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IL SISTEMA EDUCATIVO SATHYA SAI 

L’istruzione deve infondere i Valori Umani fondamentali, deve promuovere un comportamento etico, 
incoraggiare l’autocontrollo. Tale è la funzione essenziale dell’istruzione. 
— Sri Sathya Sai Baba 

Fin dai suoi inizi, con il programma Bal Vikas in  
India alla fine degli anni ’60, l’Educazione  
Sathya Sai si è sviluppata in un sistema educativo 
globale praticato in ogni parte del mondo e copre 
una vasta gamma di programmi tradizionali, non 
tradizionali e alternativi, fornendo un  
apprendimento permanente e un processo di  
trasformazione. 
 
Sebbene nati in India, tutti questi programmi sono 
stati convenientemente adattati sia per soddisfare 
le esigenze culturali locali sia per conformarsi ai 
requisiti giurisdizionali degli enti educativi  
nazionali e locali nei diversi Paesi. Nonostante la 
loro diversità, tali programmi mantengono la loro 
coerenza in quanto si fondano sulla filosofia 
dell’Educare e sulla pedagogia dell’educazione 
integrale che caratterizzano l’Educazione Sathya 
Sai. Essa integra le cinque tecniche 
d’insegnamento con l’intera gamma delle strategie 

utilizzate nei programmi educativi tradizionali e  
alternativi. 
Al centro del sistema educativo Sathya Sai vi è 
l’insegnante. Gli insegnanti, a tutti i livelli,  
sono impegnati a vivere i valori e a stimolare il loro 
sviluppo negli allievi. L’insegnante dell’Educazione 
Sathya Sai insegna con amore. È attraverso l’amore 
che ha luogo la trasformazione. Quando nella  
mente dell’insegnante il processo dell’Educare è al 
di sopra di ogni cosa, allora l’insegnamento e 
l ’apprendimento diventano esperienza  
gioiosa. La pedagogia Sathya Sai rende  
possibile all’insegnante fondere il secolare con lo 
spirituale. Le cinque tecniche d’insegnamento, 
incentrate sui Valori Umani, quando integrate a 
strategie didattiche contemporanee, coinvolgono 
il corpo, la mente e lo spirito degli allievi. 
In questo modo ogni luogo dove avviene 
l’Educazione Sathya Sai diventa un ambiente  
basato sull’apprendimento dei Valori Umani. 
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L’Educazione Sathya Sai può essere classificata, a grandi linee, nelle seguenti categorie: 
 
Educazione tradizionale demandata a: 
Scuole Sathya Sai 
SSEHV in scuole statali (finanziate dal governo) e private 
SSEHV in Istituti di Educazione Sathya Sai (ISSE) 
College Sathya Sai 
Università Sri Sathya Sai 
 
Educazione non tradizionale demandata a: 
Bal Vikas/ Educazione Spirituale Sai 
SSEHV nella comunità 
SSEHV per ragazzi e giovani adulti 
Programmi Sathya Sai per genitori 
 
Educazione non tradizionale permanente fornita da: 
Discorsi di Sri Sathya Sai Baba 
Rivista Sanathana Sarathi 
Serie Vahini di Sri Sathya Sai Baba 
Conferenze sull’Educazione Sathya Sai (locali, nazionali, internazionali) 
Circoli di Studio nei Centri Sathya Sai Baba 
 
Radio Sai Global Harmony 
Informazioni su Siti Web 

Messico 
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PROGRAMMI EDUCATIVI TRADIZIONALI SATHYA SAI 

La scuola non deve esser considerata solo un luogo ordinario deputato 
all’insegnamento e all’apprendimento. È il luogo dove la coscienza viene risvegliata 
e illuminata, purificata e fortificata; il posto dove i semi della disciplina, del dovere e 
della devozione vengono piantati e coltivati affinché producano frutti. 
— Sri Sathya Sai Baba 

L’istruzione tradizionale offre l’opportunità di  
applicare i princìpi dell’Educazione Sathya Sai in 
ambienti educativi ai livelli primario, secondario e 
terziario (universitario). La testimonianza  
presentata nei capitoli successivi indica che 
l’Educazione Sathya Sai, quando inserita in un  
ambiente istituzionale regolato, aiuta gli allievi a 
diventare responsabili, attenti, rispettosi e  
disciplinati. 
 

