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 Dall’ufficio del Dr. Jit. K. Aggarwal 
Cari Terapeuti
E’ incoraggiante vedere l’entusiasmo con cui la gente continua a seguire la preparazione Vibrionica. Il
mese scorso, i nostri insegnanti abilitati in India hanno condotto due seminari di AVP a Nagpur e Jabalpur.
Sono stati istruiti 18 nuovi terapeuti in ciascun seminario e gli studenti ci hanno fornito eccellenti riscontri.
Auguriamo ogni bene ai nuovi membri della nostra famiglia di Sai Vibrionica che intraprendono questo
nuovo percorso di servizio!
Recentemente, a Londra, è stato condotto un seminario per terapeuti esperti (SVP) a favore di otto
terapeuti. Essi avevano ottenuto risultati così sorprendenti che erano impazienti di diventare SVP dopo un
solo anno di pratica come terapeuti Junior (JVP). Tutti quanti sono stati promossi con ottimi voti (91-98%)
ed hanno preso la nuova decisione di fare ancora più servizio! Un altro seminario per JVP è stato fissato
questo mese a Londra. Verrà condotto da una nostra insegnante abilitata che è in pensione. Ora lei sta
facendo servizio con la Vibrionica a tempo pieno e con risultati straordinari. E’ rientrata la settimana
scorsa da un campo medico in Sierra Leone, dove ha trattato 306 pazienti in sette giorni ed ha preparato
quattro persone a diventare JVP.
Incoraggiamo tutti i terapeuti SVP con un’adeguata esperienza a prendere in considerazione il corso di
preparazione per insegnanti, in modo da poter condurre seminari e corsi di aggiornamento nei rispettivi
stati. Pensateci. E, naturalmente, sono gradite le domande dei JVP per il corso di SVP.
In numerose occasioni ricevetti indicazioni e consigli sulla Vibrionica direttamente da Swami. Quelli furono
momenti indimenticabili! In un’interview del 19 Gennaio 2005, quando io dissi a Swami “Con la Tua grazia,
persino il cancro e l’AIDS vengono guariti”, Swami disse: “Quando trattate con amore, tutto migliora”. E
questo mi ricorda un’altra interview, di quasi dieci anni fa, quando avevo terminato di trattare circa due o
tremila pazienti.
Un giorno, portai al darshan il quaderno con i dati dei miei pazienti e, immediatamente, fui benedetto da
un’interview. Ero euforico poiché volevo raccontare a Swami che questa terapia era così straordinaria e
che tutti questi pazienti stavano migliorando con la Sua grazia. C’era molta gente nella stanza delle
interview e avevo messo il libro accanto a me, sul pavimento. L’interview stava per finire ed io non avevo
avuto l’opportunità di parlare a Swami dei miei pazienti. La mia euforia si stava rapidamente trasformando
in delusione. Proprio in quel momento, Swami mi disse: “Aggarwala, cos’è quel libro sul pavimento?”
Come potete immaginare, la mia gioia non conobbe limiti e balzai in piedi per mostrare il libro a Swami.
Mentre sfogliavo le pagine, dissi con un tono estremamente gioioso: “Swami, guarda, tutti questi pazienti
sono stati guariti con questo straordinario sistema di Vibrionica”. Swami sembrava estremamente felice e,
con un ampio sorriso sul volto, mi lodò: “Tu stai facendo un eccellente lavoro. Io so che tutti i tuoi pazienti
stanno migliorando, ma non grazie alla tua medicina! Sono Io che sto curando i tuoi pazienti”.
Quell’affermazione mi lanciò un colpo schiacciante e ricordo chiaramente i miei pensieri in quel momento:
“Fammi uscire di corsa e in fretta dalla stanza delle interview!” Il nostro Swami, che tutto conosce e tutto
vede, aveva visto il mio ego salire a grandi altezze e con un semplice gesto lo aveva riportato dritto al
suolo. Quel giorno imparai una grande lezione – realizzai che l’ego è estremamente sottile e può entrare
nella mente senza che nemmeno ce ne accorgiamo.
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Tenendo presenti entrambi questi episodi, ricordiamoci di trattare i nostri pazienti con Amore, poiché
l’AMORE è l’ingrediente più importante per la guarigione. L’amore può tutto. Non conosce barriere e
perciò può ottenere guarigioni miracolose! Per inciso, nei nostri archivi abbiamo molte di queste ‘guarigioni
tramite l’amore’. E, prima di ogni sessione terapeutica, preghiamo Swami di eliminare qualunque traccia di
ego dalla nostra mente poiché Lui è l’unico che può e vuole curare i nostri pazienti. Noi siamo semplici
strumenti, Lui è l’unico Dottore che esiste.
In amorevole servizio a Sai
Jit Aggarwal

