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 Dall’ufficio del Dr. Jit. K. Aggarwal  

Cari Terapeuti, un affettuoso Sai Ram!  

Spero che tutti voi abbiate trascorso una sacra e piacevole Mahashivratri. Qui a Prashanti Nilayam, non 
solo ci sono stati bhajans pieni di sentimento, ma abbiamo anche avuto qualcosa di speciale per la 
Vibrionica. Sarete felici di sapere che il Presidente della Sri Sathya Sai Organisation di tutta l’India, Sri 
Srinivasan, ha organizzato un seminario di Vibrionica per i Presidenti di tutti gli Stati dell’India ed i loro 
coordinatori sanitari il 20 Febbraio 2012, nel favorevole giorno di Mahashivratri. Lo scopo del seminario 
era quello di diffondere la consapevolezza sulla Vibrionica tra i titolari dell’Organizzazione. Poiché non 
abbiamo più Swami nella Sua forma fisica a darci istruzioni dirette, era importante che la posizione 
ufficiale sulla Vibrionica fosse resa chiara. 

Abbiamo iniziato il seminario invocando le benedizioni del Signore con il canto dei Veda e con l’accensione 
della lampada da parte del Presidente di tutta l’India. Egli, nel suo discorso inaugurale, ci ha assicurato 
che, sebbene i seminari di Vibrionica in India non saranno tenuti sotto l’insegna della Sri Sathya Sai Seva 
Organisation, loro faciliteranno i seminari che condurremo nei diversi stati dell’India.  

Io ho presentato una breve introduzione a questo sistema di guarigione ed una dimostrazione su come 
viene usato il potenziatore Sai Ram per creare i rimedi. Abbiamo ritenuto necessario parlare ai presenti del 
costante coinvolgimento fisico di Swami in questo sistema fin da quando abbiamo iniziato a praticarlo 
nell’ashram, nel 1994, sotto il Suo diretto controllo. Poi, abbiamo spiegato come Swami ha benedetto il 
primo Potenziatore di Guarigione Vibrazionale Sai Ram, come Lui ha benedetto noi affinché conducessimo 
seminari all’estero e in India, come Lui ci ha assicurato più volte che non era necessario essere medici per 
praticare questo sistema (non siamo noi i Terapeuti, Lui è l’unico Terapeuta ed il vero Medico), come Lui 
ha benedetto i diversi libri nuovi, la scatola delle 108 Comuni Combinazioni, la Newsletter, e come Lui ha 
benedetto e tagliato la torta per tre Guru Purnima consecutivi. In realtà, mentre elencavamo le benedizioni 
e le istruzioni di Swami per la Vibrionica, è stato semplicemente stupefacente accorgersi di quanto Lui ci 
ha donato negli ultimi 18 anni! Siamo davvero fortunati ad aver avuto un tale amorevole Signore a cui 
rivolgersi per avere guida e sostegno.  

I coordinatori di Vibrionica di Maharashtra, Delhi-NCR, Kerala, Karnataka e J & K, ed un membro della 
facoltà d’insegnamento hanno tenuto brevi discorsi su come la Vibrionica sia una forma di seva tanto 
semplice, su come la fede (del terapeuta) sia la chiave per una guarigione efficace, su come vengono 
condotti i campi nei villaggi e nei quartieri poveri delle città con risultati sbalorditivi, su alcuni eccellenti 
esempi di pazienti che sono stati completamente guariti e sulle incredibili statistiche del numero di pazienti 
trattati ed il numero di ore di servizio registrate da terapeuti dedicati.  
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Il Coordinatore per la Polonia ha parlato di come la Vibrionica sia un Sadhana che ci porta più vicini al 
nostro Signore, di come la Vibrionica sia giunta in Polonia nel 1999 e di come loro tengano regolarmente in 
questo paese seminari e corsi di aggiornamento. Una delle nostre dinamiche terapeute del Regno Unito ha 
presentato alcuni casi quasi incredibili di guarigione totale. Lei ha sottolineato la grande importanza del 
fatto che non sono soltanto i rimedi che agiscono nella cura, ma che il semplice parlare al paziente e il 
permettergli di confidarsi possono dare l’avvio al processo di guarigione. La nostra responsabile della 
ricerca del Regno Unito, ha parlato della sua convinzione nel sistema e di come esso sia alimentato 
dall’amore di Swami per tutti noi.  

