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Si noti che questa versione abbreviate
è una traduzione dell'IA G Translate di Google.
Sebbene non sempre accurato,
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Introduzione
  
Mentre mi avvicinavo alla costa, ero certo che il viaggio mi avesse portato lontano da casa.
Non ricordiamo mai molto, ovviamente, della nostra vita prima della nascita, né dei problemi
o delle sfide future che portiamo con noi. Né conosciamo le complicazioni, le esperienze o ciò
che ci si aspetta da noi, qui e ora. O noi? La nostra vita attuale è piena di caos e caos? O il
nostro karma è inciso nelle nostre anime prima della nascita, i nostri passi futuri sono stati
scelti in anticipo e pre-tracciati, spesso con altre opportunità stabilite, considerate e pianificate?
Quelli di noi che hanno sperimentato, almeno un parziale, risveglio fanno parte di un'enorme
prospettiva di impegno che trasforma lentamente il nostro pianeta da noioso a geniale, da
irreale a reale. C'è un vasto giro cosmico dell'orologio karmico mentre ticchetta la sua strada
verso la crescita e l'illuminazione. Se possiamo accettare di essere parte di questo svelamento
e trasformazione del tutto più grande, allora questo deve essere vero anche per la nostra attuale
incarnazione, che è indelebilmente legata a tutto ciò che ci circonda, circostanze, persone,
ambiente, ecc.
La nostra esperienza quotidiana mentre saliamo, lentamente, il sentiero della conoscenza
davanti a ciascuno di noi, contribuisce a questa più ampia evoluzione. Non possiamo essere
separati e separati, anche se a volte potremmo sentirci così, poiché per quanto piccolo sia il
nostro contributo, la nostra goccia è ancora parte dell'oceano.
In questo momento, collettivamente, facciamo parte di ciò che è noto come l'esteriorizzazione
o, in altre parole, lo svelamento di coloro che sono al centro dell'evoluzione umana (i Maestri
di Saggezza, per usare il termine teosofico, sono persone che hanno raggiunto illuminazione e
hanno preso la quinta iniziazione. Lavorano per aiutare l'umanità) questo accadrà quando
l'umanità sarà maturata abbastanza da comprendere e accettare la saggezza che i Maestri hanno
dato all'umanità nel corso dei secoli.
Molti sono coinvolti in questo Grande Sforzo in tutti i rami della vita umana. Le scienze, le
arti, le filosofie, le religioni e tutte quelle cose intermedie saranno rarefatte. Ci sono Maestri e
Iniziati e coloro che lavorano per l'autoevoluzione in tutti quei rami e altro ancora.
Questo non vuol dire che questi grandi umani riconoscano di essere parte dell'esteriorizzazione
- la maggior parte ne è ignara - eppure ne sono parte integrante tanto quanto quella goccia
nell'Oceano. Ci sono alcuni che hanno scelto prima della nascita di lavorare direttamente con
quelle forze dell'evoluzione per intraprendere un lavoro specifico per questa esteriorizzazione.
Questo non rende questi individui maggiori o minori del resto di noi, ma una parte dello stesso
mix. In una vita potrebbero decidere di lavorare in modo anonimo inconsapevoli, anche a se
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stessi, di essere parte di questo insieme più grande e in un'altra essere parte cosciente del
processo. Tutto questo dipende dal loro karma individuale e dallo scopo di quell'incarnazione.
Quindi, abbiamo questa raccolta di anime che lavorano a vari livelli e in varie capacità per
un'intenzione unita. Quindi, ora lasciamo da parte questo flusso di incarnazione che attraversa
lentamente il karma del mondo, il karma nazionale, il karma familiare e il karma individuale e
concentriamoci su cosa tratta questo libro, dove sta andando e tutte le lezioni che possono
essere apprese per il futuro gruppo attivo lavoro di servizio meditativo.
Questo libro non è fantascienza. È una storia e una riscrittura di eventi accaduti, ma non è
nemmeno una pretesa. Dà l'esperienza di una persona, come è successo e viene raccontata nel
modo più veritiero possibile.
Naturalmente, nessuno è perfetto, e se ho sbagliato del tutto nel racconto, mi scuso in anticipo.
Il lavoro continua. Questo è un racconto personale dell'esperimento che abbiamo intrapreso nel
lavoro di gruppo come aspiranti e discepoli senzienti che lavorano coscientemente con un
gruppo di Maestri e Iniziati sui piani interiori. Racconterò i perché, i percome e come è meglio
che posso in modo che possano beneficiare gli sforzi futuri e non distoglierò la mente
dall'evitare di includere i nostri fallimenti perché è da quelli da cui guadagniamo di più.
Alcuni di quelli che hanno viaggiato con noi sono ancora qui e altri sono tornati a casa. Non è
stato un compito facile quello che abbiamo avuto davanti a noi, ma molti di noi lo considerano
l'apice della nostra vita esoterica qui insieme e riposa nella nostra coscienza, spingendoci di
tanto in tanto con il suo familiare ritornello melodico.
Quindi, vieni con noi nel nostro viaggio, un viaggio con errori, ego, incomprensioni e, sì,
successi come siamo stati provati nel fuoco dell'ashram interiore. Questo lavoro è stato
progettato per cooperare, consapevolmente, con le forze di ricostruzione e cambiamento che
stanno attraversando il nostro pianeta e per farlo in una magnifica formazione di gruppo.
Ho deciso presto di non scrivere una tesi sull'esperienza con citazioni sparse su ogni pagina
(anche se la mia formazione accademica avrebbe reso questo un po' più facile) ma piuttosto a
flusso libero, sebbene, la maggior parte di tutto ciò che qui scritto potesse essere supportato dai
lavori dei tre grandi iniziati esoterici: Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey e Helena
Roerich.
So che le esperienze che abbiamo avuto, come gruppo, sono state più simili all'intuizione e al
contatto con l'anima che a qualsiasi lavoro di libro e ho voluto evitare di giustificare il lavoro
che abbiamo fatto con citazioni pesanti. Basta dire che questi tre grandi iniziati hanno posto le
basi per tutti noi da seguire. Ho, quindi, fatto solo citazioni limitate, all'interno del testo stesso,
quando era assolutamente necessario. Si consiglia vivamente di approfondire lo studio dei libri
di questi tre iniziati.
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Basti dire che è stato stabilito un contatto e che alcune istruzioni sono state date da un Iniziato
all'interno dell'ashram (d'ora in poi lo chiameremo L'Iniziato); sono state stabilite delle linee
guida precise da seguire.
L'unica promessa fatta era che non c'era nessuna promessa. Era un esperimento. L'istruzione
avveniva attraverso l'impressione dell'anima/telepatia superiore tramite la stessa metodologia
di Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey e Helena Roerich, come menzionato in
precedenza.
Comincerò proprio dall'inizio con le mie esperienze più giovani che metteranno in contesto ciò
che segue. Seguiteci, quindi, in questo viaggio di scoperta e pensate che qui c'era un gruppo
che ha provato, è stato messo alla prova e ha posto una delle pietre miliari per il futuro lavoro
di servizio di gruppo.
È importante sottolineare che, va detto all'inizio, questo lavoro era fisicamente presente, non
virtuale o assente. Questo lo distingue dalla stragrande maggioranza degli altri lavori di servizio
di gruppo che vengono svolti come lavori di servizio per migliorare il processo di
esternalizzazione. C'era uno scopo specifico in questa prima formazione e nella posa delle
fondamenta.
Questo libro delinea il viaggio, descrive lo sfondo e l'importanza dei Dodici e del lavoro nei
Gruppi di Dodici e delinea il processo che è stato intrapreso. Possa essere utile negli anni futuri.
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Capitolo primo
  

All'inizio
“LE COSE COMINCIANO quando nasciamo ?” chiese il bambino.
"Niente affatto", sorrise il vecchio. "Affatto. Molto, molto prima che tu nascessi, le cose
iniziarono e le cose si svolgeranno come un rotolo di seta disfatto su un pavimento di marmo.
Un bambino rifiutato a 6 settimane e cresciuto in un orfanotrofio battista non era una buona
preparazione per quello che sarebbe successo... o almeno così pensavo.
È iniziato in una camera da letto al piano superiore della casa. Bambino sempre diverso che
amava dormire con un lungo bastone sotto il letto (era una lancia in un'esistenza precedente,
diceva) lo shock del colore luminoso era il primo sentore del destino da seguire. Sdraiato
immobile sopra il letto e poi spostato per svolgere qualche compito altrove, i piedi erano ancora
lì, ma di un verde luminoso. Questo fu il primo shock, ma nessuno ci credeva né si curava delle
divagazioni di un ragazzino sui suoi piedi in verde brillante sul letto.
Era una casa battista e tali stranezze venivano liquidate come fantasie infantili. Era ancora più
strano, pensò il ragazzino, che le persone sembrassero circondate da colori. Quando si mise le
mani davanti al viso e poi le ritirò, le mani rimasero distintamente dov'erano ancora in questo
verde luminoso e ammaliante. Ma anche queste stranezze non lo preparavano a ciò che sarebbe
accaduto e ai disturbi che avrebbe portato poiché, il problema si sarebbe rivelato, solo lui
poteva vedere e sentire queste stranezze.
La campana (o gong) era la cosa più strana. Quando ho sentito per la prima volta, ho pensato
che fosse una sorta di nave, in lontananza, e poiché vivevo vicino al mare, questa ipotesi non
era così strana come sembrava a prima vista. La stranezza è diventata, beh, più strana quando
agli altri è stato chiesto perché la Campana continuasse a suonare a intervalli di circa dieci
secondi. Lo sentivo nella mia stanza e mentre camminavo per strada. Altri semplicemente mi
hanno guardato e hanno detto: "Cosa?
Campana?" E come era abitudine di quelli che gestivano la casa, avrebbero semplicemente
ignorato le mie domande.
E poi è arrivato lui, Charles il riparatore di TV, cioè. Ora, Charles sarebbe stato coinvolto in
discussioni con la mia madre adottiva (anche se in realtà non sono mai stata adottata, ma
ignoriamo i tecnicismi dato che è così che si chiamava) riguardo al cristianesimo, alla salvezza

  

10  

delle anime e simili. Ascolterei un po' (avevo circa 15 o 16 anni all'epoca). Poi è successo. La
conversazione è arrivata a: "Era possibile o giusto cercare la comunicazione con qualcuno che
era morto?"
Vedete, Charles era uno spiritista cristiano e la mia madre adottiva era determinata a salvarlo
(probabilmente aveva rinunciato a me). In realtà erano d'accordo su molte cose, stranamente,
ma non sulla premessa fondamentale che
la comunicazione con i morti era possibile o, anzi, giustificata
Da una parte cercando di esprimere l'idea che non solo era possibile ma da incoraggiare,
soprattutto per confortare il lutto e portare conoscenza, e l'altra spiegando che era opera del
Diavolo e quindi, si vede, avevano alcuni strada da percorrere per raggiungere un accordo.
Dopo questo scambio, che si è concluso abbastanza comodamente con un sorriso di Charles e
un sospiro esauriente della madre adottiva, sono riuscito a coinvolgere Charles, mentre lui
cercava di aggiustare il mio giradischi (sì, ha aggiustato anche quelli), in conversazione.
"Carlo?" Ho chiesto, con aria interrogativa: "Cos'è questa cosa dello spiritualista cristiano?"
Charles allora iniziò a dirmelo, con uno zelo che si addice a chi racconta un segreto di
Pulcinella: l'aldilà esiste. Mentre lo faceva, gli ho chiesto sempre di più. "Cosa succede allora?"
Ho chiesto, e "Qual è lo scopo?"
Poi è stato rivelato. Ha parlato dei sette piani di esistenza e sapevo che stavo ricevendo qualcosa
di molto speciale.
Ho chiesto a Charles se potevo venire in chiesa (è così che li chiamavano, ma dubito che molte
chiese siano felicissime di una tale connessione), ma era molto preoccupato per l'impatto sullo
zelo della madre adottiva.
Tuttavia, ero ansioso, e così mi invitò a partecipare al servizio con lui la domenica successiva.
Mi sembrava strano che il servizio imitasse, quasi, i servizi che ero costretto a frequentare nella
chiesa battista locale. L'ovvia differenza era che c'era sempre qualcuno lì che selezionava le
persone dal pubblico e poi trasmetteva messaggi dai morti, per lo più innocui e blandi, ma non
era questo il punto.
Il fondamento dell'andare insieme la domenica era di farmi partire per i decenni a venire. Anche
se dopo un tempo relativamente breve mi sarei lasciato alle spalle i simpaticissimi Spiritualisti
Cristiani, non ho mai dimenticato che erano il mio punto di ingresso, e sono affezionato a loro
ancora oggi. E, non dimentichiamo, c'era quell'onnipresente Bell.
Bong, silenzio, Bong, silenzio, Bong, silenzio: andava e poi si fermava per qualche ora. Quindi
la sequenza si sarebbe ripetuta. È stato inquietante, a dir poco. A quel punto, avevo smesso di
chiedere alle persone intorno a me se potevano sentirlo. La risposta era sempre: "No, te lo stai
immaginando". Tutti, ovviamente, tranne quei cari vecchi spiritualisti cristiani, che, sebbene
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non potessero sentirlo, hanno cercato di darmi una spiegazione che fosse la Campana Astrale
(a cui si fa riferimento in Occult World di AP Sinnet ), ma la spiegazione degli Spiritualisti
cristiani era lontana più banale.
La Campana Astrale, sono stato informato, è stata suonata sul piano astrale, ovviamente, ma
nessuno sapeva bene perché lo fosse; sembrava che fosse una sorta di dispositivo di
riferimento. Anche questa spiegazione piuttosto semplicistica (la spiegazione dello
Spiritualista Cristiano, non quella di Sinnet) era piuttosto migliore di quella “Non esiste”
offerta da quelle persone normali che vivono in un paradigma molto diverso.
Poi c'erano i colori, naturalmente, ma questo era spiegato in modo più soddisfacente come
l'aura umana (anche i cristiani hanno le loro aureole e i loro santi hanno un bagliore distintivo
in quei dipinti antichi che potrebbero indicare la presenza aurica). Gli Spiritualisti Cristiani non
sapevano bene cosa fare con questo ragazzo di 16 anni che girava intorno la domenica. Uno mi
ha persino detto di concentrarmi sulla vita e sulla carriera e di tornare a riflettere sulle domande
della vita dopo la morte quando ci ero stato più vicino! Ho pensato a questo strano consiglio,
poiché non sappiamo mai quando siamo vicini o lontani da esso, ho spiegato, con un leggero
disagio del carissimo e gentile vecchio spiritista che mi aveva invitato a prendere il tè dopo il
servizio domenicale.
Ricordo che ho iniziato a visitare le vecchie librerie dell'usato e ad andare direttamente alla
sezione Occulto. Avevo cominciato ad acquistare libri orientati agli spiritisti ea frequentare la
strana chiesa spiritualista. Alla fine, poiché ho trovato il segmento cristiano un po' troppo
limitante, mi è sembrato che volessero avere la loro torta e mangiarla anche loro, poiché
credevano nel diritto di comunicare con coloro che sono passati e tuttavia non volevano
rinunciare la loro educazione cristiana, sono andata avanti.
Mi sono unito alla Spiritualist Association of Great Britain (credo di essere tecnicamente
ancora un membro poiché ho acquistato un abbonamento a vita, che era disponibile allora), e
ho viaggiato a Londra per diverse visite, sedute e conferenze del sabato su tutto, dalle aure alla
danza del tempio egizio. Da vari medium e presentatori arrivarono spiegazioni più
semplicistiche della Campana e dei colori, che si erano notevolmente attenuati in questa fase.
Ad essere onesti, mi ha portato lontano dall'essenziale e dal fondamentale, poiché la mia
attenzione era molto più attratta dalla filosofia e dal significato di ciò che era andato e ciò che
era prima di noi che da qualsiasi chiacchierata con i morti.
Ho scoperto il libro di Ursula Roberts " Hints on Spiritual Unfoldment" , che ha avuto un
enorme impatto su di me all'epoca, poiché mi ha introdotto nel cuore della filosofia spiritista,
che era molto più importante per me di un messaggio di zio Fred che stava bene in la terra del
sole. Inoltre, ho iniziato a studiare i libri di Silver Birch e, infine, White Eagle. Tutti questi
tomi sono stati utili e ne ho divorati pile, ma mancava ancora qualcosa.
Conoscevo il messaggio fondamentale della vita dopo la morte, le semplici spiegazioni di ciò
che accade dopo la morte. Sapevo, intuitivamente e semplicisticamente, che questo era vero e
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giusto; tuttavia, deve esserci ALTRO. Per la prima volta, ho iniziato a sentirmi come se fossi
proprio alla fine di un lungo elastico e la mano invisibile che mi teneva a un'estremità si fosse
lasciata andare. Viaggiavo molto velocemente, ma non sapevo dove.
Il 1975 fu il mio anno excitatio (anno del risveglio). Diciassette anni era una giovane età per
passare molto tempo a curiosare nelle librerie dell'usato (la Campana e i colori si erano quasi
fermati, per fortuna).
Ricordo bene quando mi sono imbattuto in un libro dall'aspetto strano e noioso, di colore giallo:
La Riapparizione del Cristo , c'era scritto sulla copertina, ma era nella sezione Occulto. Ero
incuriosito e ho fatto il mio acquisto.
Questo libro non è stato il primo libro di Alice A. Bailey che ho letto, ma ha suscitato il mio
interesse, così ho comprato Initiation, Human and Solar e A Treatise on White Magic in rapida
successione. Poi ho letto Iniziazione, Umana e Solare come la mia prima opera teosofica. Ho
contattato Jan Nation al Lucis Trust e ho ricevuto una pletora di materiale gratuito da divorare.
Ho avuto il piacere di incontrare Jan, la prima volta nel 1977 quando avevo diciannove anni,
poi diverse volte dopo, all'annuale Festival for Mind Body Spirit a Londra. Sono rimasto molto
colpito dal fatto che Jan si ricordasse sempre di me, salutandomi per nome ogni anno. Che
gioia era, e le devo un debito di gratitudine per aver sopportato le mie tante domande.
In questo modo ho scoperto gli insegnamenti esoterici del Maestro Djwhal Khul (più
comunemente indicato come DK) e del lavoro di Helena Petrovna Blavatsky (HPB) e, in
seguito, tramite il mio caro amico Robert Adams, gli insegnamenti di Nicholas e Helena
Roerich e Agni Yoga .
Sono andato a un mercato a Londra (credo Camden) e ho comprato l'intero set da un
commerciante di mercato che, presumo, come la maggior parte di noi, ha avuto una doppia
vita, ma è lì che hai acquistato i libri di Agni Yoga in quei giorni.
Mi incontravo ogni sabato con Robert, un membro fondatore e membro del triangolo centrale
dell'Opera dei Dodici, e discutevo di esoterismo, filosofia e teosofia, frugando tra le pagine
della sua vasta biblioteca della camera da letto (di cui ero completamente invidioso, mi
vergogno dire).
Stavo andando a ruba, sostituendo la mia collezione spiritista con una teosofica. Avevo trovato,
pensai all'epoca, una forma più elevata dello spiritismo, e passo dopo passo mi liberai della
mia fissazione precedente.
A questo punto, tuttavia, vorrei rendere omaggio al movimento spiritista, poiché ha portato me,
e probabilmente migliaia di altri, agli insegnamenti esoterici che sono la base dei Misteri
Divini. Ma devo lasciarlo alle spalle, pensai, mentre iniziavo l'intenso studio e meditazione che
mi avrebbe portato in seguito all'esperimento.
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Robert, che avevo incontrato attraverso la vite new age locale, poiché entrambi vivevamo
abbastanza vicini l'uno all'altro, aveva una casetta da giardino che aveva trasformato in uno
studio di meditazione.
Ricoperti di carta da parati, carichi di incenso, pieni di statue di Buddha, abbiamo trascorso
molte ore lì dentro ad affinare le nostre capacità di meditazione ogni sabato, seguito da una
sontuosa cena cucinata dai suoi adorabili genitori (genitori adottivi, avrei imparato più tardi)
che erano piuttosto perplessi da Robert e Mentre passavamo tante ore in quel capannone e nella
sua camera da letto discutendo i punti più fini del pensiero teosofico.
Robert aveva la malattia di Hodgkin e sarebbe poi morto prima di raggiungere i 40 anni, ma
non prima che diventassimo grandi amici e non prima che la nostra meditazione ci avesse
portato a un altro percorso, un percorso sorprendente e talvolta scioccante, che avrebbe portato
a abbiamo lavorato a stretto contatto per molti anni mentre l'esperimento ci veniva svelato
pezzo per pezzo.
Questo è stato un processo difficile, anche snervante, ma non abbiamo mai vacillato nel nostro
intento di portarlo a termine una volta che abbiamo saputo che ci veniva chiesto di partecipare
a un esperimento di meditazione di servizio di gruppo. All'inizio eravamo increduli, confusi e
quasi increduli.
A mezzanotte del 31 dicembre 1981, un misterioso sconosciuto si avvicinò e mi parlò; Anche
Robert lo sentiva, l'intera cabina era elettrificata.
Nessun nome è stato dato, solo alcune parole e un simbolo:
“Trova il punto all'interno del Triangolo Divino – quando questo sarà stato raggiunto
imparerai di più.”

