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11.1. Distribuzioni di frequenza al questionario individuale 

Valori percentuali, su base 100 interviste; quando non diversamente indicato. 

Dove non sono riportati i valori percentuali, le risposte sono state trattate in modo 

qualitativo. 

Nel caso di risposte multiple le percentuali sono state calcolate sul numero dei casi. 
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1. In quale anno ha conosciuto la G.F.U.? 

1955-1960 3 
1961-1965 6 
1966-1970 10 
1971-1975 28 
1976-1980 27 
1981-1985 13 
1986-1990 9 
1991-1995 2 
NR 2 

2. In quale anno ha aderito alla G.F.U.? 

1961-1965 4 

1966-1970 10 
1971-1975 25 
1976-1980 28 
1981-1985 9 
1986-1990 13 
1991-1996 7 
NR 4 
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3. Attraverso quale canale è venuto a conoscenza dell'esistenza di questo 

movimento spirituale? 

televisione 1,0 
giornale 3,0 
radio 0,0 
pubblica conferenza 7,0 
riunione privata dei membri G.F.U. 4,0 
indicazione di una persona 64,0 
luso di un servizio G .F. U. 9,0 
pubbliche affissioni o volantini di propaganda 7,0 
altro 5,0 

4. Se una persona ha rappresentato il canale di conoscenza della G.F.U., 

indichi qual è stata: 

genitore 24,6 
fratello 8,7 
figlio 0,0 
parente 4,3 
moglie/marito 5,8 
persona con un legame affettivo/sentimentale 4,3 
amico 31,9 
collega 10,2 
conoscente 5,8 
altro 4,4 

(N = 69) 
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5. Il momento in cui ha conosciuto la G.F.U. coincideva con un Suo periodo 

particolare di vita? 

sì 60,0 
no 38,0 
NR 2,0 

6. Se sì, racconti, se lo desidera, di quale particolare momento si trattava: 

7. Che cosa cercava nella G.F.U.? (Non più di tre risposte) 

un nuovo ambiente sociale 8,0 
migliorare il mio carattere 6,0 
la risoluzione ai miei problemi personali 11,0 
nuove amicizie 2,0 
uno scopo (ideale) nella vita 27,0 
la realizzazione spirituale 45,0 
un aumento delle potenzialità psichiche 3,0 
benessere fisico (salute) 19,0 
pace ed equilibrio 32,0 
la possibilità di comprendere la mia sofferenza 5,0 
una chiave per comprendere il significato dell'esistenza 22,0 
un nuovo ruolo sociale 0,0 
nuovi mondi da esplorare 8,0 
un luogo dove potessi sviluppare l'amore per gli altri 11,0 
un'esperienza mistica 17,0 
un luogo di protezione 2,0 
altro 8,0 
NR 74,0 

(226 risposte) 
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8. Attualmente Lei, rispetto alla G.F.U. è: 

membro attivo 73,0 
simpatizzante 16,0 
altro 11,0 

9. Rispetto al momento in cui ha aderito alla G.F. U., Lei attualmente si 

sente: 

molto più vicino al movimento 49,0 
più vicino al movimento 17,0 
ugualmente vicino al movimento 12,0 
più lontano 12,0 
molto più lontano 9,0 
NR 1,0 
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1 O. Se ha risposto più vicino o molto più vicino/più lontano o molto più 

lontano, indichi le ragioni: 

Molto più vicino/più vicino: 

conoscenza delle strutture degli scopi e dei principi della 21,2 
GFU 

partecipazione attiva alla vita della GFU 19,7 
rapporto con i maestri 13,6 
identificazione con i principi della GFU 13,6 
sviluppo spirituale 12,1 
soddisfazioni personali 10,6 
pratica delle discipline e sistema di vita 7,6 
altro 6,1 

(N = 66; 69 risposte) 

Più lontano/molto più lontano: 

chiusura e dogmatismo nella GFU 23,8 

allontanamento dagli ideali del fondatore e della GFU 14,3 
delusione verso la figura del fondatore 9,5 
contraddizioni interne alla GFU 9,5 
disaccordi con la GFU 9,5 
abbandono della pratica delle discipline e/o Ashram 9,5 
lontananza fisica dall' Ashram 4,8 
altro 19,1 

(N = 21; 21 risposte) 

10 



11. C'è un'esperienza unica e irripetibile che Lei ha vissuto nella G.F.U. e 

non altrove? 

sì 75,0 
no 17,0 
NR 8,0 

12. Se sì, ce la può brevemente descrivere? 

rapporto con i maestri 

esperienze mistiche, spirituali e di comprensione 
vita comunitaria 
KumbhaMela 
pratica delle discipline 
sentimenti di amore e fratellanza 
impegno in ideali e opere 
iniziazione 
orgoglio per la GFU 
senso di pace e serenità 
delusione 
altro 

37,3 
20,0 
6,7 
6,7 
5,3 
5,3 
5,3 
2,7 
2,7 
2,7 
1,3 
2,7 

(N = 75; 74 risposte) 
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13. Le presentiamo un elenco di tradizioni religiose e spirituali. Ci può dire, 

Secondo Lei, quale fra queste è la più vicina al messaggio della G.F.U.? 

(Solo una risposta) 

cattolica 10,0 
protestante 0,0 
induista 17,0 
buddista/zen 14,0 
sciamanica 0,0 
sufista 1,0 
musulmana 0,0 
zoroastriana 0,0 
confuciana 0,0 
taoista 3,0 
gnostica 2,0 
massonica 0,0 
primitiva 3,0 
ebraica/giudaica 1,0 
cristiano ortodossa 3,0 
altro 19,0 
nessuna 12,0 
NR 15,0 
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14. Prima di conoscere la G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni? (Se 

prima di conoscere la G.F.U. non ha aderito ad altre organizzazioni, segni 

NO e vada direttamente alla domanda n°20) 

sì 28 

no 72 

15. Se sì, a quante? (Segnare il numero) 

1 28,6 

2 32,1 

3 7,1 

5 3,6 

8 3,6 

10 3,6 

NR 21,4 
(N = 28) 
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16. Indichi se erano di tipo: 

SI NO 
I.culturale 28,6 71,4 
2.spirituale/religioso 89,3 10,7 
3.ecologico 7,1 92,9 
4.socio-politico/sindacale 7,1 92,9 
5. volontaristico 10,7 89,3 
6.sportivo 10,7 89,3 
7 .ricreativo 3,6 96,4 
8.artistico 14,3 85,7 
9.altro 3,6 96,4 

(N = 28) 

17. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più 

importante? (Segni solo il numero che nella domanda n° 16 designa ogni 

tipo di organizzazione) 

I.culturale 7,1 

2.spirituale/religioso 78,6 
3.ecologico 7,1 
4.socio-politico/sindacale 0,0 
5. volontaristico 3,6 
6.sportivo 0,0 
7 .ricreativo 0,0 
8.artistico 3,6 
9.altro 0,0 

(N = 28) 
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18. Dell'organizzazione segnata come la più importante, Lei era: 

membro attivo 64,3 
simpatizzante 35,7 
altro 0,0 

(N = 28) 

19. Se nella domanda n°16 ha barrato la casella spirituale/religioso, indichi 

a quale tradizione si rifà il gruppo o l'organizzazione a cui Lei aderiva. 

(Se ha aderito a più di un gruppo o organizzazione di diversa tradizione 

spirituale/religiosa, indichi tutte le caselle corrispondenti. Invece, se ha 

aderito a più di un gruppo che si identifica con una stessa tradizione 

spirituale/religiosa, indichi solo la casella corrispondente) 

cattolica 33,3 
protestante 12,5 
induista 8,3 
buddista/zen 16,7 
acquariana 20,8 
esoterica (occulta o magica) 4,2 
sciamanica 4,2 
sufista 0,0 
musulmana 0,0 
zoroastriana 0,0 
confuciana 0,0 
taoista 0,0 
gnostica 0,0 
massonica 20,8 
primitiva 4,2 
ebraica/giudaica 0,0 
cristiano ortodossa 0,0 
Grande Fratellanza Universale 4,2 
Magna Fraternitas Universalis 0,0 
altro 8,3 

(N = 24; 33 risposte) 
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20. Dopo aver conosciuto la G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni? (Se 

dopo aver conosciuto la G.F.U. non ha aderito ad altre organizzazioni, 

segni NO e vada direttamente alla domanda n°28) 

sì 17 

no 67 
NR 16,0 

21. Se sì, a quante? 

1 23,5 

2 23,5 

3 17,6 

4 5,9 

NR 29,4 
(N = 17) 
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22. Se successivamente alla G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni, 

indichi quanto conta ora la G.F.U. nel suo cuore: 

conta solo la G.F.U. 5,9 
la G.F.U. è la più importante ma sono vicino ad un'altra/altre 41,2 
organizzazioni 

la G.F.U. conta nello stesso modo di un'altra o altre organizzazioni 17,6 
un'altra/altre organizzazioni conta/no di più anche se sento vicina 17 ,6 
la G.F.U. 

conta(no) solo un'altra o altre organizzazioni 5,9 
NR 11,8 

(N = 17) 

23. Se successivamente alla G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni, indichi 

se sono di tipo: 

SI NO 
1. culturale 35,3 64,7 
2. spirituale/religioso 88,2 11,8 
3. ecologico 17,6 82,4 
4. socio-politico/sindacale 0,0 100,0 
5. volontaristico 11,8 88,2 
6. sportivo 5,9 94,1 
7. ricreativo 0,0 100,0 
8. artistico 5,9 94,1 
9. altro 0,0 100,0 

(N = 17) 
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24. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più 

importante? (Segni solo il numero che nella domanda n° 23 designa ogni 

tipo di organizzazione) 

1. culturale 11,8 

2. spirituale/religioso 82,4 

3. ecologico 5,9 

4. socio-politico/sindacale 0,0 
5. volontaristico 0,0 
6. sportivo 0,0 
7. ricreativo 0,0 

--

8. artistico 0,0 
9. altro 0,0 

(N = 17) 

25. Dell'organizzazione segnata come la più importante, Lei è (o è stato): 

membro attivo 23,5 

simpatizzante 70,6 

altro 5,9 
(N = 17) 
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26. Se nella domanda n°23 ha barrato la casella spirituale/religioso, indichi a 

quale tradizione si rifà il gruppo o l'organizzazione a cui Lei ha aderito: 

(Sono possibili più risposte se l'intervistato abbia aderito a più gruppi o organizzazioni 

spirituali/religiose) 

cattolica 13,3 

protestante 0,0 
induista 33,3 
buddista/zen 26,7 
acquariana 13,3 
esoterica (occulta o magica) 13,3 
sciamanica 0,0 
sofista 0,0 
musulmana 0,0 
zoroastriana 0,0 
confuciana 0,0 
taoista 6,7 
gnostica 0,0 
massonica 0,0 
primitiva 0,0 
ebraica/giudaica 0,0 
cristiano ortodossa 0,0 
Grande Fratellanza Universale 6,7 
Magna Fraternitas Universalis 0,0 
altro 6,7 

(N = 15; 18 risposte) 
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27. Se Lei ha conosciuto altri movimenti spirituali, può dirci in che cosa si 

distingue (o caratterizza) la G.F.U. rispetto agli altri movimenti? 

sintesi e universalità 18,0 

superiorità dell'insegnamento e del metodo 7,0 

tolleranza, apertura e non dogmatismo 6,0 

eccellenza dei maestri 2,0 

gratuità ed economicità 2,0 

altri aspetti positivi 3,0 

altri aspetti negativi 4,0 
(N = 100; 42 risposte) 
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28. Secondo Lei quale esperienza o quali esperienze importante(i) 

accomunano tutti o molti dei membri della G.F. U.? (Se sono più di una ci 

descriva al massimo tre delle esperienze che Lei considera fondamentali e 

che accomunano i membri G.F.U.) 

rapporto con i maestri (amore, devozione,, insegnamenti) 28,0 

conoscere il pensiero ed avere fede e venerazione per de la 11,0 
Ferrière 

Cerimonia Cosmica 5,0 
riconoscimento dell'era dell'acquario 3,0 
discipline e cultura psicofisica 15,0 
vita e sentimenti comunitari 10,0 
sviluppo interiore e spiritualità 24,0 
ideali etici 23,0 
servizio impersonale 9,0 
conoscenze cultura ed arte 6,0 
doti morali personali 4,0 
vegetarianesimo e vita sana 3,0 
KumbhaMela 2,0 
altre esperienze positive 5,0 
altre esperienze negative (psichismo, ambizione, repressione 9,0 
sessuale, sentimento di colpa, sottomissione, lavaggio del 
cervello, paura della contaminazione) 

NR 144,0 
(156 risposte) 
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29. Per ciò che concerne i problemi politici del Suo Paese, Lei si dichiara: 

molto interessato 12,0 

poco interessato 40,0 
non interessato 22,0 
NR 26,0 

30. Indichi, per cortesia, in quale casella collocherebbe la Sua posizione 

politica: 

1 9,0 sinistra 

2 3,0 
3 11,0 
4 6,0 
5 18,0 centro 
6 1,0 
7 1,0 
8 0,0 
9 0,0 destra 
NR 51,0 
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31. Di quale fede (o religione) Lei è? (Se si sente solo o per lo più un seguace 

della Nuova Era, indichi: fede acquariana) 

acquariano 50,0 

cattolico 19,0 

universale 3,0 
nessuno 2,0 

messianico 1,0 
altro 3,0 

NR 22,0 

32. È stato battezzato secondo il rito cattolico? 

sì 75,0 

no 5,0 
NR 20,0 

(Le successive domande riguardano solo coloro che sono di fede cattolica o comunque 
sono stati batezzati secondo il rito cattolico. Per tutti gli altri passare direttamente alla 
domanda 44 ). 

23 



33. Indichi come si esprimeva il suo comportamento religioso prima di 

conoscere la G.F.U.: (Solo una risposta) 

frequentavo con regolarità le funzioni religiose 22,7 

frequentavo saltuariamente le funzioni religiose 22,7 

frequentavo le funzioni solo in occasione di ricorrenze 2,7 

frequentavo solo alcune funzioni quali: matrimoni, 21,3 

IUltl'ffWlbentavo mai 20,0 

NR 10,7 

(N = 75) 

34. Indichi come si esprime oggi, dopo aver conosciuto la G.F.U., il suo 

comportamento religioso: (Solo una risposta) 

frequento con regolarità le funzioni religiose 8,0 

frequento saltuariamente le funzioni religiose 9,3 

frequento le funzioni solo in occasione di ricorrenze 5,3 

frequento solo alcune funzioni quali: matrimoni, 29,3 

lUlff~hento mai 36,0 

NR 12,0 

(N = 75) 
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35. Dopo aver aderito alla G.F.U. la Sua fede nel cristianesimo è: 

molto più forte 20,0 

più forte 16,0 
uguale 32,0 
più debole 6,7 
molto più debole 9,3 
NR 16,0 

(N = 75) 

36. Se ha risposto più forte o molto più forte/più debole o molto più debole 

spiegarne brevemente le ragioni: 

37. Qual è l'aspetto della Chiesa cattolica e del cattolicesimo che le piace di 

più? 

38. Qual è laspetto della Chiesa cattolica e del cattolicesimo che le piace di 

meno? 

39. Sente conflittualità tra l'appartenere alla G.F.U. e l'essere cattolico? 

sì 6,7 

no 80,0 
non so 1,3 
NR 12,0 

(N = 75) 
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40. Perché? 

41. Se, per ipotesi, un giorno un Papa prendesse una posizione contraria ad 

ogni movimento od organizzazione spirituale/religiosa che non sia la 

Chiesa cattolica, Lei cosa farebbe? 

resterei vicino alla G.F.U. apertamente anche contro la Chiesa 70,7 
resterei vicino alla G.F.U. ma di nascosto 0,0 
rifiuterei la G.F.U. 1,3 
non so 6,7 
NR 21,3 

(N = 75) 

42. (Se ha una moglie o un marito) Si è sposato in Chiesa? 

sì 48,3 
no 36,7 
NR 15,0 

(N = 60) 

43. (Se ha figli) Ha battezzato i suoi figli in Chiesa? 

sì 53,3 
no 56,7 

(N = 45) 
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44. I Suoi genitori a quale fede o tradizione religiosa appartengono? 

Padre Madre 
cattolica 80,0 70,0 
protestante 3,0 1,0 
induista 0,0 0,0 
buddista 0,0 0,0 
acquariana 7,0 13,0 
musulmana 0,0 0,0 
ebraica/giudaica 0,0 0,0 
cristiano ortodossa 1,0 0,0 
altro 1,0 3,0 
nessuna (ateo) 0,0 1,0 
NR 8,0 12,0 

45. Ha ricevuto qualche grado Iniziatico o pre-Iniziatico? (Se non ha 

ricevuto nessun grado Iniziatico o pre-Iniziatico segni NO e vada 

direttamente alla domanda n°49) 

sì 54,0 
no 43,0 
NR 3,0 
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46. Se sì, indichi qual è il suo grado attuale: 

Genian 57,0 
Getuls 37,0 
Gag-Pa 5,6 
Gelong 0,0 
Guru 0,0 
Sat Chellah 0,0 
Sat Arhat 0,0 

(N = 54) 

47. (Se è un Iniziato) Che cosa significa per Lei essere un Iniziato? 

48. Qual è stata la prova più difficile che ha dovuto affrontare per diventare 

un Iniziato? 

49. Lei di chi è discepolo? 

S. Raynaud de la Ferrière 31,0 
J.V. Mejias 25,0 
A. Gil 3,0 
altro 19,0 
nessuno 7,0 
N.R. 15,0 
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50. Nel passato è stato discepolo anche di altri Maestri? 

sì 16,0 
no 66,0 
NR 18,0 

51. Se sì, indichi il nome del (dei) Maestro(i), e se questo(i) non appartiene 

(non appartengono) alla G.F. U., indichi anche il nome del gruppo 

spirituale cui appartiene (appartengono): 

Maestro: 
Ferriz 4,0 
Gil 6,0 
Sivananda 1,0 
Mejias 9,0 
Tilak 2,0 
Sai Baba 2,0 
J. Rogers 1,0 
Ferrière 1,0 
Gesu 1,0 
Rosacroce 2,0 
maestro interno 1,0 
Aivanhov 1,0 
NR 369,0 

(N = 16; 31 risposte) 
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52. Che cosa rappresenta (o rappresentava), anche in parte, per Lei il 

Maestro: (una sola risposta) 

un amico 0,0 
un padre 30,0 
un figlio (da proteggere) 0,0 
un marito/moglie 0,0 
altro 38,0 
nessuno in particolare 2,0 
NR 30,0 

53. Quanto sarebbe disposto (o sarebbe stato disposto) a sacrificare per il 

Maestro? 

tutto 28,0 
moltissimo 12,0 
molto 13,0 
abbastanza 13,0 
poco 3,0 
niente 2,0 
NR 29,0 

54. Nel luogo dove Lei abita tiene esposte delle fotografie o ritratti dei 

Maestri della G.F.U.? (o che sono stati Maestri della G.F.U.) 

sì 80,0 
no 17,0 
NR 3,0 
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55. Se sì, indichi di quale o quali Maestri della G.F.U.: 

SI NO NR 
Serge Raynaud de la Ferriere 96,3 2,5 1,3 
Josè Manuel Estrada 3,8 95,0 1,3 
Juan Victor Mejias 81,3 17,5 1,3 
Alfonso Gil Colmenares 66,3 32,5 1,3 
David Ferriz Olivares 12,5 86,3 1,3 
altri maestri G FU 8,8 88,8 1,3 

(N = 80) 

56. Nel luogo dove Lei abita tiene esposte anche delle fotografie o ritratti di 

Maestri di altri movimenti o gruppi spirituali ? 

sì 50,0 
no 44,0 
NR 6,0 
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57. Se sì, indichi il nome del (dei) Maestro(i) e il nome del movimento o 

gruppo spirituale cui appartiene (appartengono): 

Maestro: 
Gesu 42,0 
Sai Baba 42,0 
Yogananda 18,0 
Baba Gi 2,0 
Guru Ji' 4,0 
Padre Pio 2,0 
Vergine Maria 10,0 
Buddha 14,0 
Krisna 18,0 
Ghandi 4,0 
Singh Ji 2,0 
Sai German 2,0 
Ganesha 2,0 
Tilak 4,0 
J. Gregorio 2,0 
Muktananda 10,0 
Gurumayi 4,0 
Dashimaru 2,0 
Sivananda 4,0 
Meishusama 2,0 
Dalai Lama 4,0 
Maestri buddisti 4,0 
San Paolo II 2,0 
Aivanhov 2,0 
Gurdjeff 2,0 
Lama Raiz 2,0 
Shiva 2,0 
NR 392,0 

(N = 50; 104 risposte) 
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58. Se un giorno dovesse partire per un lungo e difficile viaggio e potesse 

portare con sé solo una delle foto di Maestri quale sceglierebbe: 

Ferrière 42,0 

Gesu 7,0 
Mejias 10,0 
nessuna 6,0 
Gil 1,0 
Madre divina 1,0 
Sai Baba 2,0 
qualsiasi 3,0 
NR 28,0 

59. Lei possiede degli oggetti che considera sacri? (Se non possiede oggetti 

che considera sacri, segni NO e vada direttamente alla domanda n°63) 

sì 70,0 

no 21,0 
NR 9,0 

60. Se sì, quali sono questi oggetti? (Se non è immediatamente riconoscibile il 

carattere sacro di un oggetto, spieghi perché Lei lo considera tale) 
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61. Lei tiene questi oggetti raggruppati in qualche luogo specifico? 

sì 94,3 

no 5,7 
(N = 70) 

62. Dove? 

63. Nei momenti particolarmente importanti o di pericolo o di grande dolore, 

Lei, per lo più, a quale figura spirituale terrena o ultraterrena si rivolge 

per chiedere aiuto o protezione o consolazione? (E' possibile dare anche 

due risposte) 

Ferrière 39,0 
Mejias 34,0 
Dio 29,0 
Sai Baba 6,0 
Baba Gi 1,0 
Gesu 10,0 
Vergine Maria 5,0 
a tutti 1,0 
Padre universo 2,0 
Madre divina 3,0 
Angelo custode 4,0 
a niente 1,0 
Gurumayi 1,0 
Muktananda 1,0 
sole 1,0 
Krisna 1,0 
me stesso 2,0 
Buddha 1,0 
Gil 2,0 
NR 56,0 

( 144 risposte) 
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64. Delle discipline e funzioni principali della G.F.U., Lei quale preferisce? 