Una terapeuta, che è anche redattrice di questa newsletter per gli USA, ha raccontato come è nata ed è 
stata benedetta da Swami questa iniziativa. Ha invitato chiunque desideri fare servizio, a tradurre la 
newsletter nelle lingue popolari Indiane. Ha inoltre fornito ai presenti una dimostrazione diretta del nostro 
sito rinnovato www.vibrionics.org che è stato inaugurato lo scorso anno il giorno del compleanno di Swami. 
Abbiamo avuto una breve sessione di domande e risposte ed il seminario si è concluso con un 
commovente video che mostrava le immagini di alcune delle innumerevoli benedizioni fisiche di Swami alla 
Vibrionica.  

A dire il vero, è stata una giornata proprio ben riuscita e speriamo sia stata produttiva per i presenti come è 
stata appagante per noi – i terapeuti. Possa essere questo un passo fruttuoso nel diffondere in tutto il 
mondo il seva di Sai tramite la Vibrionica.  

Samastha Loka Sukhino Bhavantu! 

In amorevole servizio a Sai 

Jit Aggarwal 

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

 Casi clinici con l’uso di comuni combo  

1. Allergia Cutanea con Infezione 01414…India 

Un bambino di 2 anni fu portato dal terapeuta con un’allergia cutanea che gli ricopriva tutto il corpo. 
Ovunque, era presente infezione e prurito. Durante gli ultimi 4-5 mesi, su consiglio del loro medico, i 
genitori avevano applicato una varietà di creme sulla pelle e usato medicine allopatiche, ma senza alcun 
miglioramento. La madre aveva poi contattato un ambulatorio omeopatico per vedere se loro potevano 
essere d’aiuto. Dopo aver esaminato la pelle del bambino, questi le promisero che avrebbero potuto 
guarire il bambino nel giro di 2-3 anni al costo di 18.000 Rupie. I genitori non potevano sostenere una 
spesa così elevata, perciò la loro ultima risorsa fu la Sai Vibrionica. Al bambino fu somministrato: 
CC21.2 Skin infections + CC21.3 Skin allergies…QDS. 

In una settimana, la pelle si asciugò. Questo era un buon segno e così venne detto alla madre di 
continuare con la stessa medicina. Nel giro di altri 15 giorni la pelle era pulita al 90%. La madre 
commentò che era incredibile! Le fu detto di continuare a somministrare la stessa combo al dosaggio 
ridotto di TDS per altri 15 giorni. Dopodiché il bambino era completamente guarito e sia il bimbo che i 
genitori sono molto felici.  

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

2. Arterie Ostruite 2799…UK 

Il primo caso di questa terapeuta fu quello di un anziano signore di 74 anni, soprappeso, le cui arterie 
erano così ostruite da impedirgli di camminare per più di 2 o 3 metri senza aver bisogno di riposarsi. I suoi 
medici dell’ospedale, dopo una risonanza magnetica, gli dissero che era necessario un bypass cardiaco. 
L’intervento avrebbe dovuto aver luogo nel giro di 2 settimane ed egli andò dalla terapeuta con la 
speranza che questa potesse fare qualche cosa per lui o almeno lo aiutasse a superare la 
preoccupazione dell’operazione alla quale stava per sottoporsi. Gli fu somministrato:   
CC3.1 Heart tonic + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS  

La terapeuta gli disse di cominciare a mangiare verdura fresca o cotta al vapore e di evitare cibi pesanti, 
come alimenti amidacei, e lo incoraggiò a provare a camminare un pochino, per quanto difficile, all’aria 
aperta. Il paziente tornò una settimana dopo e disse che si sentiva molto meglio, che stava camminando 
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regolarmente nel parco locale e gustava una dieta leggera. Come predisposto, andò in ospedale e si sentì 
meno preoccupato circa l’operazione a cui stava per sottoporsi. Prima di prepararlo per l’intervento, gli 
venne fatto un altro esame. Il risultato sorprese i medici, poiché non mostrava alcun blocco e perciò non 
aveva più alcun bisogno dell’operazione!  

