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        Tabella informativa sui Suoni Divini  

Conoscenza Divina ricevuta dalla Sig.ra Anjali Gadgil (Goa, India) il 13 Dicembre 2011  

1. Suoni che incentivano la persona ad iniziare la pratica spirituale 

Suono 

Divino 

Data e ora 

della 

registrazione 

del suono 

Luogo della 

registrazione 

Mezzo 

attraverso cui 

è avvenuto il 

suono 

Proporzione 
delle tre 

componenti 
di base 
(trigun): 
Sattva-

RajaTama 

Principio 

di azione 

Percorso 

spirituale di 

riferimento 

Caratteristica, 

scopo 

1a  
24.10.2011 

alle 2.45  
p.m.  

Stanza di S.S. Dr. 

Athavale  

Ventilatore 
posizionato 
vicino alla 

finestra dell’A/C 

(nella selezione 

2) 

50-30-20  
Salvifico 

(tārak)  
-  

Dà il messaggio 

‘Inizia la pratica 

spirituale! 

1b  
02.11.2011 

alle 2.30  
a.m.  

Stanza 
precedentemente 
occupata da Sua 

Santità Shakuntala 
Pethe, ed 

attualmente 

utilizzata per la 

guarigione spirituale 

Ventilatore 

vicino alla 

finestra 
50-30-20  Salvifico -  

Dà il messaggio 

'Accelerate la 

vostra pratica 

spirituale!' 

1c  

  
19.10.2011 

alle 8.00  
p.m.  

Nuova aula studio 

Ventilatore 

vicino all’entrata 

(nella selezione 

3)  

50-30-20  Salvifico -  

Dà il messaggio 

'Mantieni 

coerenza nella tua 

pratica spirituale!' 

1d  

  
24.10.2011 

alle 2.30  
p.m.  

Stanza di S.S. Dr. 

Athavale  

Ventilatore 
posizionato 
vicino alla 

finestra dell’A/C 

(nella selezione 

1) 

50-30-20 Salvifico 

Sentiero della 

Devozione 

(Bhaktiyoga) - 

Risveglio 

dell’emozione 

spirituale 

Dà il messaggio 

'Destati e inizia la 

pratica spirituale!' 

1e  

  
24.10.2011 

alle 2.35  
p.m.  

Stanza di S.S. Dr. 

Athavale  

Ventilatore 
posizionato 
vicino alla 

finestra dell’A/C 

(nella selezione 

1) 

50-30-20 Salvifico 

Sentiero della 

Devozione 

(Bhaktiyoga) - 

Risveglio 

dell’emozione 

spirituale 

Incoraggia le azioni 

(aumenta 

l'emozione 

spirituale) 

1f  

  
24.10.2011 

alle 3.00  
p.m.  

Stanza di S.S. Dr. 

Athavale  

Ventilatore 
posizionato 
vicino alla 

finestra dell’A/C 

(nella selezione 

4) 

50-30-20  Salvifico 

Sentiero della 

Devozione 

(Bhaktiyoga) - 

Ci rende attivi per 

il bene della 

società 

Rende la persona  

costantemente 

proattiva   

1g  

  
24.10.2011 

alle 3.10  
p.m.  

Stanza di S.S. Dr. 

Athavale  

Ventilatore 
posizionato 
vicino alla 

finestra dell’A/C 

(nella selezione 

4) 

50-40-10  Salvifico 
Percorso 

dell'Azione 

(Karmayoga) 

Costantemente 
motivante per 

compiere azioni, ma 
di natura mite 
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1h  

  
07.11.2011 

alle 2.40  
p.m.  

Ripostiglio del 
Santissimo 

Sacramento presso 
Ramnathi ashram, 

Goa 

Frigorifero  50-40-10  Salvifico 
Percorso 

dell'Azione 

(Karmayoga) 

Rende la persona  

costantemente 

proattiva   

1i  

  
28.11.2011 

alle 1.30  
a.m. *  

Area intorno 

all'ashram a Devad, 

vicino a Mumbai, 

sulle rive del fiume 

Gadhi 

Suono apparso 

nell'ambiente 
50-30-20  

Distruttore 

(mārak)  

Percorso 

dell'Azione 

(Karmayoga) 

Rende la persona  

costantemente 

proattiva   

 

 

2. Suoni che risvegliano l’emozione spirituale 

Suono 

Divino 

Data e ora della 

registrazione del 

suono 

Luogo della 

registrazione 

Mezzo 

attraverso cui 

è avvenuto il 

suono 

Proporzione 
delle tre 

componenti 
di base 
(trigun): 
Sattva-

RajaTama 

Principio 

di azione 

Percorso 

spirituale di 

riferimento 

Caratteristica, 

scopo 

2a  

  
10.10.2011 

alle 9.30  
p.m.**  

Nuova aula studio 

Condizionatore 

color verde, 

attualmente 

utilizzato da 

S.S Dr. 