(Una sola risposta) 

ginnastica psicofisica 11, O 
hatha yoga 32,0 
cerimonia cosmica 11,0 
meditazione 30,0 
NR 16,0 

65. Fra i diversi cammini dello yoga qual è quello o quelli che 

corrisponde/corrispondono alla Sua Realizzazione spirituale? (Non più di 

due risposte) 

hatha yoga 49,0 
raja yoga 3,0 
kundaliniyoga 0,0 
kriya yoga 1,0 
laya yoga 1,0 
japa yoga 1,0 
mantra yoga 6,0 
jnana-vjnana yoga 3,0 
jnana yoga 8,0 
bakthi yoga 24,0 
dharana yoga 1,0 
dhyana yoga 3,0 
yentram yoga 2,0 
karma yoga 23,0 
altro 5,0 
non so 13,0 
NR 57,0 

(143 risposte) 
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66 C'è stato (o c'è), in particolare, qualche membro della G.F.U. che per Lei 

è stato come un "Maestro"? (Se non ha avuto nessun membro G.F.U. che 

ha rappresentato per Lei un "Maestro" segni NO e vada direttamente 

alla domanda n°70) 

sì 39,0 
no 53,0 
NR 8,0 

67. Se sì, qual è il grado Iniziatico (riconosciuto dalla G.F.U.) di questo Suo 

"Maestro"? 

nessun grado Iniziatico 5,1 

Genian 15,4 
Getuls 59,0 
Gag-Pa 10,2 
Gelong 2,6 

NR 7,7 
(N = 39) 
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68. Che cosa rappresentava (o rappresenta), anche in parte, per Lei questo 

Suo "Maestro": (una sola risposta) 

un amico 35,9 
un padre 18,0 
un figlio (da proteggere) 0,0 
un marito/moglie 5, 1 
altro 20,5 
nessuno in particolare 5, 1 
NR 15,4 

(N = 39) 

69. Quanto sarebbe disposto (o sarebbe stato disposto) a sacrificare per 

questo Suo "Maestro"? 

tutto 12,8 
moltissimo 7,7 
molto 12,8 
abbastanza 17,9 
poco 15,4 
niente 2,6 
NR 30,8 

(N = 39) 
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70. Nel Suo cammino spirituale Lei principalmente segue (o ha seguito) le 

indicazioni di: 

sempre spesso qualche volta mai 
Maestri della G.F.U. 42,0 21,0 6,0 31,0 
(J.V. Mejias; A. Gil 2,0 11,0 4,0 83,0 
Colmenares)il Suo "Maestro" 

Iniziati della G.F.U. 0,0 3,0 3,0 94,0 
Maestri della Linea Solare 0,0 0,0 4,0 96,0 
Maestri della Magna Fraternitas 0,0 1,0 3,0 96,0 
Maestri di altri movimenti 3,0 8,0 12,0 77,0 
lfffAtualI 1,0 3,0 1,0 95,0 

71. Quanto conta (è importante) per Lei: (segni per ognuna delle possibilità 

le rispettive modalità di risposta) 

molto abbastanza poco niente 
la famiglia 69,0 20,0 5,0 6,0 
la professione 23,0 30,0 18,0 29,0 
la Grande Fraternità Universale 62,0 15,0 10,0 13,0 
il proprio gruppo etnico 8,0 9,0 28,0 55,0 
la Chiesa 5,0 13,0 25,0 57,0 
la propria città 11,0 18,0 28,0 43,0 
il proprio Paese 13,0 23,0 30,0 34,0 
il partito o movimento socio-politico 4,0 3,0 15,0 78,0 
il mondo 49,0 25,0 6,0 20,0 
altro 12,0 1,0 1,0 86,0 
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72. Fra questi qual è quello che conta più di tutti? 

la famiglia 24,0 
la prof essi o ne 1,0 
la Grande Fraternità Universale 37,0 
il proprio gruppo etnico 2,0 
la Chiesa 0,0 
la propria città 0,0 
il proprio Paese 1,0 
il partito o movimento socio-politico 0,0 
il mondo 17,0 
altro 0,0 
NR 18,0 
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73. Secondo Lei, per essere veramente un membro della G.F.U., quali delle 

seguenti cose sono importanti? (Segni per ognuna delle possibilità la 

rispettiva modalità di risposta) 

molto abbastanza poco niente 
vestirsi di bianco 7,0 18,0 28,0 47,0 
portare la croce acquariana 11,0 13,0 30,0 46,0 
conoscere lastrologia 10,0 38,0 23,0 29,0 
partecipare alla funzione della cerimonia 29,0 26,0 19,0 26,0 
f>~con un linguaggio simbolico 9,0 15,0 27,0 49,0 
conoscere i libri di Serge Raynaud de la 60,0 16,0 8,0 16,0 
Ferriere 

conoscere le religioni del mondo 29,0 38,0 9,0 24,0 
avere una particolare cura per l'igiene 43,0 28,0 8,0 21,0 
personale 

praticare l'hatha yoga 41,0 25,0 13,0 21,0 
sentimento di devozione/amore per Maestri 49,0 19,0 9,0 23,0 
GFU 

sentimento di devozione/amore per Ferriere 56,0 15,0 8,0 21,0 
praticare la ginnastica psicofisica 47,0 20,0 12,0 21,0 
praticare la meditazione 46,0 22,0 10,0 22,0 
essere un Iniziato 29,0 12,0 14,0 45,0 
avere sentimenti di amore e solidarietà con 68,0 17,0 2,0 13,0 
altri 

custodire fotografie o oggetti sacri della 16,0 14,0 21,0 49,0 
G.F.U. 

aver vissuto un'esperienza ashramica a El 37,0 20,0 13,0 30,0 
Lim6n 

aver lavorato per qualche istituto o ashram 30,0 25,0 15,0 30,0 
GFU 

lavorare per fini umanitari 62,0 17,0 4,0 17,0 
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74. Quando sta insieme con le persone che appartengono alla G.F.U. come si 

sente? (Segni solo due risposte) 

più spontaneo/libero nel manifestare me stesso 21,0 
più allegro 16,0 
più forte nell'affrontare i problemi della vita 16,0 
più autentico, riconosco negli altri me stesso 14,0 
più comunicativo, riesco a parlare meglio 14,0 
più critico nei confronti di me stesso 14,0 
più solo, insieme agli altri, e quindi ho maggior capacità di 12,0 
introspezione 

altro 24,0 
NR 69,0 

( 131 risposte) 

75. I rapporti sentimentali/amorosi che Lei ha avuto nella Sua vita sono stati 

principalmente con persone: (sono possibili soltanto due risposte) 

del mio ambito professionale 7,0 

che condividevano i miei interessi artistici/culturali 13,0 
che condividevano i miei interessi ricreativi/sportivi 4,0 
che condividevano i miei interessi socio-politici 1,0 
che condividevano i miei interessi verso la spiritualità 45,0 
che condividevano i miei interessi verso la G.F.U. 32,0 
che condividevano i miei interessi verso la Chiesa 1,0 
della mia vita d'infanzia o adolescenziale 16,0 
altro 13,0 
NR 68,0 

(132 risposte) 
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76. Lei è (o è stato) mai sposato con un membro della G.F.U.? 

sì 56,7 
no 43,3 

(N = 60) 

77. Se dovesse pensare a un compagno/a ideale con il/la quale condividere la 

vita, dove sarebbe per Lei più probabile trovarlo/la? (Una sola risposta) 

fra le persone del mio ambito professionale 1,0 
fra le persone che condividono i miei interessi artistici/culturali 8,0 
fra le persone che condividono i miei interessi ricreativi/sportivi 0,0 
fra le persone che condividono i miei interessi socio-politici 0,0 
fra le persone che condividono l'interesse verso la spiritualità 45,0 
fra le persone che condividono, in particolare, l'interesse verso la 27,0 
tfl ·~· persone che condividono, in particolare, l'interesse verso la 0,0 
trll1~Y,ersone della mia vita d'infanzia o adolescenziale 2,0 
altro 9,0 
NR 8,0 
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78. Dove ha trovato i Suoi più cari amici? (Segni per ognuna delle possibilità 

la rispettiva modalità di risposta) 

tutti molti alcuni nessuno 
fra le persone del mio ambito professionale 1,0 17,0 30,0 52,0 
fra le persone che condividono i miei 3,0 15,0 27,0 55,0 
interessi artistici 

fra le persone che condividono i miei 1,0 5,0 33,0 61,0 
interessi ricreativi 

fra le persone che condividono i miei 0,0 1,0 14,0 85,0 
interessi socio-politici 

fra le persone che condividono l'interesse 22,0 39,0 10,0 29,0 
della spiritualità 

fra le persone che condividono l'interesse 22,0 38,0 16,0 24,0 
verso la G.F.U. 

fra le persone che condividono l'interesse 0,0 4,0 18,0 78,0 
verso la Chiesa 

fra le persone della mia vita d'infanzia o 4,0 24,0 27,0 45,0 
adolescenziale 

altro 2,0 4,0 4,0 90,0 

79. Le presentiamo una serie di ambiti territoriali di azione della G.F.U. Può 

dirci quanto si sente legato ad essi? (Segni per ognuna delle possibilità la 

rispettiva modalità di risposta) 

molto abbastanz poco niente 

l'istituto di yoga o gruppo di studio della 24,0 a 15,0 15,0 46,0 
mia città 

I' ashram del mio Paese 25,0 19,0 13,0 43,0 
la Casa Sede di Caracas 17,0 18,0 26,0 39,0 
I' ashram di El Limon 54,0 19,0 12,0 15,0 
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80. Nell'arco di una Sua giornata normale, cerchi di quantificare, in 

percentuale, quanto tempo dedica alle seguenti attività: 

lavoro e impegni familiari/domestici 29 
attività sociale o politica 1 
attività sportive e ricreative 4 

attività culturali e intellettuali 11 
attività per la G.F.U. 16 

discipline spirituali 17 
altro 2 

(valori medi) 

81. A Suo figlio, Lei personalmente consiglierebbe di frequentare: (una sola 

risposta) 

solo i componenti della G.F.U. 5,0 

preferibilmente i componenti della G.F.U. 28,0 
i componenti della G.F.U. o di altre organizzazioni senza 51,0 
p• '-'A'-'A UUUUente i componenti di altre organizzazioni 2,0 
solo i componenti di altre organizzazioni 0,0 
NR 14,0 
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82. Le presentiamo una serie di ambiti territoriali. Può dirci quanto si sente 

legato? 

molto abbastanza poco niente 
al suo villaggio o rione 8,0 10,0 43,0 39,0 
alla sua città 9,0 22,0 37,0 32,0 
alla sua regione o distretto o stato 5,0 19,0 42,0 34,0 
al suo Paese 14,0 37,0 28,0 21,0 
all'America 22,0 33,0 19,0 26,0 
al mondo 59,0 19,0 6,0 16,0 
ali' America Latina 32,0 30,0 13,0 25,0 

83. Qual è quello cui si sente maggiormente legato? 

al villaggio o rione 4,0 

alla città 4,0 
alla regione o distretto o stato 0,0 
al Paese 8,0 
ali' America 3,0 
al mondo 59,0 
ali' America Latina 13,0 
NR 9,0 
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84. Qual è, secondo Lei, il requisito indispensabile per potersi considerare un 

membro della G.F.U.? 

tolleranza 9,0 
ricerca della verità, autenticità, sincerità 8,0 
ricerca della pace 4,0 
umanitarismo, amore, fraternità, rispetto 13,0 
venerazione per S. Raynaud de la Ferrière 4,0 
condivisione e pratica ei principi del de la Ferrière 3,0 
identificazione con gli ideali 13,0 
fede in Dio e riconoscimento della Nuova Era 4,0 
universalità, apertura e antidogmatismo 13,0 
essere un cittadino del mondo 4,0 
rispetto, devozione per i maestri 7,0 
ricerca della spiritualità e dell'autorealizzzione 11,0 
avere volontà ed operare con semplicità 3,0 
altro 5,0 

(101 risposte) 
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85. In che cosa si differenziano principalmente le persone appartenenti alla 

G.F.U. rispetto alle altre? (Segni non più di due risposte) 

altruismo 19,0 

disciplina interiore 41,0 
atteggiamento ottimistico 1,0 
sentimenti di predestinazione 6,0 
integrità morale 20,0 
doti intellettuali 4,0 
capacità di estasi e meditazione 0,0 
qualità fisiche 1,0 
bellezza e armonia nei comportamenti 5,0 
capacità di lavoro e applicazione 5,0 
capacità meta-psichiche 2,0 
grande affettività e socialità 3,0 
alta comunicabilità 3,0 
sentimenti di elezione 12,0 
purezza 14,0 
altro 20,0 
NR 43,0 

(156 risposte) 

86. Se dovesse fare qualche cosa di importante e potesse scegliere le persone 

con le quali condividere questa impresa, quali persone sceglierebbe? (Una 

sola risposta) 

membri della G.F.U. 17,0 
Iniziati della G.F.U. 32,0 
indifferente, i membri e gli Iniziati 22,0 
altre persone 11,0 
non so 9,0 
NR 9,0 
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87. Se ha risposto con Iniziati della G.F.U., indicare le ragioni: (Segni non 

più di due risposte) 

sono persone più preparate ad affrontare le prove 28,1 
sono persone moralmente più affidabili 50,0 
sono persone più forti fisicamente 0,0 
sono persone più protette spiritualmente 25,0 
sono persone più lavoratrici e volonterose 15,7 
sono persone più ottimistiche 3,1 
sono persone più preparate intellettualmente 9,4 
sono persone più affettive e sociali 0,0 
sono persone che comunicano più facilmente 3,1 
altro 12,5 
NR 478,1 

(N = 32; 47 risposte) 

88. Lei conosce persone che pur essendo membri della G.F.U., 

pubblicamente non si dichiarano tali? 

ne conosco 21,0 
non ne conosco 70,0 
NR 9,0 

89. (Se ne conosce) Perché, secondo Lei, non si dichiarano pubblicamente 

membri della G.F.U.? 
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90. Lei conosce persone che, pur non essendo membri della G.F.U., 

pubblicamente affermano di esserlo? 

ne conosco 19,0 

non ne conosco 70,0 
NR 11,0 

91. (Se ne conosce) Perché, secondo Lei, si dichiarano pubblicamente 

membri della G.F. U. pur non essendolo? 

92. Dopo aver conosciuto e lavorato per la G.F.U., l'amore per la Sua Patria 

è: 

93. Perché? 

più debole 12,0 

uguale a prima 52,0 
più forte 30,0 
NR 6,0 

94. (Se non è venezuelano) Le piacerebbe un giorno avere anche la 

cittadinanza venezuelana? 

sì 22,0 

no 19,0 
non mi interessa 16,0 
non so 13,0 
NR 30,0 

(N = 100) 
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95. Le presentiamo una serie di esperienze di vita. Può dirci quanto ciascuna 

di queste esperienze ha provocato dei mutamenti nella Sua personalità? 

(Segni per ognuna delle possibilità la rispettiva modalità di risposta) 

molto abbastanza poco niente 
lo studio a scuola e all'università 17,0 41,0 17,0 25,0 
il lavoro 20,0 33,0 19,0 28,0 
il matrimonio/rapporti sentimentali 33,0 31,0 13,0 23,0 
i figli 28,0 15,0 1,0 56,0 
la Grande Fraternità Universale 70,0 14,0 6,0 10,0 

96. Qual è stata quella che Le ha provocato il più grande mutamento nella 

Sua personalità? (Solo una risposta) 

lo studio a scuola e all'università 3,0 
il lavoro 3,0 
il matrimonio/rapporti sentimentali 6,0 
i figli 9,0 
la Grande Fraternità Universale 62,0 
NR 17,0 
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97. Se la Grande Fraternità Universale ha provocato dei miglioramenti nella 

Sua personalità indichi l'entità del miglioramento: (solo una risposta) 

rigenerazione totale del mio essere 38,0 
miglioramento complessivo del mio carattere 7 ,O 
miglioramento di alcuni aspetti del mio carattere 41,0 
NR 14,0 

98. Considerando il tipo di disciplina spirituale e il tipo di alimentazione e il 

tipo di vita, Lei si sente di più: 

occidentale 39,0 
orientale 15,0 
non so 22,0 
NR 24,0 
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99. Quali fra queste doti Lei ha sviluppato dopo aver conosciuto la G.F.U.? 

disciplina 57,0 

bontà 16,0 

altruismo 14,0 

volontà 25,0 

moralità 10,0 

concentrazione 11,0 

comunicabilità 12,0 

affettività 3,0 

potenza psichica 7,0 

capacità intellettuali 13,0 

forza e benessere fisico 16,0 

socievolezza 3,0 

sensibilità 7,0 

sensitività 3,0 

dignità 6,0 

comprensione 37,0 

devozione/abnegazione 27,0 

fiducia in se stesso 23,0 

equilibrio 39,0 

altro 5,0 

NR 5,0 
(N = 95; 334 risposte) 

100. Qual era laspetto di se stesso che Le piaceva (o Le piace) di meno del 

suo carattere? 

101. Ha mai ricoperto dei ruoli istituzionali nella G.F.U.? 

sì 76,0 

no 20,0 
NR 4,0 

52 



102. Se sì, indicare quali: 

membro del Consiglio Supremo 12,0 
amministratore generale e delegato 1,3 
ispettore generale e delegato 4,0 
membro del Servizio Centrale della Letteratura 8,0 
membro del Servizio di Brigate Missionali 6,7 
membro del Servizio di Rappresentanza Ufficiale 0,0 
membro del Servizio Iniziatico Esoterico S.I.E. 8,0 
membro di un Consiglio Esecutivo 44,0 
membro di un Consiglio Subalterno 54,7 
guardiano del tempio negli ashram G.F.U. 6,7 
madre nelle Colonie Infantili G.F.U. 2,7 
amministratore ashram 6,7 
altro 29,3 

(N = 75; 139 risposte) 

103. Potrebbe spiegare qual è stato principalmente il lavoro a cui Lei si è 

dedicato per la G.F.U.? 

104. Grazie a Lei, quante persone si sono avvicinate alla G.F.U.? (Una sola 

risposta) 

nessuna 6,0 
0-10 15,0 
11-20 8,0 
21-50 1,0 
51-100 5,0 
più di 100 3,0 
più di 1000 2,0 
NR 60,0 
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105. (Se ne ha avvicinate) Chi erano queste persone? 

amici 56,9 

conoscenti 45,8 

colleghi di lavoro 25,0 

parenti 38,9 

persone con un legame sentimentale 33,3 

vicini di casa 15,3 

sconosciuti 52,8 

altro 13,9 
(N = 72; 203 risposte) 

106. Come ha diffuso il messaggio della G.F.U.? 

trasmissioni radiofoniche 23,3 

trasmissioni televisive 17,4 

conferenze 33,7 

semplici discussioni 44,2 

vendendo i libri del fondatore 34,9 

distribuendo volantini o materiale di 38,4 

Dft ....... ···=~10 yoga e l'astrologia 62,8 

gestendo un ristorante vegetariano 19,8 

scrivendo libri o saggi scientifici 11,6 

attraverso attività artistiche e culturali 41,9 

altro 33,7 
(N = 86; 311 risposte) 
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107. Lei, nel propagandare il messaggio della G.F.U. si è rivolto a: 

SI NO NR 
tutti indistintamente 73,0 10,0 17,0 
in particolare alcune categorie socio-professionali 17,0 66,0 17,0 

108. Se si è rivolto in particolare ad alcune categorie socio-professionali 

indicare quali: 

SI NO NR 
manager e dirigenti 4,0 16,0 80,0 
contadini 2,0 18,0 80,0 
operai 4,0 16,0 80,0 
studenti 16,0 4,0 80,0 
docenti di scuola 12,0 8,0 80,0 
docenti universitari 10,0 10,0 80,0 
impiegati 5,0 15,0 80,0 
militari 1,0 19,0 80,0 
professionisti 5,0 15,0 80,0 
diplomatici e alti funzionari di stato 1,0 19,0 80,0 
commercianti 6,0 14,0 80,0 
casalinghe 13,0 7,0 80,0 
pensionati 2,0 18,0 80,0 
disoccupati 0,0 20,0 80,0 
invalidi o inabili 0,0 20,0 80,0 
altro 2,0 18,0 80,0 

109. Ha mai viaggiato in altri Paesi per diffondere il messaggio della G.F.U.? 

sì 31,0 
no 57,0 
NR 12,0 
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110. Se sì, indicare in ogni Paese come principalmente (attraverso quale 

strumento di propaganda o quale attività) ha diffuso il messaggio della 

G.F.U.: 

111. (Se non è venezuelano) Quante volte si è recato in Venezuela per attività 

inerenti alla G.F.U.? (Numero delle volte) 

1 24,3 

2 17,1 
3 10,1 
4 15,7 
5 10,0 
6 2,9 
10 2,9 
12 1,4 
13 1,4 
30 1,4 
NR 12,8 

(N = 70) 

112. Ha mai vissuto nell'Ashram di El Limon? 

sì 83,0 
no 13,0 
NR 4,0 
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113. Se sì, complessivamente per quanto tempo ha vissuto o (se risiede 

attualmente) vive? 

anni: 
1 16,0 
2 7,0 
3 6,0 
4 1,0 
5 3,0 
6 2,0 
7 2,0 
8 1,0 
9 1,0 
10 1,0 
11 2,0 
12 1,0 
15 1,0 
NR 56,0 

114. Secondo Lei, in quali dei seguenti Paesi la G.F.U. avrà più facilità a 

diffondersi? 

SI NO NR 
Paesi industriali avanzati 26,0 64,0 10,0 
Paesi in via di sviluppo 82,0 8,0 10,0 
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115. Perché? 

116. Secondo Lei, in quali Paesi dove queste religioni sono professate si 

diffonderà con più facilità la G.F.U. e in quali altri Paesi invece si 

diffonderà con meno facilità? 

SI NO 
religione cattolica 48,0 21,0 
religione protestante 14,0 55,0 
religione induista 47,0 22,0 
religione buddista 47,0 22,0 
religione musulmana 23,0 46,0 
religione ebraica/giudaica 23,0 46,0 
religione cristiano ortodossa 21,0 48,0 

NR 
31,0 
31,0 
31,0 
31,0 
31,0 
31,0 
31,0 

117. Perché ritiene che la G.F.U. avrà più facilità a diffondersi in quei Paesi 

dove è professata la religione (o le religioni) da Lei indicata/e? 

118. Perché ritiene che la G.F.U. avrà meno facilità a diffondersi in quei 

Paesi dove è professata la religione (o le religioni) da Lei indicata/e? 

119. Secondo Lei, la presenza di quali fattori ha ostacolato il diffondersi del 

messaggio della G.F.U.? 

