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 Dall’ufficio Del Dr Jit K Aggarwal  

Cari Terapeuti 

E’ con grande gioia ed emozione che possiamo finalmente annunciare che il nostro nuovo sito è pronto e 
funzionante! E’ stato inaugurato oggi, giorno del compleanno di Baba – www.vibrionics.org. Dovreste aver 
ricevuto una mail con il vostro nome utente e la password – quindi accedetevi e controllate. Sono graditi 
tutti i riscontri - suggerimenti, osservazioni o considerazioni. Ci aiuteranno esclusivamente a rendere il sito 
più pratico, informativo e di facile uso per tutti i terapeuti di Vibrionica. Ci piacerebbe che il sito diventasse 
un forum per condividere le nostre esperienze di Vibrionica, casi clinici d’eccezione ed altre informazioni e 
quesiti relativi alla Vibrionica. Tutti noi sappiamo quanto possano essere efficaci i rimedi Vibrazionali 
accompagnati dalle infinite benedizioni di Swami – è tempo di salire sul treno dell’informatica e portare 
questo sistema di guarigione in lungo e in largo come fa internet!  

C’è qualcosa di importante da notare per tutti – abbiamo creato nuove segreterie per i nostri terapeuti in 
India e vi chiediamo di inviare le vostre relazioni mensili SOLO agli indirizzi e-mail citati di seguito, a 
seconda dello stato in cui vivete (a prescindere da dove siete stati preparati). Non dovreste riportare la 
relazione su nessun altro indirizzo e-mail e la stessa dovrebbe essere inviata nel formato citato nel 
riquadro sotto riportato. Ma, per favore, non inviate allegati; la relazione, nel formato stabilito, andrebbe 
copiata nel corpo principale della mail.  

Segreterie negli Stati Indiani a cui Inviare le Relazioni 

AP……………....ap@in.vibrionics.org  Karnataka…..............….kar@in.vibrionics.org 

Assam……..assam@in.vibrionics.org Kerala…………….……..ker@in.vibrionics.org 

Delhi-NCR..…delhi@in.vibrionics.org Maharashtra& Goa….maha@in.vibrionics.org 

Gujarat............. guj@in.vibrionics.org Rajasthan….…………….raj@in.vibrionics.org 

Haryana……….har@in.vibrionics.org Sikkim…………..………..sik@in.vibrionics.org 

J & K…….……..jnk@in.vibrionics.org UP & UK……...……….upuk@in.vibrionics.org 

Tutti gli altri terapeuti in India, usino questo indirizzo…….monthlyReports@in.vibrionics.org 

Segreterie in altri paesi 

Tutti i terapeuti in Italia, usino questo indirizzo………….…monthlyReports@it.vibrionics.org 

Tutti i terapeuti in Polonia, usino questo indirizzo  ……..…monthlyReports@pl.vibrionics.org 

Tutti gli altri terapeuti al di fuori dell’India, usino questo indirizzo…..monthlyReports@vibrionics.org 
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Formato della Relazione 

Relazione Mensile per il mese di___________________ 

Nome: _____________________________N° di Registrazione: ____________        

N. delle ore di seva fatte durante il mese: _____             

N. dei pazienti trattati durante il mese: vecchi___ + nuovi___ + animali___+ piante____ 

Casi eccezionali (se ce ne sono):  

Abbiamo creato appositi indirizzi per altre e-mail che potreste voler inviare. Vi preghiamo di inviare le mail 
relative ai rispettivi indirizzi per evitare confusione e permettere una pronta risposta, dove appropriato.  

Casi Clinici Esemplari: Questi resoconti dovrebbero riguardare solo quei casi in cui ritenete vi siano 
risultati straordinari. Per favore, assicuratevi di includere la durata dei sintomi/malattie del paziente e la 
loro percentuale di miglioramento con il procedere della situazione. In caso di problemi alla pelle, scattate 
una fotografia della parte colpita, dove appropriato, prima e dopo il trattamento. In altri casi, andrebbe 
fornita la relazione del medico. Se vi trovate in India, inviate i vostri casi esemplari a: 
caseHistories@in.vibrionics.org. Se vi trovate al di fuori dell’India, inviate i vostri casi esemplari a:  
caseHistories@vibrionics.org. 

