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 Dall’Ufficio del Dr. Jit. K. Aggarwal 
Cari terapeuti
Come la maggior parte di voi saprà, alcuni dei primi operatori di Vibrionica usano il Potenziatore Sai Ram
Healing Vibration (SRHVP) e le carte anziché la cassettina relativamente nuova delle 108 Comuni
Combinazioni. Questo nuovo sistema di guarigione vibrazionale è stato ideato, con le benedizioni di
Swami, circa quattro anni fa, quando ci siamo resi conto che l’uso del potenziatore era lento e scomodo
per trattare i molti pazienti che gremivano ambulatori e campi. Abbiamo combinato i rimedi che venivano
usati per sintomi e malattie simili per creare una serie di 108 combinazioni già pronte che coprono quasi
l’intera gamma delle malattie umane (ed anche di piante e animali). Forse vi chiederete come può un solo
rimedio agire su così tanti problemi diversi. Per esempio, CC21.2 tratta tutte le infezioni della pelle
dall’Acne alla Vitiligine. Ciò avviene perché i rimedi attinenti risuonano con la malattia che viene trattata,
mentre le altre vibrazioni passano attraverso il corpo del paziente in modo innocuo. Le 108 Comuni
Combinazioni sono un tale dono meraviglioso donatoci da Bhagawan, che non solo è diventato più facile e
rapido trattare i pazienti, ma è anche un sistema molto più semplice da insegnare. Se siete tra i primi
terapeuti e desiderate avere la cassettina delle 108CC, per cortesia contattateci. Se state usando
attivamente la cassettina delle 108CC e sentite il bisogno di perfezionarvi con il Potenziatore SRHVP,
allora potete scriverci per avere informazioni dettagliate sul nostro corso avanzato di Vibrionica. Siamo
sempre felici di dare il nostro aiuto ai terapeuti attivi sul percorso di Seva da loro prescelto.
Pare ci sia un po’ di confusione in merito ai nuovi titoli di alcune delle 108 Comuni Combinazioni. Nel
nuovo libro (edizione 2011), i numeri delle combinazioni rimangono gli stessi mentre sono state aggiunte
alcune ulteriori malattie che possono venire trattate con la medesima combo. Solamente i titoli di alcune
delle combo sono stati cambiati, laddove il nome precedente non sembrava descrivere la combo in modo
appropriato. Se avete qualche dubbio, siete pregati di fare riferimento all’indice per accertarvi di
prescrivere la giusta combinazione per la malattia da trattare.
Durante il periodo di Natale e di Capodanno, la nostra sede è stata affollata di terapeuti che chiedevano la
nuova cassettina. Permettetemi di ricordarvi che non è necessario acquistare una nuova cassettina.
Portate semplicemente quella che già avete la prossima volta che verrete in visita a Prashanti e
ricaricatela dalla Cassetta Originale che è stata posta al Mahasamadhi di Baba per la Sua benedizione.
Potete procurarvi il nuovo libro delle 108CC (edizione 2011) presso la nostra sede quando verrete qui per
ricaricare la vostra cassettina.
Da quando è iniziato il nuovo anno, le vibrazioni a Prashanti Nilayam sono meravigliose e qui avvertiamo
la presenza e l’energia d’amore di Swami, come sempre. Stabiliamo tutti di portare a termine il lavoro di
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Swami con rinnovato zelo e amore incondizionato, per tutto l’anno e per molti anni a venire. Vi auguriamo
un 2012 pieno d’amore e pieno di seva!
In amorevole servizio a Sai
Jit Aggarwal