L’Educazione Sathya Sai 
ai Valori Umani (SSEHV) nelle 
Scuole Statali e Private 
 
L’esperienza positiva con le classi di educazione 
spirituale per figli di devoti Sai ha portato allo  
sviluppo di classi simili per figli di genitori non  
devoti Sai con un nuovo programma che risulta 
analogo a quello dei Bal Vikas, ma ai ragazzi non 
viene impartito l’insegnamento di Sri Sathya Sai 
Baba o altra figura spirituale. I cinque Valori Umani 
di Verità, Retta Azione, Pace, Amore e Non  
violenza avrebbero costituito l’interesse primario. 
Il nome scelto per il nuovo programma fu 
l’Educazione Sathya Sai ai Valori Umani. 
 
Lo scopo primario dell’Educazione Sathya Sai ai 
Valori Umani è lo sviluppo del carattere.  
Inizialmente il nuovo programma aveva come  
destinatari ragazzi di scuole pubbliche o private e 
reclutava insegnanti professionisti che avevano 
acquisito una formazione speciale. Successivamen-
te furono formate anche persone interessate, ma 

che non erano insegnanti di professione. Nel  
programma SSEHV si insegna agli allievi il rispetto 
di tutte le fedi, come pure l’importanza di porre un 
tetto ai desideri e di rendere agli altri un servizio 
disinteressato. Manuali per la formazione di  
insegnanti, piani di studio e programmazione di 
lezioni sono stati elaborati in tutto il mondo per 
andare incontro alle esigenze legali, culturali ed 
educative dei differenti Paesi. 
 
Quando l’Educazione Sathya Sai ai Valori  
Umani viene introdotta in una scuola pubblica o 
privata, i dirigenti scolastici assicurano il controllo 
dell’attuazione del programma. Gli insegnanti si 
impegnano a rafforzare il compito della scuola. I 
formatori SSEHV provvedono alla formazione, alle 
risorse educative, come ad esempio manuali  
formativi, e alla metodologia per la valutazione 
dell’impatto del programma. Le cinque tecniche 
d’insegnamento vengono integrate con le  
strategie didattiche standard della scuola e inserite 
nella programmazione didattica di lezioni dirette in 
specifiche aree disciplinari. In alcuni Paesi il  
programma SSEHV è inserito nell’educazione  
civica. 

 
Scuole Sathya Sai 
 
Sri Sathya Sai Baba ha ispirato la fondazione di 
scuole che non offrono solo un programma  
scolastico tradizionale, ma che forniscono anche 
un’educazione spirituale e promuovono lo  
sviluppo del carattere. 
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Tailandia 

Note come scuole Sathya Sai, sono basate sulla  
filosofia dell’Educare e sulla pedagogia 
dell’educazione integrale, e si impegnano a offrire 
un’istruzione gratuita in accordo con quanto Baba 
dice e cioè che l’istruzione dovrebbe essere  
accessibile a tutti senza tener conto delle condizioni 
economiche. 
 
 
Le scuole Sathya Sai sono scuole tradizionali che ope-
rano nel contesto legale, culturale ed educativo dei 
rispettivi Paesi in cui si situano. Esse sono soggette 
alla supervisione del governo, seguono il programma 
ufficiale delle autorità educative, locali o nazionali e 
preparano gli alunni per esami nazionali a differenti 
livelli scolastici. Le scuole sono non confessionali, con 
una politica aperta di ammissione e sono  
generalmente situate in aree svantaggiate, così da 
offrire un’istruzione di qualità ad alunni che altrimenti 
non avrebbero l’opportunità di riceverla. 
 
Le finalità, ad ampio raggio, delle scuole Sathya Sai 
sono: 
1. creare un ambiente, una cultura e un ethos in cui i 

cinque Valori Umani siano attivamente praticati; 
2. realizzare negli studenti il pieno potenziale 

dell’eccellenza umana; 
3. offrire un modello di eccellenza educativa che sia 

emulativo per le altre scuole. Per perseguire tali 
obiettivi, le scuole Sathya Sai promuovono: 

 
a) l’insegnante come modello da seguire; 
b) la trasformazione spirituale di studenti e  

insegnanti; 
c) l’eccellenza scolastica; 
d) l’identificazione con la propria cultura e  

nazione e il rispetto per esse; 
e) l’apprezzamento dell’unità delle differenti fedi; 
f) una coscienza sociale attiva e la disposizione a 

rendere servizio altruistico agli altri. 



