la schiena e la parte inferiore delle gambe. Questa condizione è molto
meno comune dei carcinomi a cellule basali e squamose, ma il melanoma è molto più grave. Ciò che lo
rende così pericoloso è il fatto che ha molta più probabilità di diffondersi ad altri organi e può
effettivamente portare alla morte.
Il melanoma ha origine nei melanociti, le cellule che creano il colore della pelle. Queste cellule vi fanno
abbronzare o ricoprire di lentiggini durante l’estate e spesso, ma non sempre, si trasformano in cellule
cancerose marroni o nere, il che è in realtà un bene. In questo modo, potete individuare questo cancro
prima che sia troppo tardi.
Prevenzione del Cancro Cutaneo
Il motivo per cui il sole è dannoso per la vostra pelle sta nel fatto che contiene la pericolosa luce
ultravioletta, o raggi UV. Ecco alcuni modi per proteggere voi stessi ed i vostri bambini da questi raggi.
Tenetevi lontano dal sole per periodi di tempo prolungati. Questo è particolarmente importante durante le
ore di maggiore intensità, tra le 10.00 del mattino e le 4.00 del pomeriggio. Ricordatevi che i raggi UV
sono potenti tanto nei giorni nuvolosi quanto nelle giornate soleggiate.
Usate quotidianamente una protezione solare. Fate uso di una protezione ad “ampio spettro” con un
fattore di protezione (SPF) pari a 15 o maggiore. Le persone dalla pelle chiara dovrebbero usare un SPF
pari a 30 o più elevato. Applicare la protezione 20 o 30 minuti prima di uscire e riapplicare ogni 2 ore.
Indossate un abbigliamento protettivo. Questo può includere cappelli a tesa larga, occhiali da sole e vestiti
a trama fitta. Inoltre, i colori più scuri offrono maggiore protezione.
Imparate a conoscere la vostra pelle. Controllate ogni cambiamento della vostra pelle, soprattutto per
quanto riguarda nei e lentiggini. Ci sono specifiche variabili di cui dovreste essere consapevoli e che
possono essere facilmente identificate usando gli ABCDE.
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Cosa sono gli ABCDE?
Questo è un metodo semplice per ricordarvi cosa dovete osservare nei cambiamenti della pelle.
A.
B.
C.
D.
E.

Sta per 'Asimmetria.' – La vostra lentiggine o il vostro neo appaiono irregolari?
Sta per 'Bordo - Irregolarità.' – I margini sono irregolari?
Sta per 'Colore - Variazione.' – Osservate molteplici colori all’interno della lesione?
Sta per 'Diametro.' – Presenta dimensioni superiori ai 6 mm?
Sta per 'Evoluzione.' – Il colore, la dimensione o il sintomo sono variati?

Cura del Cancro Cutaneo
La buona notizia è che il cancro cutaneo, se scoperto precocemente, è decisamente curabile. Questo vale
anche per il melanoma.
Se individuate qualunque cambiamento nella vostra pelle, come descritto in precedenza, vi dovreste
rivolgere al vostro medico. Egli potrà eseguire una biopsia per confermare la presenza di cancro cutaneo.
Il trattamento del cancro cutaneo può comprendere un intervento chirurgico minore o ambulatoriale,
oppure qualcosa di più approfondito come radiazione o chemioterapia. Dipende dal tipo e dallo stadio del
cancro cutaneo che avete.
Alcuni cancri cutanei sono ricorrenti, anche se già trattati. Perciò è importante eseguire regolari autoesami, in particolare se vi è già stato diagnosticato un cancro cutaneo in passato.
Fonti: What You Need To Know About Skin Cancer. Rockville, MD.: National Cancer Institute.: 2005.
(Accessed October 17, 2009 at http://www.cancer.gov/cancertopics/types/skin.)
La Sai Vibrionica offre informazione e articoli sanitari a solo scopo istruttivo; questa informazione non è
intesa come consiglio medico allopatico. Consigliate ai vostri pazienti di consultare il proprio medico
allopatico circa la loro specifica condizione di salute.