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

 Casi clinici con l’uso di comuni combo 
1. Perdita di Memoria, Mancanza d’Energia, Dolore al Ginocchio 01423J…India
Una donna di 46 anni si lamentava per una continua stanchezza, perdita di memoria edolorealginocchio.
Le fu prescritto:
CC12.1 Adult tonic…TDS
Nel giro di un mese, riferì di essere in grado di lavorare tutto il giorno senza stancarsi, non aveva alcun
dolore alle ginocchia e la sua memoria era miracolosamente migliorata. Il dosaggio venne ridotto a BD per
i successivi 15 giorni e attualmente assume il rimedio OD.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Ischemia Cardiaca 00600J...India
Un paziente maschio di 61 anni, che sapeva di soffrire di problemi cardiaci fin dal 2001, e che aveva avuto
un ictus nel 2006 ed un altro nel 2009, andò dal terapeuta perché, di recente, provava capogiri
intermittenti, mancamenti e vuoti mentali e questi sintomi avevano iniziato a peggiorare negli ultimi due
giorni. Era appena stato dal cardiologo e dal neurologo dell’ospedale che lo avevano sottoposto alla
Risonanza Magnetica, i cui risultati sarebbero stati disponibili entro pochi giorni. Nel frattempo, il terapeuta
gli prescrisse la seguente combo:
CC3.5 Arteriosclerosis + CC15.1 Mental & Emotional tonic + CC18.7 Vertigo…6TD
I risultati degli esami fatti in ospedale arrivarono pochi giorni dopo, gli ictus del 2006 e del 2009
apparivano sulla Risonanaza Magnetica e l’analisi delle arterie carotidi che riforniscono il cervello
mostravano un restringimento del 77% sul lato sinistro e del 48% su quello destro, per cui gli venne
consigliato di sottoporsi ad intervento chirurgico immediato. Il paziente, che aveva piena fede in Swami,
stava assumendo regolarmente Ie suddette combo e cominciava a sentirsi molto meglio. Tuttavia, la sua
famiglia non era disposta ad affrontare alcun rischio ed iniziò ad organizzarsi per portarlo a Bombay per
l’operazione. La notte della partenza per l’intervento, Swami gli apparve in sogno e gli disse di non
preoccuparsi e di non farsi operare. Perciò egli decise di continuare a riporre la sua totale fiducia in
Swami, annullò l’operazione e prese solo le combo che il terapeuta gli aveva prescritto. Grazie a Swami,
sei mesi dopo, tutti i sintomi cardiaci erano scomparsi.
Per i terapeuti che usano il Potenziatore Sai Ram, si sarebbe potuto somministrare quanto segue: BR5
Heart + BR18 Circulation + SM4 Stabilising + SM5 Peace & Love Alignment + SM15 Circulation +
SR265 Aconite (200C) + SR271 Arnica (30C) + SR273 Aurum Met + SR383 Cuprum Met (30C) +
SR413 Sumbul (200C) + SR415 Terebin (200C) + SR495 Heart + SR546 Baryta Carb.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Perdita dell’Udito & Ictus 01423J…India
Un’anziana signora di 76 anni era stata colpita anni fa da un ictus cerebrale. Come conseguenza aveva
perduto l’udito nell’orecchio destro e sentiva un costante e fastidioso ronzio in quello sinistro. Lo
specialista di Otorinolaringoiatria aveva affermato che si era creato uno squilibrio e non c’era molto che si
potesse fare. Il terapeuta le prescrisse la seguente combo:
CC5.2 Deafness + CC5.3 Meniere’s disease + CC18.4 Paralysis…TDS
Dopo aver assunto la combo per due settimane, iniziò a sentire debolmente con l’orecchio destro. Dopo