SI NO NR 
altri movimenti spirituali 14,0 74,0 12,0 
la Chiesa 12,0 76,0 12,0 
benessere economico 22,0 66,0 12,0 
regimi autoritari 21,0 67,0 12,0 
altro 51,0 37,0 12,0 
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120. Perché? (Spiegare brevemente il perché di ogni fattore segnalato) 

121. Come giudica Lei la società industriale? 

un bene per l'umanità 21,0 

un male necessario 42,0 

un male inutile 14,0 

NR 23,0 

122. Lei, come considera l'ultima scissione dal movimento avvenuta nel 1990 

a causa del Maestro David Ferriz Olivares? (Una sola risposta) 

123. Perché? 

un bene per la G.F.U. 2,0 
un male necessario per la G.F.U. 19,0 
un male per la G.F.U. 29,0 
NR 50,0 

124. Lei, come considera la precedente scissione dal movimento a causa del 

Maestro José Manuel Estrada? (Una sola risposta) 

un bene per la G.F.U. 3,0 
un male necessario per la G.F.U. 10,0 
un male per la G.F.U. 36,0 
NR 51,0 
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125. Perché? 

126. Secondo Lei, quali sono le prospettive future della G.F.U.? 

crescerà 70,0 
resterà pressapoco uguale 9,0 
diminuirà 11, O 
NR 10,0 

127. Perché? 

128. Secondo Lei, come o che cosa diventerà nel futuro la G.F.U.? 

DATI CONTESTUALI DELL'INTERVISTATO 

129. Sesso: 

maschio 41, O 
femmina 59,0 

130. Stato civile: 

celibe/nubile 40,0 
sposato/a o convivente 43,0 
divorziato/a 15,0 
vedovo/a 2,0 
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131. Anno di nascita: 

1910 - 1939 7,0 

1940 -1949 20,0 
1950 - 1959 45,0 
1960 -1969 17,0 
1970 - 1979 11,0 

132. In quale Paese è nato? 

Spagna 21,0 

Venezuela 18,0 
Messico 11,0 
Argentina 9,0 
Italia 12,0 
Colombia 5,0 
Perù 12,0 
Siria 1,0 
Cile 4,0 
Brasile 2,0 
Bolivia 2,0 
Cuba 1,0 
Panama 1,0 
Cura ca o 1,0 

133. In quale Paese risiede attualmente? 

Spagna 15,0 
Venezuela 67,0 
Messico 1,0 
Canada 1,0 
USA 5,0 
Italia 8,0 
Perù 2,0 
Brasile 1,0 
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134. Nel caso in cui il Paese di nascita sia diverso da quello di residenza, 

indichi le ragioni del Suo trasferimento: 

ragioni familiari 8,9 

ragioni professionali 5,4 

ragioni personali 3,6 

ragioni che si collegano alla G.F.U. 78,6 

altro 3,5 
(N = 56) 

135. (Se non è nato in Venezuela) Da quando risiede in Venezuela? 

dal 1961 al 1970 6,1 

dal 1971 al 1980 15,8 

dal 1981 al 1990 22,0 

dal 1991al1996 12,1 

NR 44,0 
(N = 82) 

136. Se risiede in Venezuela dove vive? 

Caracas 7,4 

nella Casa Sede della GFU 6,0 
nell' Ashram di El Limon 22,4 
a El Limon o a Maracay 50,8 
nell'Ashram di Merida 0,0 
altre città 4,4 
NR 9,0 

(N = 67) 
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137. Se invece non risiede in Venezuela per quale motivo si trova qui in 

questo momento? 

riunione internazionale 39,4 

ricevere un grado iniziatico 0,0 
vivere un'esperienza ashramica 18,2 
ragioni familiari/personali 6, 1 
turismo 0,0 

altro 9,1 
NR 27,2 

(N = 33) 

138. Qual è il Suo grado di istruzione? 

nessuno 6,0 

diploma scuola dell'obbligo 22,0 
diploma scuola superiore o professionale 42,0 
diploma universitario 27,0 
specializzazione post-laurea 1,0 
NR 2,0 

139. Attualmente è occupato (a livello lavorativo/professionale)? 

sì 40,0 

no, mi dedico solo al cammino spirituale/iniziatico 36,0 
no, casalinga 15,0 
no, studente 8,0 
no, invalido o inabile 0,0 

no, disoccupato o in cerca di prima occupazione 0,0 
NR 1,0 
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140. Se ha risposto sì, qual è la Sua attuale occupazione lavorativa (o 

professione)? 

imprenditore 20,0 
amministratore 2,5 
ingegnere 2,5 
pedagogo 2,5 
sociologo 2,5 
docente 17,5 
professionista in imprese e rapporti con i mercati 7,5 
professionista in attività turistiche ed alberghiere 2,5 
impiegato 7,5 
commerciante 12,5 
alternativo (astrologo, guaritore, chiromante) 7,5 
agente di sicurezza 2,5 
artigiano od operaio 5,0 
agricoltore 2,5 
lavoratore generico 2,5 
NR 2,5 

(N = 40) 
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141. Se sì, qual è il settore attuale di occupazione 

agricoltura, boschi, acque 2,5 
zootecnica 0,0 
industria 30,0 
edilizia 0,0 
trasporti (terrestre, aereo, marittimo) e attività portuale 0,0 
credito, assicurazioni finanziarie (banche ... ) 2,5 
commercio 17,5 
artigianato, piccole imprese 2,5 
esercito, sicurezza 0,0 
scuola 10,0 
università 10,0 
sanità e assistenza sociale 2,5 
pubblica amministrazione 0,0 
servizi ricreativi e dell'informazione 2,5 
servizi in genere (legale, informatico, pubblicitario, immobiliare, 7,5 
grafica, editoria) 

organizzazioni religiose, culturali, spirituali 0,0 
altro 12,5 

(N = 40) 

142. Di quante persone è composta la sua famiglia (Lei compreso)? 

1 5,0 
2 13,0 
3 19,0 
4 16,0 
5 18,0 
6 8,0 
7 4,0 
9 1,0 
più di 10 9,0 
NR 7,0 
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143. Il reddito mensile della Sua famiglia le consente di vivere: 

molto bene 9,0 

abbastanza bene 28,0 
discretamente 29,0 
con qualche sacrificio 18,0 
con molti sacrifici 5,0 
NR 11,0 
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11.2. Interviste approfondite 
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11.2.1. Intervista n.1 

Luis Deza Linares, missionario acquariano, nato in Perù nel 

1944, grado iniziatico: Gag-Pa. 

Conobbi l'Istituzione all'età di 21 anni tramite il primo gruppo formato dal maestro Gil a 

Trujillo in uno dei suoi viaggi. Questo gruppo fu uno dei più importanti per la GFU. Era 

formato da: Luis Diaz, Eduardo Mimbela, Max Zavaleta, Luis V elazquez. Luis Diaz era 

un mio parente e fu lui ad introdurmi in questo circolo. 

Già al mio primo incontro mi sentii molto vicino a loro e diventai vegetariano. 

Frequentavo allora l'università e anche tutti i componenti del gruppo erano universitari; 

fra di noi molti erano studenti di medicina, di storia, di filosofia, ecc. Poi passò a 

Trujillo il fratello Gafaro, che era stato inviato dal Consiglio Supremo, facemmo le 

prime pratiche di yoga e iniziammo a parlare del Maestre e dei quattro apostoli. 

Questo gruppo, lo sottolineo ancora una volta, fu uno dei più importanti della GFU, 

poiché in esso si formarono le persone più eminenti dal punto di vista sia missionario 

sia organizzativo, persone che poi divennero le colonne portanti dell'Istituzione. 

Ognuno di noi aveva una capacità propria speciale e tutti eravamo animati da grande 

entusiasmo. 

Quando poi successivamente arrivò il maestro Ferriz, iniziammo a cercare un locale 

dove formare un Istituto di Yoga: era il 1966. 

L'espansione dell'Istituto di Yoga è avvenuta attraverso l'università, e si può dire che la 

diffusione della GFU sia venuta proprio in virtù dell'università. 

Molti dei testi di de la Ferrière (in particolare i Propositi Psicologici) furono corretti 

nelle aule universitarie e furono integrati con apporti di esperti. Si tennero anche delle 

lezioni fuori cattedra sui libri di de la Ferrière. 

Nel 1967 mi trasferii a Caracas per tre mesi per ricevere il grado di Gegnian con il 

maestro Mejias. 

Quando la gente si avvicinava a noi, gli parlavamo in modo accademico, ma quando 

eravamo fra di noi i discorsi vertevano sulla Nuova Era e sul suo significato messianico: 

c'era una bella atmosfera di mistero, condividevamo tutti la sensazione che qualcosa di 
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straordinario stava accadendo. Il punto importante era che il Cristo era ritornato e noi 

eravamo i suoi primi seguaci. 

Io sono ateo e a quei tempi appartenevo a uno dei gruppi sovversivi presenti nel mio 

paese, ma ero molto interessato all'alimentazione e allo yoga in quanto tecniche per 

migliorare la propria forza e la propria capacità di dominio sopra se stessi e gli altri. Ciò 

che a me interessava era la filosofia e l'acquisizione di un maggior potere fisico e 

psichico; gli altri fratelli invece avevano un'attitudine mistica. Io consideravo gli altri 

dei fanatici e continuai a frequentare il gruppo solo per via dell'alimentazione, della 

pratica del pranhayama e dello yoga. 

In quegli anni a Lima solo la GFU diffondeva la pratica dello yoga. C'era anche un altro 

istituto che però era gestito da un personaggio un po' particolare. Vi si praticavano delle 

discipline per incrementare i poteri della mente ma in un modo molto superficiale. 

Ho sempre avuto un'attitudine serena verso la vita e rispettosa verso gli altri, ma come 

molti studenti universitari di quell'epoca ero un rivoluzionario, per questo ero 

interessato alle arti marziali, partecipavo alla lotta politica attraverso l'università nei 

gruppi rivoluzionari di ogni città. Cercavamo la giustizia sociale contro l'oligarchia, 

contro il governo militare. 

Il Guru Ferriz ha vissuto nella mia casa per un anno; mentre lui teneva le conferenze io 

facevo le dimostrazioni di yoga e di ginnastica. Un giorno perse la voce a seguito di 

un'influenza e così dovetti prendere il suo posto; da quel momento inziò la mia attività 

di conferenziere. 

Nel 1970 il Guru Ferriz e il Consiglio Esecutivo del Perù mi inviarono a far opera di 

missione in Paraguay ma, arrivato in Cile, cambiai idea e presi dei contatti con 

l'Estensione Culturale dell'Università del Cile che mi organizzò un ciclo di conferenze e, 

in quell'occasione, formai il primo gruppo cileno ad Antofagasta. 

Continuai l'attività missionaria in altre città divulgando la GFU attraverso delle 

conferenze e seminari. 

Arrivai un giorno anche in una città dove il gruppo rivoluzionario MIR aveva creato una 

specie di città-stato e fui invitato a insegnare lo yoga; ben presto diffusi questa 

disciplina in quasi tutti gli ambienti della sinistra cilena. Rimasi in Cile 

complessivamente per quattro mesi. Per diffondere lo yoga tra i rivoluzionari, parlavo 

del suo significato in quanto pratica di dominio su se stessi e di superamento del senso 
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di attaccamento alla proprietà. Usavo fondamentalmente un linguaggio marxista adattato 

allo yoga, ed era estremamente efficace. Essendo io stesso un rivoluzionario, conoscevo 

i bisogni di queste persone e, soprattutto, conoscevo i loro canali di accesso. Lo yoga 

diventava sempre più interessante per i rivoluzionari che incontrai a quel tempo proprio 

in virtù del modo in cui io lo diffondevo. 

Il Cile a quei tempi era estremamente effervescente e molto ricettivo verso le nuove 

esperienze di vita; la sinistra prendeva il potere: era un paese di alta qualità civile. 

Nello stesso anno (1970) fui a far opera di missione in Argentina, e precisamente a 

Mendoza, San Luis e Buenos Aires. Anche qui mi agganciai sempre alle università e 

diffusi il messaggio acquariano attraverso gli strumenti a disposizione dell'università, 

quali articoli su giornali studenteschi, radio, ecc. 

Nel 1971, a Buenos Aires, mi incontrai con il Guru Ferriz. Lì c'era già un centro di 

studio; quando poi arrivò lui si formò un Istituto di Yoga. 

Il linguaggio che usavo in Argentina era molto diverso da quello che avevo usato in 

Cile: in quel momento c'erano i militari al governo e bisognava stare attenti. 

Viaggiavo e mi muovevo sempre senza soldi, era per me una disciplina, non potevo 

lavorare perché il mio scopo era diffondere il movimento e, in quel caso particolare, 

trovare un locale dove poter raggruppare le prime forze della GFU. Mangiavo e dormivo 

grazie alla generosità altrui, di altre cose non avevo necessità. Non ebbi mai difficoltà 

con le autorità locali. In Argentina con i militari non ebbi nessun contatto e in Cile, 

addirittura, un giorno camminando con un poncho bianco, incontrai Frei, allora 

presidente repubblicano cileno, il quale mi fermò incuriosito per chiedermi chi fossi. 

Ebbi così l'opportunità di parlargli della GFU e del suo messagio. 

La prima persona che conobbi in Argentina e che mi aiutò molto fu un medico, che 

conobbi nell'ambito universitario. Lui apparteneva all'Ordine dei Cavalieri del Fuoco e, 

disponendo di molte risorse economiche, mi diede un appartamento come sede per le 

lezioni di yoga e mi mise in contatto con dei responsabili di un'emittente televisiva. In 

due settimane di propaganda avevo già circa duecento persone che frequentavano i miei 

corsi di yoga. Dopo tre mesi di lavoro però il gruppo si squagliò perchè l'Ordine dei 

Cavalieri del Fuoco aveva creato dei problemi al medico e gli avava fatto una specie di 

"lavaggio del cervello". Così cedetti il locale e me ne andai iniziando tutto nuovamente. 
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Mentre in Cile la popolazione che si avvicinava era fatta in sostanza di soli giovani, in 

Argentina i primi fruitori furono sì i giovani ma anche, successivamente, le famiglie ed i 

professionisti. Ci fu nel mio gruppo anche un medico israeliano che fondò un Centro di 

Studio, gestito poi dal Guru Ferriz. 

Una delle attività principali a cui mi dedicai, sempre nel mio cammino missionario, fu 

prendere il maggior numero di contatti possibili. 

Nel 1973 a Buenos Aires girarono poi delle false informazioni sul mio conto ed i 

responsabili del movimento mi sospesero dall'attività mandandomi in esilio. Fu una 

decisione presa in primis dal Guru F erriz. Così andai a Porto Alegre, in Brasile e lì, 

senza l'autorizzazione di nessuno, ma sospinto dall'amore per l'ideale, organizzai il 

primo centro della GFU in Brasile. 

Così, a seguito del mio lavoro, fui riabilitato dallo stesso F erriz e tornai ufficialmente a 

presentare il movimento. 

Il metodo che usavo quando andavo in un nuovo paese era sempre quello di prendere 

contatti con le Università e poi con i Centri dell'Estensione della Cultura. 

In Brasile invece il primo contatto lo ebbi con il principale quotidiano del Paese, dove 

mi recai per offrire una intervista sui temi dello yoga, dell'arte di respirare, ecc. 

In Brasile già a quei tempi, a differenza degli altri paesi dove avevo fatto opera di 

missione, lo yoga era ampiamente diffuso; così feci leva sulle pratiche della 

meditazione. La popolazione in Brasile manifestava infatti una grande sensibilità e 

sensitività, oltre a un'attitudine mistica espressa attraverso la magia, l'esoterismo e lo 

spiritismo; per questo puntai sulla meditazione, che presupponevo molto attraente per 

un simile pubblico. 

In Argentina invece mi ero soffermato sull'aspetto culturale dell'Istituzione. 

Nel primo gruppo che formai in Brasile c'erano anche Luis Degani e sua moglie; lui era 

molto attivo e molti anni più tardi diventò segretario generale del movimento. 

Successivamente il maestro Mejias mi mandò a Barquisimeto, in Venezuela e, dopo, 

fondai un centro a Cumanà, nell'Oriente del Venezuela. Lì conobbi un docente 

universitario che mi invitò all'Università d'Oriente di Cumanà - una università statale -

per tenere delle lezioni. Organizzai così in quell'ambito il primo Centro di Studi della 

GFU con molti cattedratici provenienti anche da altre università di diversi paesi. Con il 

tempo fondai anche un Istituto di Yoga. Quando la struttura fu consolidata me ne andai 
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a Ciudad Bolivar per ricevere un premio per l'esposizione dei miei quadri in quella città. 

Con quei soldi comperai una canoa e viaggiai per fiume fino a Manaus: avevo una crisi 

spirituale e volevo andare nella selva. 

Vissi per un lungo periodo con gli indigeni, ma poi sentii la necessità spirituale di 

partecipare al Kumbha Mela in Perù, compiendo un lungo pellegrinaggio attraverso i 

fiumi. In un affluente del Rio Negro fui imprigionato da una pattuglia militare 

brasiliana; in seguito mi liberarono portandomi a Manaus, sottoponendomi prima però a 

una finta fucilazione. Continuai il mio pellegrinaggio per terra. In tutti i luoghi dove 

andavo tenevo delle conferenze ma non parlavo più dell'Istituzione, le facevo 

autonomamente e a nome mio. 

Le persone della GFU mi consideravano come un rinnegato, poiché in Venezuela avevo 

rilasciato un'intervista dove affermavo di non credere nell'Istituzione; ma quello che 

intendevo era che l'istituzionalizzazione del messaggio fa spegnere lo spirito stesso che 

il messaggio contiene. Quelle persone però non compresero il significato del mio 

discorso e mi considerarono come un oppositore del movimento. 

Continuai a far opera di missione in Bolivia parlando dell'importanza del Maestre e 

dello yoga, ma a livello esoterico; preparai, per così dire, il terreno per coloro che 

sarebbero venuti dopo. 

Quando seppi dai fratelli estradisti con esattezza il luogo prescelto dai maestri in Perù 

per la celebrazione del Kumbha Mela mi diressi nella direzione indicatami. Arrivai 

giusto in tempo e mi incontrai con il maestro Gil che mi accolse con grande affetto; 

capii allora che l'Istituzione non mi aveva allontanato e mi sentii reintegrato nuovamente 

nel seno del movimento. 

Finito il Kumbha Mela, Ferriz mi diede il compito di partire per l'Europa per diffondere 

la GFU. Prima di affrontare questo compito volevo però ricevere la benedizione del 

maestro Mejias e così mi recai per cinque mesi a Caracas. Nel 1975 partii per l'Italia. 

Dentro me la dualità tra spirito e istituzione, che mi ha attanagliato per tanti anni, è 

sparita. Ho capito che la cosa più importante è seguire l'insegnamento del Maestre. 
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11.2.2. Intervista n.2 

Alfonso Gil Colmenares, uno dei quattro apostoli investiti 

direttamente nella loro missione dal fondatore, nato in 

Venezuela, grado iniziatico: Sat Arhat. 

Prima di conoscere l'Istituzione avevo lavorato nel campo dell'educazione presso il 

Ministero della Sanità e dell'Assistenza Sociale. Seppi dell'esistenza del movimento da 

un giornale rosacrociano, che talvolta leggevo. Successivamente conobbi un esponente 

di questo Ordine che mi parlò delle attività della GFU che si svolgevano nella sede di 

Guarnito a Minerva n.5, così per curiosità una domenica io e mio padre ci recammo lì 

(era il novembre del 1948) e in quell'occasione partecipammo ad una conferenza dove si 

affrontava il tema dell'esistenza di Dio e dei maestri spirituali in quanto esseri in grado 

di collegarsi direttamente con il mondo divino. 

Era una discussione che non mi interessò molto così io e mio padre non ritornammo più. 

Successivamente, quando incominciai a lavorare negli uffici del Governo, trovai il libro 

dei Grandi Messaggi e iniziai a leggerlo. Ebbi un interesse immediato verso il Secondo 

Messaggio dove lo scrittore, S. Raynaud de la Ferrière, che già precedentemente avevo 

conosciuto in Guarnito a Minerva, parlava della Colonia Spirituale di Maracay. I 

contenuti di quel capitolo del libro catturarono il mio interesse a tal punto da spingermi 

a ritornare nella sede del movimento - sempre insieme a mio padre - per avere maggiori 

informazioni al riguardo, e per sapere se era possibile recarvisi in visita. 

Quando arrivammo alla colonia di El Limon, a Maracay, fu tale l'impatto per me che 

decisi con mio padre di fermarmi per vivere una esperienza di vita in quel luogo. Tutto 

ciò che la colonia era rappresentava esattamente il modello di vita che da sempre avevo 

pensato di seguire. Una vita semplice, legata ai ritmi della natura; un recinto dove una 

comunità di persone potesse esprimere la propria sensibilità e vivere secondo la 

disciplina. 

All'inizio nella Colonia eravamo solo cinque/sei persone tutte venezuelane. Rimasi lì 

due mesi e poi partii per lo stato di Aragua per diffondere la missione e l'incantevole 

esperienza che stavo vivendo. 
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A quei tempi (fine anni '40 inizio anni '50) nessuno conosceva lo yoga in Venezuela. 

Oltre alla Chiesa, gli altri gruppi che si occupavano di temi spirituali erano la 

Massoneria, il Movimento Teosofico ed i Rosacroce. 

Erano istituzioni alle quali, pur conoscendone l'esistenza, non avevo mai aderito. Ciò 

che cercavo era fondamentalmente una scuola di ricerca spirituale. 

La prima volta che presentai l'Istituzione al grande pubblico, in veste di missionario, fu 

a Barquisimeto per il tramite del quotidiano locale, principale mezzo di comunicazione 

dello stato di Aragua. Illustrai il movimento in base a ciò che sentivo profondamente 

nella mia anima e presentai il fondatore come il Grande Architetto dell'Universo. 

Quando poi ritornai all'Ashram, dove già stabilmente risiedevo, ricevetti l'incarico di 

preparare 1 documenti per la presentazione ufficiale dell'Istituzione al governo 

venezuelano e, in particolare, al Ministero dell'Educazione, della Salute e 

dell'Agricoltura. 

L'Istituzione fu accolta molto bene da tutti gli organismi governativi, al punto che ci 

offrirono degli aiuti sostanziali: il Ministero della Salute offrì i beni sanitari di prima 

necessità per la nostra comunità nascente: dal Ministero dell'Educazione ricevemmo dei 

libri e opuscoli; e da quello dell'Agricoltura delle piante e dei semi che piantammo nel 

terreno dell'Ashram di El Limon. 

Non avemmo mai nessun conflitto né con istituzioni pubbliche né con istituzioni 

private, e nemmeno con le istituzioni ecclesiastiche. 

Ricordo addirittura che alcuni sacerdoti e monache assistettero alle discipline praticate 

all'interno della comunità, condividendo i nostri valori e in genere il messaggio 

acquariano. In particolare, erano attratti dalla rivendicazione dei valori spirituali su 

quelli materiali, dal culto del divino nell'uomo coltivato attraverso lo yoga, dal 

naturismo come mezzo per la salute del corpo, ecc. 