  
Sapevamo internamente di avere qualcosa da fare, ma ovviamente non eravamo sicuri di cosa,
come o perché. Sapevamo solo di aver preso contatto, e così abbiamo attraversato una fase
affascinante, come fanno tanti, particolarmente di indole giovanile, dove ci sentivamo in
missione e avevamo un contatto diretto con un Maestro. Alla fine, infatti, abbiamo imparato
una lezione opportuna di umiltà che è rimasta con noi durante gli anni di lavoro che avremmo
intrapreso insieme e con tanti altri da tutto il mondo. I Maestri spesso, e normalmente lo fanno,
lavorano attraverso i loro Iniziati.
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L'eccessiva identificazione con l'energia di un Maestro viene spesso attribuita, come abbiamo
fatto noi, come contatto diretto da persona a persona. Quello che posso dire,
inequivocabilmente ora, e che abbiamo appreso negli anni '80, è che abbiamo avuto un contatto
diretto con un Iniziato dell'ashram noto come la Confraternita della Stella (una fusione
ashramica di coloro che lavorano per portare l'Esteriorizzazione del Gerarchia) e il nucleo
interiore ed esoterico dietro il lavoro di Krishnamurti con l'Ordine della Stella. Avevamo
imparato l'annebbiamento e la trappola, che dovremmo tutti evitare, di associare la vasta
energia di un Maestro e del suo ashram a una relazione personale.
Come Krishnamurti è qui menzionato, questa è una buona pausa in modo che il suo lavoro, con
l'Ordine della Stella, possa essere spiegato un po' più in là poiché si collega al lavoro che
abbiamo intrapreso in seguito come Gruppo dei Dodici. Krishnamurti, come dice la leggenda
comune, aveva un'organizzazione creata da Annie Besant, CW Leadbeater e altri per
consentirgli di funzionare come veicolo del Cristo (un ufficio all'interno della Gerarchia
Spirituale piuttosto che un individuo) ma, come sappiamo, fu sciolto nel 1929 e dichiarò: "La
verità è una terra senza sentieri".
È mia opinione che sia stato il Cristo che ha ritirato la Sua energia dall'esperimento di
Krishnamurti (vedi Addendum) che ha portato allo scioglimento dell'Ordine, non viceversa.
Questa è una differenza importante; tuttavia, il risultato è stato lo stesso. Cristo (l'ufficio e
l'essere) aveva deciso di Riapparire se stesso e non attraverso un altro veicolo umano. Si
consiglia ai lettori di studiare i libri di Alice A. Bailey per ulteriori informazioni sul programma
di esternalizzazione gerarchica.
Mentre Robert ed io continuavamo il nostro lavoro di meditazione, ricevemmo ulteriori
istruzioni e l'invito a intraprendere il lavoro in formazione dei dodici e ad agire come un
condotto per l'energia ashramica gerarchica, come esperimento ed espansione del lavoro dei
triangoli intrapreso anche qui da Lucis Trust e altri . Inoltre, l'ultima espansione del lavoro
proposto di 'organons', lavora in gruppi di nove, come delineato da John R. Sinclair nel suo
libro The Other Universe . In effetti, John era un amico personale di Robert ed è stato tenuto
aggiornato sul nostro lavoro con il Gruppo Twelves nel corso degli anni.
Per citare Giovanni:
“Si suggerisce che un gruppo di nove membri sia una struttura di gruppo organico
particolarmente utile. Non è troppo grande… d'altra parte è abbastanza grande da poter essere
suddiviso in tre gruppi di tre qualora fosse necessaria una concentrazione speciale sui
componenti di un progetto”.
Quando abbiamo formato per la prima volta il nostro gruppo, era conosciuto come Loggia della
Stella, poiché eravamo stati informati del nostro lignaggio ai tempi di Krishnamurti e abbiamo
deciso di onorare quel legame.
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Tuttavia, nel corso degli anni, è diventato ovvio che il gruppo era stato creato per un solo scopo:
l'esperimento, in Gruppi di dodici persone, che doveva avere un collegamento e una
connessione diretti con l'ashram e agire come un conduit e così abbiamo deciso di cambiare il
nome del gruppo in Twelves Group, perché rifletteva meglio lo scopo del gruppo.
Il Maestro Morya (spesso indicato semplicemente come M.) nel libro Agni Yoga aveva
menzionato il lavoro in Gruppi di Dodici nel 1929 (l'anno dello scioglimento dell'Ordine della
Stella da parte di Krishnamurti):
“137. La gente non vuole capire il lavoro di gruppo, che moltiplica le forze. Il dodecaedro è
una delle strutture più perfette, con un potere dinamico in grado di resistere a molti assalti. Un
gruppo di dodici, unito sistematicamente, può veramente dominare anche gli eventi cosmici.
Bisogna capire che l'allargamento di un tale gruppo può indebolirlo, minando la forza dinamica
della sua struttura». All'epoca non ci eravamo imbattuti in questo brano di M. ma preannuncia
chiaramente il lavoro che avremmo intrapreso insieme. Il gruppo ha lentamente attratto a sé
membri che si erano sentiti attratti dal suo lavoro, principalmente attraverso la propria
meditazione. È così che si è unito a noi il Dr. Peter Maslin (Peter era un medico sull'isola di
Lewis in Scozia e un grande studente di Alice Bailey, probabilmente una delle letture migliori
che abbia mai conosciuto. La sua collezione Bailey era logora con la quantità di studi che ha
intrapreso). Peter sarebbe cresciuto fino a diventare uno del triangolo interno che gestiva il
gruppo. Peter ha portato una vera disciplina nel gruppo, anche se la maggior parte di noi non
poteva alzarsi ogni 4 del mattino, come faceva lui, per meditare per ore (normalmente fuori in
giardino), ma ha aggiunto molto al nostro lavoro di gruppo ed è stato con noi per molto tempo
trascinare per molti anni. Peter si è trasferito a sud per poter essere fisicamente vicino al nostro
lavoro. Pietro era una roccia. Peter si è trasferito a sud per poter essere fisicamente vicino al
nostro lavoro. Pietro era una roccia. Peter si è trasferito a sud per poter essere fisicamente
vicino al nostro lavoro. Pietro era una roccia.
Divenne più chiaro che riunire dodici persone non era la vera sfida, ma trovare dodici discepoli
disciplinati diventava un problema ogni anno e ogni volta che organizzavamo raduni (i raduni
erano dove i membri partecipavano fisicamente per intraprendere effettivamente il lavoro di
formazione del gruppo). Normalmente questi si tenevano ogni anno e si tenevano a
Glastonbury, in Inghilterra, ma altri si tenevano a Findhorn, in Scozia, a Londra ea New York.
Ogni anno era costoso per i nostri membri europei, e specialmente per i nostri americani,
sorvolare per unirsi a noi, ma un nucleo lo faceva. A volte alcuni potevano venire e altri no, e
quindi ottenere un Dodici (più uno o due di ricambio) che avesse le qualità necessarie era un
grattacapo per gli organizzatori, ma ci siamo riusciti in molte occasioni (non ottenendo dodici
discepoli, non l'abbiamo mai raggiunto , ma in possesso di un Dodici).
Abbiamo lentamente guadagnato partecipanti (non c'erano membri ufficiali, abbiamo
semplicemente raccolto i dettagli di quelli con un reale interesse) in tutto il mondo di un paio
di centinaia e abbiamo prodotto newsletter, opuscoli e volantini. A quei tempi tutto veniva fatto
per posta e, per fortuna, Robert si occupò dell'organizzazione del gruppo e svolse quasi tutto il
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duro lavoro di corrispondenza, organizzazione di discorsi strani e battitura a macchina: quanto
sarebbe stato più facile ora in quest'era di comunicazioni sociali di massa!
Il gruppo è stato finanziato da donazioni. Il gruppo ha lavorato e concordato una dichiarazione
di visione per le attività future, che sarebbe stata la parte anteriore delle nostre "Linee guida
delle dodici: un manuale per i lavoratori di gruppo ". Questo documento è stato aggiunto nella
sua interezza più avanti nel libro come Capitolo 6, poiché abbiamo ritenuto importante
includerlo nel suo insieme, poiché il gruppo lo aveva scritto collettivamente.