Vi sono tre tipi di insegnanti: quelli che informano, quelli che spiegano 
e quelli che ispirano. 
- Sri Sathya Sai Baba 

Istituti di Educazione 
Sathya Sai (ISSE) 

Gli istituti di Educazione Sathya Sai sono stati fon-
dati in molti Paesi per supportare le finalità e gli 
obiettivi dell’Educazione Sathya Sai attraverso 
l’accrescimento della consapevolezza, il sostegno, 
la ricerca e lo sviluppo. Essi sono centri di formazio-
ne per insegnanti e pedagogisti nei princìpi 
dell’Educazione Sathya Sai. Inoltre garantiscono 
che gli insegnanti diventino professionisti attivi 
degli ideali di questo programma e strumenti che 
aiutino gli altri a manifestare le qualità divine che 
risiedono in essi. 
 
Le finalità di un ISSE sono: 
a) stabilire modelli educativi di eccellenza per 

l’Educazione Sathya Sai nelle forme di  
programmi SSEHV nelle scuole statali e private, 
in collaborazione con università, ministeri della 
pubblica istruzione e organizzazioni internazio-
nali quali le Nazioni Unite; 

b) sviluppare e attuare i programmi SSEHV; 
c) garantire gli standard e la qualità delle scuole 

Sathya Sai e dei programmi SSEHV nelle scuole 
statali e private; 

d) effettuare ricerche afferenti ai programmi. 
 
Le funzioni di un ISSE sono: 

 

• fondare, amministrare e controllare le scuole 
Sathya Sai; 

• monitorare e valutare i livelli e i risultati delle 
scuole Sathya Sai; 

• pianificare e stabilire collegamenti con le scuole 
non Sathya Sai, enti di formazione per  
insegnanti, università, ministeri dell’istruzione e 
organizzazioni internazionali; 

• elaborare manuali per insegnanti, moduli di 
formazione e programmi di studio; 

• condurre ricerca e costante autovalutazione di 
programmi, formazione, livello ed efficacia 
complessiva; 

• provvedere alla formazione del programma 
SSEHV per insegnanti, scuole, ministeri 
dell’istruzione, organizzazioni internazionali e 
altre sedi di sviluppo professionale, quali  
professioni mediche, assistenziali e di servizio 
sociale, nonché nel campo degli affari sotto 
forma di conferenze e workshop di sviluppo 
professionale e corsi di diploma; 

• dare sostegno agli insegnanti di Educazione 
Spirituale Sai con materiali e attività di forma-
zione, quando richiesto dall’Organizzazione Sri 
Sathya Sai; 

• educare ai Valori Umani genitori e giovani. 
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L’insegnante foggia la nuova generazione in persone sicure, fiduciose e consapevoli 
dell’Atma. Egli è l’architetto di case felici, comunità prospere e nazioni pacifiche. 
- Sri Sathya Sai Baba 

I College Sathya Sai e l’Università Sri Sathya Sai 

I college Sathya Sai sono istituzioni per 
l’istruzione universitaria, ma con una  
differenza. Essi uniscono l’istruzione secolare 
con quella spirituale, inculcando negli studenti 
Tyaga (sacrificio) e Yoga (disciplina spirituale). 
L’università Sri Sathya Sai, fondata a Prasanthi 
Nilayam (Andhra Pradesh, India) ha tre college 
affiliati (due maschili e uno femminile). Il tratto 
distintivo di questa università, il cui Fondatore e 
Rettore è Sri Sathya Sai Baba, consiste 
nell’ambiente unico in cui si trova, che è soffuso 

d’amore e che dà eguale rilievo allo sviluppo del  
carattere e al raggiungimento di traguardi  
accademici. Un resoconto completo 
sull’università Sathya Sai è dato al Capitolo 5. 
 
I college Sathya Sai affiliati all’università, come 
pure altri college Sathya Sai dell’India, sono  
modelli di eccellenza per l’istruzione  
universitaria. 