Stiamo raccogliendo casi clinici esemplari per il nostro sito; quindi, se avete casi di guarigione che 
desiderate ripresentare per la pubblicazione, fatelo per cortesia all’indirizzo di cui sopra. 
 

Quesiti dei Pazienti: Se vi trovate in India: consigli relativi a problemi di pazienti, rimedi e combinazioni 
sono forniti dal nostro gruppo di lavoro specializzato all’indirizzo e-mail: comboQueries@in.vibrionics.org 
Se vi trovate al di fuori dell’India e vi occorre consiglio, l’indirizzo e-mail è: comboQueries@vibrionics.org 

Informazioni sui Terapeuti: L’indirizzo degli operatori di Vibrionica in tutto il mondo, al di fuori dell’India, 
è fornito dall’apposito gruppo di lavoro all’indirizzo e-mail: healerInfo@vibrionics.org. Per l’indirizzo degli 
operatori di Vibrionica in India, usate l’indirizzo e-mail: healerInfo@in.vibrionics.org 

Ancora una volta, vi ricordiamo che dovete indicare il vostro numero specifico di registrazione nella 
casella oggetto di TUTTE le e-mail che inviate, in modo che noi possiamo stabilire facilmente la vostra 
identità e rispondere prontamente alla mail. Poiché abbiamo più di 4.000 operatori (e sono in aumento!), in 
futuro potremmo non essere in grado di occuparci di e-mail anonime. Per e-mail anonime intendiamo 
quelle prive di un valido numero di registrazione.  

Recentemente, i terapeuti Polacchi hanno tenuto un incontro di aggiornamento a Sobótka, Polonia (vedi 
foto). Abbiamo avuto fantastici riscontri dal seminario di 2 giorni. Più di 60 terapeuti da tutta la Polonia vi 
hanno partecipato ed hanno condiviso le esperienze avute con i rimedi Vibrazionali. Alcuni di loro hanno 
descritto stupendi casi che speriamo di condividere con tutti voi in successive newsletter. Simili corsi di 
aggiornamento possono essere istruttivi e ispiratori – se desiderate organizzare un seminario nella vostra 
zona, siete pregati di comunicarcelo in modo che possiamo disporre con altri terapeuti per realizzarlo.  

Infine, una piccola annotazione…sebbene stiamo praticando la Vibrionica fin dal 1994, abbiamo 
ufficialmente cambiato il nome da Vibrionica a Sai Vibrionica nel 2011 in onore del nostro benefattore – 
Bhagawan Sri Sathya Sai Baba. Saremo eternamente grati al nostro Signore per il Suo Amore, la Sua 
Grazie e la Sua Opera di Guarigione nei confronti della gente che abbiamo servito altruisticamente. 
Grazie, Swami, per averci scelti come Tuoi Strumenti.  

Al Servizio di Sai  

Jit K Aggarwal 
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************************************************************************************************** 

 Casi Clinici Con L’uso Delle Combo  

I primi tre casi provengono da una coppia di terapeuti, marito e moglie. Li potete vedere generosamente al 
lavoro nella zona all’aperto vicino al supermercato di Prasanthi Nilayam per aiutare chi ha bisogno.  

1.  Stato Febbrile Cronico 2786…Russia 

Una donna argentina di 34 anni si recò dai terapeuti di Vibrionica a Prashanthi Nilayam poiché negli ultimi 
14 anni aveva sofferto ininterrottamente di febbre. Mostrava tutti i segni di un raffreddore comune: gola 
infiammata, bronchite e febbre alta. Era stata visitata da molti medici che, dopo varie analisi comprese 
quelle del sangue, non erano riusciti a fare una diagnosi o a spiegare perchè soffrisse di questo problema 
di salute da così tanti anni.  

Dopo aver parlato con la paziente, i terapeuti scoprirono che, quando aveva 20 anni, il suo ragazzo si era 
ammalato di una forma di malaria particolarmente virulenta e lei lo aveva assistito in ospedale per tre 
giorni. Fu allora che la febbre ebbe inizio ma, sebbene fosse stata sottoposta ai test per la malaria, i 
risultati risultarono negativi.  