Nel 1949 con il Maestre Serge Raynaud de la Ferrière partii per New York, dove era 

stato invitato per coordinare i lavori del Congresso della Pace Internazionale. Io ebbi il 

compito di presentare il fondatore al pubblico latino. Vivemmo lì per un anno e poi il 

Maestre mi diede l'incarico di percorrere l'America per diffondere il messaggio della 

GFU. Così partii dedicandomi a questa intrapresa che durò per dieci anni (ossia tutti gli 

anni '50). Il primo paese dove mi recai fu il Messico, dove incontrai degli studenti di 

medicina che si avvicinarono per primi al messaggio, e vissi con loro condividendone 
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l'appartamento. In quel periodo uscivo di casa e cercavo sulla guida telefonica tutte le 

associazioni spirituali e culturali, poi telefonavo a ciascuna di esse per proporre di tenere 

una conferenza. 

Così, successivamente, viaggiai per tutto il continente americano; conversando con la 

gente che trovavo per caso per la strada o sui mezzi di trasporto che usavo per i miei 

movimenti e recandomi alle emittenti televisive o radiofoniche. Vissi così per tutto il 

tempo. 

Dal Messico mi spostai poi in El Salvador, dove fui presentato al Presidente della 

Repubblica, che allora era Oscar Osorio, un militare laureato alla Sorbona di Parigi, già 

vicino alla teosofia e alla massoneria, curioso verso il mondo dell'occulto e conoscitore 

delle profezie di Nostradamus. 

Egli accolse molto favorevolmente il messaggio della Nuova Era, offrendomi sostegno 

per tutte le attività di propaganda, mi introdusse nelle scuole, nelle colonie e nei centri 

militari di tutto il paese; stampò privatamente tutta la letteratura del Maestre, aiutò 

economicamente l'Istituzione con dei fondi personali che servirono a comperare il 

terreno per la costituzione del primo Ashram salvadoregno. 

Il primo Consiglio Esecutivo di EL Salvador fu formato dal medico Nazario Sorian, 

appartenente ad una famiglia di naturisti e conoscitori della teosofia, dal colonnello Luis 

Felipe Escovar (capo dell'aviazione militare del paese) e da sua moglie. 

Mentre in Messico diffusi la GFU, in particolare, fra gruppi idealisti e spiritualisti, in El 

Salvador furono maggiormente i gruppi governativi ad avvicinarsi. 

Poi, con un aereo militare gentilmente offerto dal governo salvadoregno, mi recai a 

Tegucicalpa in Honduras, dove conobbi una famiglia amica del direttore della biblioteca 

pubblica del governo. E così tenni in quella sede una serie di conferenze. 

Successivamente il mio pellegrinaggio mi portò in Costa Rica, Nicaragua, Panama, e 

alla fine in tutti i paesi dell'America del Sud. 

Fu questa la mia vita per dieci anni prima di ritornare a El Limon per consolidare la 

comunità ashramica e ripartire poi nuovamente per tutti i luoghi dove la mia presenza si 

rendeva necessaria. Adesso, nonostante l'età, continuo a vivere periodi di permanenza 

all'Ashram intervallati da lunghe permanenze all'estero. Ho sempre la valigia pronta. 
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11.2.3. Intervista n.3 

Maschio, ex residente dell'Ashram per più di quattro anni, nato 

in Venezuela nel 1955, professione: piccolo imprenditore, nessun 

grado iniziatico. 

Avevo una propensione a praticare lo yoga da quando avevo 8-1 O anni. Credevo nella 

reincarnazione e praticavo lo yoga. Quando ero ancora bambino lessi il Lobsang Rampa, 

un'opera di semplice divulgazione il cui autore asseriva di essere tibetano. 

Questo libro, che avevo trovato nella biblioteca di mia madre, parlava di un' "aura", di 

reincarnazione, di vita spirituale, ecc. Furono temi che mi colpirono subito. Mia madre 

era fervente cattolica. Fatto sta che a 15 anni mi sentivo come un Cristo, e volevo 

aiutare gli altri a salvare il mondo. Pensavo di possedere poteri particolari. Leggevo la 

Cabala, la Bibbia, il Corano; conoscevo il Taoismo, il Confucianesimo e le altre 

religioni orientali. La mia idea era unificare tutte le religioni del mondo. 

Questo è l'ambito di esperienza nel quale venni a contatto con la GFU e la conobbi. 

Fu a Caracas, quando - girando per strada un giorno - vidi un cartello con la scritta 

"Yoga". Era l'Istituto Tecoteca, il più grande di Caracas. Andai subito a iscrivermi. 

Già da anni avevo letto il libro Yug Yoga Yoghismo, che è uno dei testi più importanti di 

de la Ferrière; ma non sapevo che quell'Istituto fosse stato fondato dal movimento di 

questi. Quando entrai nella sede dell'Istituto, non c'era nessuno. Trovai soltanto un 

signore in meditazione (probabilmente uno dei Maestri, almeno così ritenei) che mi 

trasmise una sensazione di pace e mi colpì profondamente. Naturalmente il mio incontro 

con la GFU non fu del tutto casuale. Infatti, in Venezuela, tutti quelli che si interessano 

di yoga conoscono il libro Yug Yoga Yoghismo; è, per così dire, una lettura obbligata. 

Quel che cercavo era l'illuminazione, un metodo di elevazione spirituale. Già avevo 

avuto un profondo interese per il Cristianesimo, ma lo yoga mi interessava in quanto 

metodo: un metodo che non trovavo nella Chiesa. Mi iscrissi, dopo un po', a un corso di 

yoga che si teneva presso l'Istituto Tecoteca, e lì praticai esclusivamente lo yoga e la 

ginnastica. Nessuno cercò di far proselitismo, e nessuno mi disse mai alcunché circa 

l'esistenza degli Ashram e dei maestri spirituali. Tutto ciò durò per circa dieci anni. La 
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ginnastica psicofisica mi salvò la vita, perché ero dedito alla droga (marijuana), nervoso, 

irritabile, autodistruttivo. La ginnastica mi diede sollievo. Volevo praticare lo yoga, ma 

fu attraverso la ginnastica che ottenni molto. Così, per molti anni, tutte le mattine alle 

sei mi recavo a praticare la ginnastica, e poi a Messa: per molti anni. 

Dopo I 0-12 anni di questa vita (con qualche periodo di interruzione) mi invitarono a 

conoscere l'Ashram di El Limon. L'impatto fu talmente grande che decisi di vivere lì. 

Nell'Ashram trovai applicato il mio antico ideale dell'unificazione universale delle 

religioni, e inoltre una comunità che viveva di questo ideale. Per di più de la Ferrière si 

presentava come l'A vatar: precisamente quello che pensavo di essere io nella mia 

fanciullezza. 

Nuovamente, l'Ashram mi salvò la vita, perché in quel periodo avevo abbandonato lo 

yoga, lavoravo molto in un'agenzia pubblicitaria e avevo perso la mia vocazione. 

Ancora alcool, droga, ecc. Ebbi, quando conobbi l'Ashram, un'identificazione istantanea 

con il suo mondo. L'aspetto della comunità fu il più importante: mi impressionò questa 

forma di vita in comune che includeva anche il brahmacharya (l'astinenza sessuale). 

Sentivo che gli altri erano come me, cercavano il bene, l'unione delle religioni e, 

ognuno, la propria illuminazione: e tutto questo in uno spazio chiuso e limitato. 

La cosa non è priva di rilievo, perché nell'infanzia la mia evoluzione spirituale si era 

formata nella contemplazione della natura: vivevo spesso in spiaggia, e poi nella Gran 

Sabana, sempre in spazi aperti. Posso dire che la contemplazione della natura fu la 

radice prima dello sviluppo del mio spirito. Attraverso lo spazio giungevo alla visione 

dell'infinito e provavo una sorta di comunione, e quindi una identificazione, con lo 

spazio stesso. Quando arrivai all'Ashram vidi che lì tutto era piccolo, delimitato, 

circoscritto; e compresi allora che avrei dovuto ricercare la dimensione dello spazio e 

dell'infinito dentro di me. 

Quando, un po' dopo, incontrai il maestro Mejias, ero già pienamente identificato con 

quel mondo, avevo trovato tutto: l'insegnamento di cose che in nuce già conoscevo 

(l'unificazione delle religioni) e un metodo (lo yoga). 

In più avevo visto realizzata la comunità dello spirito che mi ero figurato vivendo le 

esperienze del movimento giovanile degli anni '70. In quegli anni, infatti, si parlava di 

comunità nelle quali vivere i valori dell'amore, della solidarietà, della libertà e 

dell'uguaglianza. Inoltre si parlava molto anche della "nuova era" (l'era acquariana). 
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Faccio qualche esempio: il celebre musical Hair, nel quale, con l'apologia dei "capelli 

lunghi", si diceva della vita comunitaria vissuta con nuovi ideali; poi Jesus Christ 

Superstar, che era una nuova versione del Vangelo, con un nuovo Cristo nel quale noi 

hippies ci identificavamo; e anche Godspell in cui una canzone di Crosby, Stills, Nash e 

Y oung preconizzava l'era dell'acquario e citava anche il Venezuela. Insomma, tutte 

queste cose le ritrovavo riunite nell'Ashram e nel suo modello di vita. 

Tra i due maestri quello che mi piaceva di più era Gil, perché io credo nelle situazioni 

"intermedie": maestro sì, ma anche sposato, con figli, e storie di vita "personali"; e 

comprendevo che la mia inclinazione naturale mi portava verso un tipo di vita simile a 

quello di Gil. Però Gil non ha, né ha mai avuto, discepoli. Così divenni discepolo di 

Mejias e mi convertii in un "bakhti". 

Una volta entrato nell'Ashram, la mia vita cambiò radicalmente. Lasciai tutto: il lavoro, 

i soldi, la macchina, la famiglia, ecc. Lavorai nelle mansioni più umili senza attendermi 

in cambio nulla. Ma anche abbandonai ogni giudizio critico, per cui anche le cose 

negative, che io in base alla ragione e all'evidenza percepivo come tali, le trasfiguravo in 

positive inibendo i processi mentali che mi avevano (o mi avrebbero) condotto a 

valutazioni negative. 
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11.2.4. Intervista n.4 

Maschio, coordinatore dei Centri di Studio e di Formazione Pre-

Iniziatica, nato in Perù nel 1945, professione: diplomatico, grado 

iniziatico: Gag-Pa. 

Il mio è un caso un po' particolare, perché iniziai a interessarmi di esoterismo a 15 anni 

ed ebbi la ventura di conoscere - quale mio primo Maestro - Ricardo Martinez de la 

Torre, un Rosacrociano seguace del Quarto Cammino di Gurdjeff. Questi, ricordo, è 

probabilmente il più importante Maestro del XX secolo: non fondò alcun movimento, 

ma alcuni suoi discepoli diedero vita al Movimento del Quarto Cammino. Martinez de 

la Torre era di formazione massonica ed era anche - filosoficamente - un materialista 

dialettico, traduttore dal tedesco delle opere di Hegel edite in Perù. In un certo momento 

della sua vita ebbe, per così dire, una metamorfosi e diventò rosacrociano e poi seguace 

di Gurdjeff. Inoltre, era cugino di Victor Raul Haya de la Torre, che in Perù fondò 

i'APRA (Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana). 

Conobbi il Maestro perché era il nonno di un mio amico d'infanzia. A 13 anni mi 

interessava la filosofia e ricercavo la risposta ai "perché" filosofici. A quell'età entrai nel 

Collegio Militare e lì trovai una biblioteca fantastica. Conobbi la cultura e la filosofia 

classica (Erodoto, Platone, ecc.) e la filosofia indiana e, in particolare, testi sul 

Buddismo. Il Maestro morì quando avevo 14 anni, e da quel momento per me iniziò un 

periodo di ricerca interiore. A 16 anni diventai vegetariano. Questa scelta dipese dalla 

decisione di diventare medico; e siccome nel Collegio Militare si teneva anche un corso 

di medicina naturale, volli sperimentare sul mio corpo i benefici del vegetarianesimo. 

A 17 anni mi iscrissi all'università (Facoltà di Lettere), e scelsi l'indirizzo di "Storia 

delle religioni e delle filosofie orientali". All'università conobbi il prof. Onorio Ferrero, 

che fu il mio secondo maestro, eminente sinologo, unico traduttore diretto del Tao-Te-

Ching dal cinese allo spagnolo. 

Nel 1968 mia madre decise di praticare lo yoga e si interessò per sapere dove, a 

Miraflores, si trovassero degli istituti in cui tale disciplina si impartisse. Vi erano tre 

istituti, e li visitai tutti. L'ultimo che visitai era della GFU. Quando entrai vidi un ritratto 
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del Sublime Maestre che mi impressionò molto, al punto che, contemplandolo, mi 

chiesi: "Costui sarà forse il Cristo nella sua Seconda Venuta?". Domandai di chi si 

trattasse, e mi si rispose che era un Maestro morto alcuni anni prima. Me ne dispiacqui, 

perché avrei voluto conoscerlo. Acquistai allora i suoi libri e mi familiarizzai con la sua 

opera. Poi ritornai. Alla fine mia madre non praticò lo yoga; fui invece io a farlo. Ero 

interessato alla tematica della Nuova Era. 

Alcuni mesi dopo venne all'Istituto un Gag-Pa, José Rafael Estrada, e mi piacquero i 

suoi modi, i suoi atteggiamenti, il modo in cui trattava gli altri. Lessi Yug Yoga 

Yoghismo e mi colpì la sua concezione di sintesi e la concatenazione tra l'Occidente e 

l'Oriente, nonché tra il passato e il futuro. Del libro apprezzai anche lo stile. 

Queste letture mi consolidarono nella conoscenza dello yoga e del Buddismo; anche 

perché incominciai a praticare quel che prima avevo soltanto studiato. In seguito, 

quando conobbi il Guru Ferriz, ne ascoltai le conferenze, i cui contenuti furono per me 

molto importanti e diedero forma definitiva ai miei convincimenti. 

Incominciai ad insegnare Cosmobiologia, e ciò che mi attraeva di più era l'aspetto 

simbolico e la parte di interpretazione astrologica. A questo punto, però, iniziarono i 

contrasti con la mia famiglia. Questa infatti era cattolica e, inoltre temeva che avrei 

abbandonato gli studi per dedicarmi a cose ritenute un pò eccentriche. Così lasciai 

l'Istituzione, e tornai all'università (corso di Relazioni Internazionali) e, tutto immerso 

negli studi, frequentai l'Istituto solo sporadicamente. Ma nel 1972 entrai nella 

Massoneria e fui iniziato. Per me la Massoneria era un po' un succedaneo della GFU. 

Tra l'altro, mia madre rispettava molto la Massoneria. Nella Massoneria potei applicare 

tutto ciò che avevo studiato nella GFU, anche con l'intento di verificare le reazioni dei 

Massoni. Questi mi diedero sempre e comunque la loro approvazione; e ciò mi 

confermò nel convincimento che la conoscenza che avevo appresa nella GFU era vera e 

fondata. Insomma, l'esperienza massonica fu per me una conferma. Nel 1973 venni a 

Caracas, senza più opposizioni familiari, tornai a insegnare Cosmobiologia ed entrai a 

pieno titolo nell'Istituzione. 
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11.2.5. Intervista n.5 

Eduardo Montes, ispettore generale della GFU, nato in Perù, 

grado iniziatico: Gegnian 

(E' attualmente, insieme al segretario generale, una delle persone più importanti del 

movimento dal punto di vista direttivo-organizzativo: tanto è vero che alle riunioni a 

porte chiuse della Gerarchia Iniziatica partecipano solo loro insieme ai due maestri) 

L'intervista è strutturata per punti. 

1. Caratteristiche dei residenti nell'Ashram e degli altri membri della GFU 

Si tratta, per lo più, di persone che non hanno alcuna esperienza dell'assetto istituzionale 

del movimento: non ne conoscono né i valori, né l'organizzazione, né le istituzioni, e 

neppure la storia. Di più, a loro non importa nulla saperne alcunché. Infatti, l'unico 

senso sta, per loro, nel rapporto tra Guru e discepolo. 

(N .B. A mo' di illustrazione l'intervistato interpella - nel corso stesso dell'intervista -

alcune persone che vivono e lavorano nell'Ashram e domanda loro cosa facessero nella 

GFU prima di entrare nell'Ashram e quali fossero i loro incarichi nel movimento. 

Molti di loro rispondono che non facevano nulla, non avevano nessun incarico, se ne 

vivevano a casa loro). 

I residenti attuali sono per lo più giovani (dai venti ai trent'anni), e, per lo più, figli di 

famiglie appartenenti alla GFU. 

In sostanza, la GFU include due tipi fondamentali di membri: 

a) i membri che lavorano nell'Istituzione vedono l'Istituzione come un lavoro perché 

sono convinti, attraverso il servizio, di servire Dio (il riferimento è qui alle Circolari nn. 

7, 22, 42); 

b) i membri che non hanno né cariche elettive né obiettivi istituzionali, e neppure 

svolgono alcun servzio entro l'Istituzione, e sono tutti dediti al lavoro di trasformazione 

interiore. 
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I residenti sono, come si è detto, solitamente di questo tipo. 

Naturalmente ciò non è privo di conseguenze, anche personali. Infatti i residenti quando 

- dopo mesi o anni di vita nell'Ashram - ne escono, si scontrano con gravi problemi di 

adattamento, perché tutta la loro esperienza di vita si fonda sul Bakhti Yoga, l'esperienza 

della assoluta devozione mistica, che comporta l'interiorizzazione del maestro e la totale 

identificazione con lui, nel quale si raggiunge la conoscenza di Dio. 

2. La divisione tra GFU "ufficiale" e Magna Fraternitas di Ferriz 

L'intervistato nega che vi sia, o vi sia stata, o vi possa essere, divisione all'interno della 

GFU. La GFU non può essere divisa perché il suo senso consiste in tre aspetti che sono 

di per se stessi indivisibili, e cioè: 

- una missione (la venuta del Cristo) 

- un'opera (la creazione del superuomo attraverso lo yoga) 

- un pensiero (la tradizione iniziatica) 

3. I rapporti tra il Consiglio Supremo e la Gerarchia Iniziatica 

Il Consiglio Supremo, quando prende decisioni importanti, deve avere il consenso della 

Gerarchia Iniziatica e, in generale, ne segue gli orientamenti. Si può dire che la funzione 

del Consiglio Supremo sia meramente esecutiva-amministrativa rispetto alle indicazioni 

della Gerarchia Iniziatica. 

La conseguenza è scontata. Il carisma della Gerarchia Iniziatica, e in particolare del 

maestro Mej ias, porta ad una situazione di anarchia perché l'unica cosa che vogliono i 

membri del Consiglio Supremo è far piacere al maestro e utilizzare la struttura 

amministrativa per compiacergli. Tanto è vero che l'organo amministrativo non ha 

nessuna autonomia, e per qualsiasi azione dei membri non viene richiesto il consenso 

dell'organo competente, ma direttamente quello della Gerarchia. 

Il cattivo funzionamento della GFU deriva, oltre che dalla forza attiva del carisma dei 

maestri, anche da un vizio amministrativo interno, dove le due cose interagiscono 

producendo effetti perversi. Il vizio sta in ciò: poiché i due maestri (ai quali va aggiunto 

Ferriz) hanno di fatto creato il movimento, per forza (almeno all'inizio) tutto il lavoro 
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decisionale e organizzativo è toccato a loro. Fin dal principio, cioè, vi è stato un 

accentramento di funzioni nelle loro mani che è sopravvissuto anche dopo che sono 

state istituite strutture, o istituzioni, ad hoc, adibite allo svolgimento di funzioni 

specifiche e dotate dei poteri decisionali adeguati. 

Per entrambe le ragioni (il carisma indiscusso e indiscutibile dei maestri e di Mejias in 

particolare; e il concentramento "genetico" delle funzioni decisionali nelle loro mani), 

quello che sulla carta è il principale centro decision~le della GFU altro non fa, in 

pratica, che ratificare le decisioni della Gerarchia Iniziatica. Il Consiglio Supremo non 

ha né potere né carisma. Lo stesso segretario generale del Consiglio Supremo ha preso 

una linea precisa: quella di non avere mai problemi con la Gerarchia. Egli non decide 

mai secondo il proprio convincimento, sibbene secondo quello della Gerarchia. Teme la 

Gerarchia, e dunque non è un leader in alcun modo. 

Attualmente lo scarso carisma del Consiglio Supremo genera molta apatia nel 

movimento; e anche poca azione, pure perché la Gerarchia Iniziatica è composta da 

anziani in ritiro spirituale. Ecco dunque un'altra ragione della discrasia tra 

l'accentramento delle funzioni nelle loro mani e una possibilità di azione che, per via 

della vecchiaia e del ritiro spirituale, appare assai ridotta. 

4. Controllo da parte del maestro Meiias sulle pratiche di inziazione 

a) Gegnian. Per il grado di Gegnian la proposta viene da organismi locali, e riguarda 

persone che hanno svolto un qualche servizio volontario all'interno dell'Istituzione. La 

proposta deve avere l'approvazione ufficiale del Consiglio Esecutivo o Subalterno e, se 

così garantita, viene approvata automaticamente (purché abbia tutti i requisiti formali) 

dal Consiglio Supremo. Il candidato, dopo l'approvazione, si reca a El Limon per essere 

preparato da parte di Mejias. Alla fine della preparazione, che dura tre mesi, il maestro 

decide. In genere la decisione è un "sì"; ma la parola finale resta comunque a lui. 

Attualmente i requisiti per l'aspirante Gegnian sono: la pratica dello yoga, la 

frequentazione delle funzioni al Tempio, e la Scuola Pre-Iniziatica aperta una volta la 

settimana). 
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b) Getuls. Anche qui la proposta viene dagli organi locali, attraverso l'approvazione del 

Consiglio Esecutivo (e non Subalterno). Anche qui il Consiglio Supremo approva in 

modo semi-automatico sulla base dei requisiti formali. E anche qui il candidato Getuls 

va a El Limon, dove si prepara per un anno con Mejias. I requisiti sono: la pratica dello 

yoga, la frequentazione del Tempio e la partecipazione alla Scuola Iniziatica. Anche in 

questo caso Meijas ha la parola finale. 

c) Gag-Pa. La proposta viene dalla Gerarchia Iniziatica, e solo da essa. I requisiti sono: 

lavoro full time per l'Istituzione, tutta una vita dedicata all'Istituzione. 

Oggi, gradi superiori a Gag-Pa non sono ricoperti. Solo Mejias dà l'iniziazione perché è 

il Diksha Guru, ossia il Maestro Illuminatore. Spesso, anche per i gradi di Gegnian e di 

Getuls, la procedure istituzionale "salta" se Mejias decide di reclutare direttamente. In 

sé, tuttavia, la prassi non è de-istituzionalizzante, perché la pratica iniziatica la prevede: 

se il maestro riconosce in qualcuno un grado di coscienza superiore, lo può chiamare 

all'Ashram per la preparazione, affinché riceva la Croce, che è il simbolo del suo 

raggiunto stato di coscienza. 