due mesi riferì che riusciva di nuovo a sentire perfettamente con quell’orecchio. Anche il ronzio
nell’orecchio sinistro era cessato. Sta continuando ad assumere la stessa combo a dosaggio BD.
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Per i terapeuti che usano il Potenziatore Sai Ram si sarebbe potuto somministrare quanto segue: NM51
Earache + NM77 Ear Nerve + OM10 Ear + BR19 Ear + SM19 Ears + SR375 Chinin Sulph (30C) +
SR380 Colchicum + SR415 Terebin (30C) + SR471 CN8: Auditory + SR490 Eustachian Tube.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Diabete Mellito Tipo 2 2786…Russia
Il paziente è una donna di 58 anni che soffriva di diabete di tipo 2 da 9 anni. Era una donna emotiva in
soprappeso e con un cattivo stato di salute accompagnato da forte stress e mancanza di energia. Era
stata trattata allopaticamente per il diabete con Byetta e Glucovance. I suoi livelli di zucchero nel sangue
indicavano 10 unità, mentre il valore normale è di 5.5 unità.
Le fu somministrato #1) CC12.1 Adult tonic + CC15.4 Eating disorders + CC18.1 Brain
disabilities...TDS. #2) CC6.3 Diabetes…TDS.
In due settimane, la sua salute era migliorata e lei aveva molta più energia. Il livello dello zucchero era
leggermente diminuito. Dopo altri dieci giorni, il livello dello zucchero era sceso a 9 unità.
#2) venne sostituito dalla seguente combo, usando il Potenziatore Sai Ram:
#3) SM17 Diabetes + SM4 Stabilising + SM39 Tension…OD per la prima settimana, poi TDS.
Nel giro di un’altra settimana, il livello dello zucchero era sceso alle normali 5.5 unità e la paziente iniziò la
riduzione della dose allopatica. Mancano ulteriori informazioni poiché la paziente è tornata al proprio
paese, ma i terapeuti sperano che la possibilità futura per questa paziente sia il ristabilimento dal diabete
ed una nuova prospettiva di vita.
Per i terapeuti che hanno un Potenziatore Sai Ram si sarebbe potuto somministrare quanto segue: per il
tonico: NM63 Back-up + NM75 Debility; per i disturbi alimentari: BR9 Digestion + SR280 Calc Carb
(30C) + SR319 Thyroid Gland + SR341 Alfalfa + SR498 Hypothalamus + SR530 Stomach + SR572
Obesity; per lo stress: NM6 Calming + NM37 Acidity + BR2 Blood Sugar + BR4 Fear + BR6 Hysteria
+ BR7 Stress + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection + SM4 Stabilising + SM5 Peace &
Love Alignment + SM6 Stress + SM39 Tension; per il diabete: NM21 KBS + NM74 Diabetes + OM8
Hypo & Hyperglycaemia + OM9 Digestive Psychosomatic + BR2 Blood Sugar + SM41 Uplift +
SR302 Nux Vom + SR305 Pancreatin + SR319 Thyroid Gland + SR320 Thyroidinum + SR499 Insulin
+ SR568 Hypothyroidism.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Cataratta 2095...USA
A Duke, un cane maschio di 12 anni a cui era stata diagnosticata la cataratta, fu somministrato il seguente
trattamento dal terapeuta: NM47 Cataract Compound + NM48 Vitamin Eye Comp + NM68 Cataract
Comp-B…BD. Il veterinario non era stato informato dei rimedi vibrazionali somministrati, perciò le visite
successive gli fecero scuotere il capo, mentre ricontrollava più volte i suoi appunti e gli occhi di Duke.
Generalmente, la cataratta mostra una degenerazione progressiva ma, nel caso di Duke, lui aveva iniziato
a vederci molto meglio, gli occhi non apparivano tanto lattiginosi e la cataratta si stava dissolvendo.