I terapeuti ipotizzarono che, essendo lei una persona molto emotiva e sotto stress per l’ansia di assistere 
una persona a cui era molto legata, in un ambiente in cui vi erano molti altri casi di malaria, la vibrazione 
di questa malattia si fosse trasferita al suo corpo astrale/eterico. Per verificare questa teoria, le 
somministrarono: 
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS  

CC9.2 fu somministrato per trattare i sintomi in corso legati a raffreddore e febbre di cui soffriva da così 
tanti anni e, poichè CC9.3 contiene tutti i rimedi per la malaria, essi speravano che questo avrebbe curato 
la causa della sua sofferenza.  

Dopo tre giorni di trattamento si verificò un forte pull-out con violento vomito. Una settimana più tardi lei 
partì per tornare in Argentina. Dopo due settimane inviò un’e-mail ai terapeuti per ringraziarli del 
trattamento ed informarli che ora era completamente guarita e senza più alcun segno di febbre in corso.  

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

2.  Osteomielite alla Tibia Destra 2786…Russia 

Una donna di 59 anni dell’Azerbaijan si recò dai terapeuti perchè soffriva di una condizione dolorosa alla 
tibia destra definita osteomielite – infiammazione dell’osso e del midollo, generalmente causata da 
un’infezione. In questo caso, la tibia appariva di un colore grigio bluastro con macchie necrotiche al 
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centro. Lungo la parte interna dell’osso vi erano 3 fistole da cui usciva del pus. Nelle dita del piede deformi 
circolava solo una piccola quantità di sangue e le risultava molto doloroso camminare.  

L’anamnesi di questa condizione è la seguente: lei aveva avuto un’infanzia molto infelice poiché era 
cresciuta in un istituto infantile in cui il trattamento era brutale. Quando aveva 10 anni, era saltata da 
un’altura riportando gravi lesioni al piede destro. Venne operata subito dopo per tentare di riparare il 
danno, ma questo provocò soltanto l’inizio della distrofia – un deperimento dei muscoli della tibia. La 
diagnosi fornita dai medici allopatici per questa condizione fu poliomielite. Quando aveva 30 anni, si 
sottopose ad un intervento chirurgico e ad un altro trattamento allopatico, nel tentativo di eliminare il 
crescente dolore alla tibia, ma senza successo. Ora la diagnosi fu osteomielite. Cinque anni prima che i 
terapeuti la visitassero, la condizione era peggiorata ed il suo medico aveva suggerito l’amputazione della 
tibia.  

I terapeuti le somministrarono:   
#1. CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…TDS   

#2. CC20.6 Osteoporosis…6TD  

Dopo una settimana di assunzione delle combo, fu in grado di camminare senza alcun dolore ma le dita le 
facevano ancora male. Le fu detto di sostituire #2 con:  
#3. CC20.3 Arthritis + CC20.4 Muscles & Supportive tissue + CC20.6 Osteoporosis…TDS e 

#4. CC21.11 Wounds & Abrasions…TDS (preparata in olio da applicare sulle fistole che trasudavano) 

Tre settimane dopo, il colore del piede tornò normale. Un pò di pus trasudava ancora dalle fistole, perciò il 
terapeuta le diede: 
#5. Nosodo di pus delle fistole…6TD 

Due mesi dopo, anche il colore della tibia era divenuto normale, due delle fistole adesso erano guarite e 
l’ultima stava producendo solo una piccola quantità di liquido incolore al posto del pus. I terapeuti 
sospesero #1 ma le diedero una ulteriore provvista di #3 & #5. 

A questo punto la paziente lasciò l’ashram, molto felice per l’attuale risultato del trattamento che 
rappresentava un radicale mutamento dopo così tanti anni di sofferenza.  