Gli edifici amministrativi dell’Università Sri Sathya Sai  Il planetario dell’Università Sri Sathya Sai  
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I PROGRAMMI EDUCATIVI SATHYA SAI 
NON TRADIZIONALI 

Vi sono due strutture non tradizionali 
dell’Educazione Sathya Sai: i Bal Vikas  (noti come 
Educazione Spirituale Sai nei Paesi fuori dell’India) 
e la Comunità SSEHV. Questi programmi integrano 
l’istruzione tradizionale che gli allievi ricevono dal 
percorso scolastico regolare. 

 
L’Educazione Spirituale Sai 
(fuori dell’India) 
I Bal Vikas (in India) 
 
L’Educazione Spirituale Sai (SSE) è un programma 
di educazione spirituale, unico nel suo genere, per 
figli di devoti di Sri Sathya Sai Baba. Lo stesso  
programma continua a essere denominato Bal  
Vikas in India. In 95 Paesi vengono tenute lezioni 
SSE nei Centri Sri Sathya Sai Baba. Manuali per  
insegnanti, piani di studio e programmazioni di 
lezioni sono stati elaborati in molti Paesi per  
soddisfare le varie esigenze culturali. I ragazzi  
vengono inseriti nelle classi SSE in gruppi, secondo 
fasce di età. Il primo gruppo comprende  
generalmente bambini tra i 6 e i 9 anni; il secondo, 
tra i 9 e i 12 anni e il terzo, ragazzi tra 12 e 15 anni. 
Vi è una certa flessibilità in questi raggruppamenti 
per soddisfare le richieste locali. Gli insegnanti  
ricevono formazione e supporto continuo princi-
palmente dall’Ala Educativa dell’Organizzazione Sri 
Sathya Sai del loro Paese e in alcuni casi da un  
istituto di Educazione Sathya Sai. 
 
Gli obiettivi della SSE sono di stimolare lo sviluppo 
del carattere e la trasformazione spirituale  
aiutando i ragazzi a: 1) porre un tetto ai desideri, 2) 
rendere agli altri un servizio altruistico, 3)  
apprezzare l’unità delle differenti fedi, 4) studiare la 
vita e l’insegnamento di Sri Sathya Sai Baba. 
I cinque Valori Umani vengono portati alla luce 
attraverso lezioni basate sulle cinque tecniche di 
insegnamento: storie, canti, preghiere e citazioni, 
stare seduti in silenzio/armonizzazione e attività di 
gruppo. Le storie, i canti e le preghiere sono scelti 

dal patrimonio di tutti i Paesi, culture e fedi per 
stimolare la consapevolezza e l’apprezzamento dei 
princìpi unificatori che sono alla base di tutte le 
maggiori religioni. A storie di uomini esemplari 
nella società viene dato uguale valore che a quelle 
di profeti, come esempi di esseri ordinari che sono 
assurti al rango di eroi. Tali esempi ispirano e  
incoraggiano i ragazzi  a credere di poter aspirare a 
tali altezze. Attraverso queste lezioni essi imparano 
a rispettare i loro genitori, adempiendo opportuna-
mente ai loro doveri a casa, essendo fedeli e orgo-
gliosi del loro Paese, soccorrendo i meno fortunati 
e mostrando tolleranza e rispetto per tutte le  
religioni. 
 
Gli sviluppi nelle scienze sociali non sono stati in 
grado di dominare in maniera significativa i  
sentimenti di odio, ira, avidità, gelosia, lussuria e 
orgoglio egoistico che predominano nella nostra 
società. L’esaltazione da parte dei mezzi di comuni-
cazione di massa, delle azioni criminali, dei  
comportamenti autodistruttivi, delle altre forme di 
violenza, sta esercitando un impatto negativo sulle 
menti e sugli atteggiamenti dei giovani in tutto il 
mondo. I programmi SSE cercano di contrastare gli 
effetti sui giovani di queste incresciose tendenze. 

 
L’Educazione Sathya Sai  
ai Valori Umani (SSEHV) nella  
Comunità 
 
I programmi SSEHV per la comunità, elaborati per 
ragazzi di ogni fede ed estrazione, sono condotti in 
scuole, centri comunitari e altri luoghi messi a  
disposizione da altre organizzazioni. 
Lezioni comunitarie SSEHV possono anche  
accompagnarsi ad alcuni degli ospedali da campo 
gestiti dall’Ala Servizio dell’Organizzazione Sri  
Sathya Sai. 