Athavale 

50-30-20  Salvifico 

Sentiero della 

Devozione 

(Bhaktiyoga) - 

Risveglio 

dell’emozione 

spirituale in un 

certa misura 

Motivazione per 

fare la pratica 

spirituale 

2b  

  
31.10.2011 

alle 7.15  
p.m.***  

Nuova aula studio 

Condizionatore 

color verde, 

attualmente 

utilizzato da 

S.S Dr. 

Athavale 

60-30-10  Salvifico 
Sentiero della 

Devozione 

(Bhaktiyoga) 

Mantiene la 

persona assorta 

nella devozione 

        

 

 

3. Suoni che rimuovono gli ostacoli nella pratica spirituale e determinano guarigione 

spirituale 

Suono 

Divino 

Data e ora della 

registrazione 

del suono 

Luogo della 

registrazione 

Mezzo 

attraverso cui 

è avvenuto il 

suono 

Proporzione 
delle tre 

componenti 
di base 
(trigun): 
Sattva-

RajaTama 

Principio di 

azione 

Percorso 

spirituale di 

riferimento 

Caratteristica, 

scopo 

3a  

  
23.09.2011 

alle 1.40   
p.m.  

Nuova aula 

studio 

Condizionatore 

color bianco, 

attualmente 

utilizzato da 

S.S Dr. 

Athavale 

50-40-10  
Salvifico e 

lievemente 

distruttore 
-  

Rimozione degli 

ostacoli nella 

pratica spirituale 
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3b  

  
23.06.2011 

alle 3.18  
p.m. (Il primo 

suono rilevato)  

Stanza di S.S. Dr. 

Athavale 

Nell’atmosfera 

intorno al 

soffitto del 

bagno 

[Rumore di 

zoccoli di 

cavallo] 

50-30-20  
Distruttore e 

salvifico  
-  

Emette il Principio 

Distruttore 

e risveglia 

l'emozione 

spirituale 

3c  

  
30.09.2011 

alle 2.30  
p.m.  

Nuova aula 

studio 

Condizionatore 

color verde, 

attualmente 

utilizzato da 

S.S Dr. 

Athavale 

50-30-20  Distruttore -  
Emette il Principio 

Distruttore 

continuamente 

 

4. Suono che rappresenta la battaglia tra suono divino e suono demoniaco  

Suono 

Divino 

Data e ora della 

registrazione 

del suono 

Luogo della 

registrazione 

Mezzo 

attraverso cui 

è avvenuto il 

suono 

Proporzione 
delle tre 

componenti 
di base 
(trigun): 
Sattva-

RajaTama 

Principio 

di azione 
Percorso spirituale 

di riferimento 
Caratteristica, 

scopo 

4a  

  
28.11.2011 
alle 11.30 

p.m.  
****  

Area intorno 
all'ashram a Devad, 

vicino a Mumbai, 
sulle rive del fiume 

Gadhi 

Suono che è 

apparso 

nell'ambiente 
50-40-10  

Distruttore 

in large 

misura 
-  

Un suono misto, 
contenente il 
Suono divino 

generato 
nell'ambiente e 

quello demoniaco 
in contrasto con 

esso ***** 

  
* Questo suono è stato sentito dalle 12:35 am alle 7:00 am. 

** e *** Il suono non era presente quando questo condizionatore d'aria è stato spostato in un'altra stanza (studio), ma 

è riapparso quando è stato riportato nella stanza dove S.S. Dr. Athavale scrive testi sacri. Questo ha evidenziato 

l'importanza di tale luogo. 

**** Questo suono è stato sentito dalle 22:30pm. alle 00:35 am 

***** Il suono Divino in questo fonema non è altro che una forma risonante del suono apparso per la prima volta nella 

stanza di Sua Santità Dr. Athavale presso il Ramnathi Ashram. Poiché questo suono si sta ora diffondendo 

nell'ambiente su larga scala, anche le energie negative si stanno opponendo attraverso suoni di distress.  