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

3.  Raffreddore Cronico 2786…Russia 

Una donna Russa di 47 anni si recò dai terapeuti per un raffreddore, i cui sintomi comprendevano mal di 
testa ed una sensazione generale di malessere – questi sintomi duravano da parecchi mesi. Le fu 
somministrato:  
CC9.2 Infections acute + CC9.3 Tropical diseases…TDS  

Tre giorni dopo, il raffreddore era migliorato ma rimanevano il mal di testa e gli altri sintomi. Dopo 
un’attenta indagine, la paziente confidò spontaneamente che 18 mesi prima lei e suo marito erano stati 
coinvolti in un incidente d’auto. Sebbene la macchina fosse andata distrutta, nessuno dei due era rimasto 
ferito. Poiché gli attuali sintomi erano iniziati allora, i terapeuti pensarono che fosse rimasta 
inconsapevolmente traumatizzata dall’evento e che, ancora adesso, fosse in uno stato di shock. Le 
diedero subito:    
CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.1 Brain disabilities…OD 

Dopo circa 3 minuti, la donna perse i sensi ma riprese gradualmente conoscenza nel giro di 10 minuti. Si 
sentiva molto debole ma, con l’aiuto del marito, riuscì a tornare nella sua camera, dove riposò. Il giorno 
seguente tornò dai terapeuti per dire che si era ripresa completamente e non aveva più alcun segno del 
raffreddore cronico e degli altri sintomi di cui aveva sofferto dal momento dell’incidente di 18 mesi prima.  

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

Ci è stato chiesto di fornire altri casi clinici di terapeuti che usano la Macchina Sai Ram Healing Vibration. 
Di seguito sono riportati alcuni casi del genere. Chiediamo ai terapeuti che usano la macchina di inviarci i 
casi interessanti da pubblicare nelle future newsletter o sul sito.  

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

4.  Trauma all’Occhio 2711…Malesia 

Una signora di 62 anni si infilò accidentalmente nell’occhio sinistro l’estremità degli occhiali, provocando la 
rottura di un vaso sanguigno. Questo le causò dolore ed il bulbo oculare divenne completamente rosso 
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scuro. Doveva indossare gli occhiali da sole in modo che la gente non potesse vedere il suo occhio rosso 
o, come diceva lei, perchè non voleva spaventare i bambini! Il suo medico le prescrisse antidolorifici e 
antibiotici e la informò che il rossore sarebbe scomparso in 3 o 4 settimane. Tre giorni dopo essere stata 
dal medico, si recò dal terapeuta perché gli antibiotici le facevano venire la nausea e non voleva aspettare 
tre settimane per sentirsi meglio. Il terapeuta le diede:  
NM17 Eye + BR 20 Eye + BR21 Injury + SM41 Uplift…TDS 

Tre giorni dopo, il colore rosso era scomparso ed il suo occhio appariva limpido. La paziente era molto 
contenta del risultato poiché il suo occhio sinistro era tornato normale entro una settimana.  

Nota: Combo comune equivalente per sostituire quanto sopra: CC7.1 Eye tonic + CC7.6 Eye injury 

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

5.  Morbo di Hodgkin 0660…USA 

Una donna di 65 anni si recò dal terapeuta perché le era stato diagnosticato il Morbo di Hodgkin ed era 
stata in trattamento allopatico per due anni. Le fu somministrato: 
NM6 Calming + NM59 Pain + NM63 Back up + NM110 Essiac + BR2 Blood Sugar + BR3 Depression 
+ SM5 Peace & Love Alignment + SM13 Cancer + SM24 Glandular + SM40 Throat…6TD per due 
settimane e poi TDS. 

 Entro due settimane la paziente si sentì più tranquilla. Continuò ad assumere i rimedi di Sai Vibrionica per 
quattro mesi, dopo i quali i suoi esami del sangue dimostrarono che era normale. Da sei anni è libera dal 
cancro. 

Nota: Combo comune equivalente per sostituire quanto sopra: CC2.1 Cancers 

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

6.  Risultati Scolastici Scadenti 1159…Croatia 

Una bambina di dieci anni fu portata dal terapeuta perché presentava disturbi del comportamento e 
dell’apprendimento e andava male a scuola. Le fu somministrato:  
NM5 Brain tissue salts + NM104 Tops…TDS 

Dopo un mese di assunzione di questa combinazione sua madre disse che si era calmata e a scuola 
aveva ottenuto tutti ‘A’ (massimo dei voti).  La maestra era meravigliata per questo cambiamento della 
bambina e chiese a sua madre che cosa le avesse fatto!  