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

 L’angolo Della Risposta 
1. Domanda: Sono confuso circa la procedura di scuotimento durante la preparazione dei rimedi e su
quando riempire con alcol le boccette contagocce della cassettina con le 108CC. Per favore fornitemi
chiarimenti?
Risposta: Molti terapeuti sono anch’essi confusi circa questa procedura. Mentre ci dedicavamo a questo
problema nella precedente newsletter, ci siamo resi conto che questo è molto importante. Perciò, abbiamo
colto questa opportunità per riesaminare tutto il materiale precedentemente compilato. Basandoci su
questa ulteriore ricerca, descriviamo di seguito la corretta procedura per lo scuotimento durante la
preparazione dei rimedi.
a) Quando si aggiungono le pillole ad una goccia di alcol caricato, la boccetta va agitata per 9 volte
formando la figura di un 8 disteso orizzontalmente.
b) Quando si trasferiscono le vibrazioni dalle pillole all’acqua, aggiungere 5 pillole ad un massimo di 1 litro
d’acqua (1.000 ml) e mescolare con un agitatore non metallico finché le pillole si sono sciolte.
c) Per trasferire le vibrazioni dall’alcol all’acqua, ci servono solamente 1 o 2 gocce di alcol in 200 ml
d’acqua e poi si scuote/mescola per 9 volte.
d) Per preparare una maggiore quantità di rimedio in acqua, aggiungere 100 ml di acqua caricata ad un
massimo di 20 litri d’acqua e mescolare per 9 volte.
e) Quando un rimedio della cassettina delle 108CC sta calando, riempite per 2/3 la boccetta contagocce
con l’alcol e scuotetela 9 volte battendola contro il palmo dell’altra mano.
f) Quando si prepara un rimedio in crema/gel/olio, dovete aggiungere alcune gocce di alcol caricato a
circa 50 ml di crema, ecc. e mescolare bene con un agitatore non metallico.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: E’ vero che le vibrazioni sono più efficaci nell’acqua che nelle pillole?
Risposta: Sì. Nel corso degli anni abbiamo ricevuto relazioni da molti terapeuti (ed è anche nostra
personale esperienza) circa il fatto che i rimedi Vibrazionali agiscono più rapidamente se vengono
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somministrati in acqua. Riteniamo che sia così perché: a. Tra tutte le sostanze conosciute, l’acqua è
quella che possiede la migliore memoria. b. Poiché il corpo è formato da quasi il 70% di acqua,
l’assorbimento delle vibrazioni dall’acqua è più rapido e più ampio. Perciò, ogni volta che è comodo,
merita consigliare ai vostri pazienti di far sciogliere 5 pillole del rimedio in circa 200 ml d’acqua. Per
somministrare una dose, 5 ml (un cucchiaino da the) di questa acqua sono più che sufficienti.
Assicuratevi di dire ai vostri pazienti di usare un contenitore di vetro o di plastica (non di metallo) e le
consuete precauzioni, come quella di tenerlo lontano da cellulari, computer, luce solare diretta, ecc. Per
vostro uso familiare, cercate sempre di preparare i rimedi in acqua. Quest’acqua può venire usata per
almeno qualche giorno. Provate e potreste rimanere semplicemente sorpresi dai risultati!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Posso trattare senza pericolo una donna incinta per disturbi connessi allasuagravidanza?
Risposta: Sì, puoi somministrare ad una donna incinta qualunque combinazione della cassettina delle
108CC oppure un rimedio creato con il Potenziatore Sai Ram (in aggiunta, somministrare un rimedio
classico per aiutare le potenziali mamme nel corso della loro gravidanza, es. Tonico per gravidanza).
Ricorda di consigliare alla paziente di tenersi in contatto con il proprio medico per i regolari controlli
prenatali.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Quanto è importante la salute fisica e mentale del terapeuta al momento della prescrizione?
Posso fare prescrizioni se ho febbre/raffreddore o se ho un attacco di emicrania? Inoltre, va bene
prescrivere se si è stressati/depressi/tristi?
Risposta: E’ bene che un terapeuta sia fisicamente e mentalmente in buone condizioni. Sì, va bene
prescrivere quando non stai molto bene, a patto che: a. tu sia in grado di pensare in modo chiaro. b. tu
sia in grado di pregare Swami con mente pura per chiedere la Sua guida ed il Suo aiuto prima di iniziare
una sessione curativa. Quando è impegnato in un simile seva con cuore amorevole, spesso un terapeuta
supererà la sua stessa depressione/tristezza, ecc. (talvolta solo temporaneamente) mentre aiuta i pazienti
con i loro problemi.