Dichiarazione di visione
“Il nostro impegno è lavorare in formazione con gruppi di dodici persone attraverso la
Geometria della Divinità e così facendo assistere coloro che lavorano per la Luce; intraprendere
un lavoro energetico infuso dall'Anima per la guarigione e la trasformazione planetaria e
cooperare strettamente con le Forze del Cambiamento Spirituale. I singoli lavoratori
contribuiscono all'interno del gruppo attraverso una fusione armoniosa e uno sforzo mirato”.
Con la Dichiarazione della Visione in atto e un certo numero di pubblicazioni stampate e
distribuite, stavamo sviluppando, esteriormente, una piccola organizzazione che potesse
preparare i membri per il lavoro effettivo dei Dodici.
Volevamo preparare le persone il più possibile prima di riunirci fisicamente, poiché avremmo
risparmiato un'enorme quantità di tempo una volta che fossimo stati fisicamente presenti.
Eppure, nonostante i nostri migliori sforzi, è stato speso molto tempo in ogni riunione per
addestrare e spiegare, poiché c'erano quasi sempre nuovi membri che avrebbero sperimentato
un Dodici per la prima volta e, poiché la formazione è disciplinata e le energie che abbiamo
incontrato molto reale, era essenziale che tutti i partecipanti capissero, e si fossero esercitati,
dove sarebbero stati.
Nel 1983, Robert Pitts, un altro importante membro del gruppo, emerse come leader di un
gruppo di esoteristi di New York che voleva lavorare con noi sul lavoro dei Dodici. Eravamo
d'accordo con Robert Pitts che l'appartenenza formale al gruppo non era necessaria, come
accennato in precedenza, e che la qualità dell'anima sarebbe stata l'unica cosa importante,
quindi il Gruppo dei Dodici non ha mai avuto appartenenze formali.
Robert ci ha aiutato per molti anni portando persone a Londra e Glastonbury e organizzando
un Gathering a New York, a cui hanno partecipato circa 50 persone, un grande successo
nonostante i cristiani fondamentalisti locali cercassero di impedirci di usare la sala
dell'Università.
Quando Robert è apparso alla radio locale, gli è stata posta la domanda: "È questo il lavoro del
diavolo?" Rispose: "Beh, non lo conosco di persona". Questo sembrò alleggerire il momento e
ci fu permesso di affittare la sala come previsto e intraprendere il nostro lavoro.
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Questo è stato il momento, in concomitanza con e, di fatto guida, il lavoro esterno in cui
abbiamo iniziato i nostri triangoli di gruppo. Naturalmente avevamo molti triangoli che
lavoravano per molti anni al centro del gruppo, ma eravamo d'accordo che per partecipare a
Dodici era necessario, e obbligatorio, unirsi al nostro lavoro triangolare prima di intraprendere
un Dodici.
La stragrande maggioranza degli insegnamenti che ci sono stati dati per la formazione
dell'esperimento sono stati negli anni dal 1982 al 1986. È stato spiegato che ci sarebbe stato
ben poco in più dopo, poiché il nostro scopo non era quello di diffondere insegnamenti, nel
tradizionale senso, ma che li stavamo ricevendo solo per lo scopo specifico dei Dodici
sperimentali. Ci è stato detto che avevamo tutto ciò di cui avevamo bisogno e che il vero lavoro
era sui piani interiori.
Durante l'anno 1982, è stato dato circa il 90% degli insegnamenti. Ho deciso di citare solo con
parsimonia gli insegnamenti, poiché questo non è l'obiettivo di questo libro, e mi è sempre stato
detto che era il lavoro pratico ad essere importante. Tutto in questo libro segue da vicino le
istruzioni date dall'Iniziato, prestando molta attenzione a ciò che ci è stato detto riguardo allo
scopo.
Il metodo di insegnamento è stato dato attraverso la telepatia superiore durante la meditazione
ashramica. Fermiamoci qui... che questo venga accettato o meno non ha alcuna importanza.
Ciò che importa è che il lavoro sia stato utile? E potrebbe essere utile ai futuri gruppi? Non
posso rispondere completamente a queste domande, ma io, e altri, credo che questo
esperimento di gruppo sia stato utile, ed è importante documentare questo tentativo molto reale
di diventare un canale per la gerarchia attraverso il contatto ashramico da parte di discepoli
devoti per un periodo di 20 anni (1980 – 2000) sebbene ci fosse un periodo di insegnamento
iniziale dal 1978 al 1980 in cui i pensieri seme venivano dati e registrati in un libro pubblicato
con il titolo A Pilgrim Inspired .
Mi è stato chiesto molte volte se il Gruppo Dodici ripartirà. Ho pensato che fosse molto
improbabile, ma dalla pubblicazione il gruppo si è riformato. Penso che il lavoro nella
formazione dei Dodici sorgerà di nuovo? Sì, e spero che la nostra parte nel suo concetto e
sviluppo sarà utile. Sto lavorando felicemente con il gruppo e se non otteniamo
il nostro potenziale, quindi, saranno stati fatti ulteriori passi affinché i futuri colleghi
raccolgano la sfida.
Il Lavoro è ripartito e si è spostato dalla Fase Preparatoria alla Fase Esecutiva ma, ovviamente,
non sappiamo quanto durerà questa fase. Sia che lo iniziamo ora e che venga continuato da
altri dopo che ce ne saremo andati o se The World Teacher è tra noi dopo il 2025 e passiamo
alla terza e ultima fase.
“Che ore sono, cari fratelli? È una frazione di spazio bloccata tra grandi eventi evolutivi”.
L'iniziato luglio 1984
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Capitolo due
  

Chi sei?
AH, LA DOMANDA ETERNA! Ma in questo caso chi era? –questa figura misteriosa che
arrivò alla vigilia del 1981/82 e si presentò ai due discepoli in erba che, va detto, erano
desiderosi di servire la Gerarchia che avevano scoperto così di recente attraverso una miriade
di libri? Il fatto è che il contatto non è stato cercato né previsto ed è stato un evento piuttosto
inquietante, misterioso, ma pacifico. È importante chiarire, ai fini di questo libro, cosa e chi
fosse, poiché le informazioni che ha trasmesso hanno messo quei due giovani discepoli in una
ricerca decennale.
Un punto che vale la pena menzionare qui, quando diciamo "lui" questo è il corpo energetico
scelto in quel momento e non suggerisce in alcun modo che i regni nascosti siano legati al
genere. L'anima è senza genere. Ci incarniamo tutti come femmine e maschi per partecipare
alla crescita e allo sviluppo della nostra anima. In questo momento, i maestri prendono corpi
maschili solo per ragioni energetiche.
All'inizio, purtroppo, come peccato di giovinezza e glamour, entrambi pensavamo che la
persona che ci istruisce fosse un Maestro della Saggezza In Homine (Koot Hoomi aka KH).
Negli anni successivi ci hanno corretto che questa persona era, in effetti, un iniziato dell'ashram
di Koot Hoomi. (D'ora in poi questo libro lo descriverà come L'Iniziato e KH come, anche,
KH)
È un difetto comune di chi è in cammino attribuire grandezza e grandezza; e, in particolare, è
un fascino di molti esoteristi che confondono la loro importanza e l'importanza di coloro con
cui entrano in contatto.
Siamo stati informati che dissipare questo in una fase molto precoce avrebbe creato totale
confusione, quindi nei primi giorni ci siamo riferiti all'Iniziato come "KH" e, per quanto
assurdo possa sembrare ora, ti chiediamo perdono e comprensione da parte tua, caro lettore .
Come affermato, questo è un comune fraintendimento dell'energia. Gli ashram sono energia e,
quando la si dimette, è facilmente fraintesa e, peggio ancora, applicata erroneamente. Uso
spesso l'analogia di una spugna: l'acqua (energia) che entra dal Maestro può essere pura, ma la
spugna della personalità di chi la riceve la diluisce sempre e questo è il punto importante, la
macchia di preconcetto, la colora di idee preconcette e pensieri. Questo vale anche per
Blavatsky, Bailey e Roerich, anche se molto meno di me, ovviamente, poiché loro erano iniziati
anziani e io no.
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Sapere questo porta alla vera comprensione e al perdono di quelle parti di noi che sono meno
che perfette. Quindi, presto poca attenzione ai difetti della personalità di quei tre grandi iniziati
e ai miei condiscepoli che percorrono il sentiero mentre riconosco le mie stesse debolezze e
mancanze. "Err è umano, perdonare è divino", e preferirei che ti concentrassi sull'ultima parte,
se possibile.
Blavatsky, Bailey e Roerich, in parte, avevano un contatto diretto per uno scopo specifico con
un Maestro, poiché erano sulla linea dell'insegnamento ed erano tenuti a produrre grandi
porzioni dell'Antica Saggezza come strumento di insegnamento per le masse dell'umanità.
Questo non era ciò che il nostro gruppo è stato chiesto di fare.
Il lavoro era molto diverso, nel senso che stavamo sperimentando il contatto effettivo e diretto
con l'ashram e la distribuzione di energia per scopi specifici. Lucis Trust, ovviamente, svolge
anche un lavoro di distribuzione, ma non allo stesso modo, né per gli stessi scopi, poiché il loro
obiettivo principale è l'insegnamento di massa, ma siamo tutti UN'impresa.
Torniamo al nostro tema che condurrà, in seguito, al lavoro che abbiamo intrapreso in quei due
decenni. L'Iniziato, quindi, si è connesso con noi solo per impartire quelle informazioni che
erano utili allo scopo del gruppo, lavorando in Gruppi di Dodici (perché il numero dodici, in
particolare, sia importante lo discuteremo nel prossimo capitolo).
La metodologia utilizzata era la stessa di quella di Blavatsky, Bailey e Roerich, quella della
telepatia superiore, che utilizza i chakra superiori e impartisce una connessione più pura (non,
si prega di notare, "pura"). I Maestri spesso useranno questo metodo in molti ceti sociali, non
solo in quello esoterico.
La maggior parte delle persone sarà completamente inconsapevole che questa connessione ha
avuto luogo, ma può produrre grandi momenti nella vita dell'umanità nelle scienze, nelle arti,
ecc. Per gli esoteristi che sono consapevolmente sulla via, questo può essere riconosciuto e,
per alcuni , si comprende una consapevolezza cosciente che ciò accadrà e accadrà. È importante
notare qui che ciò non rende in alcun modo coloro che hanno questo legame cosciente più
importanti di coloro che potrebbero riceverlo inconsciamente; è solo che questo è il loro
compito in questo momento.
Per qualche ragione, non so perché, ad alcuni di noi è stato chiesto di intraprendere questo
esperimento di lavoro di gruppo e di attirare a noi coloro che potrebbero aiutare questo lavoro.
L'Iniziato ha fornito la maggior parte delle informazioni ashramiche di cui avevamo bisogno
durante il 1982, ma ci sono state aggiunte nel corso del decennio fino al 1992, quando le
istruzioni si sono fermate, con contatti solo molto occasionali con l'Iniziato, poiché ci è stato
detto che avevamo ciò che era appropriato per questa fase del lavoro. Sembra che l'Iniziato
fosse un buon manager del tempo.
A metà degli anni '80, non ricordo esattamente quando, siamo stati visitati fisicamente da uno
sconosciuto (un cinese/tibetano) che pretendeva di provenire dall'ashram e aveva trovato la

  

20  

casa di Robert tramite una luce sui piani interni (una stella, ha detto) in bilico sopra la casa.
Non posso confermare o negare che sia così. Lo riporto semplicemente qui. Abbiamo cenato
con lui e discusso diverse questioni di gruppo, poi se ne è andato, per non essere mai più visto.
C'erano molte altre, ma rare, manifestazioni fisiche che potrebbero essere di qualche interesse,
ma non voglio concentrarmi su queste né deviare troppo dallo scopo di questo libro: esporre
cosa accadde realmente quando un gruppo di discepoli coscienti si è impegnato a incontrarsi
fisicamente e, in formazione di gruppo, a connettersi con le forze reali, ashramiche per uno
scopo. L'Iniziato ha dato molte istruzioni sul lavoro e l'organizzazione del lavoro di gruppo dei
dodici e ha dato diversi strumenti, ma i più importanti di questi si sono manifestati sui piani
interiori. Quando gli operatori ashramici interiori si sono uniti a noi, partecipando pienamente,
abbiamo intrapreso il lavoro di formazione del gruppo fisico. L'Iniziato era un membro anziano
dell'ashram di KH, di Secondo Raggio, e membro della Fraternita’ della Stella.
La Fratellanza della Stella è conosciuta sotto molti nomi ed è il corpo interno di lavoro del
Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo, si potrebbe dire il gruppo interno del Nuovo Gruppo di
Servitori del Mondo. Non ha una particolare affiliazione al Raggio ed è semplicemente un
termine per descrivere coloro che, a livelli interiori, hanno scelto di lavorare con
l'esteriorizzazione del processo Gerarchico. Non è un ashram del raggio e non dovrebbe essere
pensato come tale. Pertanto, maestri e iniziati sono collegati ad esso in un unico sforzo, eppure
sono ancora membri del loro particolare ashram di Raggio, così come i membri del Nuovo
Gruppo di Servitori del Mondo appartengono anche a diversi ashram di Raggio ma si uniscono
per uno scopo.
Recentemente, ho letto di un altro termine per lo stesso gruppo, ma la descrizione è esattamente
la stessa. I termini di riferimento sono proprio questo, un modo di descrivere qualcosa e alcuni
possono descrivere la stessa cosa in modo diverso come nel linguaggio, ma non altera il nucleo
della cosa a cui si fa riferimento.
Ai tempi dell'Ordine della Stella di Krishnamurti, questo era un tentativo cosciente di esternare
questa Fratellanza e creare una prima versione del Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo come
lo conosciamo oggi.
Il lavoro del Gruppo dei Dodici era all'interno di questo gruppo e ne faceva pienamente parte,
proprio come ci sono altre sottosezioni di questo gruppo mondiale che intraprendono altri
lavori, alcuni consapevolmente, ma la maggior parte inconsciamente. L'Iniziato arrivò a
rappresentare due forze, quella dell'Ashram di KH e, più specificamente, quella della Fraternità
della Stella (come la conoscevamo).
Uno degli strumenti ricevuti dall'Iniziato era un'Invocazione da utilizzare in aggiunta alla
Grande Invocazione data al mondo dal Maestro DK nel 1945. È stato specificamente stabilito
che questa invocazione doveva essere utilizzata nell'opera dei Dodici. In preparazione all'opera
dei Dodici, è stato ampiamente distribuito, in diverse lingue, attraverso cartoline, segnalibri e
poster. Il contatto con l'Iniziato è stato intenso e richiede grande concentrazione e ricettività.
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Ci ha detto, prima che lo ricevessimo, che l'invocazione avrebbe avuto grande attenzione da
lui e che avrebbe rappresentato un potente strumento per il gruppo. L'Invocazione del
Discepolo” (seguita da tre OM) fu trasmessa, a sezioni, dal luglio 1982 all'ottobre 1982. Questa
invocazione sarebbe stata una delle forme più pure dell'insegnamento sul lavoro di gruppo che
l'Iniziato diede. “
L'INVOCAZIONE DEL DISCEPOLO
Possa la Fiamma dell'Uno trovare il crogiolo del tuo essere
Possa il Potente uscire dall'Alto
Possa l'amore eterno e l'amore inclusivo regnare su tutto
Lascia che la Fiamma giri sulla Via
Lascia che la Luce sia rivelata
Lascia che il Cercatore diventi il Rose
Possa la marea dell'illusione essere capovolta
Possa la Grande Opera essere completata
Possano i Bianchi emettere il loro Ultimatum
Che l'Ultimatum sia udito da coloro che
hanno orecchie per udire
Che abbiano intuizione e conoscenza
che possano capire
Che scelgano nel modo giusto e con libertà sarà
E così scegliendo lascia che la Pace venga sulla Terra

Questa invocazione è stata usata dai membri del gruppo durante i nostri raduni annuali e
durante le meditazioni personali dei membri. Avevamo creato una rete di Triangoli molto attiva
dei nostri membri per addestrare tutti nelle tecniche richieste e concentrarci tutti sullo sforzo
cooperativo. La rete ha funzionato molto bene, anche se ci sono state richieste occasionali di
cambiare Triangoli dai partecipanti per vari motivi.
È stata inviata una newsletter mensile per tenere tutti in contatto e tutti noi abbiamo
ampiamente anticipato i raduni annuali. Abbiamo deciso di non tenere Dodici distanti o
virtuali, poiché siamo stati informati che mantenere la concentrazione per i Triangoli era
abbastanza difficile per la stragrande maggioranza, quindi eseguire un Dodici a distanza era
pieno di problemi come la mancanza di messa a fuoco. Lo svilupperemo in seguito.
L'Iniziato osservava da lontano ed era spesso sentito dai membri durante le sessioni di
meditazione o, occasionalmente, attraverso la loro pratica meditativa individuale a casa. Col
passare del tempo, l'ashram è diventato una presenza sempre reale nelle nostre vite, con molti
membri che hanno sperimentato intuizioni personali. Dato che di tanto in tanto ho parlato con
i membri negli ultimi anni, dopo aver pubblicato il lavoro del gruppo, spesso li ho sentiti dire
come il Gruppo dei Dodici li abbia ancora colpiti. Per tutti noi, penso sia giusto dire, quei giorni
sono ricordati con profondo amore e affetto. Non conosciamo il nome dell'Iniziato, né ne
abbiamo bisogno. Nei primi giorni, si è firmato KH mentre l'intero ashram è abbracciato
  