5. Significato del Congresso 

Il recente Congresso è la prima vera forma di istituzionalizzazione del movimento, 

perché ad esso spetta dare indicazioni circa i modelli organizzativi da adottare: per 

esempio come si preparano i Centri di Studio, ma anche altre cose. 

6. Processo di identificazione dei membri con l'Istituzione 

L'entrare nella Istituzione passa per molte porte e chi entra può spingersi poco o molto 

dentro l'Istituzione stessa. Si può diventare membro della GFU per ragioni di salute 

fisica, o per motivi di crescita spirituale, o per altri ancora. Una volta membri, si aprono 

diverse possibilità: 
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a. l'entrata nella Istituzione immette in quello che chiamerei primo circolo, quello dei 

simpatizzanti, che è il circolo più esterno, più periferico, dove l'identificazione con la 

GFU si identifica, a sua volta, con la ragione dell'entrata: per esempio, chi entra per 

migliorare il suo stato fisico continua (se rimane nel primo cerchio) a vedere nella GFU 

una associazione salutistica, e così via. 

Al membro entrato nel primo circolo si aprono due possibilità: o si stanca, perché vive 

sempre le stesse esperienze, e se ne va; oppure diventa un membro attivo nella 

Istituzione. Se succede la seconda cosa, la persona va incontro a importanti mutamenti 

nelle sue abitudini, in accordo con il modello di vita acquariano che comporta 

essenzialmente: l'alimentazione vegetariana, la pratica delle discipline, e lo studio del 

pensiero del Sublime Maestre; 

b. ecco dunque il nostro entrare nel secondo circolo, quello dei membri attivi. Anche qui 

gli si ripropongono alcune possibilità, tre per la precisione: o si stanca e se ne va; o 

rimane in questo circolo, e allora vive la GFU come una sorta di club, ove trova 

gratificazioni personali quali l'amicizia, gli affetti, e talvolta anche un po' di potere; 

oppure diventa discepolo. Se diventa discepolo, muterà ancora le proprie abitudini 

(come è naturale, giacché ora egli vive l'insegnamento acquariano ). E questa volta il 

mutamento sarà molto più radicale: il discepolo diventa membro a tempo pieno e vive 

spesso l'esperienza dell'Ashram; 

c. in questo modo entra nel terzo circolo, quello dei membri a tempo pieno, e ancora gli 

si aprono tre possibilità: andarsene; restare a tempo pieno nell'Ashram praticamente per 

tutta la vita; e infine, diventare un Missionario Acquariano. 
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11.2.6. Intervista n.6 

Pilar Rodriguez Santos, coordinatrice del progetto "Solidarietà 

con il mondo indigeno", progetto pilota della GFU alle Nazioni 

Unite, nata in Spagna nel 1960, professione: docente di filosofia, 

nessun grado iniziatico. 

Il progetto "Solidarietà con il mondo indigeno" ha origine dalla Conferenza di Brasilia 

del 1993, ove si decise - a livello di Nazioni Unite - di proteggere la terra di tutte le 

popolazioni indigene nel quadro di un programma decennale (1994-2004). Sto 

lavorando alla mia tesi di dottorato in Spagna, tesi il cui oggetto è una popolazione india 

della Colombia. L'interesse per tale oggetto è collegato con la mia esperienza nella 

GFU. Infatti un tempo lavoravo per la GFU in Colombia. 

Un giorno arrivò a Santa Marta il maestro Gil; e fu grazie a lui che mi misi in contatto 

con gli indios di quella località che si autodenominano Kemakumake, "uomini che 

dominano il caimano". Conobbi allora il tipo di lavoro spirituale ed ecologico che questi 

fanno. Gil voleva istituire un Ashram nel territorio degli indios Kemakumake e chiese a 

loro un aiuto, nel senso di indicargli (sulla scorta delle loro conoscenze spirituali) il 

luogo più appropriato ove fondare un tempio per le discipline spirituali della GFU. Il 

maestro tiene in grande considerazione la spiritualità che pervade la vita degli indios e le 

loro opere. Gli indios Kemakumake considerano la terra "ripiena di vita", cioè "madre"; 

e, nella loro cosmologia, l'uomo, la popolazione e la terra convergono a formare un 

tutto. Di qui il parallelismo con la visione cosmica della GFU, nella quale la fusione non 

è con la terra o attraverso la terra - come per gli indios - bensì con l'universo. 

Fu dunque il maestro Gil a chiedere agli indios indicazioni circa l'ubicazione di un 

luogo sacro. E lo stesso Gil sostenne anche l'opportunità, per me, di scrivere un libro 

sopra gli indios allo scopo di approfondire e divulgare la loro intensa e benefica 

spiritualità in favore della terra e, dunque dell'umanità intera. Il denaro che si sarebbe 

ricavato dalla vendita del libro avrebbe potuto essere utilizzato per contribuire a 

edificare l'Ashram di Santa Marta. 
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Ricordai a questo punto che la mia tesi di dottorato verteva su aspetti importanti della 

spiritualità degli indigeni. Tornata in Spagna, trovai aiuto economico da parte della 

Agencia Espanola de Cooperacion Internacional, che mi offrì la chance di un 

programma che copriva il 75% delle spese. Il restante mi sarebbe dovuto venire da un 

altra fonte. 

Tornai in Colombia, presso gli indios, dissi loro che c'era la possibilità di un aiuto 

economico interpellandoli sulle loro esigenze e sui loro desideri. Sostanzialmente essi 

volevano due cose: un programma di recupero della medicina tradizionale (coltivazione 

di vecchie erbe, ecc.) e un luogo per la piscicultura. Per comprendere queste richieste 

bisogna considerare che si tratta di indios un tempo emigrati in città e poi ritornati nei 

luoghi natii grazie all'iniziativa di alcuni capi intenzionati al recupero fisico e psichico 

del loro popolo tramite il ripristino di forme di vita tradizionali. 

Fui entusiasta del programma sulla salute; ebbi invece, con me stessa, qualche problema 

sulla seconda richiesta poiché, data la dottrina vegetariana del movimento, mi peritavo 

di proporre al Consiglio Supremo la questione della piscicoltura. Il popolo di 

Kemakumake possiede a Santa Marta un'associazione per la difesa dei suoi diritti: la 

Gonawindva Tairuna, nata originariamente per proteggere gli indios dalle prevaricazioni 

dei missionari cappuccini che li avevano indottrinati alterandone i tratti culturali. 

Il rappresentante di questa associazione si chiama Ramon Gil, un indigeno di 5 8 anni 

che da molto tempo lavora per recuperare le tradizioni del suo popolo. La cosa 

interessante dell'associazione è che il rappresentante per le relazioni esterne, tal Oscar 

Ardila, è un membro rinomato della GFU. Fu grazie ad Ardila che si instaurarono i 

contatti con il maestro Gil e che io potei accostarmi al popolo di Kemakumake. 

Ardila aveva da tempo l'incarico di costruire l'Ashram e si era già messo in contatto con 

gli indios, i quali ebbero tanta fiducia in lui da conferirgli un incarico istituzionale nella 

loro associazione. La sua funzione è quella di rapportare gli indios con il mondo esterno 

e di propagandarne la cultura e i messaggi spirituali. Per quanto riguardava il mio 

lavoro, Ardila parlò con Ramon Gil e si prospettò l'opportunità di un progetto incentrato 

sui problemi della salute: abolizione dell'alcool, recupero della dignità individuale e 

collettiva, reviviscenza di certe tradizioni (medicina tradizionale, ecc.). Notai che 

Ramon Gil rispettava molto la GFU soprattutto per via del vegetarianesimo. Tale 

abitudine alimentare infatti, era familiare a lui che è un capo, poiché - per ragioni 
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spirituali - i capi tribù non potevano "bere sangue", ed erano quindi vegetariani. Inoltre i 

capi si vestivano di bianco, il colore della spiritualità. 

Gli indios Kemakumake fanno un lavoro spirituale sulla terra (offerte alla terra) e hanno 

piena coscienza della dimensione planetaria di tale lavoro poiché sanno che la terra è in 

pericolo. Tra di loro essi si denominano hermanos mayores e chiamano gli altri 

hermanitos minores, come coloro che non conoscono le leggi della natura e le 

trasgrediscono. Ebbene nella GFU hanno trovato un hermanito minor che cerca invece 

di conoscerle e di non trasgredirle. 

Gli indios si sono resi conto che vi deve essere un interscambio con il mondo esterno, 

giacché chiudersi significa morire; e si sono aperti a tutte le Agenzie Internazionali. Tra 

queste, la GFU non poteva non essere la benvenuta trattandosi non solo di una ONG ma 

anche un'istituzione eminentemente spirituale. Bisogna notare che per loro, sino ad 

allora, l'hermanito minor altro non ha fatto che "togliere l'occhio dalla terra" intendendo 

con "occhio" lo smeraldo ma anche altri minerali. I minerali infatti hanno una funzione 

magnetica sulla terra: cosa che instaura un certo parallelismo con la GFU che, appunto, 

fa un lavoro magnetico sulla terra attraverso lo yoga. 

Dal canto suo la GFU accolse il progetto in questione al punto da diventare lo sponsor 

ufficiale. Vediamo ora come la GFU diventò lo sponsor di questo progetto. José 

Hernandez partecipò al vertice sulla "Non Proliferazione Nucleare" organizzato 

dall'ONU a New Jork. Lì conobbe M.me Danielle Loff-Fernandes, funzionario per 

l'informazione (Development and Human Rights Session, Department of Pubblic 

Informati on). 

Danielle cercava dati per un articolo da presentare alla Conferenza che l'ONU aveva 

organizzato a Ginevra il luglio del 1995, anno in cui veniva celebrato il decennale delle 

popolazioni del mondo indigeno. José Hernandez si ricordò che stavo preparando una 

tesi di dottotrato sugli indigeni, e mi chiese un rapporto che poi inviò a Danielle e al 

Dipartimento. Il rapporto piacque e l'ONU mi invitò a Ginevra in veste di rappresentante 

della GFU. A Ginevra parlai dei rapporti tra lo yoga e il mondo indio, e sostenni che la 

cooperazione con gli indios era importante per noi stessi, come veicolo cioè per 

recuperare i nostri stessi valori. Poi parlai della medicina tradizionale. 

Il progetto tuttavia trovò molti ostacoli, soprattutto di carattere amministrativo. Devo, a 

questo punto spiegare come i progetti dell'ONU passano dallo stadio iniziale a quello di 
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attuazione. All'interno dell'ONU ci sono due sezioni: la prima è il Department Public 

Information (DPI) di carattere puramente informativo, dove vengono raccolti i dati sulla 

situazione del mondo, denuncie, ecc.; il secondo l' Economie Council Social al quale 

spetta il licenziamento definitivo dei progetti che posseggano tutti i requisiti. 

Attualmente il progetto ha superato il vaglio del DPI ed ha i requisiti per essere 

approvato dal ECS. 

Vi è però un problema. Il progetto viene coperto per il 75% dalla Agencia de Asuntos 

Comunitarios che fa parte della Junta dell'Andalusia. 

Uno dei requisiti per la copertura è che l'Organizzazione Non Governativa abbia la 

propria sede in Andalusia. Sarebbe dunque la sede Andalusa (il Consiglio Esecutivo di 

Spagna con sede a Siviglia) che dovrebbe fare proprio il progetto. Ma il Consiglio 

Esecutivo di Spagna non decide nulla che già non sia stato deciso dal Consiglio 

Supremo di Caracas e non vuole prendersi nessuna responsabilità senza l'avallo 

dell'organo centrale che fin'ora si è espresso in modo più che favorevole verso il 

progetto, ma non ha mai però ufficializzato la sua posizione sostenendo il Consiglio 

Esecutivo spagnolo e garantendo in caso di qualsiasi difficoltà l'aiuto dell'intero 

movimento . Il problema viene complicato dal fatto che la copertura del 75% viene 

offerta solo in caso che il movimento o chi per lui copra il rimanente 25%, ma anche in 

questo caso il Consiglio Supremo non è in grado di risolvere il problema perchè: 1) non 

possiede i fondi necessari; 2) pur non possedendoli potrebbe giustificare questo 25% 

sotto forma di compensi a servizi prestati all'interno del movimento per l'attuazione del 

progetto, ma siccome la GFU per statuto non è un'associazione a fine di lucro, non può 

giustificare la spesa a titolo di compenso; 3) potrebbe, per risolvere l'enpasse 

amministrativo, cercare essa stessa uno sponsor in grado di coprire il rimanente 25%, 

ma non lo sta facendo per inettitudine e mancanza di contatti con il mondo sociale. 

In questo momento il Consiglio Supremo sta palesando, a mio modo di vedere, tutte le 

sue contraddizioni e tutte le sue debolezze. Da una parte, pur rappresentando l'organo 

più autorevole dell'Istituzione, si trova alla mercé del Consiglio Esecutivo spagnolo il 

quale sostanzialmente ha espresso un diniego verso un progetto che è stato proposto in 

sede ufficiale e avallato, oltre che dal C.S e in primis dal suo segretario generale, anche 

dalla Gerarchia Iniziatica; dall'altra, pur promuovendo una intensa campagna di 

diffusione verso il mondo internazionale, e in particolare verso la Nazioni Unite, 
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dimostra una notevole incapacità di risolvere i problemi interni statutari, attraverso per 

esempio degli escamotage legali, per ovviare al guaio del "non di lucro"; oltre a una 

inettitudine verso i contatti con il mondo socio-economico per la ricerca di sponsor 

adeguati. E, non per ultimo, dimostra anche una incapacità a rapportarsi genericamente 

con il mondo poiché, a mo' di esempio, a Ginevra il Consiglio Supremo mi spedì una 

lettera ufficiale da presentare alle Nazioni Unite datandola con la consueta formulazione 

astrologica che fa iniziare, la Nuova Era secondo quanto prescritto dal fondatore, nel 

1948, per cui la datazione leggeva precisamente così: "3° del Cancro, Anno XLVIII 

dell'Era dell'Acquario". La lettera, per ovvie ragioni, provocò non poche perplessità in 

coloro che la lessero. 

C'è quindi, nel movimento, una grande contraddizione fra le sue proiezioni in quanto 

associazione puramente culturale e sociale e i suoi aspetti più squisitamente spirituali, 

legati alla convinzione del suo fondamento messianico. Soprattutto, si nota una 

discrepanza fra le immagini che il movimento divulga di sé e le sue capacità a far fronte 

ai problemi reali creati dalle contingenze. 

Nel tuo caso il problema si è presentato addirittura raddoppiato, visto che dovevi fare 

fronte sia alle esigenze della leadership sia a quelle dei membri. Comprendo inoltre 

questi ultimi, poiché capisco come sia difficile per i discepoli dover quantificare i propri 

sentimenti e la propria spiritualità, una difficoltà dovuta al fatto che stanno ricercando 

una crescita interiore attraverso mezzi diversi. In questo senso credo sia, il tuo, un 

lavoro scientifico interessantissimo e soprattutto originale, quasi pioneristico nel suo 

genere, anche se il margine di errore deve essere tenuto in conto, ma che conferma la 

sintonia che si instaurerà, nell'età dell'acquario, fra scienza e religione. 
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11.2.7.Intervista n.7 

Maschio, residente nell' Ashram da 21 anni è al servizio del 

maestro Mejias, nato in Colombia nel 1935, professione: 

calzolaio, grado iniziatico: Getuls. 

Diventai economicamente indipendente già in tenera età, perché fin da ragazzino iniziai 

il mestiere di calzolaio. Vivevo a Bogotà e dedicavo il tempo libero alla letteratura e allo 

studio, frequentando una biblioteca di Bogotà il cui direttore era un rosacrociano, anzi il 

capo dei Rosacroce di Colombia, discepolo di Krumm-Heller. Su consiglio del direttore, 

incominciai così a leggere libri sui Rosacroce. Il primo libro riguardante lo yoga che 

ricevetti fu dello Y ogi Ramacharaka. Qui lessi del vegetarianesimo, e da quel momento 

non mangiai più carne. Il rapporto con il direttore era di amicizia, mi seguiva e mi dava 

consigli. Fu per il tramite suo che mi accostai sempre più al mondo dell'esoterismo. 

Una domenica del 1960 andai ad assistere a una rappresentazione dell'Opera di Pechino, 

che si teneva appunto a Bogotà. Mi imbattei, mentre facevo la fila, in una donna che 

distribuiva un opuscolo della GFU. Lo presi e lo lessi; e mi interessò molto perché 

presentava un'organizzazione che, in primo luogo, non pretendeva di impartire una 

nuova religione, e poi era impegnata nell'educazione spirituale dell'umanità. 

Così il giorno dopo mi recai alla Casa Sede della GFU di Bogotà. Arrivai proprio 

mentre il Guru Ferriz teneva una conferenza; e comperai il libro Los Grandes Mensajes. 

Lo lessi e mi piacque moltissimo. Da quel momento, e per sei anni, vissi nella Casa 

Sede. 

Succesivamente conobbi il fratello Gafaro, che in quel periodo stava partendo per El 

Limon, dove si diceva che stesse nascendo una nuova comunità spirituale. Pensai di 

partire con lui. Ero un uomo libero, avevo soldi, una professione, nessun legame 

familiare; e inoltre avevo già vissuto le esperienze della vita (alcool, fumo, donne); e 

così, quando questa persona mi invitò a unirmi all'intrapresa, lo feci senza esitazione. 

Arrivato all'Ashram, ne divenni il primo "morador", ossia residente. A quel tempo 

eravamo solo in cinque nell'Ashram: il maestro Gil, sua moglie, suo figlio, suo padre e 
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io. Lavorai in qualsiasi mansione. Ero praticamente da solo. Mesi dopo arrivarono altre 

persone dal Perù e la comunità iniziò a prendere forma. 

Ora mi sento un uomo felice. La cosa che amo di più nella vita è la libertà, e la ricerco 

ovunque e su qualsiasi piano. Per adesso ho trovato qui il mio posto. Non è detto che in 

futuro, se mi sentirò di farlo, non me ne vada. 
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11.2.8. Intervista n.8 

Maschio, vice presidente del Consiglio Subalterno di Pucallpa-

Ucoyali delegato al Congresso Internazionale GFU, Caracas 

1996, nato in Perù nel 1944, professione: imprenditore, grado 

iniziatico: Getuls. 

Fin da bambino e per diversi anni, vissi sempre con mio padre poiché mi avevano 

raccontato che mia madre era morta il giorno della mia nascita. Un giorno però ad una 

festa del paese incontrai una persona anziana che quando seppe il mio nome mi 

rimproverò di essere scappato dalle braccia materne. Così mi raccontò che mia madre 

era viva ed era una povera contadina, una indigena della Sierra. Così il giorno 

successivo partii. Furono giorni e giorni di cammino nella Sierra fin quando arrivai 

davanti alla sua porta, e lei mi riconobbe immediatamente. Mi raccontò che fui rubato 

da un peone che ne era stato incaricato, da mio padre, il quale essendo un uomo ricco 

non voleva che nessuno sapesse della mia ascendenza indigena. Quando tornai a casa 

non sapevo come comportarmi con mio padre: avrei voluto ucciderlo, bastonarlo. Nell' 

indecisione incominciai a bere. Un giorno sognai che bevevo l'acqua da una sorgente 

dove c'era un cavallo bianco; abbeveravo il cavallo e poi salivo sulla sua groppa fino a 

un sentiero pieno di fiori ( ... ). Al risveglio andai via di casa e partii per Pucallpa. Ciò 

che volevo conoscere dalla vita era l'esperienza delle persone povere. Così vissi come 

una mendicante per un periodo di tempo. Poi iniziai a lavorare e diventai con il tempo 

un imprenditore di successo. Così ritornai da mia madre per poterla aiutare. 

Sono epilettico, ed è forse per questo motivo che mi interessai sempre di medicina fino 

a iscrivermi alla facolta di medicina. 

Conobbi la GFU per la prima volta a casa di un medico naturista a cui mi ero affidato 

per una lunga terapia. 

Un giorno ebbi un altro sogno. Vidi un uomo (che poi riconobbi nella persona di S. 

Raynaud de la Ferrière) molto particolare che mi disse che ciò che stavo facendo nella 

mia vita non era il vero cammino che dovevo seguire. Così pensai che dovevo mettere le 

mie capacità al servizio altrui e pensai, in particolare, di offrire un aiuto ai carcerati 
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insegnando loro un lavoro. Collaborai così per 90 giorni nelle carceri della mia città; poi 

cambiò il governo e mi fu interdetta la possibilità di accedere al penitenziario. L' ultimo 

giorno che mi recai per ritirare del materiale che usavo per il programma di formazione, 

incontrai un Getuls che mi parlò della GFU e mi invitò nella sede della Istituzione. 

Mi interessarono subito i libri del fondatore, oltre al fatto che per me era un volto ormai 

familiare. Dal 1969 iniziai a dedicare la mia via al servizio volontario per la GFU. 

Ora, in particolare, lavoro con gli indios Shipibo organizzando, attraverso il Ministero 

dell' Industria e del Commercio e il Ministero dell'Agricoltura, delle esposizioni dei loro 

lavori di artigianato. Questo servizio che svolgo con la GFU per gli indios per me 

significa tanto perché è come se aiutassi mia madre e il suo popolo. E' una forma di 

riscatto interiore. 
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11.2.9.Intervista n.9 

Femmina, residente con la propria famiglia a El Limon 

adiacente ali' Ashram, nata in Italia, nel1954, professione: 

casalinga, grado iniziatico: Gegnian. 

Da bambina vivevo molto intensamente la religione cattolica e mi ponevo molte 

domande sul significato del martirio, ecc. Nella preparazione alla prima comunione 

ricordo una sensazione di chiusura, di polvere, di cose vecchie e superate, mi sentivo a 

disagio, era tutto così obsoleto, un mondo cupo retto dal peccato e dalla paura. Ero 

insoddisfatta di ciò che mi offriva la Chiesa, sentivo che qualcosa non andava bene per 

me. Ammiravo molto nelle persone il sentimento di devozione e abnegazione, ma c'era 

sempre qualcosa di malsano che aleggiava. 

Un giorno mi era stato regalato un costume da bagno, ma sentii che dovevo parlarne con 

il sacerdote; era un bikini e lui mi proibì di usarlo. Quanto avrei invece voluto 

indossarlo! Nel momento dell'adolescenza la Chiesa non mi diede nessun aiuto, anzi 

peggiorò la situazione creando nella mia mente nuovi tabù. 

L'aspetto più negativo che ricordo di quegli anni, legato alla mia coinvolgente 

esperienza spirituale cristiana, concerneva la repressione sessuale e, in seconda istanza, 

le relazioni fra le persone collegate alla condivisione di valori repressi. L'aspetto più 

positivo fu quello invece della preghiera, della meditazione, dell'ambiente soffuso e 

raccolto, della musica, dell'incenso. Dopo l'adolescenza abbandonai completamente la 

Chiesa e mi trovai in uno stato di grande confusione. Leggevo gli scritti di Reich, e 

anche quelli di un suo discepolo, Lowen, che fondò poi la bioenergetica. Non capivo 

bene i contenuti ma il messaggio mi piaceva molto e, in particolare, l'aspetto liberatorio 

a livello sessuale: mi sembrava un approccio veramente rivoluzionario. Ho sempre 

avuto una grande curiosità intellettuale e soprattutto un grande senso di responsabilità. 