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

 Casi Clinici Con l’uso Di Comuni Combo 
1. Diabete 2640…India
Ad un medico di 67 anni, che lavora presso un ospedale ESIS, fu consigliato di sottoporsi ad un intervento
di cataratta. Ma, nonostante il fatto che assumesse insulina da molto tempo, i suoi livelli glicemici non
rientravano entro limiti accettabili. Poiché l’operazione era urgente, egli chiese aiuto e gli venne
somministrata la seguente combinazione vibrazionale:
CC6.3 Diabetes…BD
Entro una settimana, chiamò per dire che si era sottoposto all’intervento di cataratta e che era contento
che le pillole vibrazionali avessero riportato i suoi livelli glicemici sotto controllo. Gli venne allora
somministrato: CC12.1 Adult tonic…TDS

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Angioma Infantile 2640...India
Un bambino di quattro mesi venne portato per il trattamento di un esteso angioma che nessun medico
allopatico aveva voluto curare poiché il bimbo era molto piccolo. Siccome era molto debole, i medici non
potevano curarlo finché il bambino non avesse compiuto un anno. Il bambino presentava febbre,
raffreddore e tosse ed era molto debole quando venne portato dal terapeuta che è anche un medico di
famiglia allopatico. Al bambino venne somministrata la seguente combo:
#1. CC9.2 Infections acute + CC19.2 Respiratory allergies + CC19.6 Cough chronic + NM6 Calming:
2 pillole sciolte in mezza tazza d’acqua (bollita e raffreddata)…TDS. Il terapeuta gli somministrò la prima
dose. Alla famiglia venne consigliato di somministrare il rimedio in acqua fino a quando il bambino avesse
avuto 9 mesi d’età. Dopodiché, le pillole vennero messe direttamente in bocca al bambino. Dopo che ebbe
superato i problemi acuti, gli fu somministrata la seguente combo:
#2. NM6 Calming + NM27 Skin + NM113 Inflammation + SR293 Gunpowder + SR528 Skin + SR576
Tumours…BD
Dopo 6 mesi di trattamento, il tumore era scomparso in molti punti ed era diventato tutt’uno con la
pelle…caso eccellente e meraviglioso. Il bimbo adesso ha 30 mesi ed è completamente guarito. La pelle
presenta alcuni pigmenti, ma nulla di preoccupante. Il bambino è sano e vegeto. A tutt’oggi, continua ad
essergli
somministrata la stessa combinazione.

Dopo 6 mesi di trattamento

Dopo 2 anni di trattamento

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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3. Calcoli Biliari

2804…India

Un paziente di sesso maschile di 55 anni soffriva da molti anni di dolori addominali. Su consiglio del
proprio medico si sottopose ad un’ecografia addominale. Questa mostrò una cistifellea ingrossata, con una
parete ispessita a causa dell’infiammazione provocata dai calcoli biliari incuneati nel collo della cistifellea. Il
suo medico gli consigliò di sottoporsi ad un intervento per l’asportazione della cistifellea. Lui sperava che la
Sai Vibrionica potesse aiutarlo ad evitare l’operazione e disse al terapeuta che, a parte il dolore
addominale, presentava difficoltà e dolore nell’urinare. Il terapeuta gli somministrò quanto segue:
CC4.2 Liver & Gallbladder tonic + CC4.7 Gallstones + CC4.11 Liver & Spleen + CC13.2 Kidney &
Bladder infections + CC15.1 Mental & Emotional tonic …TDS.
Dopo due settimane, il paziente riferì che entrambi i dolori si erano placati. Il rimedio venne continuato per
due mesi e poi venne eseguita un’altra ecografia. Questa volta, la cistifellea appariva come una sacca a
forma di pera parzialmente distesa con pareti uniformemente sottili e regolari, priva di calcoli o ampie
lesioni. Il terapeuta ci ha inviato una copia di entrambi i referti ecografici per conferma.
Con la Grazia di Swami, questa rappresenta l’eccellente guarigione di un problema che di questi tempi è
diventato molto frequente.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Scarsa Capacità Visiva