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

3. Vitiligine o Leucodermia 2763 …India 

Un paziente maschio di 48 anni si recò dal terapeuta perché stava soffrendo di una malattia della pelle 
contrassegnata dalla graduale perdita di pigmento che provocava chiazze bianche sul viso e su alcune 
parti del corpo. Gli fu somministrato:    
CC21.2 Skin infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Entro due mesi, ci si rese conto che le chiazze bianche si stavano attenuando. Per migliorare la salute 
generale del paziente fu aggiunto alla combo suddetta CC12.1 Adult tonic. Dopo altri due mesi, le 
macchie bianche si erano ulteriormente ridotte di dimensione e nel giro di due ulteriori mesi erano 
completamente scomparse. Venne continuata la somministrazione delle combo a dosaggio ridotto per 
assicurarsi che la malattia non si ripresentasse.  

Con la Grazia di Swami questa è stata una fantastica guarigione da una malattia che è molto difficile da 
eliminare.  

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

4. Alopecia 2799… UK 

Una madre si recò dalla terapeuta con una bambina di 10 anni che era quasi completamente calva. Il loro 
medico aveva detto che non c’era nulla da fare se non provare con gli steroidi, che però la madre non 
voleva somministrare alla figlia ancora piccola. Era una situazione triste, poiché la bambina a scuola 
veniva derisa e presa in giro e stava diventando timida e introversa. Le fu somministrato CC11.2 ma non 
funzionò; il problema aveva a che fare con il sangue e il sistema immunitario. Perciò la terapeuta fece un 
nosodo con un piccolo quantitativo dei capelli che erano rimasti alla bimba e, nel giro di 10 mesi, ci fu una 
crescita folta e compatta su tutta la testa.  

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

5 Cirrosi Epatica 2494...Italia 

Una donna di 57 anni chiese aiuto a questi terapeuti perché aveva il fegato malato che non funzionava 
adeguatamente. Era molto stanca, anemica, costretta a letto ed era in attesa di un trapianto di fegato. Le 
somministrarono:   
#1. NM22 Liver + OM17 Liver-Gallbladder + SR263 Nat Sulph (200C) + SR284 Chelidonium + SR330 
Addiction to Alcohol + SR504 Liver + SR547 Carduus Mar …TDS 

#2. NM2 Blood + OM1 Blood + BR1 Anaemia + SR361 Acetic Acid + SR494 Haemoglobin…TDS 

Entro due settimane si sentì abbastanza bene da alzarsi dal letto. Nel corso delle successive settimane il 
miglioramento proseguì. Due mesi dopo venne sottoposta ad un’ecografia al fegato che dimostrò che 
aveva avuto un completo recupero. I medici erano sorpresi e dicevano che non era possibile, ma 
l’ecografia dimostrava che il suo fegato si era miracolosamente rigenerato! Non c’era quindi bisogno di un 
trapianto di fegato e 9 anni dopo lei è sana e con un fegato che funziona perfettamente. Come 
precauzione continuativa, assume una dose regolare di CC4.11 Liver & Gallbladder tonic + SR330 
Addiction to Alcohol. 

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

6. Ipotiroidismo 2799…UK 

Quando questa terapeuta si trovava in Sierra Leone, una dottoressa che era arrivata dal regno Unito 
insieme al gruppo allopatico, la vide somministrare il trattamento vibrazionale alla gente locale. Al suo 
ritorno, la dottoressa contattò la terapeuta per chiederle se la Vibrionica poteva essere utile per la sua 
tiroide che presentava un funzionamento insufficiente. Soffriva di ipotiroidismo da 5 anni e da allora stava 
assumendo 50 mg al giorno di tiroxina. Poiché abitava molto lontano dalla terapeuta, le fu spedita per 
posta la seguente combo:  
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SR308 Pituitary Gland + SR319 Thyroid Gland + SR521 Pineal Gland + SR568 Hypothyroidism + 
CC15.1 Mental & Emotional tonic…TDS 

Due mesi dopo, si sottopose ad un esame del sangue. La sua funzione tiroidea era quasi normale e 
quindi il suo medico ha ridotto la tiroxina a 25 mg. Sta continuando ad assumere la suddetta combo.   