A 19 anni vivevo da sola e sentivo di avere la responsabilità della mia vita, delle scelte 

da attuare e degli orientamenti da prendere. 

Nella Chiesa avevo da sempre avvertito, e ovviamente ancor più in età adulta, una 

notevole ingenuità morale. Non poteva ormai più dare risposte alle mie domande. 
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Incominciai ad interessarmi di esoterismo, lessi Bernardino del Boca, dove si parlava 

dell'età dell'acquario e di occultismo. Un giorno incontrai un amico che mi parlò del 

vegetarianismo; assunsi così una posizione morale e da quel momento non ho più 

mangiato la carne di un animale ucciso. Iniziai ad interessarmi di macrobiotica ed anche 

di filosofia orientale. 

Frequentavo a quei tempi (erano i primi anni '70) un centro molto interessante: si 

chiamava la Non Libreria. Nata come libreria, era diventata a Milano un punto di 

incontro di varie scuole esoteriche, di maestri, di macrobiotici, ecc. 

Lì ci si poteva recare in qualsiasi momento della giornata per comprare libri, ascoltare 

conferenze, partecipare a gruppi di studio, usufruire della vasta biblioteca, partecipare a 

qualche pranzo o ad un tè pomeridiano. 

Condividevo la mia vita con un uomo della sinistra, un docente di scuola; si parlava 

molto di politica, anche se devo dire di non aver mai avuto una profonda coscienza 

politica e nemmeno una gran preparazione. Condividevamo allora un po' tutti gli ideali 

del '68, ed alcuni principi hanno sempre profondamente segnato il mio cammino: il 

rispetto, l'assenza di sfruttamento sui popoli, l'autorità non come imposizione del 

proprio ego, il sentimento di ribellione, e, soprattutto, l'elemento comunitario. 

Ho vissuto sempre la comunità come un ideale, pensavo cioè che la vita migliore non si 

potesse svolgere che nella condivisione della quotidianità con altri individui; la 

comunità diventava anche una scuola di vita, nella misura in cui ogni comportamento 

fosse tenuto in virtù della valutazione delle necessità altrui. Un luogo cioè dove 

imparare, oltre a quella individuale, anche la responsabilità comunitaria. 

Alla Non Libreria conobbi Luis Deza Linares; teneva una conferenza e devo dire che i 

suoi contenuti mi interessarono molto. Continuammo poi a frequentarci in amicizia. L' 

ho sempre percepito come un'autorità spirituale che parlava di un nuovo messaggio: 

l'idea di una sintesi, della tradizione iniziatica come base unitaria di superamento di ogni 

differenza; un'immagine serena e positiva di come risolvere i conflitti interiori e il 

dualismo. Fin dai primi momenti vidi in lui un grande carisma. 

Attraverso le sue parole provai molta simpatia per il maestro Mejias. Ciò che mt 

attraeva maggiormente era il suo aspetto mistico, magico: forse con lui - pensavo - potrò 

vivere veramente questa dimensione! Quando nacque la mia prima figlia sentii il 

bisogno di una guida; la trovai, a quei tempi, in Luis. Iniziammo, io e mio marito, a 
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vivere l'esperienza nella prima comune della GFU a Roma e scoprii, nonostante tutti i 

miei ideali sessantottini, che era molto pesante condividere la propria vita con degli 

estranei, anche se seguaci dello stesso messaggio. Avevo dei sensi di colpa ogni volta 

che stavo da sola con mio marito, pensando di tradire la solidarietà del gruppo. 

Incominciai così a sentire che la mia esperienza con la GFU in Italia era superata e volli 

conoscere in modo più approfondito i valori del movimento e vivere più intensamente 

l'esperienza spirituale. Quindi mi trasferii in Venezuela nei pressi dell'Ashram seguendo 

il cammino del maestro Mejias. 
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11.2.1 O.Intervista n.1 O 

Maschio, visitatore dell'Ashram di El Limon, nato in Italia nel 

1947, professione: metalmeccanico, nesun grado iniziatico. 

Sono di origine italiana, e mi sono trasferito con la mia famiglia negli anni '50. Mio 

padre è cattolico, mia madre appartiene invece ai Testimoni di Geova. Ho iniziato a 

cercare la mia strada spirituale all'età di sedici anni. Leggevo a quei tempi molti libri di 

spiritualità ed ero abbonato ad una rivista esoterica. Un giorno lessi un articolo che mi 

interessò molto, si intitolava "Dominio del Destino". Era scritto da un rosacrociano e in 

calce indicava l'indirizzo della loro sede, e così mi recai per conoscere meglio questo 

mondo. 

In quell'ambito conobbi molti anni dopo mia moglie, figlia di un Maestro dell'Ordine dei 

Rosacroce. 

All'età di vent'anni cominciai a vivere in modo sconsiderato, fino a quando incontrai una 

ragazza che era protestante battista, molto credente, e me ne innamorai. 

Lei mi fece capire i valori dello spirito. Gettai via allora la mia vita precedente, 

estremamente materialista e distruttiva (alcool, droghe), e mi convertii anch'io al 

protestantesimo battista. Un pastore di questo culto mi consigliò, per il bene della mia 

anima, di gettare via tutti i libri esoterici e le monografie rosacrociane che custodivo in 

casa, e così feci; ma con il passare del tempo mi accorsi che non progredivo più in 

nessun modo, né spiritualmente né culturalmente: era una vita vissuta solo all'insegna 

delle leggi morali e delle proibizioni. Così mi riavvicinai nuovamente ai Rosacroce e 

chiesi l'iscrizione all'Ordine. In quel periodo morì mio padre. Fu per me un grande 

dolore e trovai una grande consolazione nell'appartenere all'Ordine. I Rosacroce mi 

piacevano perché innanzittutto non sono dei fanatici, e poi perché seguono una linea di 

ricerca della conoscenza attraverso la filosofia. 

Un giorno, guardando la televisione, vidi un programma su Sai Baba e mi colpì molto 

questa figura di maestro spirituale. Iniziai a leggere i suoi libri e divenni suo seguace. 

In quel periodo mi avvicinai alla Cabala e al movimento di Omraam Mikhael Aivanhov. 

Quello che cercavo era un maestro, una persona che avendo già compiuto un lungo 

cammino spirituale mi potesse seguire, e aiutare a risolvere i dubbi. L' esperienza 
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rosacrociana era interessante e coinvolgente, ma mancava di un aspetto importante, cioè 

del rapporto discepolo-maestro. 

Leggendo così, poco tempo fa, la rivista Cabala (venduta ampiamente in Venezuela) ho 

trovato un articolo che parlava della GFU. Incuriosito per il suo messaggio ho voluto 

subito comperare il libro Yug Yoga Yoghismo ed ho capito quanto sia importante 

percorrere la via seguita da un Guru, da un maestro personale. 

Così oggi mi sono recato in questo Ashram per conoscere il suo capo spirituale, e per la 

prima volta mi avvicinerò e conoscerò il maestro Mejias: speriamo che mi accetti come 

suo discepolo! 
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11.2.11.Intervista n.11 

Femmina, residente all'Ashram da 2 anni, nata in Bolivia nel 

1976 all'interno di una famiglia acquariana, professione: 

studente, grado iniziatico: Gegnian. 

Conobbi la GFU dai miei genitori poiché entrambi appartengono da più di trent'anni a 

questo movimento e si incontrarono al suo interno. 

Nacqui in Bolivia, dove vissi fino all'età di 1 O anni, poi la mia famiglia si trasferì per 

ragioni di lavoro in Perù. 

L'unico riferimento nella mia vita fu la GFU, non conoscevo nemmeno il Padre Nostro 

e fino all'adolescenza non ero mai entrata in una Chiesa cattolica. Alla domenica mi 

recavo al tempio ( acquariano) della GFU per partecipare con la mia famiglia alla 

Cerimonia Cosmica. Tutti gli altri giorni vivevamo, all'interno della nostra casa, la 

spiritualità. Ci alzavamo al mattino per la ginnastica, poi mio padre conduceva la 

cerimonia e alla sera praticavamo la meditazione. 

Della Chiesa mi incuriosivano molto le immagini sacre, ma a me non piacevano, non mi 

piaceva nemmeno vedere il culto di queste immagini da parte dei fedeli, sentivo molta 

superficialità nelle persone e attrazione verso l'esteriorità. 

Quando entro invece in un Tempio acquariano, sento le sue vibrazioni e l'unica 

immagine per me è l'altare. Posso dire che nella mia vita non ho conosciuto né la Chiesa 

né nessun altro movimento culturale, spirituale, o politico, perché non ne ho mai sentito 

la necessità. Penso che l'aspetto più importante della vita sia la ricerca spirituale e che la 

GFU offra una via per tale conoscenza attraverso, in particolare, la pratica delle 

discipline: ginnastica, yoga, meditazione. 

Ci fu un unico momento nella mia vita nel quale ebbi dei dubbi sull'Istituzione e su me 

stessa. Come ho già detto, tutto il mio mondo sociale era la GFU; e quando, nel 1990, ci 

fu la scissione persi tutti gli amici che avevo perché i loro genitori se ne andarono con il 

maestro Ferriz. Da quel momento cambiai ambiente sociale e intrattenni relazioni più 

strette con i compagni del collegio. Fu per me quello un periodo molto difficile anche 
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perché coincise con l'adolescenza. Infatti, per esempio, pur essendo vegetariana dalla 

nascita, incominciai a mangiare carne e mi allontanai dalla GFU. 

Era un mondo che non mi piaceva più, ero stufa di tante divisioni. 

A 17 anni dovevo iscrivermi all'Università e non sapevo quale facoltà scegliere. In quel 

tempo passò in Perù il maestro Gil e fu la prima volta che incontrai con un vero 

maestro. Mio padre voleva che andassi con lui e così partimmo insieme e venni a vivere 

nell' Ashram di El Limon. La vita qui in comunità mi piace e mi ha insegnato molte 

cose. Penso che nel prossimo futuro mi iscriverò all'Università e mi iscriverò alla facoltà 

di psicologia o di pedagogia, ma lo farò con uno spirito diverso rispetto a un tempo: 

perché mentre prima pensavo di intraprendere una carriera con lo scopo di fare soldi ora, 

dopo questa esperienza ashramica, sento di dover fare qualche cosa nella vita per aiutare 

gli altri, per svolgere un lavoro volontario e crescere così interiormente. 

Vedo che nel mondo gli altri si preoccupano un po' troppo di se stessi e pochi sono 

coloro che si dedicano al bene dell'umanità. Io qui ho imparato ad interiorizzare la 

figura del maestro, e adesso voglio espandere il suo messaggio per dimostrare a me 

stessa di aver compreso la lezione. 
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11.2.12.Intervista n.12 

Femmina, membro del Consiglio Supremo (sposata con un altro 

membro del C.S.), nata in Messico nel 1955, professione 

casalinga, grado iniziatico: Getuls. 

Nacqui, per così dire, nella GFU, poiché mia madre fu una pioniera di questo movimeto. 

Lei conobbe il de la Ferrière e intrattenne un lungo contatto epistolare con lui. Per 

questo mia madre lasciò la famiglia per dedicarsi completamente alla missione e noi 

bambini fummo cresciuti dal papà, il quale riconosceva il compito di mia madre e 

capiva l'incompatibilità fra gli impegni domestici e la sua missione. 

Fu mia madre che inaugurò la Casa Sede a Ciudad de Mexico e lavorò intensamente per 

diffondere la GFU in questo paese. 

A quattordici anni volevo che mia madre mi aiutasse a prepararmi per il matrimonio e 

così andai a vivere con lei. Viaggiammo in un altro stato del Messico per aprire una 

nuova sede dell' Istituzione, seguimmo insieme i corsi di yoga e i corsi di ginnastica, di 

cucina, ecc., così imparai a cucinare. Mi piaceva vedere come lei aiutava la gente. i 

poveri, i professionisti, gli intellettuali, dando un aiuto di tipo psicologico e spirituale 

alle persone, senza avere nessuna preparazione scolastica. Era infatti un'autodidatta. 

Compresi molto della vita da lei e certo la mia identificazione con la GFU passò 

attraverso di lei. 

La GFU per me è come una madre che ti dà tutto, ti abbraccia e ti protegge. Forse 

perché mia madre mi ha dato tutto attraverso l'Istituzione. 

Ora sto lavorando in me stessa per superare il sentimento di timore che provo davanti al 

pubblico e per diventare più sociale di quanto sia ora. 

Mia madre ha sempre presentato la GFU nella sfere più alte della società ed intratteneva 

costantemente rapporti con governatori, artisti, professionisti,ecc. 

Credo che la GFU sia una grande organizzazione perché osservo che nelle altre 

organizzazioni spirituali vi è una mancanza: ossia arrivano fino ad un certo punto, ma 

non allo sviluppo dell'uomo integrale. Nella GFU invece si è sottoposti ad un lavoro 
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continuo, profondo, di conoscenza di noi stessi e soprattutto di miglioramento di noi 

stessi. 

Io vedo negli altri una grande spiritualità, vedo che la spiritualità sta dappertutto, anche 

dove sembra che non ci sia più niente. 

Quello che sento profondamente è il bisogno di aiutare gli altri, di aiutare l'umanità. 

Devo imparare perciò io per prima a superare le mie chiusure mentali con volontà, con 

la disciplina e con la conoscenza. Ora, a livello istituzionale, siamo in una fase di 

cambiamento, in una fase di maggiore apertura rispetto al passato. Prima c'erano, 

nell'Istituzione, dei membri che si comportavano male, erano degli elementi 

perturbatori. Dopo la scissione del 1990 sono cambiate molte cose e purtroppo si sono 

perse molte persone, così non abbiamo più potuto continuare con le attività culturali e, 

in genere, con le attività rivolte al pubbico, a causa di una carenza di personale. 

Ora stiamo in questa fase di riordino, cerchiamo di riorganizzare le nostre forze, di 

imparare dai nostri errori e vivere realmente ciò che prima solo predicavamo, per 

imprimere al mondo un nuovo impulso. 

Il lavoro che stiamo compiendo quindi, noi membri della GFU, è ancora interno, di tipo 

introspettivo e non, per il momento, verso l'esterno, verso il pubblico. 

Il tuo lavoro, il questionario è profondo e ci sono molte domande "forti" e capisco la 

difficoltà di alcune persone di poterlo accettare. Purtroppo è sempre difficile aprirsi e i 

più si infastidiscono a esprimere ciò che considerano sacro. La capacità di esprimersi è 

difficile per noi, ci vuole una giusta preparazione e un'elevazione della coscenza che 

poche persone hanno, o dimostrano di avere. Tuttavia siamo entrati in una Nuova Era. 

Prima, nell'epoca pesciana, tutto era occulto, ora invece le nuove generazioni 

apprendono ad aprirsi. Nella nostra Istituzione manca ancora una preparazione 

all'apertura. Uno riceve tanto dai maestri ma poi a causa della mancanza di cultura non è 

in grado di rielaborare e di assorbire l'essenza dell'insegnamento. 

Certo che la GFU, rappresentando le caratteristiche della Nuova Era, risente 

maggiormente di altre organizzazioni dei mutamenti cosmici e rispecchia di più 

l'umanità nel suo progredire. Così come i primi raggi dell'Acquario non hanno ancora 

dissolto le tenebre dell'epoca pesciana, così nella GFU perdurano ancora le influenze 

oscurantiste del passato. 
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La nostra organizzazione poi, prefiggendosi, come dicevo all'inizio dell'intervista, degli 

obiettivi molto elevati quali lo svilupo dell'uomo integrale, ha maggiori difficoltà ad 

organizzarsi nella realtà di quanto ne abbia una qualsiasi altra organizzazione dove gli 

scopi da raggiungere sono più semplici e i mezzi di attuazione più diretti. 

Per terminare vorrei citare un'affermazione che spesso mia madre, parlando 

dell'Istituzione, faceva: "Noi siamo solo degli albani/es (muratori) della GFU, verranno 

poi altre persone migliori di noi". 
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11.2.13.Intervista n.13 

Maschio, ex presidente del Consiglio Esecutivo del Perù, 

delegato al Congresso Internazionale GFU, Caracas 1996, nato 

in Perù nel 1948, professione: ingegniere, grado iniziatico: 

Getuls. 

L' istituzione non è matura per affrontare un lavoro sociologico di questo tipo. Noi 

abbiamo motivato molte persone che hanno seguito questa strada lasciando la famiglia, 

lo studio, il lavoro, ecc.; io ora, per continuare a lavorare per la GFU, vista la 

responsabilità che sento di avere nei confronti degli altri, ho bisogno di una garanzia che 

non si verifichino più scissioni. C'è bisogno di una diagnosi dell'Istituzione per 

individuare gli elementi strutturali che non hanno funzionato, affinché non si ripetano 

più gli stessi errori. Se non si farà ciò, pur condividendone gli ideali, mi ritirerò anch'io 

così come hanno fatto tante persone. 

L' elemento che riscontro ora, presente in modo marcato, nell' Istituzione è il timore 

unito ovviamente all'insicurezza. Si parla tanto di apertura ma io noto sempre più forme 

di chiusura e di conservatorismo. Il Guru Gil ha equilibrio ma è dominato dalla paura, e 

lo stesso vale per il Guru Mejias. Non accettano una valutazione del loro operato e 

temono che la gente possa esprimere un giudizio negativo. 

Già anni fa quando il Guru Ferriz iniziò un processo pericoloso all'interno del 

movimento, processo che avrebbe provocato inevitabilmente a scissione, io insieme con 

altre persone chiesi agli altri due maestri di fare un punto sulla situazione, di individuare 

cioè gli elementi di crisi e, soprattutto, di valutare le azioni del F erriz, per prendere, se 

lo consideravano necessario, dei provvedimenti. Ma anche allora l'atteggiamento di Gil 

e di Mejias fu di timore verso la valutazione. 

C'è poi un generale timore di tutti verso l'esterno, verso gli altri che possono farci del 

male. 

Sono tre attualmente i centri decisionali: Mejias, Gil, e il Consiglio Supremo. Il maestro 

Mejias si interessa solo di se stesso e dei suoi discepoli, l' Istituzione potrebbe anche 

crollare ma ciò che importa sono per lui solo i discepoli che si sono dedicati al 
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cammino; al maestro Gil interessa solo l'Istituzione; al Consiglio Supremo interessa 

invece solo compiacere al maestro Mejias, è un corpo collegiale molto debole, risponde 

del suo operato solo ai maestri ed è dominato dal timore della Gerarchia. 

Se devo parlare di me stesso, e della strada che poi mi ha avvicinato alla GFU e per la 

quale ho svolto un intenso lavoro organizzativo e di proselitismo per più di vent'anni 

della mia vita, credo che il primo interesse verso la spiritualità si sia verificato, più o 

meno, all'età di 10-11 anni. A quel tempo iniziai a leggere i libri sullo yoga, sulla 

meditazione e sullo spiritismo. Furono letture che mi accompagnarono per tutta 

l'adolescenza fino all'età matura. 

A vent'anni camminando per la strada lessi una scritta: "Istituto di Yoga" e così, per 

curiosità, entrai. Lì incontrai il Guru Ferriz ma non mi motivò sufficientemente. In 

quegli anni stavo vivendo delle esperienze molto coinvolgenti su un piano diverso. 

Frequentavo l'università e con i miei amici-compagni fumavo molta marijuana, 

scoprendo nuove dimensioni della realtà; inoltre frequentavo molte feste e 

manifestazioni politiche. Era un modo di vita che mal si addiceva alla disciplina. Ho 

vissuto il '68 con molta intensità sia dal punto di vista filosofico sia da quello spirituale. 

Quando parlo dell'aspetto spirituale mi riferisco a tutta la filosofia orientale che 

influenzò considerevolmente il movimento hippy. Prima di avvicinarmi a tale 

movimento vivevo la spiritualità in modo superficiale: ero cresciuto all'interno della 

cultura cattolica ma non avevo sviluppato precisamente una coscienza cattolica, ero 

dedito alla lettura di argomenti riguardanti la spiritualità ma il mio spirito viveva ancora 

nella ricerca del fenomenico, dello sviluppo dei poteri mentali e del dominio del corpo 

(ero interessato infatti, in particolare, allo spiritismo e all'ipnotismo). La filosofia hippy 

invece significò una vera presa di coscienza e un ampliamento di vedute e di mentalità. 

Fu quindi attraverso l'induismo che la mia concezione della religiosità si espanse e 

quando conobbi e capii il significato del pensiero del Maestre trovai un elemento di 

universalità, di trascendenza di ogni credo, di ogni religione. Una dimensione 

esponenziale di apertura. Inoltre l'esperienza hippy mi aveva molto sensibilizzato sul 

significato della comunità, che più tardi fu un elemento decisivo di attrazione verso 

l'Ashram, verso un tipo di vita rurale, vicina alla natura. Nel 1970 frequentavo ancora 

l'Università e avevo tre amici che aderivano già pienamente alla GFU e mi invitarono a 

partecipare a un corso tenuto all'università UNIT della GFU a Lima. 
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Quando mi iscrissi all'università ebbi molti problemi per decidere sulla mia professione. 

Decidere la facoltà a cui iscrivermi fu estremamente difficile perché mi interessavano la 

medicina, la filosofia, l'architettura, l'ingegneria, la biologia, ecc. Alla fine optai per 

l'ingegneria, ma dentro di me sognavo un'università dove si sarebbero potute studiare 

tutte queste scienze in modo comparato. Quando incontrai la GFU vidi che Serge 

Raynaud de la Ferrière aveva tentato un simile approccio e che esisteva addirittura 

un'università della GFU (UNIT) dove venivano insegnate molte discipline, da quelle 

umanistiche a quelle scientifiche, in modo comparato. Fu per me perfetto, oltre al fatto 

che l'insegnamento della GFU integrava perfettamente la mia formazione strumentale, 

professionale. 

Iniziai a partecipare al corso di anatomia comparata dove si studiava la corrispondenza 

fra l'evoluzione del feto e la evoluzione dell'essere umano (dallo stato minerale e 

vegetale a quello animale e umano); ma c'erano anche altri corsi interessanti: di 

astrologia, di yoga, di embriologia, ecc. Dal 1971 in poi aderì completamente al 

movimento. Un aspetto della GFU che da sempre mi attirò profondamente fu quello 

"interno", ed esoterico dell'Ordine; me lo raffiguravo come un gruppo di eletti, di 

cavalieri, un circolo di nobili. 