2789…India

Ad una bambina di 8 anni era stata diagnosticata secchezza degli occhi ed una capacità visiva
estremamente ridotta. Fu mandata ad un controllo oculistico in cui i medici esclusero che si potesse fare
qualcosa che alleviasse la situazione. La famiglia raccontò al terapeuta che, quando la bambina aveva due
anni, aveva avuto la febbre alta. A quell’epoca aveva perso la capacità visiva e da allora aveva sofferto di
secchezza agli occhi. Le venne somministrata:
CC7.2 Partial Vision…TDS
Dopo 6 mesi di assunzione della combo, gli occhi della paziente erano nuovamente lubrificati e lei riusciva
a vedere normalmente. Continua ad assumere la medicina per evitare qualunque recidiva della
condizione.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
5. Acne

2799…UK

Un paziente di sesso maschile di 21 anni si rivolse al terapeuta perché, da cinque anni, soffriva di acne su
tutto il viso e la schiena. Fu somministrato il seguente trattamento:
NM2 Blood + NM6 Calming + NM36 War + NM37 Acidity + NM61 Acne + SR293 Gunpowder + SR309
Pulsatilla 30C + SR329 Crab Apple + SR342 Antim Crud + Echinacea (30C) da farmacia
omeopatica…TDS
Dopo due settimane, alla successiva visita dal terapeuta, l’acne era migliorata del 50%. Continuò ad
assumere la medicina. Nel giro di altri due mesi, l’acne era completamente scomparsa ma il terapeuta gli
disse di prendere il rimedio per altri sei mesi ad un dosaggio ridotto per evitare qualunque ricaduta. Da
allora, non è mai più stato afflitto dal problema.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6. Tensione e Sforzo Emozionale

0437…India

La personalità di un falegname di 49 anni era cambiata e, da buon lavoratore disciplinato, era diventato un
uomo ansioso e turbato, incapace di eseguire il proprio lavoro. Spiegò al terapeuta che il fratello maggiore
era morto dopo una breve malattia. Oltre alla sua famiglia, doveva ora occuparsi anche della famiglia del
fratello e si trovava in gravi difficoltà economiche. Per giunta, durante l’ultimo mese, ogni notte gli appariva
in sogno il fratello, che se ne stava ai piedi del letto piangendo con aria angosciata. Questo lo svegliava e
dopo aveva timore a riaddormentarsi. Tutto ciò gli stava provocando un tale abbattimento mentale ed
emozionale che la sua salute si stava deteriorando. Gli fu somministrata la seguente combinazione:
NM6 Calming + NM28 Sleep + NM83 Grief + SM1 Removal of Entities + SM2 Divine Protection +
SM41 Uplift…TDS
Gli fu anche data della vibhuti da prendere con acqua prima di andare a dormire e, poiché era un devoto,
gli fu consigliato di tenere un’immagine di Baba accanto al letto. Ben presto, il fratello smise di apparirgli in
sogno ed egli cominciò gradatamente a sentirsi meglio. Nel giro di un mese, tornò ad essere normale.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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7. Anti-Chemioterapia & Cancro 2494…Italy
Per quei terapeuti che sono in possesso del Potenziatore Sai Ram, abbiamo ricevuto alcune importanti
informazioni dai suddetti terapeuti. Hanno scoperto che si possono ottenere risultati migliori e più rapidi
nei seguenti due casi:
Casi Anti-chemio: Per eliminare gli effetti collaterali della chemioterapia, usare SR559 Anti
Chemotherapy alle due potenze seguenti:
SR559 Anti Chemotherapy (60C & 1M)…1 dose ogni 10 minuti per 2 ore, poi ogni ora fino alla fine della
giornata. Il giorno successivo 6TD, seguite da TDS fino alla successiva sessione di chemioterapia. Ora,
ripetete la procedura suddetta, cioè iniziare con 1 dose ogni 10 minuti....La regolazione per la potenza
60C è 371.
Casi di Cancro. Aggiungere SR522 Pituitary Anterior + SR523 Pituitary Posterior alla normale combo per il
cancro: CC2.1 + CC2.3. E’ inoltre utile aggiungere il rimedio per la purificazione del sangue, SR272 Arsen
Alb (200C).