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

7. Le Amorevoli Mani ed il Cuore di una Terapeuta  

Una delle nostre terapeute 2799…UK di maggior successo è venuta di recente all’ufficio di Prashanti Nilayam 
per parlare del seva Vibrionico di Swami, come lei lo chiama. E’ una donna dello Sri Lanka, infermiera in 
pensione di un reparto maternità ed è vissuta a Londra per molti anni. Nel Febbraio 2010, tramite il Centro 
Sai Baba di Harrow, venne a sapere che a Londra ci sarebbe stato un seminario di Vibrionica di due 
giorni. Le interessava in modo particolare poiché il seminario era gratuito e riteneva che qualunque forma 
di cura in cui Baba fosse coinvolto dovesse essere, naturalmente, gratuita per i pazienti. La sua domanda 
venne accettata e frequentò il corso che si tenne nel Maggio 2010 ad Oxford. Alla fine dei due giorni, 
quando venne il momento di mettersi in coppia con un’altra persona per far pratica nel trattamento delle 
persone, le fu data una combo della cassettina per aiutarla con un problema che aveva alla spalla destra 
dovuto ad un danno dei legamenti. Le aveva procurato dolore per molto tempo e in più faceva fatica a 
sollevare le cose. I medici le avevano detto che non c’erano cure e che avrebbe dovuto conviverci. Dopo 
una dose, la sua spalla cominciò a stare meglio e nel giro di alcuni giorni la spalla era completamente 
guarita! Quindi, lei stessa sperimentò direttamente il potere della Vibrionica di Swami e disse che era: “un 
fantastico modo di iniziare questo nuovo lavoro di seva”.  

Dopodiché, Swami la tenne molto impegnata con un rifornimento interminabile di persone malate che 
presentavano una gran varietà di malattie e problemi. In questa newsletter presentiamo il primo caso che 
ha trattato, quello di un paziente che aveva bisogno di un bypass e che si è concluso con successo, come 
pure altri casi. Nei primi sette mesi, ha trattato con successo 325 persone.  

Recentemente la terapeuta si è recata ad un campo medico allopatico che si è tenuto in Sierra Leone per 
portare cure ai poveri dei villaggi locali. Questa è la prima volta che una terapeuta di Vibrionica ha 
accompagnato un gruppo di medici allopatici per aiutare i pazienti. La maggior parte dei pazienti di cui lei 
si è presa cura erano quelli ai quali i medici non avevano alcun trattamento da offrire. C’era una madre 
che le aveva portato il suo bimbo di otto mesi. Da una settimana il bambino piangeva continuamente, era 
molto apatico e non riusciva a dormire. Dopo la prima dose vibrazionale in acqua, il bimbo divenne più 
tranquillo, sebbene continuasse a piagnucolare. La terapeuta disse alla madre di somministrargli una 
seconda dose dopo 15 minuti e, alla terza dose, il bimbo stava dormendo tranquillamente.   

Un ragazzo di 15 anni soffriva di diarrea, vomito e febbre da quattro giorni ed era così debole da non 
riuscire a camminare. Gli furono somministrate le vibrazioni in acqua – una dose ogni 15 minuti. Dopo 
quattro dosi, aveva smesso di vomitare e dopo altri 30 minuti, anche la diarrea era cessata. Il ragazzo 
cominciò poi a  lamentarsi che aveva fame! Lipomi e ghiandole ingrossate erano un altro problema che i 
dottori lasciavano da trattare alla terapeuta. Nella maggior parte dei casi, il gonfiore si riduceva della metà 
dopo soli due giorni.  

La terapeuta affermò inoltre: “Nella maggior parte dei casi, c’è stata una completa guarigione. 
Naturalmente, ci sono alcuni pazienti che non hanno mostrato molto miglioramento. Sento che Swami mi 
ha mandato questi pazienti per guidarmi ed aiutarmi a comprendere le vere ragioni per cui queste persone 
si sono ammalate. Swami dice che tutte le malattie hanno origine dalla mente. Perciò, sento che la vera 
causa risiede spesso nel dolore, nella paura, nel senso di colpa, nella preoccupazione e nell’infelicità che 
molte persone stanno provando. Perciò passo con i miei pazienti tutto il tempo di cui hanno bisogno, per 
parlare dei loro problemi. Penso che questo, di per sé, li aiuti a liberare le loro emozioni, confidando a me i 
loro problemi, e questo è utile per eliminare alcune delle preoccupazioni che stanno portando con sé. Io 
credo che un simile consulto, abbinato all’amore di Swami, si sommi al potere dei rimedi e aiuti quindi a 
raggiungere una completa guarigione”.   

La guarigione inizia all’interno del cuore del paziente ed ogni terapeuta di Vibrionica favorisce la 
guarigione del proprio paziente fornendogli amore incondizionato mentre offre il sollievo necessario, 
provvedendo aiuto e trattamento.  