Nota: Combo comune equivalente per sostituire quanto sopra: CC17.3 Brain & Memory tonic 

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

7.  Infezioni Renali 1159…Croatia 

Una donna di 28 anni si recò dal terapeuta perchè aveva un forte dolore e soffriva di nefrite – 
un’infiammazione del rene provocata da infezione batterica e cistite – frequente minzione accompagnata 
da bruciore. Le fu somministrato:  
#1. NM21 KBS + BR11 Kidney...TDS 

#2. SR296 Ignatia...Singola dose 

In un solo giorno si sentì molto meglio e nel giro di tre giorni tutti i sintomi erano scomparsi. La combo fu 
somministrata per un mese al fine di assicurare una guarigione completa.  

Nota: Combo comune equivalente per sostituire quanto sopra: CC13.2 Kidney & Bladder infections 

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

 Suggerimenti Per La Salute  
Cura Di Zenzero Per Il Dolore Muscolare 

Lungamente usato nella medicina tradizionale Indiana e Cinese come rimedio per disturbi quali nausea, 
indigestione, flatulenza, lo zenzero ha dimostrato scientificamente di essere utile nell’alleviare il dolore 
muscolare e l’indolenzimento in conseguenza di eccessivo esercizio fisico. Un recente studio dimostra che 
l’assunzione di dosi giornaliere di zenzero può lenire i dolori derivanti da un esercizio fisico pesante.  

I ricercatori dell’Università della Georgia hanno studiato se dosi giornaliere di zenzero possono inibire il 
dolore muscolare legato all’esercizio fisico. Un gruppo di 34 partecipanti ha consumato capsule riempite 
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con due grammi di zenzero puro non trattato: questo equivale alle capsule da 500 mg di zenzero puro 
vendute nei negozi di alimenti naturali. Un secondo gruppo di 40 persone ha assunto due grammi di 
zenzero trattato a caldo, poiché studi precedenti avevano dimostrato che riscaldando lo zenzero si 
potevano incrementare le sue proprietà di mitigare il dolore. Un terzo gruppo assunse un placebo. Tutti i 
partecipanti consumarono le loro capsule per 11 giorni consecutivi – sette giorni prima di una sessione 
molto intensa di sollevamento pesi, mirata ad indurre dolore e infiammazione muscolare, e tre giorni dopo.  

Dopo gli 11 giorni di assunzione delle capsule, i partecipanti vennero controllati per svariate variabili 
differenti, che comprendevano: sforzo, intensità del dolore, portata del movimento, forza e infiammazione. 
Si è scoperto che i partecipanti che avevano assunto livelli giornalieri di integratori di zenzero puro 
avevano sperimentato il 25% in meno di dolore indotto da esercizio fisico rispetto al gruppo del placebo ed 
i partecipanti che assumevano giornalmente lo zenzero trattato a caldo presentavano il 23% in meno di 
dolore rispetto al gruppo del placebo.   

Il dr. Patrick O’Connor, che ha condotto la ricerca, ha spiegato che lo zenzero agisce in modo molto simile 
ai farmaci antinfiammatori non-steroidi (FANS) come l’aspirina e l’ibuprofene ma, a differenza di questi 
farmaci, lo zenzero serve anche a desensibilizzare un tipo di recettore del dolore che si trova nei nervi 
periferici, come pure a ridurre la produzione di sostanze chimiche infiammatorie da parte del corpo. Il dr. 
O’Connor ha inoltre affermato che i partecipanti hanno sperimentato un maggior sollievo dal dolore 
rispetto a quanto avvenuto in prove similari con ibuprofene e naprossene, ma senza i rischi di irritazione 
gastrica e ulcere collegati ai farmaci antinfiammatori non-steroidi. Questi risultati sono stati pubblicati nel 
numero di Settembre 2010 del Journal of Pain.  

Se volete eseguire una prova, quando avete in programma di fare una lunga camminata o un intenso 
allenamento, comprate delle capsule di zenzero che contengano un estratto standardizzato con un 
contenuto di zenzero del 5% e assumetene due grammi al giorno per diversi giorni prima dell’esercizio 
programmato. Se vi piace il gusto dello zenzero, allora prendete un cucchiaino da the di zenzero in 
polvere oppure ½ cucchiaino da the di estratto di zenzero o un cucchiaio da tavola di zenzero fresco 
finemente tritato. 