Nota: l’equivalente Comune Combo per sostituire la suddetta: CC7.2 Partial Vision.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Fede, Fiducia, Disciplina e Pazienza
Questo articolo è stato scritto di recente da un terapeuta 1339…USA ad una paziente dopo che quest’ultima
avevanotatochestavaripetutamentedimenticandodiassumereilpropriorimedioesidomandavailperché.Svilupp
are e mantenere fede, fiducia, pazienza e disciplina in questa era di Kali è molto difficile per tutti, eccetto
che per le anime più elevate. Le nostre menti egoiche esercitano un’influenza così forte da dirci che non
abbiamo bisogno di far questo o quello, da colmarci di dubbi, ansia, preoccupazione, tristezza, rabbia o
altre qualità negative, di emozioni sconvolgenti o inebrianti, da far saltare le nostre menti indietro e avanti
dal passato al futuro, e così via. Tutto ciò per controllarci e mantenerci lontani dall’essere pienamente
presenti in ogni istante della nostra vita.
Forse, la tua mente dubbiosa ti sta dicendo che quelle pilloline bianche di zucchero non possono
assolutamente aiutarti. Di per sé, molto probabilmente no. Sono le sacre vibrazioni divine dell’energia
guaritrice che Dio, manifestato nella forma umana di Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, ha indicato e posto
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nelle pillole. Poi, con la Sua Mano ha infuso la Sua Shakti, che opera la guarigione, la cura,
l’incoraggiamento e il beneficio a qualunque livello sia necessario per ciascun paziente. Da parte nostra,
ognuno di noi deve aver Fede in Lui (o in qualunque nome e forma di Dio ci sia cara), Fede che Dio non
commette mai errori. Tutto ciò che accade è per il nostro bene supremo. Dobbiamo essere pazienti e
piegarci alla Sua Volontà, con la Fiducia che Egli è con noi in ogni momento ed in ogni luogo, ci protegge,
ci guida, ci ama e si prende cura di noi.
C’è un vecchio detto che afferma: Dio nutre gli uccelli ma non getta il cibo nei loro nidi. Egli si prende cura
degli uccelli ma loro devono darsi da fare per avere il cibo. Anche noi dobbiamo darci da fare per ottenere
ciò che ciascuno può desiderare, come l’istruzione, il denaro, il crescere figli amorevoli, la crescita
spirituale o il mantenimento/recupero della buona salute. Tutto questo richiede disciplina e continua
pazienza.
Quando abbiniamo la nostra Fede e Fiducia con la Disciplina nel prendere i rimedi Vibrazionali come
richiesto e la Pazienza di aspettare, si può aprire la porta affinché accadano cose sorprendenti. L’ho visto
accadere più e più volte; le persone guariscono, cose buone cominciano ad accadere nella loro
vita…perché essi hanno permesso a se stessi di avere Fede e Fiducia, hanno esercitato la Pazienza e
hanno avuto la Disciplina consapevole di fare la loro parte che ha permesso alla guarigione e al
cambiamento di verificarsi. La lunghezza del tempo necessario affinché ciò accada può variare da
individuo ad individuo.
Dunque, acquieta la tua mente e permetti a te stessa di avere Fede, Fiducia, Disciplina e Pazienza con le
“pilloline bianche” e permetti al Signore di Tutto di esprimere la Sua guarigione, il Suo grande amore per
te, con i Suoi tempi, nel modo migliore per te che solo Lui conosce. Om Sai Ram!