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

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

 Parole Divine Dal Terapeuta Dei Terapeuti 
“Ogni momento dovrebbe essere trascorso nella contemplazione di Dio. Voi potete pensare: “Se
ogni momento viene trascorso nella contemplazione di Dio, com’è possibile fare il proprio
lavoro?” Non fate distinzione tra il vostro lavoro ed il lavoro di Dio. Il vostro lavoro è il lavoro di
Dio perché anche voi siete Dio. È un errore pensare che tutto quello che fate nella sala di preghiera
sia lavoro di Dio e quello fuori sia il vostro lavoro. Non dovreste nutrire tali sentimenti di
separazione. Considerate che il vostro cuore è l’altare di Dio e volgete la vostra visione all’interno.
Colui che comprende questa verità ed agisce di conseguenza èunveroessereumano.”
…Sathya Sai Baba - Divino Discorso, Ganesh Chaturthi 2000

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Il servizio in tutte le sue forme, in tutto il mondo, è principalmente disciplina spirituale-pulizia
mentale! Senza l’ispirazione concessa da questa attitudine, l’impulso è destinato a venir meno e a
diventare arido, oppure può vagare senza meta nell’orgoglio e/o nell’ostentazione. Pensateci solo
un momento: State servendo Dio? O è Dio che sta servendo voi?...Quando offrite del latte ad un
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bambino affamato, oppure una coperta ad un fratello che trema sul marciapiede, voi state solo
ponendo un dono di Dio nelle mani di un altro dono di Dio.”
…Sathya Sai Baba – Sanathana Sarathi, Dicembre 1993

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

 Annunci 
Prossimi Seminari
 UK Londra, Seminario JVP 27-28 Sett 2012. Contattare Pavalam Gunapathy al numero 020-8204
2114 o tramite e-mail presso: pavalam1@hotmail.co.uk
 Polonia, Wroclaw. Seminario Junior VP e corso di aggiornamento per gli AVP esistenti 6-7 Aprile
2013.
 Polonia (sede da decidere) seminario Senior VP 27-29 Settembre 2013. Contattare Dariusz Hebisz
al numero +48 606 879 339 o tramite e-mail presso: wibronika@op.pl per tutti i seminari in Polonia.
 India Nagpur in Maharashtra: seminario JVP 13-14 Ott 2012. Contattare Ashok Ghatol
alnumero9637-899 113 o tramite e-mail presso: vc_2005@rediffmail.com
 India Punjab: seminario AVP 1-2 Dicembre 2012. Contattare Pushkar Mehta al numero 9958-995 234
o tramite e-mail presso: prmehta11@yahoo.com
 India New Delhi: seminario AVP 15-16 Dicembre 2012 e seminario SVP 10-19 Dic 2012.Contattare
Vinod Nagpal al numero 011-2613 2389 o tramite e-mail presso: vinodknagpal@gmail.com
 India Mumbai (Dharmkshetra: seminario AVP 21-22 Dicembre 2012 e Seminario di aggiornamento
23 Dicembre 2012. Contattare Sandip Kulkarni al numero 9869-998 069 o tramite e-mail presso:
sanket265@yahoo.co.in
 United States Hartford, Connecticut addestramento JVP 20-21 Ott 2012 Contattare Susan presso
sairamhealing@gmail.com
Per tutti gli Istruttori: Se avete programmato unseminario,inviateidettaglipresso: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.
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 lavostracollaborazione.Ilnostrositoè
www.vibrionics.org
Terapeuti, avrete bisogno del numero di Vibro RegistrazioneassegnatoviperaccederealPortaleTerapeuti.
Om Sai Ram !

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