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

 Suggerimenti Per La Salute 
Lista dei Cibi ad Elevato Contenuto di Sodio
Il corpo ha bisogno di sodio (sale) per funzionare adeguatamente, ma
troppo sodio aumenta il rischio di ictus, attacco cardiaco, pressione
elevata e malattie renali. La Clinica Mayo, USA, dice che gli adulti sani
non dovrebbero consumare più di 2,300 mg di sodio al giorno. Coloro
che soffrono di pressione alta, malattie renali o fattori di rischio per
problemi cardiaci dovrebbero consumare ogni giorno una quantità di
sodio pari o inferiore a 1,500 mg.

FAST FOOD
I ristoranti fast-food offrono pasti e spuntini veloci e relativamente economici. Questa comodità ha però un
prezzo: molti prodotti dei fast-food contengono alti livelli di sodio. Ad esempio, secondo la Colorado State
University Extension, USA, una torta di mele di un ristorante fast-food contiene 400 mg di sodio.
CONDIMENTI E CONTORNI
L’uso di creme e contorni può trasformare le scelte a basso contenuto di sodio in cibi ricchi di sodio che ne
aumentano sostanzialmente l’assunzione quotidiana. La Clinica Mayo consiglia a tutti di cercare di ridurre
l’assunzione di sodio limitando l’uso di condimenti, salse ed altri contorni. Il ketchup, la senape, la salsa di
soia, i condimenti per insalata e le salse contengono sodio. Secondo la Colorado StateUniversity
Extension, la salsa di soia contiene quasi la metà della dose giornaliera di sodio raccomandata, con1,029
mg di sodio per ogni porzione da un cucchiaio. Il ketchup contiene 156 mg di sodio per cucchiaio. Questo
rappresenta più del 10% della dose giornaliera raccomandata per chi segue una dieta chelimitiilcontenuto
di sodio a 1,500 mg al giorno.
PRODOTTI DA FORNO
In aggiunta agli elevati livelli di grasso e zucchero, alcuni prodotti da forno contengono anche rilevanti
quantitativi di sodio. La Washington University St. Louis riferisce che un krapfen da 100 gr. contiene 500
mg di sodio, che rappresenta più del 20% della dose giornaliera raccomandata. La stessa porzione di
pane contiene dai 300 ai 500 mg di sodio, a seconda degli ingredienti e dei metodi di preparazione usati.
Altri prodotti da forno ricchi di sodio includono biscotti, focaccine, crostate e dolci ripieni.
PRODOTTI IN SCATOLA
I cibi in scatola contengono sale, che conserva le verdure ed impedisce che si deteriorino rapidamente. Il
sale aggiunge inoltre sapore ai cibi in scatola. I cibi conservati ricchi di sodio comprendono i fagioli in
scatola, verdure sottaceto e crauti all’agro. La Colorado State University Extension riferisce che 1 tazza di
mais in scatola contiene 384 mg di sodio. In confronto, il mais fresco e surgelato contiene meno di 10 mg
di sodio per porzione.
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FORMAGGIO
L’Oklahoma Cooperative Extension spiega che i formaggini contengono fosfato di sodio, che aumenta il
loro contenuto di sodio. Anche i formaggi da spalmare contengono elevati livelli di sodio. Esempi di
formaggi ricchi di sodio sono rappresentati dal Cheddar, dal Parmigiano, dalle sottilette americane e dai
formaggini confezionati. Per esempio, secondo la Colorado State University Extension, circa 30 gr di
sottilette contengono 406 mg di sodio. Le scelte a basso contenuto di sodio comprendono formaggi
freschi, emmenthal e mozzarella.
SPUNTINI SALATI
Alcuni cibi per spuntini contengono sale per aggiungere sapore e questo rende necessario scegliere le
varietà senza sale o limitare il consumo di spuntini salati. Le noccioline salate, le ciambelline salate, i
crostini di mais e le patatine aggiungono sodio alla vostra dieta giornaliera. Ad esempio, secondo la Rice
University, due sole ciambelline salate lievitate contengono 490 mg di sodio.
…Leigh Zaykoski
Referenze USA
 MayoClinic.com: How to Tame Your Salt Habit Now
 Colorado State University Extension: Sodium in the Diet
 Washington University St. Louis: Sodium Content of Common Foods
 Palo Alto Medical Foundation: Foods High in Sodium
 Oklahoma Cooperative Extension: Dietary Salt and Sodium
 Rice University: Salt and the Ultraendurance Athlete