22  

dall'energia di KH. Un iniziato che intraprende un lavoro spesso firma per l'ashram e
rappresenta il Maestro di quell'ashram, poiché è sempre necessario un processo di riduzione
per consentire l'assorbimento e la distribuzione dell'energia. Naturalmente, più il discepolo è
rarefatto e avanzato, più è possibile avvicinarsi alla vera fonte. Nella mia vita non è stato così,
come è stato con Blavatsky, Bailey o Roerich, che erano essi stessi degli iniziati avanzati.
Pertanto, il canale era più chiaro e mirato, poiché dovevano ricevere enormi quantità di
informazioni.
Quando intraprendeva un lavoro, la Gerarchia spesso sceglieva semplicemente il meglio che
era disponibile o coloro che si erano incarnati per quello scopo specifico, naturalmente
intrecciato con il karma personale dei loro discepoli, poiché i due dovevano sempre
sincronizzarsi.
È aperto il dibattito sul fatto che l'Iniziato sia stato lo stesso individuo per tutto il ciclo
ventennale. Vale a dire, era sempre lo stesso individuo a istruire tutti i Dodici fisici?
Onestamente non conosco la risposta completa, ma l'energia ashramica era costante e, di fatto,
crebbe di potenza nel corso degli anni. Quello di cui sono certo è che l'individuo che chiamo
L'Iniziato ha consegnato la raccolta di istruzioni del 1982 che ha costituito le basi del lavoro di
gruppo. Questo individuo ha abbassato le energie e ha impressionato la mia coscienza con le
tecniche di telepatia superiore, ma, cosa più importante, ha preso parte e guidato i Dodici fisici,
facendosi spesso sentire nella stanza dai partecipanti, alcuni dei quali vedevano spesso luci ecc.
C'era anche la presenza Devica all'apice dell'imbuto creato dai Dodici stessi,
Con tutto il lavoro gerarchico, l'energia si ritira e si dissipa, e questo è successo a molti gruppi
nel corso degli anni. Il Gruppo Twelves è stato un esperimento e, come tale, il pieno potenziale
di Twelves non sarebbe mai stato pienamente realizzato. Con il nostro gruppo, l'energia è stata
ritirata e non ho avuto alcun contatto o, almeno, nessun contatto cosciente con L'Iniziato per
oltre 20 anni. In effetti, è giusto dire che non ho avuto alcun contatto ashramico, o se l'ho avuto
inconsciamente, questo è stato minore in confronto, durante quel periodo attivo.
Per dare una piccola prospettiva del tempo, il gruppo iniziò all'inizio del 1982, ma i primissimi
Dodici fisici non ebbero luogo fino al Wesak Festival 1994, ben 12 anni dopo l'inizio del
gruppo. Perché? La risposta può essere trovata nel lento, ci è sembrato, dipanarsi del lavoro di
The Initiate con il gruppo.
Ci è stato detto che ciò era dovuto alla natura varia dei membri del gruppo. Alcuni erano iniziati
avanzati, alcuni discepoli e alcuni aspiranti. A volte, se avevamo problemi a organizzare un
vero Dodici, prendevamo una persona che era simpatica ma non ancora sul sentiero, portandola
nel miglior modo possibile.
Questo era tutt'altro che ideale e ha portato ad alcuni problemi di natura energetica. L'ideale,
ovviamente, sarebbero stati dodici discepoli, addestrati e concentrati e, forse, anche con lo
stesso trucco del Raggio, ma questo era un sogno impossibile; abbiamo fatto quello che
potevamo con quello che avevamo. Spesso avremmo 8/9 discepoli preparati e molto abili che

  

23  

costituirebbero il 'core' 6 o 9 nella formazione e si ancoreranno per tutti, compresi i 3 o 4 meno
avanzati. Questo è stato un lavoro piuttosto duro.
Sui piani interiori, non posso fare molti commenti. L'ashram interno rispecchiava i Dodici?
Qual era la struttura che usavano per incanalare l'energia attraverso di noi, a parte l'imbuto?
Non avevamo quelle risposte, e tutto ciò che potevamo fare era essere aperti a quel lavoro,
sicuri nella consapevolezza che i Dodici avevano un Anello Invalicabile, e, una volta stabilita
la formazione, nulla che non fosse di Luce poteva entrare . Tuttavia, sarebbe del tutto sbagliato
suggerire che sapevamo quale fosse lo scopo, nel suo senso più ampio. Molti gruppi lavorano
in questo modo aprendosi per servire dove necessario senza conoscere i dettagli. L'unica
differenza era la laurea. Il nostro esperimento è stato un po' più mirato, con un numero magico
specifico di partecipanti che, in qualche modo, ha sbloccato un'energia maggiore o, per meglio
dire, ha facilitato una maggiore energia da un'altra fonte (cioè l'ashram).
Nel nostro manuale delle Dodici Linee guida abbiamo definito i requisiti per i partecipanti:
“Ogni operatore di luce assume il mantello del Gruppo dei Dodici offrendo piena attenzione e
concentrazione al lavoro specifico dei Dodici in modo consapevole dell'anima. Ogni lavoratore
della luce accetta di mettere da parte la personalità e altri tipi di lavoro di gruppo e attività
durante il periodo di tempo in cui si intraprende il lavoro dei Dodici. C'è l'impegno di essere
presenti dall'inizio al completamento del Lavoro e di concentrarsi al 100% sul Lavoro in corso.
È vitale per il successo di questo particolare lavoro energetico spirituale che altri strumenti e
metodi di lavoro della luce non possano filtrare nel processo degli Star Gathering. Ciò fornirà
una 'garanzia di qualità' per la risonanza energetica del nostro Lavoro.
Riconosciamo che molti operatori di luce del Gruppo dei Dodici possono essere coinvolti come
membri e/o leader di altri gruppi e attività spirituali. Chiediamo che quando lavori con il gruppo
come lavoratore del Gruppo Twelves, onori e rispetti la purezza di questo specifico lavoro di
gruppo”.
Siamo stati fortunati ad avere membri che hanno compreso il significato del lavoro di gruppo
sperimentale che stavamo intraprendendo ed erano disposti a sospendere il loro altro lavoro
mentre erano impegnati in un Dodici. Questo è più facile a dirsi che a farsi, poiché la maggior
parte dei nostri membri aveva un profondo coinvolgimento in altri gruppi esoterici (Società
Teosofica, Lucis Trust, Istituto di Sintesi Planetaria, Università dei Sette Raggi, Agni Yoga
ecc.).
Nessuno dei lavori che abbiamo intrapreso, per fortuna, ha sfidato le filosofie fondamentali di
nessuno degli altri gruppi; era solo una questione di sospensione durante il coinvolgimento e,
in effetti, il nostro lavoro si integrava con gli altri lavori di gruppo che le persone stavano
svolgendo, poiché spingeva i confini dell'esperienza facendo effettivamente. Ciò è giustamente
dimostrato dalla nota del file di gruppo di Robert del settembre 1983:
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“Sento che ora potremmo iniziare un nuovo ciclo di attività, fino ad ora abbiamo gettato le basi
e raggiunto un costante lavoro esteriore, contatti e orientamento interiore. La fase preparatoria
potrebbe ora essere completa, soprattutto perché entrambi sentiamo di nuovo l'impulso per una
nuova ricerca e un nuovo desiderio di chiarire davvero il lavoro e sapere dove siamo
posizionati. Questo è stato costruito per un po' di tempo e il contenuto della newsletter sette
mostra questo sviluppo. Abbiamo anche allacciato nuovi contatti interessanti che
indicherebbero un'attraente attrazione.
Abbiamo ancora una piccola lacuna da colmare prima che l'implementazione possa iniziare.
Quel divario è nell'energia e una volta raggiunto stabilirà un centro magnetico. Abbiamo
bisogno di un forte ritmo di 'Stare avanti' nella Luce, centrandoci all'interno del Triangolo
Divino e usando da questa prospettiva l'Invocazione dei Discepoli. Dobbiamo diventare la Rosa
e rivelare la Luce della Triade, trasmutando le scorie attraverso il potere purificatore di
luce/fuoco e durante i nostri incontri dovremmo studiare tutti i pezzi e prestare particolare
attenzione ai Tre Fuochi, Dodici Cosmici, Sette Planetari e Invocazione dei discepoli. In questo
modo possiamo prepararci completamente per la fase successiva del lavoro. La meditazione su
tutti i simboli dati si dimostrerebbe anche produttiva usando l'intuizione e la centratura nel
Centro della Testa.
Le chiavi del lavoro che si sta svolgendo ora sono state date, questo è ora il momento di mettersi
davvero al lavoro e sapere cosa faremo nei gruppi, ecc. Implica il lavoro di trasmutare gli
elementi negativi in forza cosmica positiva per il bene. Elevare l'energia emotiva di massa
gettando le scorie nel grande fuoco e così purificando e trasmutando.
Si può sostenere che, poiché ciò si applica all'azione attraverso la Volontà, il Fuoco Elettrico e
la Kundalini, formeremo una connessione con Shamballa e senza dubbio ciò sarà ottenuto
attraverso le strutture dei Dodici, come ci è stato detto. Ci viene chiesto di diventare alchimisti
nella Grande Opera”.
Robert, qui in questa nota personale per me, dà un buon tono e dà suggerimenti sul lavoro che
ci attende. Come ho detto in precedenza, Peter Maslin si è unito a noi come terzo membro del
triangolo centrale, e Peter era un esperto di Alice Bailey di una certa levatura. Pietro vide il
potenziale dei Dodici, e la sua fermezza nel mantenere la luce doveva essere vista per crederci;
la maggior parte di noi era in soggezione nei suoi confronti, va detto.
Senza questi due individui fondamentalmente chiave, il lavoro dei Dodici non è stato un punto
di partenza. Non ce l'avrei proprio fatta, e rendo loro il mio eterno grazie per avermi
accompagnato in quel sentiero.
Sia Robert che Peter morirono a distanza di pochi anni l'uno dall'altro, verso la fine del lavoro
dei Dodici. Furono chiamati a casa nell'ashram per un ulteriore lavoro espansivo mentre il loro
lavoro qui, accanto a me, era completato. Rendo loro omaggio qui.
Giganti erano.
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Non versare lacrime di dolore per i transitori né portare dolore per i defunti
perché sono solo un'ora nel giorno glorioso.
L'iniziato marzo 1982

Capitolo tre
Il significato dei dodici
DA TEMPI REMOTI, e in modi lontani, fino ai tempi moderni, i praticanti delle arti sacre e
magiche hanno lavorato in gruppi all'interno di un cerchio di protezione. Un cerchio non ha né
inizio né fine; quindi, i praticanti creano un cerchio sacro per rappresentare il macrocosmo e il
microcosmo e producono la forma pensiero che esiste per proteggere coloro che lavorano
all'interno del cerchio.
Può essere visto come un contenitore, che trattiene all'interno del suo anello invalicabile
l'energia operante e blocca senza energie ed entità sgradite. Il nostro mondo è fatto di suoni,
luci e colori vibranti e misuriamo il tempo in cicli con orologi, calendari, ruote zodiacali ecc.
Un cerchio, quindi, è stato usato per millenni e ha il potere di certi numeri. Ai fini
dell'intraprendere lavori magici e sacri, combinazioni di persone, in particolare formazioni, il
cerchio ha maggiori protezioni e capacità di lavorare con forze di rigenerazione ed energia
rispetto agli individui soli o in numero casuale. Quindi, tre, sei, nove e il numero finale
definitivo dodici hanno una potenza speciale per lavorare con energie spirituali e sacre, e questo
è stato il caso da Platone e prima.
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Dodici è il numero del completamento. I numeri hanno sempre avuto un significato mistico e
un'intera scienza si basava su questi significati. La gente crede che i numeri siano legati
all'alfabeto, alle stelle e alle costellazioni. Il numero dodici rappresentava le ore del giorno e
della notte, i mesi dell'anno e lo zodiaco. I sacerdoti sumeri dapprima divisero l'anno in dodici
mesi di circa trenta giorni ciascuno, e il loro giorno aveva dodici unità, quindi il numero dodici
divenne l'unità di divisione del tempo.
La Cina aveva i suoi dodici animali, l'Egitto le sue dee legate alle dodici ore del giorno e della
notte. Come sopra, così sotto, ei dodici rappresentano la creazione stessa del nostro universo e
ciò che usiamo nei tempi moderni per dividere il tempo, le vibrazioni e i toni.
Ad esempio, l'archeometro è un antico modello che si forma da una stella a dodici punte. Il
marchese Saint-Yves d'Alveydre, il mago francese del XIX secolo, disse che l'Archeometro
era uno strumento per prevedere gli eventi e coordinare tutta la conoscenza umana:
“L'Archeometro è lo strumento utilizzato dagli Antichi per la formazione dei miti esoterici di
tutte le religioni. È il canone dell'Arte antica nelle sue diverse manifestazioni architettoniche,
musicali, poetiche e teogiche.
È il Cielo che parla: ogni stella, ogni costellazione diventa una lettera o una frase, o un nome
divino che accende di un nuovo giorno le antiche tradizioni di tutti i popoli».

Archeometro
HP Blavatsky ha affermato che l'universo visibile "è stato costruito sul modello della prima
IDEA DIVINA", che è sempre esistita. HPB insegnava che, come l'anima dell'universo è il
Sole Spirituale Centrale, così anche il sole è l'anima che è costruita dall'Uno, che l'ha costruita
"sulla figura geometrica del dodecaedro". HPB si riferiva a Platone che affermava:
“L'Universo è stato costruito dal “Primo Nato” sulla figura geometrica del Dodecaedro, una
figura avente dodici lati. Questo è rappresentato dai dodici segni dello Zodiaco”.
Il grande esoterista Manly P. Hall dice questo riguardo al numero dodici:
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“Il numero dodici ricorre frequentemente tra i popoli antichi, che in quasi tutti i casi avevano
un pantheon composto da dodici semidei e dee presieduto dall'Invincibile, che era egli stesso
soggetto all'Incomprensibile Padre di tutto. Questo uso del numero dodici è particolarmente
notato negli scritti ebraici e cristiani.
I dodici profeti, i dodici patriarchi, le dodici tribù e i dodici apostoli: ogni gruppo ha un certo
significato occulto, poiché ciascuno si riferisce al Divino Duodecimo, o Dodicesima Divinità,
le cui emanazioni si manifestano nell'Universo creato tangibile attraverso dodici canali
individualizzati …
…Poiché questi 12 (le tre sostanze, sale, zolfo e mercurio) esistenti nei quattro mondi, come
mostrato nella tabella, si sommano al numero 12. Poiché questi 12 sono i fondamenti della
Grande Opera (alchemica), sono chiamò nella rivelazione le dodici pietre di fondazione della
città sacra”.