************************************************************************************************** 
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 Suggerimenti per la salute  

Cancro Mammario Infiammatorio  

Secondo il National Cancer Institute, USA, il Cancro Mammario Infiammatorio (IBC) è un insolito tipo di 
cancro mammario in cui le cellule del cancro mammario bloccano i vasi linfatici nella cute del seno, un tipo 
di cancro mammario che può non apparire ai consueti metodi di indagine (es. percezione di noduli, 
mammogrammi):  
Questo blocco può far sì che il seno appaia arrossato, gonfio e caldo. La cute del seno può anche 
apparire scarlatta, color porpora o contusa e può presentare rilievi o cavità, come la superficie esterna di 
un’arancia (definita buccia d’arancia). Spesso, questi mutamenti si verificano rapidamente nel corso di un 
periodo di qualche settimana. Un altro possibile indizio di questo tipo di cancro è l’ingrossamento dei 
linfonodi sotto le ascelle, sopra la clavicola o in entrambi i punti. Spesso, un tumore non può essere 
percepito e può non apparire visibile in un mammogramma. La diagnosi di Cancro Mammario 
Infiammatorio è basata sui risultati della biopsia e sul giudizio clinico del medico.  

Secondo la Mayo Clinic, USA, segni e sintomi del Cancro Mammario Infiammatorio comprendono:  

* Un seno che appare rosso, porpora, scarlatto o contuso  
* Un seno indolenzito, solido e ingrossato  
* Una sensazione di calore al seno 
* Prurito al seno 
* Dolore 
* Struttura della pelle increspata o infossata, simile ad una buccia d’arancia  
* Zone della pelle ispessite  
* Linfonodi ingrossati sotto il braccio, sopra o sotto la clavicola 
* Appiattimento o retrazione del capezzolo 
* Cute del capezzolo ingrossata o crostosa  
* Cambiamento di colore della pelle intorno al capezzolo (areola)  

L’IBC desta particolare preoccupazione poiché progredisce rapidamente e, nella maggior parte delle 
donne, è già alquanto avanzato prima che i sintomi diventino abbastanza gravi da richiedere l’attenzione 
medica. L’IBC veniva precedentemente trattato con la chirurgia e si rivelava quasi sempre fatale ma, 
oggigiorno, trattamenti aggiuntivi come chemioterapia e terapia radiante, hanno aumentato fortemente le 
probabilità di sopravvivenza per le pazienti affette da IBC.                             

...www.snopes.com 
Nota: Terapeuti Vibrazionali, consultate i vostri libri per il trattamento vibrazionale del cancro mammario e 
per il sostegno emozionale volto ad aiutare una paziente che si trova ad affrontare questa diagnosi.  

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

Belle Piante da Appartamento che Purificano l’Aria dentro Casa  

Gli edifici per case e uffici vengono costruiti e ristrutturati ponendo più che mai grande attenzione per 
risparmiare energia. Ma, sigillare le nostre correnti d’aria può significare sigillare all’interno pericolose 
sostanze chimiche, quali benzene e formaldeide, che vengono rilasciate da molti oggetti, che vanno dai 
tappeti ai mobili in legno pressato. Anche i prodotti per la pulizia usati in casa e in ufficio possono 
rilasciare sostanze chimiche, compresa l’ammoniaca ed i solventi clorurati. 

L’inalazione prolungata di sostanze chimiche come queste possono provocare mal di testa, irritazione alla 
gola, congestione e persino il cancro. La US Environmental Protection Agency ha ora classificato la 
qualità dell’aria dentro casa tra le cinque maggiori minacce per la salute umana. Il problema è peggiore 
durante l’inverno, quando trascorriamo la maggior parte del tempo chiusi nelle nostre case e negli uffici.  