Provengo da una famiglia peruviana altolocata: m10 nonno infatti era membro del 

Congresso. E sebbene mio padre fosse partito praticamente da zero, ebbe una grande 

volontà e raggiunse un alto grado militare. Sento che la GFU ha dato molto alla mia vita 

ed anch'io ho dato molto all'Istituzione. Ora più che mai sono felice di non aver 

abbandonato la mia carriera professionale, prassi altamente diffusa invece in tutti coloro 

che come me vi si sono dedicati completamente. 
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11.2.14.Intervista n.14 

Femmina, capo coordinatore del Servizio Iniziatico Esoterico, 

nata in Venezuela nel 1934, grado iniziatico:Getuls. 

Io lavoro nell'arte grafica fin da quando ero ragazzina poiché mio padre possiede una 

piccola impresa e tutta la famiglia ha sempre contribuito alla sua attività. Ho sempre 

vissuto nell'ambito familiare poichè questo offriva molto sia dal punto di vista 

economico sia da quello sociale. Mio padre infatti era un uomo molto noto in tutti gli 

ambiti socio-culturali, oltre che in quelli spirituali-religiosi, a causa delle sue opere di 

carità e di promozione culturale. Apparteneva alla società Pro-Patria (una importante 

società di beneficenza per gli operai ed artigiani) e collaborava alla Societa di Dame di 

Beneficienza. Fondò un giornale e una scuola per bambini poveri; quest'ultima attività 

fu riconosciuta a livello internazionale e gli fruttò un particolare riconoscimento 

dall'Argentina dove ricevette una campana di bronzo dallo stesso Peron. 

Oltre a ciò veniva invitato come ospite d'onore da organizzazioni spirituali quali: 

avventisti, seguaci della fede Bahai, rosacrociani, ecc. Fu lo stesso maestro Mejias che 

un giorno si recò nella nostra azienda per la pubblicazione di alcuni lavori e fu da quel 

momento che iniziò un rapporto intenso di collaborazione. 

Si può capire quanto il mio mondo familiare sia stato per me importante, ricco di stimoli 

culturali e aperto a diverse espressioni spirituali. Ricordo un ambiente casalingo molto 

aperto, con tantissime relazioni sociali: molte persone visitavano la nostra casa e molte 

volte io accompagnavo mio padre nei suoi impegni sociali e di lavoro. 

La prima identificazione con il movimento della GFU passò quindi per il canale paterno, 

e successivamante sviluppai un interesse sempre crescente in modo autonomo. Iniziai a 

lavorare pubblicamente per l'Istituzione dopo circa 11 anni di conoscenza della stessa. 

Prima infatti partecipavo solo alle riunioni, avevo dei contatti con i maestri, ma non 

sentivo la necessità di iscrivermi ufficialmente. Poi quando iniziai l'attività di 

proselitismo presi anche la tessera del movimento. L'identificazione fu molto lenta e 

graduale. 

Ciò che mi piaceva della GFU era la sincerità delle persone che vi aderivano, insieme a 

un senso di purezza. Nella società è infatti molto difficile trovare queste caratteristiche 
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poiché per lo più ciò che lega le persone sono gli interessi di tipo economico. Così, il 

vedere questi aspetti di sincerità e di spontaneità nelle relazioni sociali che trovavano il 

loro punto di unione nell'ideale di tipo spirituale mi attirò enormemente. Ma c'era anche 

un altro aspetto forse, per me, ancora più significativo: ossia la propensione di questo 

movimento a differenza di altri, ad abbracciare tutto e a comprendere tutto; e ciò perché 

tenta di riunire in sé tutte le civiltà, tutte le civilizzazioni, tutte le religioni, tutte le 

culture, dell'oriente come dell'occidente. Questo aspetto era un po' il mondo al quale mio 

padre mi aveva socializzato. Trovai, per così dire, nella GFU l'espressione all'ennesima 

potenza della mia esperienza giovanile. 
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11.2.15.Intervista n.15 

Maschio, ex membro del Consiglio Supremo, nato in Argentina nel 

1949, professione: imprenditore, grado iniziatico: Getuls. 

Il primo contatto con la spiritualità la ebbi con la Chiesa cattolica e in particolare 

attraverso il canto gregoriano; era questa infatti l'espressione che più mi si addiceva 

all'interno dell'ambito ecclesiastico. A 12 anni incominciai a sentire una necessità 

interiore di ricerca di qualche cosa, ciò mi portò, due anni più tardi, ad abbracciare la 

vita militare: entrai in un collegio e successivamente divenni un militare di professione. 

Ma ben presto incominciai a capire che non era questa la via che avrei dovuto seguire 

per soddisfare i miei bisogni interiori. A 20 anni sentii fortemente il bisogno di 

dedicarmi al servizio del prossimo abbracciando un ideale. Già qualche tempo prima mi 

ero avvicinato, attraverso un giro di amicizie, a un movimento guerrigliero. Ciò che mi 

aveva attrattto erano gli ideali di questo movimento rivoluzionario, gli ideali della 

giustizia sociale, ma era il metodo che mi lasciava perplesso: la ricerca del bene 

attraverso la via della lotta e della violenza. 

Alla fine mi allontanai dai rivoluzionari e, come ovvio, anche dai militari. 

Non ebbi l'opportunità di vivere la ventata degli ideali sessantottini poiché a quel tempo 

prestavo servizio nell'esercito, altrimenti credo che mi sarei buttato interamente in 

quell'esperienza. 

Nel 1970 partecipai all'università di San Juan a un ciclo di conferenze su naturismo, 

cosmobiologia e yoga. Ero sempre alla ricerca di un ideale da seguire e questo metodo 

che, a differenza di quello dei miei amici rivoluzionari, tentava di coniugare l'unità 

dell'uomo con l'universo mi parve molto interessante. I due assi portanti: la 

cosmo biologia come legge della vita universale e il naturismo (congiuntamente con lo 

yoga) come metodo di elevazione e di perfezionamento diventarono per me un criterio 

di conoscenza della vita e dell'uomo. Aderì ben presto alla GFU. 
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C'erano alcuni elementi della mia vita passata che mi raccordavano, in particolare, con 

la GFU. Il canto, che per me era sempre stato nell'esperienza religiosa cristiana un 

elemento fondamentale, lo ritrovai anche se in forma diversa, nella pratica dei mantram 

con il Guru Gil; ed anche l'orazione durante la Cerimonia Cosmica mi piaceva come 

momento di comunicazione dell'uomo con Dio. Ho da sempre percepito il canto e 

l'orazione come una forma, a me congeniale, di identificazione dell'uomo con l'universo. 

E nella GFU queste due espressioni hanno un ruolo molto importante, come nella 

Chiesa e per certi aspetti ancora di più. 

Gli anni trascorsi sotto le armi mi lasciarono invece un altro lascito, che anch'esso per 

vie diverse influì nell'immettermi e nel riconoscermi nel mondo della GFU. Infatti i 

lunghi anni trascorsi nell'esercito mi insegnarono a conoscere bene due fenomeni che 

poi ritrovai, trasposti in una chiave diversa e più nobile, nel movimento. Innanzitutto 

imparai a conoscere, in tutti i suoi meccanismi, l'autorità ossia l'obbedienza 

incondizionata alle direttive dei superiori. Come nell'esercito l'autorità è il collante di 

ogni rapporto, che infatti è rigidamente gerarchico, così nella GFU i maestri sono una 

fonte indiscussa e indiscutibile di potere. Là come qui si obbedisce anche se non si 

condivide il motivo dell'obbedienza, e comunque indipendentemente dalle ragioni per 

cui, in quella circostanza, si deve obbedire. In secondo luogo la vita nell'istituzione 

militare, in contatto stretto con molte altre persone, mi diede una conoscenza più intima 

degli altri, dei loro vizi, delle loro debolezze, ed anche delle loro virtù. Le due cose, 

naturalmente, vanno insieme perché le debolezze umane si palesano con singolare 

evidenza quando gli uomini sono soggetti a pericoli di sanzioni; e, come ho detto, 

l'universo militare, autoritario e gerarchico è fatto di tali sanzioni. Così il principio di 

autorità spinge molti a comportamenti anche umilianti pur di ingraziarsi i superiori; e lo 

stesso in fondo capita nella GFU, dove per molti il problema è quello di raccordare la 

propria condotta, rigidamente e senza critica alcuna, alle direttive dei Maestri, dai quali 

provengono tutte le gratificazioni e tutte le sanzioni proprie di una comunità spirituale 

quali: l'elargizione o il ritiro della stima e dell'affetto, e soprattutto l'avvicinamento o 

l'allontanamento dai nuclei della sacralità. 
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C'è molto servilismo attorno ai maestri, cosa che non pochi rimprovano e condannano. 

Per mio conto l'esperienza dell'esercito, degli uomini, dell'autorità e dei rapporti degli 

uomini con l'autorità mi hanno inculcato una maggiore indulgenza; e, come 

personalmente non sono mai stato servile, allo stesso modo comprendo che gli uomini 

talvolta lo sono, e non commetto l'errore di scandalizzarmi troppo. 

Quando aderì pienamente alla GFU iniziai ad avere anche dei contatti molto stretti con i 

rivoluzionari. Mio fratello e molti miei amici erano rivoluzionari e mi invitarono alle 

loro riunioni in qualità di rappresentante del movimento della GFU affinché potessi dare 

loro spiegazioni sul fondamento sociale dell'Istituzione. Come già dissi, da tempo 

simpatizzavo per questi movimenti a causa dei loro ideali di giustizia sociale; credevo 

infatti che per mantenere integra la vera natura dell'essere umano ci si dovesse appellare 

al sacro principio del non sfruttamento dell'uomo sull'uomo. Ma i mezzi di attuazione 

risultavano poi contrari al principio a cui si riconducevano. Così alla prima riunione a 

cui fui invitato dal direttivo dei rivoluzionari, e a cui parteciparono circa una ottantina di 

persone, parlai di un nuovo umanesimo di cui la GFU era portatrice. Quando mi diedero 

la parola affrontai una prima contraddizione: nella grande sala dove erano riunite le 

persone tutti fumavano smodatamente e così spiegai come i principi della GFU di 

promozione di una vita migliore attraverso il naturismo combattessero automaticamente 

il regime con la 'non violenza' dimunuendo gli introiti del monopolio di stato. Continuai 

poi a spiegare i contenuti del messaggio acquariano e in quell'ambito riscossi molto 

credito. Più avanti continuai a dare aiuto ai rivoluzionari insegnando loro a respirare nei 

momenti più dolorosi durante la tortura. 

Era la metà degli anni '70 quando in Argentina iniziò il periodo più intenso di 

persecuzione dei guerriglieri. 

Diffusi il messaggio della GFU fondamentalmente attraverso attività artistico/culturali. 

Organizzavo esposizioni di pittura, shows artistici, proiettavo films, ecc. Utilizzai tutti i 

posssibili mass media. Credo nell'arte come forma di elevazione di massa delle genti ed 

è ciò che unisce indistintamente i popoli della terra. Per questo ho puntato su questa 

espressione come canale di diffusione del messaggio universale acquariano, oltre al fatto 
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che l'arte ha una altissima capacità di penetrazione nell'anima delle persone, con una 

capacità di resistenza pari allo zero. 

Ho avuto il compito di rappresentare ufficialmente l'Istituzione alle Nazioni Unite 

all'Economic Council Social nel 1985, e nel medesimo anno all'OEA (Organizacion 

Estados Americanos) a Washington, per l'organizzazione del Kumbha Mela come 

peregrinazione per la pace del mondo. Ricevetti anche l'avallo da parte dell'Università 

della Pace delle Nazioni Unite del Costa Rica il cui primo rettore fu lo stesso presidente 

dello stato Rodrigo Carazo. 

Così con tutti questi autorevoli appoggi viaggiai assieme a diciotto persone, facendo 

degli spettacoli artistici, per Panama, San Salvador, Costa Rica, Honduras, Messico, 

Stati Uniti, Repubblica Dominicana, presentando il Kumbha Mela. L'anno successivo 

non parteciparono molte persone all'evento, considerando tutta la preparazione, ma 

questa mia/nostra attività portò una grande diffusione della GFU, e infatti si 

incrementarono notevolmente le attività degli Istituti di Yoga di tutti i Paesi 

dell'America, oltre al fatto che si diffuse il significato di pace del Kumbha Mela. 

Tutta questa organizzazione fu fatta senza alcun soldo. A noi infatti sia gli alberghi che 

le linee aeree offrivano gratis i loro servizi perché presentandoci ufficialmente 

appoggiati dalle Nazioni Unite, OEA, ecc., organizzavamo uno show artistico in ogni 

luogo pubblicizzando i nostri sponsor: alberghi, le linee aeree, o chi ci offriva un pranzo 

o una cena. E tutto questo durò per più di un anno. 

Oltre a questa attività, ho avuto all'interno del movimento anche degli incarichi 

importanti: sono infatti stato membro del Consiglio Supremo. 

Ho potuto vedere il lavoro che tu stati facendo sul movimento e mi sembra interessante. 

So che hai avuto dei problemi di approvazione da parte della Gerarchia e da parte del 

Consiglio Supremo. Ma per quest'ultimo non devi preoccuparti perché con l'avallo della 

Gerarchia e in primis del maestro Mejias la decisione sarà automaticamente recepita 

dall'organo direttivo. Attualmente il Consiglio Supremo si muove secondo la volontà del 

maestro Mejias, è l'interfaccia del maestro Mejias. 
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Ti faccio i miei auguri e, se ti servissero dei dati successivi o, visto la mia conoscenza 

approfondita del movimento, una correzione di alcune parti del tuo lavoro, non hai che 

da chiedere. 
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11.2.16.Intervista n.16 

Femmina, visitatrice dell' Ashram, nata in Italia nel 1960, 

professione: segretaria, nessun grado iniziatico 

Conobbi la GFU a Trieste nel 1980. Prima di allora l'esperienza più significativa della 

mia vita era stato il periodo, abbastanza lungo, trascorso in ospedale. L'ho definita 

significativa proprio in virtù del fatto che fu il primo contatto che ebbi con il mondo 

esterno. Prima di allora, infatti, non avevo mai avuto la posibilità di confrontarmi con 

una realtà che non fosse quella familiare. Era la prima volta che mi trovavo da sola in un 

luogo dove ero sottoposta, mio malgrado, ad essere oggetto di studio e di attenzione. 

Ciò mi infastidiva, per alcuni aspetti, però mi dava un enorme senso di protezione 

poichè sentivo una partecipazione ai miei problemi e, man mano, si andava instaurando, 

tra me e chi mi curava, un rapporto umano caloroso. Un'altra esperienza che vissi in 

quell'ambito fu la condivisione mia dei dolori altrui: in quel reparto infatti erano 

ricoverati anche malati molto gravi di encefalite. Non pensavo che si potesse soffrire 

tanto! Fu per me una tappa di maturazione, un uscire dall'ambiente ordinario e dal mio 

mondo etno-linguistico: sono infatti di madre lingua slovena, ed era la prima volta che 

ero in un ambiente dove tutti parlavano l'italiano (l'ospedale dove fui ricoverata si trova 

in Toscana). 

In quel periodo capii così quanto piccolo era il mondo in cui avevo sempre vissuto (un 

paese del Carso tristino) e compresi che il mio era solo uno dei tanti mondi in cui la 

gente viveva. Fu un distacco dall'ambiente originario, una rottura del cordone 

ombelicale. 

Dall'età di 15 anni fino a 20 anni ebbi ben quattro ricoveri, con permanenze prolungate 

di parecchi mesi, e continui controlli ogni 2 o 4 mesi. 

La mia esperienza cristiana cattolica fu sempre molto formale e continuai a frequentare 

regolarmente le funzioni domenicali fino all'età di 12 anni. E poi me ne allontanai. Nel 

mio mondo, e anche nella mia famiglia, il vivere la religiosità era puramente un atto 

formale, una tradizione; percepivo perciò una forzatura, un puro e semplice atto dovuto 

di dovere sociale. 
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La cosa che mi ha sempre disturbato della Chiesa è l'esperienza della colpa. Un 

sentimento che mi ferisce poiché c'è l'attribuzione di una colpa che in cuor mio non ho 

mai sentito di avere. D'altra parte, l'esaltazione della sofferenza del Cristo e della 

sofferenza in generale sposta il sentimento generalizzato della colpa verso la figura del 

redentore scaricando tutti da ogni responsabilità. 

Non credo che la spiritualità si esprima solo e semplicemente attraverso la sofferenza. 

Ho sempre avuto la sensazione che la spiritualità si potesse incontrare anche fuori 

dall'ambito della Chiesa, anche perché questa per me ha sempre rappresentato solo ed 

esclusivamente un luogo di controllo sociale dove dovevi presentarti affinché gli altri ti 

potessero vedere e non potessero in questo modo parlar male di te. Non sapevo però 

come e dove esprimere le mie emozioni spirituali che percepivo profondamente come 

esigenze interiori. 

Un'altra esperienza importante che ebbi nella mia vita giovanile prima di conoscere la 

GFU fu il cambio di scuola , da quella slovena a quella italiana (che coincise con la 

frequentazione della scuola superiore). Anche qui fu per me un uscire dall'ambiente 

originario e protettivo in cui ero cresciuta e un confrontarmi con gli altri in un modo più 

responsabile e maturo. 

A 20 anni non ero una persona felice, partecipavo a un corso di tecniche di rilassamento 

ma senza grossi risultati: sentivo di contenere delle forti tensioni. All'ospedale avevano 

per tanto tempo cercato di curare i miei problemi ormonali con medi risultati, ed io 

stentavo ad accettarmi come ero anche dal punto di vista estetico. 

Avevo un bisogno profondo di serenità; e quando partecipai a una conferenza di un 

esponente della GFU dove spiegava che attraverso lo yoga si poteva raggiungere un 

elevato stadio di rilassamento interiore proprio lavorando sul funzionamento 

ghiandolare - base dell'equilibrio ormonale - capii che era una stada che avrei dovuto 

percorrere. 

Con il tempo incontrai anche altri aderenti alla GFU e mi accorsi subito che il 

significato o lo spirito di questo gruppo era quello di formare una comunità di persone 

che condividevano gli stessi ideali. Mi piacquero perché tutti loro erano di vedute molto 

ampie, cercavano una comunione degli uomini attraverso il principio della tolleranza; 

mi colpì molto il vegetarianesimo. 
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Sono una persona timida e con dei problemi interiori e, a quel tempo, non potendo 

confessare a nessuno il mio stato d'animo, conducevo una vita molto isolata. In questo 

gruppo di persone (che fu la prima comunità acquariana triestina nata all'inizio degli 

anni '80) trovai invece un grande calore umano: erano un gruppo di amici che volevano 

far qualcosa per gli altri a prescindere da tutto. Mi sentì così accettata, e fu per me la 

prima volta. 

Questo ambiente era ancora diverso da quello che conoscevo come caratteristico 

triestino. Le persone avevano una mentalità diversa dai triestini medi, non si parlava il 

dialetto, bensì la lingua italiana. Devo ricordare ancora che la mia esperienza era quella 

di una slovena che ruotava perloppiù attorno al nucleo sloveno, prima paesano (in età 

infantile/adolescenziale) e poi cittadino (in età adulta), ma comunque sempre limitato. 

In questo gruppo un'altra caratteristica che mi colpì profondmente fu l'aspetto della 

spiritualità: questa era vissuta in un modo un po' esotico, anticonvenzionale, al di fuori 

di ogni riferimento che io avevo acquisito da bambina e soprattutto, ancora una volta, al 

di fuori di ogni limitazione. 

C'era in tutto ciò qualcosa che mi infondeva paura, non sapevo dove tutto ciò mi 

avrebbe portato, ma sentivo che c'era una comunità di persone che vivevano senza 

nessun problema e capii che potevo fidarmi di loro perché in fondo erano come me. 

Il fatto dell'alimentazione fu per me folgorante: in pochi giorni abbandonai 

completamente le mie vecchie abitudini e diventai vegetariana. 

Nella comunità nascente mi sentivo molto protetta. Era un mondo per certi aspetti 

trasgressivo, ma tutti vivevamo intensamente la medesima esperienza e ciò consolidava 

sempre di più il gruppo. Alla fine la forza che si era venuta a creare mi staccò 

definitivamente dall'ambiente familiare e dalla società catapultandomi all'interno della 

comunità. 

In questo nucleo nascente si affrontavano temi che io avrei da sempre voluto che si 

affrontassero nell'ambito della Chiesa con la medesima sincerità. Gli ideali della 

fratellanza, della spiritualità, ecc., erano vissuti e professati in modo spontaneo e con un 

una grande carica di coinvolgimento: desideravamo vivere la fratellanza, e la 

sperimentavamo in ogni momento. Eravamo tutti innamorati di non si sa ben che cosa, 

forse di noi stessi, di quello che stavamo creando e sperimentando, forse proprio della 

nostra piccola - ma grande - comunità nascente. 
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La comunità era diventata più importante di ogni altro aspetto della vita sociale; la vita 

vera per me, così come per gli altri, poteva essere vissuta solo all'interno del nostro 

gruppo. Il lavoro sempre più diventò per me il mondo del guadagno, la famiglia si 

convertì nel ricordo del passato, e la GFU si trasformò nell'unica prospettiva di vita 

futura possibile da immaginare. Era una prospettiva molto diversa da quella che di solito 

nel mio ambiente ci si poteva raffigurare: o sposarsi e creare una famiglia o rimanere 

una zitella. Scoprì che fra gli uomini esistevano delle relazioni che li univano al di là 

degli aspetti utilitaristici e tradizionali. 

La nostra era una comunità vera non solo formale; l'intensità emotiva era tale che non so 

quanto noi fossimo conformi agli "ideali istituzionali", ma questo non ci interessava 

particolarmente poiché seguivamo gli ideali della GFU in modo sincero e questo allora 

ci sembrava sufficiente. Eravamo tutti disposti a qualsiasi sacrificio per perseguire gli 

ideali della nostra comunità: se c'era da organizzare una cena per affrontare i problemi 

economici delll'Istituto, lo facevamo; se c'era da pulire o da dare dei soldi, tutti eravamo 

disposti purché ogni sforzo fosse sempre all'insegna dell'improvvisazione, della 

spontaneità e della autenticità. 

Con il passare del tempo mi sentivo sempre più integrata nella nascente comunità 

triestina della GFU: non ero sottoposta a nessun giudizio, ma accettata semplicemente 

perché condividevo i medesimi valori del gruppo. C'era un forte desiderio di 

rinnovamento interiore in ognuno di noi e oltre a ciò tentavamo un nuovo modo di stare 

insieme, all'insegna degli ideali della GFU, che cercavamo di portare alla società, 

divulgando per esempio il vegetarianesimo, lo yoga come principio di vita, ecc. 