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

 Suggerimenti per la salute 
Imparate ad Apprezzare le Febbri, Non a Temerle
Uno dei più grandi equivoci nel campo sanitario di oggigiorno è il ruolo delle febbri. Fraintendendolo
completamente, molti genitori temono le febbri, mentre dovrebbero apprezzarle e rispettarle. La febbre è
uno dei più straordinari e complessi processi di guarigione dell’organismo. Si svolge come una sinfonia,
orchestrata solo quando è necessario stimolare una risposta immunitaria, distruggere organismi invasori e
favorire il ristabilimento della salute. L’Accademia Americana di Pediatria ha espresso preoccupazione in
uno studio del 2011, concludendo che i genitori devono comprendere che la febbre stessa non costituisce
un pericolo per un bambino sano. Al contrario, è in realtà benefica e lo scopo principale del trattamento
dovrebbe essere quello di migliorare il benessere, piuttosto che abbassare esclusivamente la temperatura
corporea.
Tradizionalmente, le febbri venivano rispettate e comprese. La gente sapeva che la febbre aumentava e
poi si esauriva, come un’onda che rotola sulla spiaggia. Oggi, senza conoscere o comprendere il
processo, la maggior parte della gente cerca di sopprimerla immediatamente con l’uso di antipiretici, o
sostanze che abbassano la temperatura, come paracetamolo, aspirina e ibuprofene. Queste sostanze
sono comunemente indicate come riduttori della febbre. I riduttori della febbre possono abbassare
rapidamente la temperatura, ma facendo questo mettono a tacere il corpo, ostacolano lo sviluppo del
sistema immunitario, permettono all’organismo invasore di sopravvivere e inducono potenzialmente lo
sviluppo di malattie croniche.
I riduttori della febbre vengono spesso usati impropriamente, somministrati scorrettamente oppure dosati
in modo eccessivo. Il 50% dei genitori considera febbre una temperatura inferiore ai 37.8° ed il 25% dei
familiari somministra un antipiretico in quel momento, prima che la temperatura raggiunga effettivamente
lo stato di febbre. Cosa più allarmante, l’85% dei genitori riferisce di svegliare un bambino che dorme per
somministrargli gli antipiretici. L’80% dei pediatri non approva questa prassi. La guarigione fisiologica che
si verifica durante il sonno supera di gran lunga la richiesta di abbassare semplicemente la febbre.
La medicina moderna ci ha condotti lontano dal nostro corpo. Attraverso i suoi trattamenti orientati sui
sintomi, i pazienti hanno imparato ad attendersi risultati immediati. Questo risulta ancor più vero quando i
genitori sono preoccupati per i propri figli. Trattare i sintomi senza trattare la causa è come togliere le
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batterie all’allarme antincendio mentre la casa sta bruciando. E’ essenziale insegnare a genitori e bambini
ad ascoltare e interpretare questi segnali del corpo e a non concentrarsi solo sulla loro eliminazione.
La febbre è caratterizzata da una temperatura orale che supera i 37.8°. Le febbri sono generalmente
autolimitate e di breve durata. Non c’è prova che la febbre peggiori il decorso della malattia o causi
complicazioni neurologiche a lungo termine. E’ importante comprendere che la febbre non è di per sé una
malattia, ma piuttosto un sintomo di una implicita disarmonia.
Come esseri umani, noi vogliamo vivere. Ciò è vero a tutti i livelli. Mentalmente, fisicamente,
fisiologicamente e biologicamente, noi funzioniamo per favorire la vita. Una volta che si è compreso
questo, è facile comprendere che la febbre è un processo fisiologico che il corpo usa per combattere
l’infezione, favorendo così la sopravvivenza o la vita. Quando un invasore (virus, batteri, ecc.) penetra nel
corpo, vengono inviati dei segnali al cervello affinché aumenti il “set point” ipotalamico. Questo,
essenzialmente, fa alzare il termostato per qualche giorno per distruggere l’intruso. I segnali possono
provenire da tossine batteriche o dalla risposta dell’organismo all’intruso, cioè la produzione di citochine,
mediatori chimici, macrofagi e anticorpi. L’aumento della temperatura intensifica inoltre il sistema
immunitario. L’infiammazione viene stimolata per proteggere la zona, impedire la diffusione dell’infezione
e avviare il processo di guarigione.
Consultate sempre un medico se la febbre supera i 38.7° o dura per più di tre giorni. Una compressa
fredda o un impacco di ghiaccio sono molto utili. Consultatelo anche nel caso in cui la febbre provochi
grave disagio, difficoltà di respiro, rigidità del collo, convulsioni o qualunque volta vi sentiate incerti.
Adeguata idratazione e rifornimento di sale sono essenziali per sostenere l’organismo.
…L. Chimileski for http://www.naturalnews.co
(Consultate anche il vostro libro dei rimedi per il rimedio terapeutico più adatto alla febbre e per quelli
attinenti)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Perdita dell’udito
E’ frustrante non sentire abbastanza bene da godere una chiacchierata con gli amici o i familiari.Idisturbi
dell’udito rendono difficile, ma non impossibile, udire. Spesso possono venire alleviati. La sordità vi può
impedire di sentire qualunque suono.
Cos’è che causa la perdita dell’udito? Alcune delle possibilità sono:







Ereditarietà
Malattie, quali infezioni all’orecchio e meningite
Traumi
Determinate medicine
Esposizioni a lungo termine a forti rumori
Invecchiamento

Vi sono due tipi principali di perdita dell’udito. Una si verifica quando l’orecchio interno o il nervo acustico
vengono danneggiati. Questo tipo è permanente. L’altro tipo si verifica quando le onde sonore non
riescono a raggiungere l’orecchio interno. Formazione di cerume, fluido o perforazione del timpano
possono esserne la causa. Se non trattati, i problemi dell’udito possono peggiorare. Se avete disturbi
nell’udire, potete ottenere aiuto. I possibili trattamenti comprendono apparecchi acustici, impianti cocleari,
speciali esercizi, determinati farmaci e la chirurgia.
…NIH: National Institute on Deafness and Other
Communication Disorders
(Controllate il libro delle 108 Comuni Combo sotto la categoria 5 ‘Orecchie’ o il libro Vibrionica 2004 SRHVP 3.5)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Malattie della prostata
La prostata è una ghiandola. Contribuisce alla composizione del seme, il fluido che contiene lo sperma. La
prostata circonda il canale che raccoglie l’urina dalla vescica e la porta fuori dal corpo. La prostata di un
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uomo giovane ha le dimensioni approssimative di una noce. Con il passare dell’età s’ingrossa lentamente.
Se diventa troppo grande, può causare problemi. Questo si verifica molto comunemente dopo i 50 anni
d’età. Più l’uomo invecchia, più è probabile che soffra di problemi alla prostata.
Alcuni dei problemi comuni sono:
Prostatite – un’infezione solitamente provocata da batteri
Iperplasia prostatica benigna, o BPH – un ingrossamento della prostata che può causare gocciolamento
dopo la minzione o il bisogno di urinare spesso, soprattutto di notte
Cancro alla prostata – un diffuso tipo di cancro che risponde meglio al trattamento se vienediagnosticato
precocemente
…National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases
(Controllate il libro delle 108 Comuni Combo sotto la categoria 14 ‘Organi Maschili’ o il libro Vibrionica
2004 - SRHVP 3.14)