I costosi sistemi di filtrazione dell’aria non sono l’unica soluzione. La US National Aeronautical and Space 
Administration ha scoperto che delle semplici piante da appartamento riescono a filtrare molte sostanze 
chimiche dell’aria di casa. Le foglie delle piante assorbono e distruggono certi composti organici volatili, 
mentre i microbi che vivono intorno alle radici delle piante trasformano le sostanze chimiche in una fonte 
di cibo e di energia per se stessi e le loro piante ospiti. 
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Alcune piante da appartamento sono molto più efficaci di altre nella filtrazione dell’aria. Tra le dieci che 
fanno un grosso lavoro di purificazione dell’aria e che sono facili da coltivare, le seguenti quattro piante 
sono eccezionalmente efficaci nel purificare l’aria:  

1. L’Areca palmata (Chrysalidocarpus lutescens) è nota anche come palma gialla o palma farfalla.  

2. La Palma cinese (Rhapis excelsa) è una delle piante da appartamento più efficaci nel migliorare la 
qualità dell’aria di casa, ed è molto resistente alla maggior parte degli insetti. Presenta dei ventagli, larghi 
da 20 a 30 cm, formati da foglie di colore verde lucente.  

3. La Ficus elastica (Ficus robusta) è una pianta robusta dalle foglie spesse, coriacee, di colore verde 
scuro. Tollera la luce scarsa e le temperature fredde ed è molto efficace nell’eliminare le tossine chimiche 
dall’aria di casa – la migliore tra il genere dei ficus finora testata.   

4. Il Giglio di pace (Spathiphyllum sp) produce magnifici fiori bianchi e fa parte del numero relativamente 
esiguo di piante che sbocciano sicuramente in casa. 

Anche le 6 piante seguenti agiscono bene: 

5. La Dracena “Janet Craig” (Dracaena deremensis “Janet Craig”) è una pianta frondosa resistente agli 
insetti nocivi che può vivere per decenni. Sarà in grado di tollerare zone scarsamente illuminate, sebbene 
la crescita ne risulterà rallentata. Preferite la varietà “Compacta”, che cresce fino a 30 o 90 cm di altezza, 
e non la varietà normale, che richiede più cure e può raggiungere i 3 metri se non viene potata.  

6. L’Edera comune (Hedera helix) è meglio nota come pianta strisciante al suolo, ma cresce molto bene 
anche in casa dentro vasi appesi. Si adatta bene ad un’ampia gamma di condizioni interne – sebbene le 
giovi qualche periodo all’aperto in primavera o in estate. L’edera non ama temperature elevate.  

Attenzione: L’edera comune contiene sostanze chimiche che possono irritare la pelle o provocare malattie 
se consumate. Indossate guanti per maneggiarla e tenetela lontano dagli animali domestici e dai bambini 
piccoli.  

7. Il Pothos aureo (Epipremnum aureum) tollera l’incuria e la luce scarsa ed è estremamente resistente 
agli insetti. Il nome Pothos aureo si riferisce alle macchie di colore oro o crema  sulle sue foglie verdi a 
forma di cuore. Cresce solitamente in cestelli appesi, ma può anche arrampicarsi.  

8. Il Tronchetto della felicità (Dracaena fragrans “Massangeana”). Tollera la luce scarsa, sebbene 
preferisca quella viva.   

9. Il Singonio (Syngonium podophyllum) produce foglie visibilmente attraenti, a forma di freccia, di colore 
verde e bianco oppure verde e argento. 

10. La Lingua di suocera (Sansevieria trifasciata) rispetto alle altre piante di questa lista, è all’incirca del 
50% meno efficace nel purificare l’aria di casa, ma è così difficile da far morire che merita di essere 
inserita come opzione per chi fa fatica a tenere in vita altre piante da appartamento. La lingua di suocera 
presenta foglie visibilmente attraenti, a forma di lancia eretta, tipicamente da 60 a 120 cm di altezza. 
Occasionalmente produce piccoli fiori bianco-verdognoli.  

Quante piante? 

Come regola pratica, una o due piante di buona taglia, tra quelle della suddetta lista, tendono ad essere 
sufficienti per uno spazio interno di circa 9 metri quadrati. Non ci sono aspetti negativi per la salute ad 
avere un maggior numero di piante, a patto che non si sviluppi muffa nella terra dei vasi.  

Utili consigli per chi ha accessibilità all’idro-coltura: La più recente ricerca suggerisce che la 
coltivazione delle piante in idro-coltura aumenti significativamente la loro capacità di purificare l’aria. Con 
l’idro-coltura, le piante vengono coltivate in contenitori a tenuta d’acqua e sono radicate non in terriccio da 
vasi, bensì in ciottoli di argilla espansa che vengono venduti per questo scopo in alcuni negozi di 
giardinaggio.   