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

PERCHE’ I CAPELLI DIVENTANO GRIGI?  

Vi siete mai chiesti come mai i capelli diventano grigi con l’avanzare dell’età e se c’è qualcosa che potete 
fare per prevenire l’ingrigimento o almeno per rallentarlo? Diamo un’occhiata a ciò che fa diventare grigi i 
capelli e ad alcuni dei fattori che influiscono su questo cambiamento.  L’età in cui avrete i vostri primi 
capelli grigi (ammesso che non vi cadano semplicemente) è ampiamente determinata dalla genetica. 
Probabilmente, avrete la vostra prima ciocca di capelli grigi alla stessa età in cui i vostri genitori ed i vostri 
nonni hanno iniziato ad incanutire. Tuttavia, il ritmo a cui avanza l’ingrigimento è in qualche modo sotto il 
vostro controllo. Si sa che il fumo ne aumenta il ritmo. Anche l’anemia, l’alimentazione inadeguata in 
generale, l’insufficienza di vitamina B e i disturbi della tiroide non trattati possono accelerare il ritmo 
dell’ingrigimento. Che cosa provoca il cambiamento di colore dei capelli? Questo ha a che fare con il 
processo che controlla la produzione del pigmento chiamato melanina, lo stesso pigmento che abbronza 
la vostra pelle in risposta all’esposizione alla luce del sole.   

Ogni follicolo dei capelli contiene cellule pigmentarie chiamate melanociti. I melanociti producono 
eumelanina, che è nera o marrone scuro, e feomelanina, che è giallo-rossiccia, e trasferiscono la 
melanina alle cellule che producono cheratina, la principale proteina dei capelli. Quando le cellule 
produttrici di cheratina (cheratinociti) muoiono, conservano il colore della melanina. Quando iniziate a 
diventare grigi, i melanociti sono ancora presenti, ma diventano meno attivi. Una minor quantità di 
pigmento viene depositata nei capelli, che così appaiono più chiari. Con l’avanzare dell’ingrigimento, 
anche i melanociti muoiono finché non rimane più alcuna cellula che produce il colore.   

Sebbene questo rappresenti una parte normale ed inevitabile del processo d’invecchiamento e non sia di 
per sé legato alla malattia, alcune malattie autoimmuni possono provocare un ingrigimento prematuro. 
Tuttavia, alcune persone iniziano a diventare grigie a 20 anni e sono perfettamente sane. Anche uno 
shock estremo o lo stress possono far diventare grigi i vostri capelli molto rapidamente, sebbene non 
all’improvviso.                      

 ...Anne Marie Helmenstine,Ph.D. About.com 

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

http://chemistry.about.com/bio/Anne-Marie-Helmenstine-Ph-D-7815.htm
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 l’angolo della risposta  
1. Domanda:  Posso somministrare la combo per l’insonnia a quelle persone che soffrono regolarmente di 
questo problema e, in caso affermativo, le dovrebbero assumere tre volte al giorno o soltanto prima di 
andare a dormire?  

Risposta:  Potete somministrare CC15.6 a chiunque abbia problemi ad addormentarsi, che si tratti di 
coloro che ne soffrono in modo cronico o di chi talvolta non riesce a dormire perchè ha la mente turbata 
per qualcosa. A differenza dei farmaci allopatici per l’insonnia, la nostra combo non provoca assuefazione. 
Questa combo andrebbe assunta 30 minuti prima del normale orario in cui si va a dormire. Se non vi 
addormentate, potete assumere fino a 4 dosi ogni mezz’ora finché vi addormentate. Se vi svegliate 
durante la notte e non riuscite a riprendere sonno, allora se ne può assumere un’altra dose.   

Per i terapeuti che usano la macchina Sai Ram Healing Vibration, somministrare: NM6 Calming + NM28 
Sleep + SM5 Peace & Love Alignment + SM37 Sleep + SM39 Tension + SR275 Belladonna (30C) + 
SR303 Opium + SR306 Phosphorus (30C) + SR309 Pulsatilla (30C). 