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Bere The Ogni Giorno Abbassa i Livelli dei Trigliceridi, Riduce il Rischio di Patologia Cardiaca
Gli individui consapevoli della propria salute, conoscono da decenni l’importanza del consumo di the e
scelgono questa bevanda dal gusto gradevole rispetto alle bibite gassate per aiutarsi a prevenire gli
squilibri metabolici come la resistenza all’insulina e il diabete. Più recentemente, le bevande analcoliche
dietetiche hanno dimostrato di aumentare il rischio di un gran numero di condizioni croniche dovute
all’elevato contenuto acido delle bevande che può scombussolare il metabolismo cellulare privandolo di
preziosi minerali quali calcio e magnesio.
I ricercatori di Stati Uniti e Scozia hanno divulgato i dettagli di uno studio pubblicato sul giornale
Preventive Medicine che dimostra che il consumo di tre tazze di the nero al giorno può abbassare i
pericolosi grassi trigliceridi del 36% ed il profetico rapporto tra colesterolo LDL e HDL del 17%,
migliorando in maniera significativa la salute cardiovascolare. Gli autori dello studio hanno sottolineato che
“La moderata assunzione di the nero migliora i livelli dei fattori di rischio indipendenti per patologie
cardiovascolari e delle difese antiossidanti nel plasma.”
Precedenti studi hanno esaltato le molte virtù derivanti dal consumo delle miscele meno fermentate di the
verde e bianco, poiché il loro elevato contenuto di antiossidanti ha dimostrato di ridurre il rischio di
cancro, demenza e patologia cardiaca. Sebbene gli autori abbiano studiato in modo specifico
l’impatto del the nero sulla salute umana, non spiegano lo specifico meccanismo d’azione del the
nero, ed è probabile che tutte e tre le varietà di the (nero, verde e bianco) forniscano gli stessi
positivi effetti nella riduzione del rischio di patologia cardiaca.
I ricercatori reclutarono 87 partecipanti di età compresa tra i 25 ed i 60 anni per condurre lo studio. A
ciascuno fu assegnato il compito di bere a caso tre tazze di the nero al giorno o il volume equivalente di
acqua calda per un periodo di 12 settimane. Gli scienziati scoprirono che il consumo di the nero era
collegato ad una riduzione del 18.4% dei livelli di zucchero a digiuno e ad una riduzione del 36% dei livelli
dei trigliceridi. Sia i livelli di zucchero che gli eccessivi grassi nel sangue sono noti per essere i fattori
principali di un maggiore rischio di patologia cardiaca come pure di un gran numero di mortali malattie
croniche.
Il gruppo di ricerca concluse che “Gli elevati livelli di polifenoli del the, comprese tearubigine e teaflavine,
possono proteggere le cellule ed i tessuti dal danno ossidativo spazzando via i radicali privi di ossigeno. I
fenoli del the, dopo l’assunzione, possono perciò fungere da attivi antiossidanti nel tratto digestivo ed in
altri tessuti.” La conseguenza di bere tre tazze di the ogni giorno è considerevole e fornisce un grado
moderato di protezione contro la patologia cardiovascolare. Assicuratevi di bere the preparato al momento
(caldo o freddo) ed evitate qualunque varietà confezionata o trattata con l’aggiunta di additivi chimici.
…John Phillip
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Le fonti di questo articolo su Notizie Naturali comprendono:





http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0091743511004877
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22198621
http://www.nutraingredients.com