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

 L’angolo della risposta 
1.Domanda:Seunpazientesipresentaconl’artrite,gliprescrivoCC20.3ocisonoaltrecombochepotreiprenderein
considerazione?
Risposta: Quando un paziente si presenta con l’artrite, anche se è stata diagnosticata da un medico, è
una buona idea iniziare il trattamento con CC20.1, oppure con CC20.2 se il dolore è eccessivo. Solo nel
caso in cui il paziente non tragga sollievo da entrambe queste combo, somministrate CC20.3. Se anche
questa non risulta essere d’aiuto al paziente, allora aggiungete CC20.4 che copre muscoli e tessuti di
sostegno, poiché questi ultimi possono essere stati colpiti dalla condizione artritica del paziente.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Quale combo risulta efficace per un tasso di emoglobina scarso? Molte donne hanno questo
problema?
Risposta: L’anaemia o la carenza di emoglobina viene trattata usando CC3.1 Heart tonic ma si dovrebbe
tentare di scoprire la causa dell’anemia, dovuta ad esempio a mestruazioni abbondanti nel caso delle
donne. In tal caso, somministrate CC8.7 Menses heavy per trattare anche questo problema. Se c’è una
carenza di ferro, si dovrebbe aggiungere CC4.2 Liver tonic a CC3.1.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Durante il trattamento di un paziente con problemi cronici, lui ha preso l’influenza. Dovrei
interrompere il trattamento dei problemi cronici mentre mi occupo di questa condizione acuta?
Risposta: Non ci sono regole rigide per questa situazione. Sta al terapeuta prendere una decisione
intelligente. Se, ad esempio, il paziente viene trattato per il cancro e poi si busca un raffreddore, si
dovrebbe continuare con il trattamento per il cancro, poiché è meglio non sospendere quello. Lo stesso
vale quando si sta curando l’artrite e il paziente prende l’influenza. Tuttavia, si può benissimo sospendere
la combo per l’artrite per qualche giorno mentre viene somministrata CC9.2 per l’influenza.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Posso mescolare i rimedi dei diversi gruppi Narayani? Esiste un criterio per combinare le
vibrazioni?
Risposta: Potete combinare qualunque rimedio o mistura con qualunque altro rimedio o combo. Il criterio
per combinare le vibrazioni è semplicemente quello di far star bene il paziente al più presto possibile.
Quello che voi state cercando di fare quando combinate un rimedio o una mistura con altri, è comprendere
tutti gli aspetti della malattia e tutti i sintomi. Per esempio, con un raffreddore ci può essere febbre, testa
pesante, naso chiuso, mal di gola, tosse o problemi gastrici e si dovrebbe cercare di coprire tutti questi
sintomi con la combo: NM11 Cold + NM18 General Fever + SM35 Sinus + SM40 Throat + NM8 Chest +
NM80 Gastro. Per problemi acuti come i suddetti, somministrate la combo 6TD per 1-2 giorni e poi
riducete a TDS.
Terapeuti: Avete una domanda per il Dr. Aggarwal? Inviatela a lui presso news@vibrionics.org

***************************************************************************************************
6

 Parole divine dal terapeuta dei terapeuti 
“Se l’uomo d’oggi è sotto l’influenza del dolore e della sventura, la sua mente ne è responsabile.
Gioia e dolore, affetti e antipatie, ed i piaceri sensuali che l’uomo sperimenta sorgono dalla sua
mente. Poiché la mente è colma del senso di dualità, voi soffrite per tutto ciò. Quando la mente
viene educata a vedere l’unità di tutta la creazione, non ci saranno alterazioni di nessun genere.
Dovreste affrontare ogni cosa della vita con un sorriso. In questo mondo dualistico, è naturale che
conquista e dolore si alternino. Non lo potete evitare. Non vi dovreste disperare quando le
avversità vi si presentano né esultare quando la fortuna vi sorride. L’avversità è un passo verso la
beatitudine eterna.”
…Sathya Sai Baba, ‘Pensiero del Giorno’ Prashanti Nilayam

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“Non giudicate gli altri per decidere se meritino il vostro servizio. Informatevi se sono bisognosi,
questa è una credenziale sufficiente. Non indagate su come si comportano verso gli altri; essi
possono certamente venire trasformati dall’amore. Per voi, il seva è sacro come un voto, una
Sadhana, un percorso spirituale. E’ il respiro stesso. Può terminare solo quando il respiro si
congeda da voi.”
…Sathya Sai Baba, Divino Discorso, 19 Febbraio 1970

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“La prova della pioggia è l’umidità del terreno. Allo stesso modo, la prova della vera devozione sta
nella Pace mentale che l’aspirante è stato in grado di ottenere, la Pace che lo protegge contro
l’assalto violento dei fallimenti, la Pace in cui egli è imperturbato dalla perdita e dal disonore.”
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol 5, p308

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

 AnnuncI 
Prossimo Seminario


Polonia 24-25 Marzo a Wroclaw – Seminario di addestramento per nuovi JVP. Contattare Dariusz
Hebisz al 071349 5010 o tramite e-mail presso d_hebisz@hdp.com.pl.

 A tutti gli istruttori: Seaveteprogrammatounseminario,inviateneidettaglipresso editor@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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