dodecaedro

Insegnamenti segreti dei secoli
Negli anni '20, il mago Frater Achad sperimentò le proiezioni 3D dell'Albero della Vita
cabalistico. Ha modellato l'Albero come emanante da un singolo punto in sei direzioni e ha
trovato che le proiezioni culminavano in un dodecaedro.
Plutarco scrisse anche su questi dodici della creazione:
"La natura del dodecaedro, che è abbastanza completo da includere le altre figure, può
benissimo sembrare un modello con riferimento a tutto l'essere corporeo".
Nella Bibbia, il numero 12 è menzionato 187 volte e il significato è enorme in quanto
rappresenta il numero di Dio.
Solo in Rivelazioni il numero è menzionato 22 volte, quindi il significato può essere visto,
chiaramente.
Che questo numero magico rappresenti l'intero universo e il sacro che vi si svolge, è il numero
del completamento, dell'interezza e dell'unità.
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Gesù prese 12 discepoli che sarebbero diventati i 12 apostoli. In Apocalisse, 144.000 sarebbero
stati salvati e la Nuova Città di Gerusalemme aveva 12 porte assistite da 12 angeli. Le mura
sono alte 144 cubiti e 12.000 stadi quadrati. Dodici preziosi cristalli, o pietre, sarebbero
diventati il fondamento di questa Nuova Gerusalemme.
Ecco alcuni esempi ben noti dell'Apocalisse:
Apocalisse 21:12
“Aveva un muro grande e alto, con dodici porte, e alle porte dodici angeli; e su di esse erano
scritti dei nomi, che sono i nomi delle dodici tribù dei figli d'Israele».
Apocalisse 21:14
"E il muro della città aveva dodici pietre di fondazione, e su di esse c'erano i dodici nomi dei
dodici apostoli dell'Agnello".
Apocalisse 22:2
“Nel mezzo della sua via, da una parte e dall'altra del fiume, c'era l'albero della vita, che portava
dodici specie di frutti, che davano il suo frutto ogni mese; e le foglie dell'albero servivano a
guarire le nazioni».
Sebbene Rivelazioni sia il più citato, ci sono altre menzioni significative di dodici:
Matteo 19:28
“E Gesù disse loro: 'In verità io vi dico che voi che mi avete seguito nella rigenerazione, quando
il Figlio dell'uomo siederà sul suo trono glorioso, anche voi sederete su dodici troni'”.
Marco 3: 13-19
“E salì sul monte e chiamò quelli che lui stesso voleva, ed essi vennero a lui. E ne nominò
dodici, perché stessero con lui e li mandasse a predicare».
Luca 6: 12-16
Fu in quel momento che andò sulla montagna a pregare e trascorse tutta la notte in preghiera a
Dio. E quando venne il giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse dodici, che nominò
anche come apostoli».
Giovanni 11:9
“Gesù rispose: 'Non ci sono dodici ore nel giorno? Se uno cammina di giorno, non inciampa,
perché vede la luce di questo mondo'”.
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I Dodici Apostoli nel Nuovo Testamento furono scelti da Gesù per essere il governo che
avrebbe lasciato per continuare la Sua opera. Non un numero qualsiasi, era specifico e ordinato
da Dio.
E così nella tradizione cristiana, si può chiaramente vedere che il numero dodici era cruciale
ed era riconosciuto come IL numero cosmico.
Ma non furono solo i cristiani a riconoscere la sacralità del numero dodici: 12 segni massonici
di riconoscimento, 12 seguaci del Buddha, 12 notti delle Tavole Rotonde, 12 seguaci di
Quetzalcoatl, 12 olimpionici, 12 fatiche di Ercole, 12 petali dell'Anahata Chakra, e così via.
Gli zoroastriani affermano:
“I Dodici Segni dello Zodiaco sono i Dodici Comandanti dalla parte della Luce.”
Questi comandanti, secondo gli zoroastriani, hanno combattuto contro il male nella battaglia
per il destino del mondo, mentre i buddisti affermano che la vita è composta da 12 fasi, che,
come completamento, fanno girare la Ruota della Vita. Nella sua presa, la vita esiste nel
Samsara finché non troviamo l'illuminazione e ci liberiamo dalla ruota.
Il numero dodici che si espande su se stesso per diventare 144 con dodici gruppi di Dodici che
lavorano in armonia porterebbe a un enorme sbloccaggio delle forze della natura, ci viene detto,
e porterebbe al lavoro di gruppo definitivo: i Dodici diventano la Nuova Gerusalemme e
essendo la Nuova Gerusalemme qui sulla terra (una porzione della Nuova Gerusalemme e
facilitando la sua accelerazione).
Il numero dodici è il numero del popolo di Dio e il numero magico che ha lavorato in completa
armonia con la natura, la terra e il cosmo.
Il Gruppo dei Dodici è stato incaricato di diventare un Ponte di Luce tra l'ashram e coloro che
lavorano per l'esteriorizzazione della Gerarchia sulla nostra terra. È stato un primo lavoro
sperimentale di base con un grande potenziale per futuri lavori di gruppo. Ha seminato il seme,
ha dissodato un po' la terra e ha innaffiato la piantina.
Gettiamo il cerchio di protezione, entriamo nello spazio sacro nel pensiero e nella mente retti
e ci riuniamo, prima in tre, poi in sei, poi in nove, e infine in un dodici, riflettendo il nostro
cosmo, Dio, la natura, la nostra stessa terra come abbiamo intrapreso questo rituale di
addestramento di 7° Raggio per lanciare il nostro destino nel Calice di Fuoco:
Io sono la Fiamma e la Roccia affermo!
Io sono la Luce Divina e le Acque non mi dissetano, affermo!
Io sono il centro del mio universo e sto in piedi, affermo!
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E stando così mi propongo di servirlo
L'iniziato, agosto 1986
Gran parte del lavoro dei Gruppi dei Dodici era nell'area di dissipare l'annebbiamento mentale
e le forme pensiero, creando scissione all'interno di quelle forme pensiero in modo che i punti
di ingresso potessero essere stabiliti per la Gerarchia per intraprendere il lavoro (non sapevamo
cosa fosse questo lavoro specifico in dettaglio).
Abbiamo lavorato principalmente con le città di Londra, New York e Mosca, e abbiamo tenuto
un Dodici nei primi due di questi, ma non siamo riusciti a portarci tutti a Mosca per tenere
fisicamente un Dodici lì. Ho visitato Mosca e mi sono collegato con il gruppo della Piazza
Rossa, ma abbiamo scoperto, nel corso degli anni, che il collegamento assente o virtuale aveva
una leggera connessione ma era molto debole rispetto all'intento focalizzato dei partecipanti
che si stavano formando fisicamente. Il Maestro Djwhal Khul, tramite Alice Bailey, ha parlato
molto del futuro lavoro dei gruppi nel dissipare il glamour:
“Il loro compito sarà in gran parte quello di riassumere e rendere efficace l'opera di quei due
grandi Figli di Dio, il Buddha e il Cristo. Come sapete, uno di loro ha portato l'illuminazione
al mondo e ha incarnato il principio della saggezza, e l'altro ha portato l'amore al mondo e ha
incarnato in sé un grande principio cosmico, il principio dell'amore. Come si può ottenere
l'efficacia del loro lavoro? Il processo seguirà tre linee:
1.   Sforzo individuale, compiuto dal singolo discepolo, utilizzando la tecnica del distacco,
del distacco e della discriminazione insegnata dal Buddha.
2.   Iniziazione di gruppo resa possibile dallo sforzo autoiniziato dei singoli discepoli,
seguendo le ingiunzioni del Cristo e conducendo a una completa subordinazione della
personalità e dell'unità all'interesse e al bene di gruppo.
3.   Sforzo di gruppo, portato avanti come un gruppo, per amare tutti gli esseri e
comprendere il vero significato della tecnica dell'Acquario dell'amore e del lavoro di
gruppo.”
Alice A. Bailey, Il discepolato nella New Age Volume 1
I. La Tecnica della Presenza, se seguita con successo, permette all'intuizione di fluire dentro e
di sostituire l'attività della mente razionalizzatrice e dissipare l'illusione, sostituendola con le
idee divine, formulate in concetti che chiamiamo ideali. I Maestri, va ricordato, usano la mente
solo per due attività:
un. Raggiungere le menti dei Loro discepoli e attrarre aspiranti per mezzo di uno strumento
simile alla mente del discepolo.
B. Creare forme-pensiero su livelli concreti che possano incarnare queste idee divine. L'Agente
dirigente, l' Angelo della Presenza, produce il potere di creare in questo modo, e questo
chiamiamo il risultato dil'idea dell'intuizione o verità, la sua percezione e la sua riproduzione.
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II. La Tecnica della Luce è più strettamente legata alla mente e indica il metodo per cui
l'illuminazione che scaturisce dall'anima (la cui natura è luce) può irradiare non solo ideali ma
vita, circostanze ed eventi, rivelando la causa e il significato dell'esperienza .
Quando il discepolo ha afferrato il potere di illuminare, ha fatto il primo passo per dissipare
l'annebbiamento; e proprio come la tecnica della Presenza diventa efficace sul piano mentale,
così questa tecnica produce poteri che possono diventare efficaci sul piano astrale e alla fine
determinare la dissipazionee la scomparsa di quell'aereo.
III. La Tecnica dell'Indifferenza rende inefficace o neutralizza la presa della sostanza sulla vita
o spirito, operante nei tre mondi, poiché l'anima è l'evidenza della vita.
Ti sarà evidente, quindi, che i gruppi che lavorano consapevolmente al servizio di dissipare le
nebbie astrali avranno le seguenti caratteristiche:
1.   Saranno composti da aspiranti e discepoli di sesto raggio, aiutati da operatori spirituali
di secondo raggio.
2.   Saranno formati da coloro che:
Stanno imparando o hanno imparato a dissipare il proprio fascino individuale e possono
portare comprensione al compito.
•   Sono focalizzati sul piano mentale e hanno quindi una certa illuminazione mentale.
Stanno padroneggiando la Tecnica della Luce.
•   Sono consapevoli della natura dell'annebbiamento che stanno cercando di dissipare e
possono usare la mente illuminata come un riflettore.
•  

3. Contano tra loro coloro che (occultamente parlando) hanno i seguenti poteri in via di rapido
sviluppo:
Il potere non solo di riconoscere l'annebbiamento per quello che è, ma di discriminare
tra i vari e molti tipi di nebbiolina. Il potere di appropriarsi della luce, assorbendola in
se stessi e poi proiettarla consapevolmente e scientificamente nel mondo del glamour.
I Maestri, gli iniziati superiori ei discepoli mondiali fanno questo da soli, se necessario,
e non richiedono la protezione del gruppo o l'aiuto della luce dei membri del gruppo.
•   Il potere di utilizzare la luce non solo attraverso l'assorbimento e la proiezione, ma
anche mediante un uso consapevole della volontà, trasportando energia sul raggio di
luce proiettato. A questo aggiungono un focus persistente e costante. Questo raggio,
così proiettato, ha un duplice utilizzo: agisce in modo espulsivo e dinamico, come un
forte vento soffia via o dissipa una fitta nebbia o come i raggi del sole si asciugano e
assorbono la nebbia.
•  