25 



India  Cina 

26 

Gli insegnanti sono formati dagli istituti di  
Educazione Sathya Sai (ISSE), oppure dall’Ala  
Educativa dell’Organizzazione Sri Sathya Sai. In 
diversi Paesi sono stati messi a punto programmi 
SSEHV per la comunità e manuali di formazione 
per insegnanti. Inoltre, gli scopi del programma 
SSEHV nella comunità sono gli stessi di quelli del 
programma SSEHV nelle scuole statali e private. 
 

SSEHV per Ragazzi 
e Giovani Adulti 
 
I programmi di Educazione Sathya Sai per ragazzi 
e giovani adulti stanno avendo un incremento 
nel mondo. Questo gruppo, formato da ragazzi e 
giovani adulti, è particolarmente vulnerabile alle 
influenze negative dell’ambiente, per cui lo scopo 
di tali programmi è di sviluppare nel modo  
migliore il metodo per la soluzione dei problemi 
e le capacità di comando. Queste classi utilizzano 
attività di gruppo, discussioni, autoriflessione e 

servizio assieme a un’attenzione incentrata sui 
cinque Valori Umani. 
 

Programma Sathya Sai 
per Genitori  
 
L’obiettivo principale di un programma per  
genitori (varato a Prasanthi Nilayam nel  
novembre del 1998), è quello di accrescere la 
consapevolezza del ruolo dei genitori come  
educatori di Valori Umani. I genitori, in primo 
luogo, hanno la responsabilità di infondere nei 
loro figli il senso di autostima e capacità. Essi  
fanno ciò coltivando nei figli la formazione di una 
solida struttura interiore basata sui Valori Umani. 
Tale aspetto è intimamente collegato con la  
soddisfazione delle esigenze spirituali dei figli. 
Questi programmi rendono vigili i genitori circa 
le sfide che i loro figli devono affrontare, derivanti 
dagli effetti dei “media” e del consumismo. 



L’EDUCAZIONE ALTERNATIVA SATHYA SAI 

Ciò che non ha origine non conosce inizio. Era prima di ogni cosa o prima che ogni cosa fosse.  
Non vi era nulla prima di Esso. Proprio per questa ragione, non ha fine. Si espande fin dove vuole, 
procede in modo molteplice così come sente e, attraverso la Sua Pienezza, riempie anche l’universo. 
La conoscenza di questo Supremo Principio è nota come Vidya, Conoscenza, Saggezza,  
Consapevolezza. 
- Sri Sathya Sai Baba 

Discorsi di 
Sri Sathya Sai Baba 
 
Da più di 50 anni Sri Sathya Baba tiene Discorsi a 
Prasanthi Nilayam e nei luoghi che visita. Questi 
Discorsi riguardano ogni aspetto della spiritualità e 
rivelano l’essenza delle antiche Scritture di tutte le 
religioni. Molti di essi si soffermano sugli ideali 
dell’istruzione, sulle insufficienze del sistema  
educativo predominante e su come porvi rimedio 
con un’istruzione integrale che unisca l’istruzione 
secolare con quella spirituale.  Il concetto di  
Educazione Sathya Sai è emerso e continua a esse-
re alimentato da questi Discorsi, che sono fonte 
primaria di convalida per gli educatori di tutto il 
mondo che attuano l’Educazione Sathya Sai. A 
tutt’oggi, i Discorsi sono stati raccolti in 36 volumi 
dalla Sri Sathya Sai Books e Publications Trust 
(Prasanthi Nilayam), e abbracciano un arco di  
tempo che va dal 1953 al 2003. 
 

La Rivista Sanathana Sarathi 
 
Il Sanathana Sarathi (l’Eterno Auriga), rivista  
mensile, viene pubblicata dallo Sri Sathya Sai Books 
e Publications Trust a Prasanthi Nilayam, in India. 
Pubblicata per la prima volta nel 1958, la rivista è 
dedicata all’elevazione morale e spirituale 
dell’umanità attraverso i cinque Valori Umani. Tra 
le sue pagine si trovano gli ultimi Discorsi di Sri 
Sathya Sai Baba e articoli di eminenti personalità, 
molte delle quali pedagogisti e studiosi. I Vahini – 

fiumi di sacralità – sono stati pubblicati in serie in 
questa rivista, così come e nel momento in cui  
scaturirono dalla penna di Sri Sathya Sai Baba (vedi 
successiva sezione). 
 