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

2. Domanda:  Ho sofferto di raffreddore e febbre ed ora mi sono ristabilito, ma sto perdendo molti capelli; 
quale combo dovrei prendere?  

Risposta:  La combo per la caduta dei capelli è CC11.1 oppure CC11.2. Se i capelli cadono dopo un 
raffreddore acuto o quando il proprio livello di energia è basso, il rimedio da somministrare è CC11.1. Ma 
se succede dopo un problema cronico o se c’è la possibilità di diventare calvi, allora si dovrebbe 
somministrare CC11.2. Ricordate di somministrare anche CC12.1, se dopo una malattia. Se il paziente è 
anemico, anche CC3.1 potrebbe essere utile. Per chi usa la macchina Sai Ram Healing Vibration, 
somministrare: NM2 Blood + NM12 Combination-12 + NM22 Liver +  NM75 Debility + NM84 Hair 
Tonic + OM12 Hair + SM6 Stress + SM25 Hair + SM41 Uplift + SR264 Silicea + SR408 Secale Corn 
(30C). 

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

3. Domanda:  Uno dei miei pazienti sta assumendo medicinali ayurvedici. Deve sospendere il trattamento 
ayurvedico una volta che inizia ad assumere i rimedi di Sai Vibrionica? Ci è stato detto dagli istruttori del 
nostro seminario che non si possono abbinare medicine vibrazionali con omeopatia o Ayurveda.  

Risposta:  Sì, sarà meglio se li sospende. In genere, è più prudente non abbinare i rimedi di Sai Vibrionica 
con il trattamento omeopatico e ayurvedico. Tuttavia, le vibrazioni sono del tutto compatibili con i farmaci 
allopatici e quindi i due possono essere abbinati. Per una risposta più esauriente, si prega di fare 
riferimento al nostro libro ‘Manuale per Operatori di Vibrionica’.  

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

4. Domanda:  C’è un devoto di Sai la cui figlia di 23 anni soffriva di un’infezione al cervello. E’ stata trattata 
allopaticamente e si è ripresa, ma ora soffre di violenti mal di testa. Lei ha richiesto la medicina 
vibrazionale ma sono incerto su quale combinazione somministrare.    

Risposta:  Somministrale CC11.4 Migraines + CC18.1 Brain & Emotional tonic poichè entrambi questi 
rimedi contengono molti rimedi per il cervello. Se hai una macchina Sai Ram Healing Vibration, 
somministra: NM5 Brain TS + NM6 Calming + NM44 Trigeminal Neuralgia + NM85 Headache-BP + 
OM13 Trigeminal + SR275 Belladonna (30C) + SR273 Aurum Met + SR295 Hypericum (30C) + SR359 
Zincum Met + SR458 Brain Whole + SR468 CN5: Trigeminal. 

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

5. Domanda:  Mio marito è cardiopatico ed ha subito due attacchi di cuore. Soffre anche di diabete. Gli sto 
somministrando CC3.1 Heart Tonic e CC6.3 Diabetes. Dovrei dargli anche CC3.4? Ci hanno consigliato di 
non somministrare più di due combinazioni per persona. Ne potrei aggiungere ancora una? Mio marito 
non è un sostenitore della Sai Vibrionica, perciò gliela somministro nell’acqua. Gli può essere utile? Per 
favore datemi un consiglio.  

Risposta:  Continua a somministrare a tuo marito CC3.1 Heart tonic. Solo in caso di emergenza, 
andrebbe somministrato CC3.4. Continua inoltre a dargli CC6.3 Diabetes ma assicurati che controlli 
regolarmente i livelli di zucchero nel sangue poiché i diabetici che assumono questo rimedio si rendono 
conto di non aver bisogno di prendere molta insulina. Soltanto i terapeuti esperti possono somministrare 
più di due combo alla volta ma solo se i sintomi lo giustificano. Sebbene tuo marito non creda nella Sai 
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Vibrionica, le combo saranno sicuramente utili al suo stato di salute e, attraverso la tua fede salda, la 
guarigione potrebbe essere miracolosa. Ricorda che questo sistema di vibrionica è stato benedetto da 
Baba e, poiché è Lui che in definitiva guarisce, straordinarie guarigioni possono e stanno avendo luogo 
quasi ogni giorno.  