Agisce anche come trave lungo la quale può entrare ciò che è nuovo e una parte dell'intenzione
divina. Le nuove idee e gli ideali desiderati possono entrare “sulla trave”, proprio come la trave
dirige e porta gli aeroplani al luogo di atterraggio desiderato”.
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Alice A. Bailey, Glamour: A World Problem
È importante notare qui la frase:
“Saranno composti da aspiranti e discepoli di sesto raggio, aiutati da operatori spirituali di
secondo raggio”.
Avevamo un misto di Secondo e Sesto Raggio nel Gruppo dei Dodici (sebbene il lavoro rituale
esterno fosse di 7° Raggio), e questo portava con sé i suoi problemi che abbiamo cercato di
risolvere nel corso degli anni. Il nucleo dedicato del gruppo erano tutti i discepoli di Secondo
Raggio che lavoravano con, soprattutto ma non tutti, i partecipanti di Sesto Raggio. Ciò portò
inevitabilmente a problemi di concentrazione, specialmente nei primi giorni, e assicurò che il
Lavoro potesse svolgersi solo lentamente nel corso di molti anni.
Come si può vedere, il Gruppo dei Dodici è stato un esperimento molto precoce che utilizzava
modelli e forze cosmici di cui stava imparando, lentamente, per applicazione. Non si può
sopravvalutare quanto sia stato difficile, poiché non era mai stato tentato prima ed era molto in
anticipo sui tempi. Abbiamo solo intravisto le possibilità e, ovviamente, abbiamo dovuto
occuparci delle nostre vite personali e di questo tentativo di riflessione cosmica. Abbiamo fatto
molti errori, io ho fatto molti errori, ma gli errori non hanno mai riguardato le fondamenta del
Lavoro, la cosmologia, il collegamento con l'ashram ecc. Sono sempre stati errori della
personalità, limiti di tempo e simili, e spero per approfondire un po' più avanti.
Un ulteriore buon riassunto dell'importanza del numero Dodici si trova nella famosa opera di
JE Corlot A Dictionary of Symbols:
“Dodici A rigor di termini, di tutti i numeri, il dodici è il più ampio, poiché le formule dei
Tarocchi sono tali da contenere due gruppi di undici e quattro di quattordici, ma le componenti
di questi numeri non hanno alcun significato archetipico. Dato che i due prototipi essenziali
della quantità sono i numeri tre e quattro (significanti rispettivamente dinamismo o spiritualità
interiore, e stabilità o attività esteriore), si può sostenere che la loro somma e la loro
moltiplicazione diano i due numeri successivi per importanza: sette e dodici. Quest'ultimo
corrisponde al dodecagono geometrico; ma può anche essere associato al cerchio, poiché il loro
significato simbolico è praticamente identico. Per questo motivo, i sistemi oi modelli basati sul
cerchio o sul ciclo tendono ad avere dodici come limite finale.
Altri esempi sono: le dodici ore sul quadrante dell'orologio; i dodici mesi dell'anno; i dodici
dei maggiori di molte mitologie, come una sorta di amplificazione dei sette pianeti; e i segni
della rosa dei venti (corrispondenti a Eurus, Solanus, Notus, Auster, Africus, Euroauster,
Zephyrus, Stannus, Ireieus, Boreas, Aquilone, Volturnus). Tutti questi esempi, quindi, provano
l'esistenza di un ordine fondato su modelli di dodici, che può essere suddiviso o nella divisione
in tre parti "interna" del modello "esterno" o circostanziale di quattro, oppure in "esterno" '
divisione in quattro parti del modello 'interno' e reale di tre. Per gli indiani vedici, i dodici
giorni centrali dell'inverno (da Natale all'Epifania) erano un'immagine e una replica dell'intero
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anno; e una tradizione simile esiste in Cina. A nostro avviso, il simbolismo dello Zodiaco sta
alla radice di tutti questi sistemi basati sul numero dodici, cioè l'idea che i quattro elementi
possano apparire in tre modi diversi (livelli o gradi), dando dodici divisioni. È per queste
ragioni che SaintYves trae la conclusione sociologica che, tra i gruppi di esseri umani nella
linea della tradizione simbolica, «il cerchio che viene più alto e più vicino al centro misterioso,
consiste di dodici divisioni che rappresentano l'iniziazione suprema (le facoltà, le virtù e la
conoscenza) e corrispondente, tra l'altro, allo Zodiaco». Guenon (che cita quanto sopra)
aggiunge che la formula dei dodici si trova nel 'concilio circolare' di SS il Dalai Lama, e (a
parte i dodici apostoli) nei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda…” cioè, l'idea che i
quattro elementi possano apparire in tre modi diversi (livelli o gradi), dando dodici divisioni.
È per queste ragioni che SaintYves trae la conclusione sociologica che, tra i gruppi di esseri
umani nella linea della tradizione simbolica, «il cerchio che viene più alto e più vicino al centro
misterioso, consiste di dodici divisioni che rappresentano l'iniziazione suprema (le facoltà, le
virtù e la conoscenza) e corrispondente, tra l'altro, allo Zodiaco». Guenon (che cita quanto
sopra) aggiunge che la formula dei dodici si trova nel 'concilio circolare' di SS il Dalai Lama,
e (a parte i dodici apostoli) nei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda…” cioè, l'idea che i
quattro elementi possano apparire in tre modi diversi (livelli o gradi), dando dodici divisioni.
È per queste ragioni che SaintYves trae la conclusione sociologica che, tra i gruppi di esseri
umani nella linea della tradizione simbolica, «il cerchio che viene più alto e più vicino al centro
misterioso, consiste di dodici divisioni che rappresentano l'iniziazione suprema (le facoltà, le
virtù e la conoscenza) e corrispondente, tra l'altro, allo Zodiaco». Guenon (che cita quanto
sopra) aggiunge che la formula dei dodici si trova nel 'concilio circolare' di SS il Dalai Lama,
e (a parte i dodici apostoli) nei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda…” È per queste
ragioni che SaintYves trae la conclusione sociologica che, tra i gruppi di esseri umani nella
linea della tradizione simbolica, «il cerchio che viene più alto e più vicino al centro misterioso,
consiste di dodici divisioni che rappresentano l'iniziazione suprema (le facoltà, le virtù e la
conoscenza) e corrispondente, tra l'altro, allo Zodiaco». Guenon (che cita quanto sopra)
aggiunge che la formula dei dodici si trova nel 'concilio circolare' di SS il Dalai Lama, e (a
parte i dodici apostoli) nei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda…” È per queste ragioni
che SaintYves trae la conclusione sociologica che, tra i gruppi di esseri umani nella linea della
tradizione simbolica, «il cerchio che viene più alto e più vicino al centro misterioso, consiste
di dodici divisioni che rappresentano l'iniziazione suprema (le facoltà, le virtù e la conoscenza)
e corrispondente, tra l'altro, allo Zodiaco». Guenon (che cita quanto sopra) aggiunge che la
formula dei dodici si trova nel 'concilio circolare' di SS il Dalai Lama, e (a parte i dodici
apostoli) nei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda…” le virtù e la conoscenza) e
corrispondente, tra l'altro, allo Zodiaco». Guenon (che cita quanto sopra) aggiunge che la
formula dei dodici si trova nel 'concilio circolare' di SS il Dalai Lama, e (a parte i dodici
apostoli) nei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda…” le virtù e la conoscenza) e
corrispondente, tra l'altro, allo Zodiaco». Guenon (che cita quanto sopra) aggiunge che la
formula dei dodici si trova nel 'concilio circolare' di SS il Dalai Lama, e (a parte i dodici
apostoli) nei leggendari Cavalieri della Tavola Rotonda…”
E in un altro libro dal titolo simile:
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“Dodici è il numero per cui sono divisi lo spazio e il tempo, essendo il prodotto dei QUATTRO
punti cardinali moltiplicato per i TRE livelli dell'universo. La volta celeste è divisa in dodici
sezioni, i dodici segni dello ZODIACO, a cui si è fatto riferimento fin dal più remoto passato.
In Cina, i dodici mesi dell'anno erano determinati dalla posizione dell'imperatore alle dodici
porte del Tempio del Cielo. Tra gli assiri, gli ebrei e gli altri popoli, dodici dividono l'anno in
dodici mesi e tra i cinesi ei popoli dell'Asia centrale, nei loro periodi principali, cicli di dodici
anni. Moltiplicare dodici per cinque ha fornito un ciclo di sessant'anni, al termine del quale
coincidono sia il ciclo solare che quello lunare. Dodici simboleggia l'universo nella sua
rivoluzione ciclica nello spazio e nel tempo.
Simboleggia anche la complessità interiore dell'universo.
Il gruppo delle dodici caratteristiche dei mesi dell'anno e dei segni dello Zodiaco può anche
rappresentare la moltiplicazione dei quattro elementi Terra, Acqua, Fuoco e Aria per i tre
principi alchemici di zolfo, sale e mercurio; oppure i tre stati di ogni elemento negli stadi
successivi o la loro evoluzione, culmine e involuzione.
Questo numero è particolarmente ricco di simbolismo cristiano: Moltiplicando i quattro del
mondo dello spazio per i tre del tempo sacro che misura la creazione e la ricreazione, otteniamo
dodici, che è il numero del compimento universale che è quello della Gerusalemme celeste con
le sue dodici porte, dei dodici apostoli e delle dodici fondazioni e così via, oltre ad essere quella
del ciclo liturgico dell'anno con i suoi dodici mesi e la loro espressione cosmica come i dodici
segni dello Zodiaco. In un senso più mistico, tre si riferisce alla Trinità e quattro alla creazione,
ma il simbolismo del dodici rimane lo stesso: un compimento del terrestre e del creato assorbito
nel divino e increato.
È facile capire l'importanza di questo numero. Per gli scrittori biblici dodici era il numero degli
eletti, quello del popolo eletto da Dio e della Chiesa, poiché Giacobbe (Israele) ebbe dodici
figli che divennero gli antenati e diedero i loro nomi alle dodici tribù degli Israeliti (Genesi
35:23ss. .). L'Albero della Vita portava dodici frutti e c'erano dodici gioielli sul pettorale del
Sommo Sacerdote. Così, quando Gesù scelse dodici apostoli, annunciò apertamente la sua
pretesa di scegliere, in nome di Dio, un altro Popolo (Mt 10,1ss.). La Gerusalemme Celeste ha
dodici porte su cui sono scritti i nomi delle dodici tribù d'Israele e le sue mura hanno dodici
fondamenta nei nomi dei dodici apostoli (Apocalisse 21:12,14). La Donna vestita di Sole
(Apocalisse 12:1) portava sul capo una corona con dodici stelle. Alla fine dei tempi,
Allo stesso modo, questa futura Città, 'in oro fino', poggia su dodici fondamenta che portano
ciascuna il nome di un apostolo e forma un cubo con lati lunghi 12.000 stadi e con pareti di
diaspro alte 144 cubiti. Questo numero simbolico, 12.000, è il prodotto di mille (il simbolo di
una moltitudine) moltiplicato per il numero di Israele stesso (dodici), ed è quello del vecchio e
nuovo popolo eletto.
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Quanto al numero dei fedeli, 144.000 è dodici al quadrato moltiplicato per mille, e simboleggia
la moltitudine di coloro che credono in Cristo, il dodici sta per la Chiesa, la Chiesa trionfante
dopo le sue fasi successive di Chiesa militante e perseguitata.
Dodici può essere definito come il numero dell'adempimento e del ciclo completato. Così, nei
Tarocchi, il dodicesimo arcano maggiore (l'Impiccato) segna la fine di un ciclo involutivo, la
carta successiva (XIII) è la Morte, che va intesa nel senso di rinascita”.
Jean Chevalier e Alain Gheerbrant: il dizionario dei simboli dei pinguini
Spero che questo capitolo trasmetta il perché di un Dodici: la sua natura cosmica, il riflesso
dell'universo/Dio chiamatelo come volete. La magica e sacra combinazione di discepoli devoti
a una causa unificata che riflette "come sopra, così sotto".
Eravamo sognatori e attivisti e mentre camminavamo insieme imparavamo, inciampavamo,
cadevamo e ci rialzavamo. Non abbiamo mai capito il funzionamento interno di tutti i perché
e i come abbiamo solo cercato di servire – e lo abbiamo fatto.
Gli scienziati moderni stanno anche riconoscendo il significato del dodecaedro di Platone e
l'impatto universale del numero dodici:
“Un'analisi dei dati astronomici suggerisce non solo che l'universo è finito, ma anche che ha
una topologia specifica, piuttosto rigida (sfera dodecaedrica). Se confermata, questa è
un'importante scoperta sulla natura dell'universo".
George FR Ellis, "La forma dell'universo", Nature Magazine, Vol 425, 9 ottobre 2003
Questo ci dà la sicura speranza che, man mano che la scienza moderna si dispiega, l'Antica
Saggezza sarà ulteriormente ratificata e sarà pienamente compreso che, come nel Cosmo, così
sulla nostra terra e la chiave per la rigenerazione e la trasmutazione è una connessione ad
entrambi: i dodici per i dodici.
Per concludere questa parte della nostra discussione, il Gruppo dei Dodici non rivendica alcuna
originalità in quanto il concetto di dodici come numero magico. Come si vede risale agli
Apostoli, a Platone ea tutti gli altri.
Rivendichiamo solo APPLICAZIONE di presidi noti e partecipazione all'esperimento di
gruppo.
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“Ecco il tuo campo di servizio: il mondo
Ecco la tua garanzia di successo: la Gerarchia
Ecco la tua casa: L'Anima”
L'iniziato gennaio 1983

Capitolo quattro
Il gruppo in azione
PRIMA DI PROCEDERE nel nostro viaggio e descrivere il lavoro dei Dodici Gruppi in
quegli anni, è imperativo menzionare, ancora una volta, la natura sperimentale della cosa.
Probabilmente il modo migliore è citare DK nel libro Esoteric Psychology 2 dove lo espone in
modo molto succinto e, sebbene la citazione sia più lunga di quanto vorrei includere in questo
libro (ricordando la mia promessa riguardo alle citazioni dei libri) è un tale pezzo importante
per quanto riguarda il Gruppo Dodici, e ovviamente il futuro lavoro di gruppo, che vale davvero
la pena notare qui:
“Ho detto che questi gruppi costituiscono un esperimento. Questo esperimento è di natura
quadruplice e una dichiarazione concisa al riguardo può chiarire le congetture:
I. Sono un esperimento per fondare o iniziare punti focali nella famiglia umana attraverso i
quali certe energie possono fluire nell'intera razza degli uomini. Queste energie sono in numero
di dieci.
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II. Sono un esperimento per inaugurare certe nuove tecniche nel lavoro e nelle modalità di
comunicazione… Da notare che in queste ultime tre parole si riassume tutta la storia. Questi
gruppi hanno lo scopo di facilitare l'interrelazione o la comunicazione come segue:
1.   Saranno occupati in uno sforzo per facilitare la comunicazione tra gli individui in modo
che le regole ei metodi attraverso i quali la parola può essere trascesa possano essere
conosciuti e il nuovo modo di rapporto possa essere realizzato. Eventualmente la
comunicazione verrà da:
Da anima ad anima, ai livelli superiori del piano mentale. Ciò comporta un allineamento
completo, in modo che anima-mente-cervello siano completamente un tutt'uno.
•   Mente a mente, ai livelli inferiori del piano mentale. Ciò comporta la completa
integrazione della personalità o sé inferiore, in modo che mente e cervello siano una
cosa sola.
•   Gli studenti devono ricordare questi due contatti distintivi e tenere a mente anche che
il contatto maggiore non deve necessariamente includere il minore. La comunicazione
telepatica tra i diversi aspetti dell'essere umano è del tutto possibile a vari stadi di
sviluppo.
•  

2. Lavoreranno per stabilire la comunicazione tra quel piano che è il piano dell'illuminazione
e della pura ragione (il piano buddhico) e il piano dell'illusione che è il piano astrale. Va
ricordato che il nostro grande compito è quello di dissipare l'illusione del mondo attraverso il
versamento dell'illuminazione o della luce.
Quando saranno stati formati un numero sufficiente di gruppi che hanno questo per il loro
obiettivo, si troveranno allora sul piano fisico quei canali di comunicazione che agiranno da
mediatori tra il mondo della luce e il mondo dell'illusione.
3. Attraverso altri gruppi deve fluire un altro tipo di energia, producendo un altro tipo di
interrelazione e comunicazione. Questi gruppi porteranno alla giusta guarigione delle
personalità degli individui, in tutti gli aspetti della loro natura. Il lavoro inteso è la trasmissione
intelligente di energia alle varie parti della natura - mentale, astrale e fisica - dell'essere umano,
attraverso la giusta circolazione e organizzazione della forza. La guarigione deve alla fine
essere portata avanti da gruppi che fungono da intermediari tra il piano dell'energia spirituale
(energia dell'anima, energia intuitiva o energia della volontà) e il paziente o gruppo di pazienti.
Questo ultimo punto è da notare. L'idea di gruppo va sempre ricordata, perché questa
distinguerà i metodi New Age dal passato; il lavoro sarà un lavoro di gruppo per il gruppo. I
membri lavoreranno come anime e non come individui. Impareranno a comunicare l'energia di
guarigione dal serbatoio di forza vivente ai pazienti.
4. Altri gruppi di comunicatori agiranno come trasmettitori di due aspetti dell'energia divina,
—conoscenza e saggezza. Questi devono essere pensati in termini di energia. Il loro lavoro
riguarderà l'educazione delle masse, come diretto intermediario tra la mente superiore e la
mente inferiore, e la costruzione dell'antaskarana; e il loro compito è quello di collegare i tre
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punti di interesse sul piano mentale — la mente superiore, l'anima e la mente inferiore — in
modo che si stabilisca un antaskarana di gruppo tra il regno delle anime e il mondo degli
uomini.
5. Il lavoro politico occuperà altri gruppi in modo più specifico di qualsiasi altro ramo di lavoro.
Questi gruppi comunicano la “qualità dell'imposizione” e un'autorità che manca in molti altri
rami di questa divina attività di gruppo. Il lavoro è in gran parte lavoro di primo raggio. Incarna
il metodo per mezzo del quale la Divina Volontà opera nella coscienza delle razze e delle
nazioni. I membri di questo gruppo avranno molto primo raggio nella loro costituzione. Il loro
compito è quello di fungere da canali di comunicazione tra il dipartimento del Manu e la razza
degli uomini. È una cosa nobile essere canali della Volontà di Dio. Alcuni gruppi saranno, in
senso pronunciato, canali tra l'attività del secondo raggio, quella dell'Istruttore del mondo
(attualmente è il Cristo a ricoprire questo ufficio) e il mondo degli uomini.
L'energia del secondo raggio deve riversarsi attraverso tali gruppi di studenti, credenti e alleati
gruppi di pensatori e lavoratori, e ce ne saranno molti. Questo fatto è da notare. Ci saranno
molti di questi gruppi. La piattaforma della nuova religione mondiale sarà costruita da loro.
Alcuni gruppi avranno una funzione interessante, ma che non si materializzerà per molto
tempo, o fino a quando il lavoro delle forze costruttrici dell'Universo non sarà meglio
compreso. Ciò coinciderà con lo sviluppo della visione eterica. Questi gruppi agiranno come
canali di comunicazione o intermediari tra le energie che costituiscono le forze che
costruiscono le forme, i fabbricanti della veste esterna di Dio e gli spiriti umani.
È quindi da rilevare la possibilità che il principale lavoro iniziale riguardi il problema della
reincarnazione. Quel problema riguarda la presa di un indumento esterno o forma secondo la
Legge della Rinascita. Pertanto, quando questi gruppi saranno organizzati, sarà con quel
soggetto che i membri lavoreranno inizialmente. Faranno uno studio più profondo e diverso da
quello che è stato finora intrapreso sulla Legge della Rinascita. Alcuni gruppi di comunicatori
e trasmettitori di energia porteranno illuminazione tra gruppi di pensatori. Sono illuminatori di
pensieri di gruppo. Trasmettono energia da un centro di pensiero a un altro. Trasmettono
soprattutto l'energia delle idee. Questa è la loro funzione principale. Il mondo delle idee è un
mondo di centri di forza dinamici. Questo non dovrebbe essere dimenticato. Queste idee
devono essere contattate e annotate.
6. I gruppi che lavorano in un'altra categoria avranno per il loro lavoro specifico la stimolazione
delle menti degli uomini affinché possa avvenire l'allineamento. Agiscono principalmente
come canali di comunicazione tra l'anima dell'uomo e l'anima in qualsiasi forma. Saranno i
grandi operatori psicometrici, perché uno psicometrista è uno la cui anima è sensibile all'anima
in altre forme di vita, umane e non umane. Evocano l'anima del passato, in primo luogo,
collegandola al presente, e trovandola anche indicativa del futuro.
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7. I membri di altri gruppi saranno comunicatori tra il terzo aspetto della Divinità come si
esprime attraverso il processo creativo e il mondo del pensiero umano. Collegheranno o
fonderanno la vita e formeranno in modo creativo. Oggi, inconsapevolmente e senza una vera
comprensione, realizzano una concretizzazione dell'energia del desiderio che, a sua volta,
realizza la concretizzazione del denaro.
III. Ciò, di conseguenza, rende necessaria la materializzazione delle cose. Hanno un compito
difficilissimo ed è per questo che è solo negli ultimi centocinquanta anni che la scienza della
finanza mondiale ha fatto la sua comparsa.
Si occuperanno dell'aspetto divino del denaro. Considereranno il denaro come il mezzo per
portare avanti il proposito divino. Gestiranno il denaro come l'agenzia attraverso la quale le
forze costruttrici dell'universo possono portare avanti il lavoro necessario; e (qui sta l'indizio)
quelle forze costruttrici saranno sempre più occupate con la costruzione del Tempio soggettivo
del Signore piuttosto che con la materializzazione di ciò che soddisfa il desiderio dell'uomo.
Questa distinzione merita considerazione. Sono l'esteriorizzazione di una condizione interiore
esistente. Bisogna rendersi conto che questi Gruppi non sono una causa ma un effetto. Che essi
stessi possano avere un effetto iniziatico mentre lavorano sul piano fisico è senza dubbio vero,
ma essi stessi sono il prodotto dell'attività interiore e di aggregazioni soggettive di forze che
devono per forza diventare oggettive. Il lavoro dei membri del gruppo è di mantenersi, come
gruppo, in stretto rapporto con i gruppi interni, che tuttavia formano un unico grande gruppo
attivo. Questa forza centrale del gruppo si riverserà poi attraverso i gruppi nella misura in cui
i membri del gruppo, come gruppo...
a.   Mantieni il rapporto con le fonti interiori del potere;
b.   Non perdere mai di vista l'obiettivo del gruppo, qualunque esso sia;
c.   Coltivate una duplice capacità di applicare le leggi dell'anima alla vita individuale e le
leggi del gruppo alla vita di gruppo;
d.   Usa tutte le forze che possono fluire nel gruppo in servizio e impara, quindi, a registrare
quella forza e ad usarla correttamente.
La seguente sequenza di affermazioni trasmetterebbe qualcosa alla nostra mente a questo
proposito? È un'affermazione di fatto e non è affatto simbolica nella sua terminologia, tranne
nella misura in cui tutte le parole sono simboli inadeguati di verità interiori.
1.   Ogni gruppo ha la sua controparte interna.
2.   Questa controparte interiore è un tutto completo. Il risultato esterno è solo parziale.
3.   Questi gruppi interiori, che formano un gruppo, sono ciascuno di essi espressivi o
governati da determinate leggi, che incarnano i fattori di controllo nel lavoro di gruppo.
Una legge è solo un'espressione o una manifestazione di forza, applicata sotto il potere del
pensiero da un pensatore o da un gruppo di pensatori.
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4. Questi gruppi interni, che incarnano diversi tipi di forza, e lavorano sinteticamente per
esprimere certe leggi, sono uno sforzo per introdurre condizioni nuove e diverse, e quindi
produrre una nuova civiltà. Questa è la Nuova Era che l'Era dell'Acquario vedrà consumata.
5, I gruppi esterni sono un tentativo e uno sforzo sperimentale per vedere fino a che punto
l'umanità è pronta per un tale sforzo.
IV. Sono anche un esperimento che ha come obiettivo la manifestazione di certi tipi di energia
che produrranno coesione, o espiazione, sulla terra. L'attuale condizione disperata del mondo,
l'impasse internazionale, l'insoddisfazione religiosa, gli sconvolgimenti economici e sociali
degli ultimi decenni, sono tutti il risultato di energie così potenti a causa del loro immenso
slancio - che possono essere portate solo in attività ritmica mediante l'imposizione di energie
più forti e più decisamente dirette. Quando i gruppi funzionano adeguatamente e hanno
raggiunto non solo l'unità interna del gruppo, ma anche l'armonia tra i gruppi stessi, allora si
può fare un lavoro particolare ed esoterico.
Questi sono alcuni dei piani che la Gerarchia sta cercando di portare avanti e in cui tutti i veri
discepoli e aspiranti possono avere una parte. Sono portati alla nostra attenzione per evocare la
nostra cooperazione duratura”.
Alice A. Bailey, Psicologia Esoterica 2
Come affermato magnificamente da DK, il lavoro di gruppo, per il prossimo futuro, è
sperimentale e deve essere visto come tale. Non è certamente una questione di "Ci siamo
riusciti o abbiamo fallito?" ma più di "Cosa abbiamo fatto, come l'abbiamo fatto e cosa si deve
imparare?"
Gli Star Gathering si tenevano almeno una volta all'anno, come descritto, con la prima
formazione dei Dodici tenuta nel 1994. Tuttavia, ci sono stati raduni annuali dai primi anni '80
in cui abbiamo meditato, preparato e lavorato come gruppo per capire lo scopo del nostro
incontro e, naturalmente, per approfondire le istruzioni dell'Iniziato. Ho selezionato, come
esempi, tre di questi Incontri per darvi un assaggio dell'impresa.