La rivista è pubblicata in inglese e telugu a  
Prasanthi Nilayam e in altri idiomi indiani nelle  
rispettive regioni. Il Sanathana Sarathi è anche  
tradotto in più di dieci lingue straniere, fra le quali 
tedesco, greco, spagnolo e russo. Ogni anno essa 
esce con un’edizione speciale a novembre, in  
occasione delle celebrazioni del Compleanno di Sri 
Sathya Sai Baba. 
La rivista ha una diffusione ampia e in costante 
aumento in India come pure in altri Paesi, poiché lo 
studio di essa avvicina il lettore alla filosofia di Sri 
Sathya Sai Baba in un linguaggio facilmente  
comprensibile. 
 

I Vahini di Sri Sathya Sai Baba 
 
I Vahini, scritti da Sri Sathya Sai Baba, furono  
dapprima pubblicati come una serie di saggi sulla 
rivista mensile Sanathana Sarathi e comprendeva-
no l’interpretazione e il commento delle Upanishad 
e di altre sacre scritture, nonché l’autentica  
spiegazione dei princìpi spirituali. In seguito, essi 
sono stati compilati in sedici titoli distinti  
pubblicati dallo Sri Sathya Sai Books e Publications 
Trust. 

27 



Brasile 

Russia 

Ungheria 

28 

I princìpi dell’Educazione Sathya Sai furono  
dapprima enunciati da Sri Sathya Sai Baba in 
maniera esauriente in una serie di diciannove 
saggi pubblicati sul Sanathana Sarathi. Questi 
furono poi redatti, nel 1954, in forma di libri con 
il titolo Vidya Vahini (Fiume di Pensiero Che  
Illumina), nei quali si spiegavano i princìpi guida 
per ripristinare l’istruzione quale efficace  
strumento per instaurare la pace e la libertà  
nella società. 
 

Conferenze e Ritiri 
(locali, nazionali e  
internazionali) 
 
Si organizzano, a livello locale e nazionale,  
nonché a Prasanthi Nilayam, conferenze 
sull’Educazione Sathya Sai e su argomenti a essa 
collegati. Solitamente, le conferenze si svolgono 
nell’arco di tre giorni. 



Circolo di studio non significa soltanto leggere, discutere e raccogliere informazioni nella mente, ma 
anche mettere in pratica ciò che si è appreso... Non è la conoscenza di ciò che quel tale autore dice o 
quel saggio insegna che il vostro circolo di studio deve tendere ad acquisire. Non l’informazione, ma 
la trasformazione; non l’istruzione, ma la costruzione deve essere lo scopo. La conoscenza teorica è 
opprimente se non viene messa in pratica illuminata dalla saggezza e vissuta nella vita quotidiana. 
Non vale la pena acquisire una conoscenza che non crei armonia e completezza al processo del  
vivere. Ogni attività deve essere resa valida e proficua attraverso il proprio contributo alla scoperta 
della Verità, sia per quanto riguarda il Sé sia la Natura. 
- Sri Sathya Sai Baba 

Studiosi ed educatori illustri, fra cui quelli  
provenienti dai vari Istituti Sathya Sai e 
dall’Università Sri Sathya Sai, vengono invitati in 
qualità di relatori. Queste conferenze sono  
incentrate sulla filosofia e pedagogia 
dell’Educazione ai Valori Umani, destinata a  
bambini, giovani adulti e adulti. Alcune sono  
organizzate specificamente per medici o altri  
operatori sanitari, nonché per coloro che lavorano 
nel campo della tecnologia informatica. Le  
esperienze di queste conferenze, le pubblicazioni a 
esse correlate e i progetti sviluppati vengono poi 
divulgati a favore di un pubblico molto più vasto. 
 

Circoli di Studio 
nei Centri Sathya Sai Baba 
 
Il vasto numero di famiglie e persone che  
frequentano i Centri Sathya Sai Baba, negli oltre 

100 Paesi del mondo, ricevono un’istruzione  
alternativa e sostegno nella comprensione e nella 
integrazione dei Valori Umani nella loro vita  
quotidiana, attraverso circoli di studio, laboratori e 
ritiri. In questi contesti si approfondisce il  
significato dei cinque Valori Umani e si prende in 
considerazione la loro applicazione nella vita. 
 