Tutte le piante sopra elencate cresceranno bene in idro-coltura e il Giglio di Pace, in particolare, cresce 
rigoglioso quando viene coltivato in questo modo. L’idro-coltura riduce inoltre il rischio che sulle piante da 
appartamento si sviluppino spore di funghi, muffa e insetti nocivi generati dal terriccio. Le piante coltivate 
in idro-coltura hanno bisogno di un fertilizzante completo che contenga micro-nutrienti.  
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Fonte: ‘How to Grow Fresh Air’ un libretto della Penguin del Dr. B.C. Wolverton, che ha lavorato come 
scienziato per oltre 30 anni con le Forze Armate degli Stati Uniti e la NASA, sviluppando sistemi di 
protezione contro le sostanze chimiche tossiche ed i microbi patogeni.  

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

 L’angolo della risposta  

1. Domanda: Potete dirmi come vengono raccolte e come agiscono le vibrazioni Love&PeaceAlignment 
e  Divine Protection che vengono usate nelle combo comuni?  

Risposta: Come sai, la vibrazione indica semplicemente un campo di energia. Tutti gli organi fisici hanno 
una vibrazione e, allo stesso modo, anche tutte le emozioni e gli attributi mentali e spirituali hanno una 
vibrazione. Queste vibrazioni possono venire catturate con un simulatore a schede, usando la tecnica 
della Radionica, sotto forma di modelli geometrici. Un potenziatore di Vibrionica riporta questi modelli al 
campo di energia originale che viene poi immesso nell’alcol etilico. Una combo contenente le due 
schede che tu hai citato, tratterà un paziente vulnerabile alle energie negative derivanti da fonti esterne. 
Queste vibrazioni proteggeranno e daranno equilibrio al paziente affinché resista a tali energie.     

Per una spiegazione dettagliata, si prega di consultare un qualunque libro di Radionica e troverete 
inoltre altre informazioni all’interno del portale Terapeuti del nostro sito www.vibrionics.org 

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

2. Domanda: Qual è una buona combo per una persistente tossedopol’influenza?Possiedol’Apparecchio 
Sai Ram? 

Risposta: Per una tosse cronica dopo influenza o raffreddore somministra: NM8 Chest + NM63 Back-up 
+ NM71 CCA + NM75 Debility + OM19 Cardiac & Lung + SM26 Immunity + SM31 Lung and Chest + 
SR505 Lung….TDS fino a quando migliora.  

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

3. Domanda: Ho una paziente che ha sofferto per anni di anoressia. Adesso si è ripresa ma non ha 
mestruazioni regolari, nonostante le abbia prescritto CC8.8 Menses Irregular, e la sua digestione è 
debole. Un consiglio, per favore? 

Risposta: Una donna che si è ripresa da un’anoressia a lungo termine, molto spesso presenta 
mestruazioni molto rare, poiché è ancora anemica. Ciò è dovuto a mancanza di sostanze nutritive per il 
lungo periodo durante il quale è stata anoressica e lo stesso vale per la digestione debole. La dieta è 
molto importante, con abbondanza di proteine e regolare assunzione di yogurt per aiutare la digestione. 
Per favorire il ritorno ad un ciclo mestruale regolare somministrare:   

CC3.1 Heart tonic + CC8.1 Female tonic + CC8.8 Menses irregular e, per aiutare la digestione, 
somministrare: CC4.1 Digestion tonic + CC12.1 Adult tonic.  

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

4. Domanda: Molti dei miei pazienti non ritornano; perciò non posso essere sicuro se il trattamento ha 
avuto successo. C’è qualcosa che posso fare?   

Risposta: Questo problema affligge molti terapeuti ed è difficile da risolvere. 
Unmodoperridurrelprobabilità che questo succeda è tenere presenti i seguenti punti: 

1. Cercate di creare un’atmosfera di fiducia e di amichevolezza quando il paziente viene da voi per la 
prima volta. In questo modo, sarà anche più probabile che condivida con voi i suoi problemi ad un 
livello più profondo, fornendovi così una maggiore comprensione circa il trattamento necessario. 
Inoltre, si è stabilita una relazione tra voi due. Questo incoraggerà il paziente a ritornare e a 
mantenersi in contatto con voi per condividere i suoi progressi.  

2. Fissategli sempre un altro appuntamento affinché torni per portare a termine il trattamento e 
sottolineate l’importanza di tenersi aggiornato sul progresso della cura.  