New York 1987
Siamo stati onorati di essere stati invitati dai nostri membri americani a presentare il lavoro del
gruppo a New York, USA. Circa una mezza dozzina di noi ha viaggiato dal Regno Unito e altri
membri dall'Europa. Avevamo un totale di circa 40/50 partecipanti (non ricordo esattamente
ma abbastanza da dividere in tre grandi gruppi per la discussione e la riflessione su tre diversi
aspetti del futuro lavoro del gruppo). C'era una certa pressione, naturalmente, da parte dei
partecipanti per provare una formazione dei Dodici, ma si sentiva che il gruppo non era pronto
(e l'Iniziato lo ha indicato) così abbiamo trascorso la settimana a New York tenendo le tre
sessioni di gruppo (vedi foto di una di quei gruppi) per discutere il lavoro in corso e per
integrare la coscienza di gruppo.
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Alla fine di quella settimana ci siamo riuniti per la pratica della meditazione e per condividere
le intuizioni che avevamo acquisito durante il processo. Questo è stato frustrante per alcuni
partecipanti che volevano andare avanti e abbiamo perso alcuni membri per strada. Per lo più,
però, i partecipanti sono stati pazienti e abbiamo avuto il gruppo, le meditazioni ashramiche su
cui concentrarci e quindi il nostro tempo è stato ben speso.

Peter che guida uno dei tre gruppi di discussione a New York

Robert Adams, Peter lMaslin ed io a New York 1987
Se ricordo bene, Robert ha presentato lo scopo e l'intenzione del gruppo, Peter ha presentato il
lavoro di gruppo di DK accoppiato con l'Allineamento Cosmico e io ho condotto le meditazioni
ashramiche e ho inserito un po' qua e là.

Glastonbury e Londra 1994
Il nostro primissimo Dodici si è tenuto a Glastonbury ed è stato un tale successo che i
partecipanti hanno richiesto un altro incontro supplementare a Londra nello stesso anno.
Purtroppo, non ho nessuna foto di quei primi Dodici nel 1994, solo l'incontro di Londra che
seguì.
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Londra  1994  

    

Ci eravamo preparati per i nostri primi Dodici nel corso di molti anni (dodici anni in effetti,
ma questo non era significativo credo, solo una coincidenza?). Il formato originale dato da The
Initiate è cambiato poco con il passare del tempo, ma le energie sono aumentate fino alla fine
degli anni '90. Le energie e le connessioni ashramiche eventualmente si sono dissipate dopo
l'ultimo Star Gathering nel 1999 e la chiusura definitiva del gruppo è arrivata nel 2002
esattamente vent'anni dopo la sua fondazione.
Tutti a Glastonbury erano molto eccitati per questo primo raduno che avrebbe incluso una
formazione dei Dodici come avevamo annunciato che avrebbe avuto luogo. Quando siamo
arrivati, avevamo tutti capito in anticipo tramite il programma anticipato che questo era l'anno
in cui avremmo effettivamente tentato la formazione di gruppo di cui avevamo discusso e
meditato per così tanto tempo.
Sapevamo cosa dovevamo fare e abbiamo selezionato i dodici partecipanti per i primi Dodici
con altri nel ruolo di supporto; avrebbero avuto la possibilità di partecipare ai Dodici del giorno
successivo, poiché ne avremmo tenuti due, in modo che tutti potessero partecipare.
I primi due giorni sono stati le solite meditazioni ashramiche di gruppo e la preparazione per i
primi dodici giorni. Ciò includeva la mappatura della stanza con i punti cardinali della bussola
rappresentati da pezzi di carta colorati e una candela in ogni punto. Ciò richiede del tempo per
essere corretto poiché la stella a dodici punte viene misurata con precisione e le posizioni in
cui i partecipanti si sarebbero posizionati per la formazione dovevano essere esatte.
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Peter, con la sua formazione scientifica, normalmente ha intrapreso questo compito pedante,
come abbiamo appreso rapidamente, che troppi esoteristi hanno rovinato la stella la maggior
parte di noi, saggiamente, si è ritirata e ha lasciato che Peter facesse le sue cose (per cui era
molto grato).

Peter  (in  ginocchio)  prepara  lo  spazio  sacro  –  1994  
  
  

I  punti  sono  stati  mappati  esattamente  

  

  

In primo luogo, abbiamo intrapreso la meditazione di gruppo e ci siamo divisi nei quattro
triangoli in parti separate della stanza dove venivano praticati gli OM e la sintesi di gruppo.
A titolo di prova, il primo Triangolo prese posizione (il formato completo della metodologia
dei Dodici è dettagliato nel Capitolo 6) e fu stabilito il collegamento. C'era una vera energia
nella stanza e tutti erano molto concentrati sul compito da svolgere. In secondo luogo, si formò
il sei, poi il nove e infine il dodici.
Il rituale è stato intrapreso e una forza potente si è connessa con la stanza e lungo il cono
creando un vortice di luce. Diversi partecipanti erano visibilmente scossi perché in alcune
occasioni abbiamo dovuto mantenere la Luce ferma per un po'.
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Poiché i partecipanti avevano gli occhi chiusi, il lettore potrebbe ragionevolmente chiedersi:
"Come facevamo a sapere che alcuni erano più colpiti?"
Il gruppo aveva deciso, come accennato in precedenza, che se ci fossero stati abbastanza
partecipanti il Focalizzatore sarebbe stato all'esterno della formazione e avrebbe guidato e
istruito il gruppo. La ragione di ciò era dovuta al fatto che le energie sono così forti che ci vuole
infinitamente più concentrazione e guida per farlo dall'interno dei Dodici (e so che ho
sperimentato entrambi).
Quindi, abbiamo completato i nostri primissimi Dodici e, per quanto ne sappiamo, i primi in
assoluto. Abbiamo intrapreso un secondo Dodici il giorno successivo. È giusto dire che i
partecipanti erano esausti. Ci è voluto affinamento della pratica nel corso degli anni per farlo
fluire. Chiunque prenda parte a un Dodici ne è profondamente colpito a molti livelli. È un
lavoro e un servizio da non sottovalutare.
Nel corso degli anni abbiamo imparato a prepararci molte settimane prima di intraprendere un
Dodici. Mentalmente, fisicamente e spiritualmente dovevamo essere in forma. Ci sono state
occasioni molto rare in cui abbiamo dovuto chiudere un Dodici perché un partecipante si
sentiva sopraffatto, quindi abbiamo sviluppato un protocollo per questo. * Questo è un altro
motivo per cui dirigere l'orchestra dei Dodici dall'esterno era di gran lunga preferibile che
dall'interno.
* Fondamentalmente, il Focalizzatore suonerebbe un OM e chiederebbe al gruppo di ritirare
lentamente e con attenzione il raggio di luce all'interno del triangolo nel centro del cuore.
Questo dovrebbe essere fatto in sequenza, passo dopo passo, a partire dal triangolo quattro. Ci
sono voluti circa 30 minuti, a volte di più. Questo era, in qualche modo, un processo irritabile,
e doveva essere evitato se possibile. Per aumentare l'energia, mettere la protezione in posizione
e poi abbassarla di nuovo era l'ultima risorsa in caso di emergenza (qualcuno si sentiva svenire,
per esempio).

Glastonbury 1998
Il Penultimo Raduno del 1998 (le foto sono usate nel capitolo 6 perché non abbiamo foto del
1999) è stato un tour de force su molti livelli.
Poiché Robert e Peter ci avevano lasciato, penso che molti di noi sapessero che questa fase
dell'esperimento stava cambiando in quanto avevamo stabilito alcune forme pensiero e strutture
eteriche, astrali e mentali che sarebbero state utilizzate e dalle quali avremmo appreso in futuro.
Era quasi ora di salutarci e il Gathering nel 1999 sarebbe stato l'ultimo anche se durante il
Gathering non credo che nessuno si aspettasse, a parte me, che questo sarebbe stato l'ultimo.
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Glastonbury  1998  

  

Eravamo venuti insieme, avevamo amato e lavorato insieme, ed eravamo cresciuti insieme. Il
capitolo 5 è un conglomerato di domande che potrebbero aggiungere ulteriori informazioni sul
motivo per cui è avvenuta la dissipazione. Il lavoro esoterico non è un lavoro facile in quanto
si occupa di energie e impegni di tempo mentre tutti abbiamo altre vite. Non abbiamo avuto il
lusso di dedicarci semplicemente ai Dodici. Le persone avevano famiglie, carriere e altre
attività. Sebbene sia romantico pensare al discepolo che arranca per la via, zaino e tutto, la
maggior parte di noi vive nel mondo moderno e ha delle responsabilità. Io, per esempio, alzerò
la mano e dirò, Mea Culpa, poiché ero, a volte, troppo preoccupato per la mia carriera e per il
superamento dei miei gradi, quindi ho lasciato perdere l'attenzione a volte (sebbene ad ogni
raduno fossi molto presente). Inoltre, la perdita dei miei amati amici e colleghi Robert e Peter
era difficile da mettere da parte poiché erano parte integrante del Gruppo Dodici e al centro di
esso. Quando l'energia è stata ritirata, sono stati necessari altrove nell'ashram. L'esperimento
aveva completato la Fase Uno.
Ero presente con Robert quando è passato, sdraiato sul letto di fronte a me e ai suoi genitori. È
stata una liberazione benedetta per lui e mentre recitavo la Grande Invocazione sul suo ultimo
respiro, mi sono ricordato dei nostri tempi di lavoro insieme e gli ho augurato buon viaggio.
La morte di Peter, anche se sapevo che era gravemente malato e avevo avuto diverse
conversazioni telefoniche con lui, l'ho saputo da un altro membro del Gruppo Dodici come tutti
pensavano che avrei saputo. Sapevo che era gravemente malato e gli avevo parlato al telefono
solo pochi giorni prima, ma è stato un po' uno shock che se ne fosse andato all'improvviso.
Capisco che almeno un membro del Gruppo dei Dodici fosse al funerale, ma i suoi genitori, a
quanto mi risulta, erano ostili nei confronti del suo lavoro esoterico. La sua anima è stata ritirata
nell'ashram e sapevo che il suo lavoro con noi era finito, che aveva altro lavoro da fare. Sapevo
anche che il gruppo aveva bisogno di trasmutarsi e che l'energia ashramica si era attenuata. Ci
vuole coraggio per dire: "Addio".
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Alcuni membri erano risentiti e altri feriti per lo scioglimento. È un'illusione poiché il lavoro
continua a vivere, l'esperimento è servito al suo scopo e poi l'attesa... l'attesa che torni il
momento in cui altri alzeranno lo standard sempre più in alto.
Nella prossima Fase dei Dodici, lanciata di recente, alcuni di quei fedeli collaboratori si sono
uniti a noi per riprendere ancora una volta il ruolo di questo lavoro.
Abbiamo anche molti nuovi collaboratori e siamo molto fortunati ad avere molti discepoli
molto esperti provenienti da varie parti del genere esoterico, ognuno dei quali porta un tesoro
di preziose intuizioni.
“Questi antichi principi devono essere restaurati e vissuti; si devono manifestare ritiri”.
L'iniziato Feb 1982