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

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

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

 

 Parole Divine Dal Terapeuta Dei  Terapeuti  
“Tre tipi di attività arrivano a Dio e meritano la Sua Grazia: (1) quelle non dettate dal desiderio 
personale, (2) quelle che scaturiscono dall’amore disinteressato e (3) la preghiera che si leva dai 
cuori puri.  Esse raggiungono direttamente il Signore e Lui ne tiene conto. Le altre sono faccende 
delle varie divinità che presiedono alla loro collocazione. Perciò, le preghiere devono essere 
disinteressate, colme d’amore e libere da tracce di attaccamento al dono che la preghiera potrebbe 
portare.” 

…Sathya Sai Baba, “Pensiero del Giorno”, 23 Luglio 2011, Prashanti Nilayam 

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

“Gli individui pieni di ego amano esercitare l’autorità sugli altri. Essi vedono tutto attraverso gli 
occhiali colorati dal fumo dell’egoismo e dell’amore di sé. “Le mie parole sono vere.” “La mia 
opinione è giusta.” “Le mie azioni sono corrette.” Un simile comportamento è molto dannoso per 
gli aspiranti spirituali. Gli aspiranti devono attendere con ansia qualunque critica obiettiva, o 
suggerimento, o parere, da qualunque fonte. Inoltre, gli aspiranti devono ridurre al minimo ogni 
discussione e dibattito poiché questo genera lo spirito di rivalità e porta a burrascose rappresaglie 
e a lotte vendicative. Non affannatevi a meritarvi la stima del mondo. Non sentitevi umiliati o adirati 
se il mondo non riconosce voi o i vostri meriti. Prima di tutto imparate questo, se aspirate al 
successo spirituale. Non siate felici quando vi elogiano; là si nasconde una trappola mortale, che 
vi potrebbe anche sviare e compromettere il vostro progresso.”  

                                 …Sathya Sai Baba, “Pensiero del Giorno”, 28 Ottobre 2011, Prashanti Nilayam 

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

 Annunci  
Prossimi Seminari in India 

 26-27 Novembre 2011 Nagpur in Maharashtra - Seminario per AVP. Contattare Dr. A. Ghatol al 
9637-899 113 o 9423-424 126 o Rajan Joshi tel 9422-548 910. 

 26-27 Novembre 2011,  Aluva in Kerala -  Seminario per AVP. Contattare M. Pankajakshan al 0480-
282 0789 o 9995-788 035 

 17-18 Dicembre 2011 Srikakulam in AP – Seminario per principianti che desiderano imparare questo 
sistema di guarigione a scopo di seva. Contattare il coordnatore Sevadal del vostro Stato Sri R 
Laxmanrao al 9440-168 606 o tramite e-mail presso rlaxmanrao11@gmail.com OPPURE il Presidente 
del vostro Distretto G. Ramanababu al 9394-769 108. 

Per tutti gli Istruttori: se avete fissato un seminario, inviate i dettagli presso editor@vibrionics.org 

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

mailto:news@vibrionics.org
mailto:rlaxmanrao11@gmail.com
mailto:editor@vibrionics.org
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Attenzione: Se in futuro il vostro indirizzo e-mail dovesse cambiare, siete pregati di informarci al 
più presto possibile presso news@vibrionics.org o tramite il ‘Contattateci’ sul nostro sito  
www.vibrionics.org . Per cortesia condividete questa informazione con altri vibro terapeuti che 
non sono a conoscenza di questo nuovo servizio e-mail.  

Terapeuti, potete condividere questa newsletter con i vostri pazienti. Le loro domande andrebbero 
indirizzate a voi o al vostro istruttore per risposte, o indagini e repliche. Potete inoltre controllare il 
nostro sito riguardo gli indirizzi e-mail per i Quesiti sulle Combo. Grazie per la vostra 
collaborazione. www.vibrionics.org  

 

 

Om Sai Ram ! 

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

mailto:news@vibrionics.org
http://www.vibrionics.org/
http://www.vibrionics.org/