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

 L’angolo Della Risposta 
1. Domanda:UnadellemiepazientistaperrecarsiinIndia,nell’ashramdiSaiBaba.Cosalepotreiprescrivere per
evitare che contragga la malaria mentre si trova in India?
Risposta: Proponi alla tua paziente CC9.3...OD da assumere alla sera per tre giorni prima della partenza,
3TW mentre si trova nella zona delle zanzare e per altri tre giorni al suo ritorno. Se possiedi il Potenziatore
Sai Ram, somministrale: NM116 Malaria Extra Strength + SR261 Nat Mur (CM) + SR263 Nat Sulph
(CM) al posto di CC9.3.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
2. Domanda: Chiedo il vostro consiglio sull’efficacia della Sai Vibrionica per pazienti oncologici terminali?
Risposta: Abbiamo casi di cancro completamente guariti ed altri che non lo sono. L’esperienza dell’amore
donato dal terapeuta ai propri pazienti e la fede e la fiducia in Dio sono di per sé una vibrazione
terapeutica. Inoltre, se il paziente ha un animo fiducioso, la ferma volontà di vivere e riesce a concentrarsi
ogni giorno sul presente, senza rimpianti per il passato o preoccupazioni per il futuro, ecco che allora
accadono i miracoli.
Il primo caso di una delle nostre terapeute fu quello di un tumore al cervello di fronte al quale i medici si
erano arresi. Comunicarono al paziente che gli rimanevano solo due mesi di vita. La terapeuta rimase
scioccata nel dover trattare un caso così grave dopo essersi appena qualificata come terapeuta. Ma si
recò a trovare il paziente che era ritornato a casa dalla sua famiglia. Gli disse di non arrendersi, di
confidare in Dio, di assumere il rimedio vibrazionale come raccomandato, di mangiare cibo sano e che si
sarebbe ripreso. Lei stessa pianse quando, in seguito, la famiglia le raccontò che il paziente era sulla via
della guarigione.
E’ molto importante per il paziente credere che ci sia una speranza di guarigione. Come dice Baba ‘tutte le
malattie iniziano nella mente’, quindi incoraggiate sempre il paziente a comunicare alla propria mente che
i rimedi Vibrazionali che sta prendendo sono le medicine di Dio. Il paziente può visualizzare le pillole di
zucchero che stanno andando a combattere la grave malattia che lo ha colpito. Se riescono a sconfiggere la
convinzione della loro mente di essere dei malati terminali, potrebbero presto tornare sani e forti.
Se, tuttavia, per qualche motivo il paziente è al di là della nostra possibilità di aiutarlo e si sta avviando a
lasciare il corpo, allora il rimedio migliore da somministrare è SR272 Arsen Alb (CM) Oppure CC15.1
Mental & Emotional tonic per coloro che non possiedono il Potenziatore Sai Ram. Esso fornisce
tranquillità e sollievo negli ultimi momenti di vita. Andrebbe assunto a dosaggio BD e le pillole sciolte in
acqua possono risultare più efficaci; la dose è di 5 ml d’acqua da tenere sotto la lingua per un minuto
prima di berla.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3. Domanda: Cosa posso somministrare come profilattico contro l’insolazione quando fa molto caldo?
Risposta: La combinazione per l’insolazione o per la sensazione di disagio durante il gran caldo è CC21.3
Skin allergies. Può essere assunta 3TW come profilattico oppure OD durante il periodo più caldo,
quando è molto difficile sopportare il calore. Chi usa l’apparecchio Sai Ram può preparare quanto segue:
NM6 Calming + NM34 Water Balance + NM63 Back-up + SR270 Apis Mel + SR298 Lachesis + SR309
Pulsatilla (30C) + SR317 Sulphur (30C). E’ importante ripararsi la testa quando si esce al caldo. Quando
il corpo emana calore, noi sudiamo poiché è il sistema naturale per raffreddare l’apparato corporeo. Con
un caldo simile, è importante bere acqua in abbondanza. Tuttavia, se si beve acqua ghiacciata, questo ci
farà sentire meno caldo, ma solo temporaneamente. L’acqua gelata invia al corpo il segnale sbagliato che
faccia freddo; perciò il corpo tratterrà il calore. Quando la freschezza del liquido che scende nel nostro
stomaco se ne sarà andata, nel giro di 30 minuti, avremo più caldo di prima!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4. Domanda: Durante gli ultimi 3-4 mesi ho sofferto di raucedineedimancanzadivoce.Mièstatodiagnosticato
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un grave affaticamento della voce ed il consiglio del mio medico allopatico è stato di tenere la voce a
completo riposo. Sto assumendo regolarmente CC19.7 + CC12.1 ma non si è verificato alcun
cambiamento. Cosa devo fare?
Risposta: Mi dispiace che CC19.7 non sia di aiuto per il tuo problema. Naturalmente, èimportanteseguire il
consiglio del tuo medico e far riposare la voce il più possibile. Tuttavia, è bene sapere che questo
problema può avere a che fare con tensione, stress, dispiacere e preoccupazione, anche se non ce ne
rendiamo conto. Suggerisco di assumere CC19.7 + CC15.1…TDS per la durata di un mese e,
naturalmente, di pregare anche Swami affinché ti aiuti.