Alcuni di questi circoli di studio e workshop sono 
incentrati sulla filosofia dell’Educare e su come essa 
viene applicata ai genitori sul posto di lavoro e in 
situazioni professionali. Le cinque tecniche di  
insegnamento si intrecciano nella struttura del 
programma devozionale dei Centri attraverso  
canto devozionale, circoli di studio, preghiere,  
restare seduti in silenzio, attività di servizio e storie 
su Sri Sathya Sai Baba e sui grandi santi di tutte le 
fedi. 

L’obiettivo, di vasta portata, dell’Educazione Integrale Sathya Sai risiede nel fatto che uno studente 
dovrebbe avere il beneficio di un intelletto allenato, nonché  la luce costante di una desta intuizione. 
In altre parole, egli dovrebbe avere un’istruzione integrale, che combini l’acume della ragione con la 
calma quiete e la profondità dell’educazione morale e spirituale. 
- Dottor Vinayak Krishna Gokak 
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Radio “Sai Global Harmony” e 
l’Informazione sui Siti Web 
 
Radio “Sai Global Harmony” e l’informazione sui 
Siti Web come “Heart2Heart”, forniscono 24 ore 
di trasmissioni satellitari radio e TV, e programmi 
Internet. Si tratta di una vasta rete di tecnologia 
informatica di Siti Web che forniscono un  
supporto elettronico per tutte le attività  
devozionali, educative e di servizio Sathya Sai in 
tutto il mondo. Nel proprio caratteristico modo, 
Radio Sai Global Harmony abbraccia tutte e  
cinque le tecniche d’insegnamento come mezzi 
per comunicare non solo informazioni e  
conoscenza, ma anche per raggiungere il cuore. 
Infatti essa fa ciò trasmettendo agli ascoltatori 
citazioni ispiratrici (Sai Ispira), storie (Cuore a  
Cuore), gli Insegnamenti e i Discorsi di 

Tra voi e noi 

Caro lettore 

Ci sono due dimensioni per l’educazione di questi 
tempi. Una è ciò che si insegna nelle scuole e nei 
college moderni, ed è comunemente chiamata 
istruzione laica. È questo programma di studio a 
riempire la mente degli studenti di nozioni su tutto 
quanto ciò che si vede nel mondo esterno, dalla 
scienza e l’ambiente ai mercato azionari e ai 
divertimenti. Tale processo fornisce capacità 



Sri Sathya Sai Baba, musica devozionale, nonché 
interviste con esperti internazionali. Radio Sai  
Global Harmony ha raggiunto gli educatori di tutto 
il mondo, tanto quanto quelli impegnati 
nell’Educazione Sathya Sai. Alcune delle risorse 
offerte dalla radio comprendono approfondimenti 

sulle religioni del mondo e una serie di discorsi di 
eminenti studiosi sui maggiori testi e sulla  
letteratura delle religioni del mondo. In un  
prossimo futuro si prevede che Radio Sai Global 
Harmony cominci a trasmettere programmi di  
lezioni alle scuole Sathya Sai e ai corsi SSE. 

I Programmi di Educazione Sri Sathya Sai 

 
Programma    SSE  SSEHV  Scuole Sathya Sai  

Destinatari  Ragazzi devoti Sai  Popolazione generale  Ragazzi della comunità  
Affidati a  Centri Sathya Sai  Doposcuola,  

a scuola, nella comunità  
Edifici scolastici  

Paesi raggiunti  90+  50+  India + 26 

Bambini istruiti (stima)  300.000  100.000  20.000+  

Vita/Insegnamenti di SSS Baba  ✓  

Filosofia Educare  

Insegnante quale esempio  

Perseguire i cinque valori  

I cinque metodi di insegnamento  

Unità/rispetto delle religioni 

Adattamento alle culture locali  

Programma scolastico tradizionale insegnato  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  

✓  ✓  ✓  

✓  ✓  ✓  

✓  ✓  ✓  

✓  
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✓  

Sri Sathya Sai Baba, musica devozionale, nonché 
interviste con esperti internazionali. Radio Sai  
Global Harmony ha raggiunto gli educatori di tutto 
il mondo, tanto quanto quelli impegnati 
nell’Educazione Sathya Sai. Alcune delle risorse 
offerte dalla radio comprendono approfondimenti 

sulle religioni del mondo e una serie di discorsi di 
eminenti studiosi sui maggiori testi e sulla  
letteratura delle religioni del mondo. In un  
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