3. Ditegli che talvolta è necessario cambiare  il rimedio per fare in modo che la guarigione sia più 
rapida e che avete altri rimedi tra cui scegliere.  

http://www.vibrionics.org/
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4. Se è necessario annullare l’appuntamento, il paziente vi dovrebbe telefonare poiché voi avete 
bisogno di sapere da lui in che misura e quanto rapidamente ha agito il rimedio. Spiegategli che 
fornirvi un riscontro è la maniera di dimostrare il suo apprezzamento per il trattamento gratuito che 
ha ricevuto.  

5. Se i sintomi del paziente sono scomparsi, gli dovreste prescrivere un tonico immunitario e/o una 
combo di pulizia per evitare la ricomparsa di questo problema ed anche per prevenire altre malattie.  

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

5. Domanda: Ci sono vibrazioni che non dovrei somministrare ai bambini piccoli? 

Risposta: Bambini piccoli e neonati possono ricevere i rimedi Vibrazionali dal momento in cui nascono. 
Poiché non hanno ancora fatto in tempo ad acquisire cattive abitudini e poiché loro sono comunque puri 
in modo naturale, rispondono più rapidamente degli adulti e perciò non c’è bisogno di somministrare i 
rimedi tanto a lungo.  

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

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

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

 

 Parole divine dal terapeuta dei terapeuti  

“Ricordate sempre che è facile fare ciò che piace. Ma è molto difficile impegnarsi in ciò che fa 
bene. Non tutto ciò che piace è utile. Il successo arride a coloro che lasciano il cammino 
cosparso di rose e affrontano coraggiosamente i colpi di martello e le stoccate di spada del 
cammino pieno di pericoli. In realtà, nessuna strada è cosparsa di petali di rose. La vita è un 
campo di battaglia (un Dharmakshetra), dove doveri e desideri sono sempre in conflitto. 
Soffocate i fumi ardenti del desiderio, dell’odio e della collera che nascono nel vostro cuore; è 
pura codardia cedere a questi nemici che vi trasformano in bestie. Affrontate tutti gli ostacoli con 
coraggio. Le difficoltà vi rendono resistenti e forti.” 

                                                                            …Sathya Sai Baba – Discorso Divino, 20 Feb. 1965 

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

“Il servizio ai vostri simili è più necessario del servizio al Signore. In realtà, servire una persona 
equivale a servire il Signore stesso. Questo è il percorso della vera devozione. Poiché, quale 
modo più grande può esserci per far piacere a Dio di quello di far piacere ai Suoi figli? La 
scrittura del Purusha Suktha descrive Dio dicendo che ha migliaia di teste, di occhi e di piedi. Ciò 
significa che ogni essere vivente è Dio. Sebbene si parli di migliaia di teste, non si accenna a 
migliaia di cuori, c’è un solo cuore. Lo stesso sangue circola attraverso tutte le teste, gli occhi, i 
piedi e gli arti. Quando vi prendete cura dell’arto, vi prendete cura dell’individuo. Quando servite 
un essere umano, voi servite Dio. Se il vostro scopo è servire e adorare Dio, ogni azione porterà 
in voi una fonte di gioia, ed ogni momento, ogni opportunità saranno un Suo dono prezioso.”      
          

   …Sathya Sai Baba – Discorso Divino, Marzo 1966 

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

mailto:news@vibrionics.org
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 Annunci  

Prossimi Seminari 

 India Nagpur in Maharashtra  14-15 Aprile  2012 - Seminario per nuovi candidati e per AVP.  

 India Jabalpur in MP Maggio 2012 (data da stabilire) - Seminario per nuovi candidati. 
In entrambi i casi, contattare Dr A Ghatol al 9637-899 113 o per email al vc_2005@rediffmail.com 

   Polonia Cracovia. 14 Aprile a Seminario per i terapeuti che hanno la cassetta delle 108CC 
aggiornata.Contattare Dariusz Hebisz al 071349 5010 o per email al d_hebisz@hd.com.pl    

  A tutti gli istruttori: Se avete programmato un seminario, inviate dettagli presso news@vibrionics.org 

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

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 vibro-
terapeuti. 

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 è www.vibrionics.org Avrete bisogno del numero di Vibro Registrazione assegnatovi per 
accedere al Portale Terapeuti   

Jai Sai Ram! 

Sai Vibrionica…verso la perfezione nell’assistenza sanitaria gratuita ai pazienti 
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