Capitolo Cinque
  

Postfazione originale
E COSI' ERA iniziato ed era finito: un piccolo e ordinato pacchetto esoterico in cui uomini e
donne coraggiosi salirono coraggiosamente sul palco a gironi per tentare ciò che non era mai
stato tentato prima - diretto, sotto la guida e istruito da, un ashram sui piani interni. Loro, quanto
noi, stavano tentando il contatto e aggiungere ulteriore cooperazione all'interno di quella
grande spinta dell'esteriorizzazione. Tuttavia, una piccola goccia in quell'oceano non può che
farne parte.
Molto è stato discusso, scritto e discusso tra gli operatori esoterici dei tempi a venire, l'Era
dell'Acquario, la New Age, chiamala come vuoi. Questo tempo è previsto da molte tradizioni
e auspicato da molti esseri umani. Per molti versi è una nuova Restaurazione, o forse un termine
migliore è una nuova rinascita di un tempo sulla nostra terra in cui regnano pace e buona
volontà.
È il nostro diritto di nascita e il nostro destino, ma per arrivarci l'umanità deve imparare a
cooperare di più, a lavorare insieme in sintesi e a colmare quel divario tra l'invisibile e il visto
perché nel colmare quel divario si può conoscere la continuazione della vita, la cooperazione
tra regni compresi e l'unità in tutte le cose essere afferrata.
Non ci vuole un genio per osservare il mondo così com'è adesso. Vaghiamo tra crisi, politiche,
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sociali e ambientali. Le domande sorgono costantemente: "Dove andremo?". "A chi dovremo
cercare guida e consiglio?" "Possiamo farlo da soli?"
Per molti versi l' umanità è essa stessa un esperimento. Non ci sono garanzie, non ci sono
certezze e questo fa provare a tutti noi i brividi freddi dell'insicurezza. Cerchiamo conforto in
molte cose per aiutarci ad affrontare la vita quotidiana che sembra cambiare costantemente.
Quando una crisi finisce, se ne sviluppa un'altra, poi un'altra e un'altra ancora.
All'umanità sono stati dati gli strumenti per rompere questo ciclo e ci sono stati dati molti
insegnamenti che ci informano della nostra parte nell'invocare il cambiamento prima di una
possibilità di redenzione per tutti noi. Tutte le religioni ne parlano.
Tutti parlano di uno che verrà, sia che venga chiamato il Cristo, il Messia, Maitreya, Krishna
o l'Imam Mahdi, è ovvio che è la stessa cosa. Il problema è: "Si presenterà?" e "Non dobbiamo
fare nulla?" È un po' come 'dovremo semplicemente aspettare con la certezza che Egli verrà,
alla fine, a bussare alla porta del mondo?'.
La teosofia, quella vasta gamma di conoscenze che supera la scienza, la religione, la filosofia
e le arti, ci insegnano in modo leggermente diverso. A partire da Helena Blavatsky che ha posto
le basi con il suo Magnum Opus The Secret Doctrine fino ai seguenti grandi filoni di luce che
si sono espansi sulle fondamenta della buona Signora; Alice A. Bailey e Helena Roerich
(principalmente Helena a parte il volume Foglie del giardino di Morya che è stato trasmesso
attraverso il suo grande marito iniziato, Nicholas).
Questi tre grandi iniziati portavano quella torcia dell'Antica Saggezza per tutti noi che
dovevamo seguire, e ci davano intuizioni e conoscenze riguardo al nostro futuro e, in
particolare, come influenzarlo. Questo è il punto cruciale, il futuro, come la grande legge del
karma, può essere influenzato e cambiato perché è DINAMICO, non è statico né è predestinato.
Non c'è un destino prestabilito che ci aspetta, nessun destino scritto che ci chiama da qualche
riva lontana che non possiamo cambiare, alterare o influenzare. Tutto è flusso e lo stato delle
prossime generazioni e del pianeta stesso è nelle nostre mani.
Ma come procediamo? La preghiera da sola non basta e nello spirito di “Dio aiuta chi si aiuta”
bisogna procedere a stabilire un rapporto con quelle forze che potrebbero aiutarci.
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È già stato delineato che il lavoro di DK è il luogo perfetto per studiare riguardo al Nuovo
Gruppo di Servitori del Mondo e alla Grande Invocazione e come, attraverso il lavoro in Gruppi
di Tre (alias Triangoli), sono stati fatti e saranno fatti grandi passi avanti per assicurare si
stabilisce un legame, a grandi linee, con le forze interiori della luce. Attraverso l'Invocazione
si possono trovare risposte e offrire aiuto.
Ciò che questo libro si propone di ottenere è che all'interno di quel grande sforzo non è
ragionevole presumere che si possa stabilire una connessione più focalizzata, più diretta e
quindi più potente? Vi chiedo di riflettere sulla possibilità. Può darsi che tu abbia letto la storia
delineata e tu abbia dei dubbi su alcune delle esperienze raccontate. Dopotutto, sono per molti
versi straordinari e potrebbero essere considerati inverosimili da alcuni che non hanno
familiarità con questo paradigma.
Forse o forse no, ma questo non è importante perché quelli che hanno preso parte hanno la loro
esperienza e quelli che leggono qui hanno la loro, ognuno può decidere da solo, ma il punto
più grande e in espansione sta piombando su di noi come un ghiacciaio che sta per tranciarsi.
È possibile stabilire un contatto diretto, sostenuto e focalizzato con la Gerarchia, attraverso
l'ashram interiore, e questo lavoro può essere potenziato lavorando in Gruppi di Dodici?
È una riflessione abbastanza semplice, o è un sì o un no. Anche se gran parte dell'esperimento
viene ignorata come fantasiosa, il concetto è praticabile? Tenendo conto della storia millenaria
dell'importanza del numero dodici e delle basi magiche conosciute per il lavoro di gruppo
(compresi i Triangoli ecc.)
Ho cercato di delineare il motivo per cui lavorare in Twelves riflette proporzioni cosmiche. Ho
delineato, anche se brevemente, i riferimenti in ogni religione mondiale e le prove a sostegno
di DK Ho anche sottolineato la profezia del Maestro Morya riguardo ai Gruppi di Dodici nel
libro Agni Yoga e quindi si può vedere che le prove, i suggerimenti e la struttura documentata
intorno a Dodici è tanto ampia quanto lunga. Ora... è il momento?
Ho anche cercato di darvi un assaggio del lavoro che abbiamo svolto nel Gruppo Dodici, senza
pretese di brillanti successi. Ho appena registrato quello che è successo, come io e altri
l'abbiamo vissuto. Il risultato (per quanto ho potuto registrare i risultati poiché la maggior parte
era lavoro interiore e non ho le capacità per registrarlo, né ho nemmeno una grande conoscenza
di esso) è come registrato qui. Tutto quello che posso offrire è, quello che è successo è quello
che è successo.
E adesso? Bene, questo lavoro è stato molto tempo fa e l'ho lasciato andare per un certo numero
di anni mentre mi concentravo sulla mia carriera e mi appesantivo con lo studio accademico e,
peggio ancora, mi appesantivo con la politica della carriera materiale. Ma come quella campana
lontana che, una volta suonata, continua la sua risonanza, questa non mi ha mai lasciato né la
vibrazione è mai cessata. Il lavoro gerarchico è così, una volta toccato dall'ashram dei Maestri
non può essere annullato.
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Quello che ci sembra anni, decenni, tempo ecc. è, in effetti, relativamente un batter d'occhio.
L'evoluzione e il karma continuano, sono dinamici e non si fermano mai, si spengono né
svaniscono.
E, quindi, eccoci a scrivere ciò che deve essere registrato, una forma di chiusura e, soprattutto,
una forma di inizio, una forma di solidificazione di ciò che era fluido ed effimero.
Spero di aver catturato quella particolare farfalla, di essere stato gentile e di averla liberata con
onestà, integrità e pace.

  

  

  

“Diventa come una lanterna nel mezzo del tempo affinché alcuni possano vedere la tua luce
amichevole tremolare e possono accendere le loro candele dalle tue”
L'iniziato giugno 1982
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Capitolo sei
Iniziamo la fase di implementazione
NELLA prima parte del lavoro siamo stati informati che il nostro lavoro dei Dodici sarebbe
stato in tre fasi:
1/ Preparazione
2/ Implementazione
3/ Rivelazione
La prima fase, come possiamo vedere, è stata dal 1980 al 2000 e prevedeva la ricezione di
istruzioni dall'Iniziato e la sperimentazione, in gruppi fisici. Questo ha avuto successo in parte,
e all'epoca si sentiva che ci sarebbe stato un lungo divario tra la prima e la seconda fase che
non avrebbe comportato un incrocio di colleghi. In effetti, nella prima edizione di questo libro
avevo indicato che avevo registrato la storia e che la mia parte era finita e l'avevo presentata al
movimento esoterico affinché altri la intraprendessero in futuro. Mi sbagliavo.
Mi sono ritirato in Asia nel 2008 con la documentazione in mente. In effetti, c'è stato un divario
sostanziale tra stabilirsi in Asia e iniziare a scrivere il libro nel 2018. Non molto tempo dopo
ho iniziato a ristabilire il mio legame con l'ashram e mi sono reso conto che il mondo era in
crisi e si nascondeva per il resto della mia incarnazione nel seno dell'Asia era il mio diritto di
libero arbitrio, ma non la scelta del mio Maestro. Con una certa riluttanza ho capito che dovevo
lavorare di nuovo con questo esperimento e la connessione crebbe.
Come ho affermato nel ' 2025 e in The World Teacher (ora ampiamente incorporato in questa
nuova edizione) percepisco che l'umanità è molto indietro rispetto a ciò che era previsto e
pianificato e che l'azione e l'attenzione sono necessarie con urgenza.
Può sembrare strano all'esoterista occasionale ma i numeri, per raggiungere obiettivi occulti,
possono essere relativamente piccoli. Solo tre "raccolti nel mio nome" possono avere un
impatto ed è mia opinione che il triangolo funzioni, principalmente, Lucis Trust ha
effettivamente salvato questo mondo da orrori ancora più grandi e continua a fornire esoteristi
addestrati da cui noi, e altri gruppi , potrebbe raccogliere futuri colleghi focalizzati.
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Abbiamo riavviato il lavoro dei Dodici per rispondere a questa urgenza. In questo momento
(luglio 2019), abbiamo due Dodici funzionali (24 colleghi) e cercheremo di espanderli quando
i tempi saranno appropriati. Cosa si intende con questo? È duplice:
1/ quando abbiamo collaboratori impegnati, concentrati e funzionanti per poter popolare un
Dodici, e
2/ quando abbiamo quei colleghi che rispondono alla chiamata e al bisogno dell'ashram.
I numeri puri non sono ciò di cui si occupa il nostro piccolo gruppo. Non ha senso avere cento
Dodici deboli e inefficaci. Dodici è una scienza esoterica e non è per tutti. Ci vuole impegno,
concentrazione, chiarezza di intenti e TEMPO. Chiediamo a tutti i partecipanti di aver letto
questo libro, di essere disposti a appartenere a un triangolo e di intraprendere quotidianamente
il collegamento con La Grande Invocazione, intraprendere i Dodici della Luna Piena mensili e
meditazioni occasionali (spesso settimanali) dell'Ashram. Tutti i nostri collaboratori sono
pienamente impegnati in altri lavori esoterici, che sono incoraggiati, ma essere pronti e 'nel
presente' con il nostro lavoro particolare è essenziale e quindi chiediamo a tutti di riflettere
molto attentamente prima di impegnarsi.
La nuova manifestazione dei Dodici è popolata da seri operatori esoterici e siamo molto
umiliati dalla qualità. Abbiamo membri del Lucis Trust, della Società Agni Yoga,
dell'Università dei Sette Raggi, della Società Teosofica e di molte altre organizzazioni del
Nuovo Gruppo di Servitori del Mondo.
Siete invitati a chiedere informazioni e siete invitati a navigare nel nostro nuovo sito web:
www.twelvestar.org
Ci è stato chiesto più volte qualche chiarimento in merito a Distant (assente, virtuale o remoto)
Twelves e alla versione fisica che abbiamo intrapreso in tanti anni.
Temo di aver aggiunto involontariamente all'intrigo come originariamente in questo libro
(pagina 99) ho affermato:
“I dodici non potevano essere intrapresi virtualmente in quanto avevano un focus specifico
basato sul rituale. Sarebbe come un'orchestra che suona una sinfonia senza poter vedere il
direttore né sentire gli altri suonatori. Potrebbe produrre del rumore e una sorta di melodia, ma
non proprio quello che il compositore aveva in mente".
Questo è ancora vero più o meno allo stesso modo in cui i lavoratori esperti del Triangolo
possono intuire l'assenza di partner all'interno del loro Triangolo se è stato concordato di
incontrarsi in un momento preciso. Sappiamo che non è un requisito intraprendere i Triangoli
in momenti esatti, ma la differenza si sente sicuramente se si sta intraprendendo il lavoro
correttamente. Il lavoro del servizio energetico è arricchito da un coordinamento e da una
tempistica adeguati ed è difficile negarlo o spiegarlo come irrilevante. Tre punti principali:
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1.   I Dodici Fisici saranno esponenzialmente più potenti dei Dodici Lontani, così come i
Triangoli Fisici poiché la concentrazione e la coordinazione sono più facili. Ci
rendiamo conto che coordinare i Triangoli in momenti esatti è una sfida e Distant
Twelves si dimostrerebbe ancora più difficile (ma non impossibile). Le Formazioni che
costruiamo sui piani interiori rimangono e sono lì per essere utilizzate e non si basano
sul fatto che tutti i colleghi siano lì allo stesso tempo.
2.   I Dodici Lontani possono avere un impatto enorme. Abbiamo rivalutato il potenziale
dei Dodici Lontani in questa nuova fase di implementazione e, sebbene riconosciamo
che la presenza fisica aumenta l'attenzione, ora riconosciamo che la presenza fisica era
essenziale per la prima fase di preparazione e apprendimento, ma ora lo è meno.
3.   Mentre scrivevo il libro originale, sentivo che era la fine della mia partecipazione
all'aspetto preparatorio de Il Lavoro e che altri sarebbero venuti, in una data futura, a
riprendere in mano lo Stendardo e ad implementarlo. Mi sbagliavo. Mi è stato chiesto
di partecipare, ancora una volta, e il mio impegno è di farlo fino al mio ultimo respiro,
e lo farò. Dovremmo chiarire che il lavoro ashramico è sponsorizzato solo se è utile. Il
lavoro di gruppo è sempre sperimentale e non c'è garanzia di successo. Il lavoro che
facciamo può avere un grande impatto o può essere rimandato ad altri per riprenderlo,
ancora una volta, in un momento futuro. Mi è stato anche chiesto di riconsiderare la
mia posizione ostinata su Distant Twelves nella fase preparatoria poiché questa
metodologia è applicabile, utile e pertinente ADESSO. Il lavoro ci è stato presentato in
tre fasi:
"Devo chiarire che la prima fase è preparatoria, la seconda attuativa e la terza rivelatrice".
L'iniziato maggio 1982
Anche se l'appartenenza dei colleghi è cambiata, questo non è degno di nota. Il lavoro
energetico che abbiamo intrapreso ha portato avanti la calibrazione del nostro lavoro. Questo
è stato intrapreso con successo, per lo più, e la fase preparatoria è stata completata. Ora
dobbiamo rispolverare quel primo stadio, riavviare il motore e iniziare la fase di
implementazione.
Una delle prime sfide è trovare i dormienti, quelli che sono adatti a questo lavoro, i nostri amici
e colleghi ashramici che sono venuti qui, proprio come noi, per aiutare il nostro pianeta a
prepararsi per il 2025 e oltre non c'è NESSUN compito PI GRANDE davanti a noi . Dobbiamo
agire, e agiremo come faremo, rispondendo insieme e facendo eco alla Chiamata.

La sezione Q & A del Esoterica apprendista accessibile
I Protocolli per Dodici Lavori accessibili
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