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

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

 Parole Divine Dal Terapeuta Dei Terapeuti 
"Io vi lascerò un messaggio su cui riflettere ed è il messaggio di Prema (puro amore). L’Amore è
Dio, Dio è Amore. Dove c’è Amore, Dio è certamente presente. Amate le persone sempre di più,
amatele sempre più intensamente;trasformatel’amoreinservizio,trasformateilservizioinadorazione;
questa è la sadhana (pratica spirituale) più sublime."
…Sathya Sai Baba, Sathya Sai Speaks, Vol 5, Ch 17

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
"Generalmente, l’uomo cerca soltanto la felicità e la gioia; non farà alcuno sforzo per desiderare
infelicità e dolore! Egli tratta felicità e gioia come gli amici più cari e l’infelicità e il dolore come suoi
diretti nemici. Questo è un grave errore. Quando si è felici, il rischio di soffrire è grande; il timore di
perdere la felicità tormenterà l’uomo. L’infelicità induce alla ricerca, alla discriminazione, all’autoanalisi e al timore che possano accadere cose peggiori. Vi desta dalla pigrizia e dalla presunzione.
La felicità fa dimenticare i propri doveri verso sé stessi come esseri umani. Trascina l’uomo verso
l’egoismo ed i peccati che l’egoismo porta a commettere. Il dolore rende l’uomo vigile e attento.”
"Perciò, l’infelicità è il vero amico; la felicità esaurisce le riserve di virtù e suscita le passioni più
spregevoli. Quindi è davvero un nemico. Per la verità, l’infelicità è un’esperienza che fa aprire gli
occhi; favorisce l’intenzione e il compito di migliorarsi. Fornisce inoltre nuove e preziose
esperienze che temprano una persona e la rendono forte. Perciò, sofferenze e travagli devono
essere trattati come amici; o almeno non come nemici. Però, è meglio considerare sia la felicità che
l’infelicità come doni di Dio. Questa è la via più semplice verso la propria liberazione."
"Non sapere questo costituisce una fondamentale ignoranza. Una persona così ignorante è cieca;
per la verità, felicità e infelicità sono come l’uomo cieco che deve essere sempre accompagnato da
uno che ci vede. Quando l’uomo cieco viene accolto, dovete accogliere inevitabilmente anche
l’uomo che ci vede, poiché lui è il compagno costante di quello cieco. Perciò, anche felicità e
infelicità sono inseparabili; non potete sceglierne solo una. Inoltre, l’infelicità mette in risalto il
valore della felicità. Vi sentite felici, in confronto all’infelicità” così disse Krishna ad Arjuna, per
insegnargli l’irrilevanza di ogni dualità.”
...Sathya Sai Baba, Geeta Vahini

***************************************************************************************************
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 Annunci 
Prossimi Seminari
 Italia Venezia – 14-17 Sett a Seminario per Terapeuti Esperti (SVP). Per i dettagli rivolgersi a
Fabio Previati - tel: 041-563 0288. previati.fabio@gmail.com.
A tutti gli Istruttori: Se avete fissato un seminario, inviate i dettagli presso: 99sairam@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 vibroterapeuti.
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.
Om Sai Ram !

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