La spiritualità era rappresentata dai maestri ma io la trovavo realizzata all'interno della 

comunità. A quel tempo la figura spirituale più rilevante, ammantata da un alone di 

superiorità, era Luis Deza Linares, ma non mi sono mai lasciata coinvolgere dal suo 

carisma, un po' forse a causa della mia timidezza e un po' perché con il tempo compresi, 

che c'erano altre figure spirituali (i maestri) più importanti di lui. Avvertivo infatti 

sempre di più che al di là del nostro gruppo esisteva una volontà superiore che dal di 

fuori agiva e dirigeva il gruppo e che infine toglieva drammaticamente ogni spontaneità 

trasformandolo in un tassello di un grande puzzle. In quel momento venne un po' meno 

la dimensione comunitaria, ma si aprì la via verso nuove esperienze della spiritualità 

ossia verso il Cammino Iniziatico. 
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Le figure dei maestri iniziarono così a prender corpo nella mia mente e a rapire sempre 

più i miei pensieri. Anche in questo momento il timore dell'abbandono a esperienze 

diverse, e quindi pericolose, fu soppiantato dalla fiducia che la comunità mi infondeva. 

A questo punto certi tipi di riti quali il vestirsi di bianco, il partecipare alla funzione 

della Cerimonia Cosmica, ecc., diventarono per me importanti. Mi sentivo ora 

appartenente a un circolo più ristretto dove il coinvolgimento era ancora più profondo e 

impegnativo. Tutto portava nella direzione dei maestri e verso gli elementi messianici 

del movimento. 

La comunità, così come 10 l'avevo vissuta all'inizio, però si era trasformata 

radicalmente: non si trattava più di una spontaneità autogestita ma bensì dell'adesione a 

una fede. 

Luis poi iniziò a dare delle direttive sul funzionamento del gruppo e sulle attività da 

intraprendere; e ciò era giustificato dal fatto che noi dovevamo aderire a degli ideali già 

costituiti; non eravamo più liberi di vivere gli ideali, di sperimentare nuove forme di 

esistenza e di autogestirci. L'interferenza sempre più marcata degli organi centrali (Luis) 

sulle attività locali mi piaceva sempre di meno, ed anche la comunità sempre più 

strutturata che si andava formando aveva per me lo stesso sapore. Ormai l'unico 

elemento vero di attrazione era rappresentato dai maestri. 

Vedevo i maestri come esseri illuminati con delle precise connotazioni divine e dotati di 

capacità taumaturgiche, cercavo in loro fondamentalmente una risoluzione ai miei 

problemi anche se capivo che la loro missione andava più in là dei problemi contingenti, 

pratici e individuali. Attribuivo loro inoltre, delle doti di onniscienza e di onnipresenza. 

Quando li conobbi personalmente (in particolare il Guru Mejias), essi mi confermarono 

pienamente tutte le mie sensazioni e la loro conoscenza mi avvicinò ancora una volta 

alla comunità poichè avevo capito che comunque questa era basata su dei veri ideali, e 

diede più spessore a tutte le attività ed esperienze all'interno della comunità. Ora avevo 

oltre che degli amici anche delle autorevoli guide spirituali cui far riferimento nei 

momenti di necessità. 

Forse ciò che inconsciamente cercavo era una figura di padre, visto che la mia era un po' 

carente; anche se alla fine sono sempre rimasta ai margini del rapporto discepolo-

maestro, il mio è stato per così dire un rapporto di discepolato molto misurato. 
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A distanza di molti anni posso dire di ritenermi una persona fortunata per aver vissuto 

intensamente una esperienza di vita irripetibile: l'adesione a una nascente comunità 

imperniata su dei valori di rinnovamento sociale ed interiore e la creazione di un ideale 

comunitario e, successivamente, un maestro spirituale e una Via Iniziatica, e quindi un 

ridimensionamento della realtà e la ricerca di altri ideali che in nuce già appartenevano 

al mio essere. 
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11.2.17.lntervista n.17 

José Hernandez, segretario generale del movimento, grado 

iniziatico: Getuls. 

L'intervista è strutturata per punti e riguarda fondamentalmente gli aspetti di 

problematicità del mio questionario dal punto di vista del membro più qualificato 

istituzionalmente in virtù della carica che occupa. 

1) Il nostro è un movimento che è nato alla fine degli anni '40, e quindi ha già creato una 

rete molto ramificata e una struttura interna molto complessa e differenziata secondo 

linee funzionali. La GFU infatti dispone di: asili, nidi, scuole iniziatiche, scuole di 

formazione al lavoro, dispensari medici, ecc. Molti vivono all'interno di questa 

organizzazione anche grazie alla varietà di ciò che essa offre. Per quanto riguarda il 

problema dell'istruzione dei nuovi giovani acquariani, bisogna dire che molti di essi non 

frequentano le scuole statali ma solamente le scuole iniziatiche e sono seguiti in primis 

dai loro genitori. E' per questo motivo che molti di loro, pur non avendo nessun grado di 

istruzione scolastica, sviluppano notevolmente le facoltà intellettuali e sono mediamente 

più preparati di coloro che invece escono dalle scuole dell'obbligo. 

2) C'è una caratteristica che ci tengo sottolineare nel nostro movimento, ed è quello 

della differenziazione dei due aspetti, entrambi importanti, colonne fondamentali 

dell'Istituzione: l'aspetto della Missione e quello dell'Ordine. Il primo riguarda tutto il 

mondo dell'organizzazione del movimento, della sua storia, delle sue attività. E' l'aspetto 

per così dire del mondo sociale e dell'immagine dell'Istituzione. Il secondo è invece 

quello più profondo e riguarda i fondamenti della GFU e il suo significato ultimo: ossia 

la preservazione della Tradizione Iniziatica. 

Per questo tutto ciò che riguarda questo mondo deve essere vissuto e sperimentato solo 

fra coloro che ci credono e non deve essere diffuso in modo sconsiderato: per esempio 

che cosa penserebbero alle Nazioni Unite se un giorno leggessero un tuo articolo dove 

tu parli della GFU nei termini dell'iniziazione, del rapporto discepolo-maestro, ecc., e 
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poi perchè hai pensato di analizzare il funzionamento della GFU attraverso gli Istituti di 

Yoga e Ashrams quando nella GFU ci sono anche la Scuole GFU ed altre strutture? 

3) Per quanto concerne il problema che tu hai voluto affrontare, quello della cossidetta 

scissione, ci sono molti cose da dire. Innanzitutto la GFU è la depositaria del Sapere 

Iniziatico e in quanto unica depositaria nell'epoca acquariana di tale Sapere non può 

essere divisa da nessuno. Semmai metaforicamente, potremmo dire che la GFU è come 

un albero a cui sono cadute delle foglie e si sono spezzati dei rami, ma questo non 

significa che l'albero si sia rotto. 

Per noi non si sono formate altre GFU (Linea Solare o Magna Fratemitas Universalis) 

poiché questa è unica, e poi questi movimenti non possono essere inseriti nel tuo 

questionario anche perché c'è un grosso problema linguistico che riguarda la loro 

denominazione. Non possiamo chiamarli GFU poiché la GFU è unica, e corrisponde al 

nostro movimento, e quindi per noi loro sono i F errizziani e gli Estradisti, ossia 1 

seguaci dei due maestri che si sono allontanati dalla Tradizione Iniziatica. Questa 

denominazione però non è accettata dai membri dei due movimenti poiché essi stessi si 

considerano a loro volta i veri depositari della Tradizione, e quindi di definiscono con il 

nome della GFU aggiungendo delle piccole sfumature. Ma ciò è falso perché come si 

legge dallo Statuto Universale (all'articolo n.3) scritto dal fondatore, l'unica GFU è 

quella con la sede centrale a Caracas in Guarnito a Minerva. 

Quindi considerando tutti questi aspetti è forse meglio per tutti lasciar perdere 

l'argomento. 

4) Noi siamo un movimento che lavora per il bene dell'umanità e pur calandoci nella 

società e nei suoi problemi non siamo e non dobbiamo mai collegarci con la politica, 

poiché per fondamento il nostro movimento è apolitico. Per ciò qualsiasi riferimento, 

anche lontano, alla politica è fuori luogo. 
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III. ALLEGATI 
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I. Questionario individuale versione A (integrale) in 

italiano 



Essendo il questionario rigorosamente anonimo si prega di non segnare il proprio nome da 
nessuna parte 

QUESTIONARIO INDIVIDUALE 

1. In quale anno ha conosciuto la G.F.U.? 

2. In quale anno ha aderito alla G.F. U.? 19_1 -

3. Attraverso quale canale è venuto a conoscenza dell'esistenza di questa movimento 
spirituale? 

televisione I 
giornale 2 
ra~o 3 
pubblica conferenza 4 
riunione privata dei membri G.F.U. 5 
indicazione di una persona 6 
l'uso di un servizio G.F.U. (ristorante, vendita prodotti, servizi 

7 medici, ecc ... ) 
pubbliche affissioni o volantini di propaganda 
altro .......................................................................... . 

4. Se una persona ha rappresentato il canale di conoscenza della G.F.U., indichi qual è stata: 

genitore I 
fratello 2 
fi~o 3 
parente 4 
moglie/marito 5 
persona con un legame affettivo/sentimentale 6 
~~ 7 
collega 8 
conoscente 9 
altro...................................................... IO 

5. II momento in cui ha conosciuto la G.F.U. coincideva con un Suo periodo particolare di 
vita? 

1 OD 2 ~ 

6. Se sì, racconti, se lo desidera, di quale particolare momento si trattava: 



7. Che cosa cercav~ nella G.F.U.? (Non più di tre risposte) 

un nuovo ambiente sociale 1 
migliorare il mio carattere 2 
la risoluzione ai miei problemi personali 3 
nuove amicizie 4 
uno scopo (ideale) nella vita 5 
la realizzazione spirituale 6 
un aumento delle potenzialità psichiche 7 
benessere fisico (salute) 8 
pace ed equilibrio 9 
la possibilità di comprendere la mia sofferenza 1 O 
una chiave per comprendere il significato dell'esistenza 11 
un nuovo ruolo sociale 12 
nuovi mondi da esplorare 13 
un luogo dove potessi sviluppare l'amore per gli altri 14 
un'esperienza mistica 15 
un luogo di protezione 16 
altro............................................................... 17 

8. Attualmente Lei, rispetto alla G.F.U. è: 

membro attivo ~ 

~~~g~~~~~~'.~ ............. tTI 
9. Rispetto al momento in cui ha aderito alla G.F.U., Lei attualmente si sente: 

molto più vicino al movimento 5 
più vicino al movimento 4 
ugualmente vicino al movimento 
più lontano 2 
molto più lontano 1 

10. Se ha risposto più vicino o molto più vicino/più lontano o molto più lontano, indichi le 
ragioni: 

11. C'è un'esperienza unica e irripetibile che Lei ha vissuto nella G.F.U. e non altrove? 

12. Se sì, ce la può brevemente descrivere? 



13. Le presentiamo un elenco di tradizioni religiose e spirituali. Ci può dire, Secondo Lei, 
quale fra queste è la più vicina al messaggio della G.F.U.? (Solo una risposta; 

cattolica 1 
protestante 2 
induista 3 
buddista/zen 4 
sciamanica 5 
sufi sta 6 
musulmana 7 
zoroastriana 8 
confuciana 9 
taoista 10 
gnostica 11 
massonica 12 
primitiva 13 
ebraica/giudaica 14 
cristiano ortodossa 15 
altro .................. 16 
nessuna 17 

14. Prima di conoscere la G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni? (Se prima di conoscere la 
G.F. U. non ha aderito ad altre organizzazioni, segni NO e vada direttamente alla domanda n °20) 

1 Q!J 2 ~ 

15. Se sì, a quante? (Segnare il nwnero) 

16. Indichi se erano di tipo: 
SI NO 

1. culturale 1 
2. spirituale/religioso 1 
3. ecologico 
4. socio-politico/sindacale 1 
5. volontaristico 1 
6. sportivo 1 
7. ricreativo I 
8. artistico 1 
9. altro........................... 1 

17. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più importante? (Segni solo il 
numero che nella domanda n ° 16 designa ogni tipo di organizzazione) 

D 
18. Dell'organizzazione segnata come la più importante, Lei era: 

membro attivo ~ 

~:~~~I.i~~-~'.~.... tB 



19. Se nella domanda n°16 ha barrato la casella spirituale/religioso, indichi a quale tradizione 
si rifà il gruppo e l'organizzazione a cui Lei aderiva (Se ha aderito a più di un gruppo o 
organiu.azione di diversa tradizione spirituale/religiosa, indichi tutte le caselle corrispondenti. 
Invece, se ha aderito a più di un gruppo che si identi;fica con una stessa tradizione 
spirituale/religiosa, indichi solo la casella corrispondente) 

SI NO 
cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 

1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

acquariana 
esoterica (occulta o magica) 
sciamanica 
sufi sta 
musulmana 

1 
1 

zoroastriana 1 
confuciana 1 
taoista I 
gnostica 1 
m35sonica 1 
primitiva 1 
ebraica/giudaica 1 
cristiano ortodossa 1 
Grande Fratellanza Universale 
(Linea Solare) 
Magna Fraternitas Universalis 
(di David Ferriz Olivares) 
altro.............................. 1 

2 

2 

2 
2 

20. Dopo aver conosciuto la G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni? (Se dopo aver 
conosciuto la G.F. U. non ha aderito ad altre organizzazioni, segni NO e vada direttamente alla 
domanda n °2 8) 

1 DO 2 CB2J 

21. Se sì, a quante? 

22. Se successivamente alla G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni, indichi quanto conta 
ora la G.F.U. nel suo cuore: 

conta solo la G.F.U. 5 
la G.F.U. è la più importante, ma sono vicino anche ad un'altra o ad 4 altre organizzazioni 
la G.F.U. conta nello stesso modo di un'altra o altre organizzazioni 
(da me conosciuta/e) 3 
un'altra o altre organizzazioni conta/no di più anche se sento ancora 2 vicina la G .F. U. 
conta(no) solo un'altra o altre organizzazioni 

1 



23. Se successivamente alla G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni, indichi se sono di tipo: 
SI NO 

1. culturale I 2 
2. spirituale/religioso l 2 
3. ecologico l 2 
4. socio-politico/sindacale 1 2 
5. volontaristico l 2 
6. sportivo l 2 
7. ricreativo I 2 
8. artistico l 2 
9. altro .......................... . l 2 

24. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più importante? (Segni solo il 
numero che nella domanda n ° 23 designa ogni tipo di organizzazione) 

D 
25. Dell'organizzazione segnata come la più importante, Lei è (o è stato): 

membro attivo I ;I I simpatizzante 
altro .............. . 

26. Se nella domanda n°23 ha barrato la casella spirituale/reli~ioso, indichi a quale tradizione 
si rifà il gruppo o l'organizzazione a cui Lei ha aderito: 
(Sono possibili più risposte se l'intervistato abbia aderito a più gruppi o organizzazioni 
spirituali/religiose) 

SI NO 
cattolica l 2 
protestante I 2 
induista 1 2 
buddista/zen 1 2 
acquariana I 2 
esoterica (occulta o magica) I 2 
sciamanica 1 2 
sufi sta I 2 
musulmana I 2 
zoroastriana I 2 
confuciana I 2 
taoista I 2 
gnostica I 2 
massonica I 2 
primitiva I 2 
ebraica/giudaica 1 2 
cristiano ortodossa l 2 
Grande Fratellanza Universale 

2 (Linea Solare) 
Magna Fraternitas Universalis 

2 (di David Ferriz Olivares) 
altro .................................... 



27. Se Lei ha conosciuto altri movimenti spirituali, può dirci in che cosa si distingue (o 
caratterizza) la G.F.U. rispetto agli altri movimenti? 

28. Secondo Lei quale esperienza o quali esperienze importante(i) accomunano tutti o molti 
dei membri della G.F.U.? (Se sono più di una ci descriva al massimo tre delle esperienze che Lei 
considerafondamentali e che accomunano i membri G.F.U.) 

1 ........................................................................................................................................... .. 

2 ........................................................................................................................................... .. 

3 ............................................................................................................................................ . 

29. Per ciò che concerne i prohìerni politici ùd Suo Paese, Lei si dichiara: 

molto interessato 
poco interessato 
non interessato 

30. Indichi, per cortesia, in quale casella collocherebbe la Sua posizione politica: 

2 3 4 5 6 7 8 9 

i i 
sinistra destra 

31. Di quale fede (o religione) Lei è? (Se si sente solo o per lo piz). un seguace della Nuova Era, 
indichi: fede acquariana) 

32. È stato battezzato secondo il rito cattolico? 

1 o:!] 2 ~ 

(Le successive domande riguardano solo coloro che sono di fede cattolica o comunque sono stati 
batezzati secondo il rito cattolico. 
Per tutti gli altri passare direttamente alla domanda 44.) 

33. Indichi come si esprimeva il suo comportamento religioso prima di conoscere la G.F.U.: 
(Solo una risposta) 

frequentavo con regolarità le funzioni religiose 5 
frequentavo saltuariamente le funzioni religiose 4 
frequentavo le funzioni solo in occasione di ricorrenze 3 
frequentavo solo alcune funzioni quali: matrimoni, battesimi... 2 
non frequentavo mai 1 



34. Indichi come si esprime U, dopo aver conosciuto la G.F.U., il suo comportamento 
relieioso: (Solo una risposta) 

frequento con regolarità le funzioni religiose 5 
frequento saltuariamente le funzioni religiose 4 
frequento le funzioni solo in occasione di ricorrenze 3 
frequento solo alcune funzioni quali: matrimoni, battesimi... 2 
non frequento mai 1 

35. Dopo aver aderito alla G.F.U. la Sua fede nel cristianesimo è: 

molto più forte 
più forte 
uguale 
più debole 
molto più debole 

5 

36. Se ha risposto più forte o molto pit1 forte/pit1 debole o molto più debole spiegarne 
brevemente le ragioni: 

37. Qual è l'aspetto della Chiesa cattolica e del cattolicesimo che le piace di più? 

38. Qual è l'aspetto della Chiesa cattolica e del cattolicesimo che le piace di meno? 

39. Sente conflittualità tra l'appartenere alla G.F.U. e l'essere cattolico? 

sì 
no 
non so 

40. Perché? 



41. Se, per ipotesi, un giorno un Papa prendesse una posizione contraria ad ogni movimento 
od organizzazione spirituale/religiosa che non sia la Chiesa cattolica, Lei cosa farebbe? 

resterei vicino alla G.F.U. apertamente anche contro la Chiesa 
resterei vicino alla G.F.U. ma di nascosto 
rifiuterei la G.F.U. 
non so 

42. (Se ha una moglie o un marito) Si è sposato in Chiesa? 

43. (Se ha figli) Ha battezzato i suoi figli in Chiesa? 

1 ~ 2 ~ 

44. I Suoi i:enitori a quale fede o tradizione religiosa appartengono? 

cattolica 
protestante 
induista 
buddista 
acquariana 
musulmana 
ebraica/ giudaica 
cristiano ortodossa 
altro ............................................ . 
nessuna (ateo) 

Padre l\1adre 
l 1 
2 2 
3 --r-
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 
10 10 

45. Ha ricevuto qualche grado Iniziatico o pre-Iniziatico? (Se non ha ricevuto nessun grado 
Iniziatico o pre-lniziatico segni NO e vada direttamente alla domanda n °49) 

46. Se sì, indichi qual è il suo grado attuale: 

Genian 1 
Getuls 2 
Gag-Pa 
Gelong 4 
Guru 5 
Sat Chellah 6 
Sat Arhat 7 

47. (Se è un Iniziato) Che cosa significa per Lei essere un Iniziato? 



48. Qual è stata la prova più difficile che ha dovuto affrontare per diventare un Iniziato? 

49. Lei di chi è discepolo? 

50. Nel passato è stato discepolo anche di altri Maestri? 

51. Se sì, indichi il nome del (dei) Maestro(i), e se questo(i) non appartiene (non 
appartengono) alla G.F.U., indichi anche il nome del gruppo spirituale cui appartiene 
(appartengono): 

Maestro gruppo spirituale 
1 .............................................................. .. 

2 ............................................................. .. 

3 ............................................................. .. 

4 ............................................................. .. 

52. Che cosa rappresenta (o rappresentava), anche in parte, per Lei il Maestro: (una sola 
risposta) 

un amico 1 
un padre 2 
un figlio (da proteggere) 3 
un marito/moglie 4 
altro................................. 5 
nessuno in particolare 6 

53. Quanto sarebbe disposto (o sarebbe stato disposto) a sacrificare per il Maestro? 

Tutto 
ITJ 

moltissimo 
[TI 

molto 
CTJ 

abbastanza 
CO 

poco 
LU 

niente 
OJ 

54. Nel luogo dove Lei abita tiene esposte delle fotografie o ritratti dei Maestri della G.F.U. 
(o che sono stati Maestri della G.F.U.) 

55. Se sì, indichi di quale o quali Maestri della G.F.U.: 

Serge Raynaud de la Ferriere 
Josè Manuel Estrada 
Juan Victor Mejfas 
Alfonso Gil Colmenares 
David Ferriz Oli vares 

SI NO 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

56. Nel luogo dove Lei abita tiene esposte anche delle fotografie o ritratti di Maestri di altri 
movimenti o gruppi spirituali ? 



57. Se sì, indichi il nome del (dei) Maestro(i) e il nome del movimento o gruppo spirituale cui 
appartiene (ai:;~utengono): 

Maestro gruppo spirituale 
1 .............................................................. . 

2 .............................................................. . 

3 .............................................................. . 

4 .............................................................. . 

58. Se un giorno dovesse partire per un lungo e difficile viaggio e potesse portare con sé solo 
una delle foto di Maestri quale sceglierebbe: 

................................................................................................................................................................ 

59. Lei possiede degli oggetti che considera sacri? (Se non possiede oggetti che considera sacri, 
segni NO e vada direttamente alla domanda n °63) 

1 ~ 2 ~ 

60. Se sì, quali sono questi oggetti? (Se non è immediatamente riconoscibile il carattere sacro di 
un oggetto, spieghi perché Lei lo considera tale) 

61. Lei tiene questi oggetti raggruppati in qualche luogo specifico? 

1 ~ 2 ~ 

62. Dove? 

63. Nei momenti particolarmente importanti o di pericolo o di grande dolore, Lei, per lo più, 
a quale figura spirituale terrena o ultraterrena si rivolge per chiedere aiuto o protezione o 
consolazione? (E' possibile dare anche due risposte) 

1 ........................................................................................................................................... . 

2 ........................................................................................................................................... . 



64. Delle discipline e funzioni principali della G.F.U., Lei quale preferisce?( Una sola risposta) 

ginnastica psicofisica 
hatha yoga 
cerimonia cosmica 
meditazione 

65. Fra i diversi cammini dello yoga qual è quello o quelli che corrisponde/corrispondono alla 
Sua Realizzazione spirituale? (Non più di due risposte) 

hatha yoga 
raja yoga 
kundalini yoga 
kriya yoga 
laya yoga 
japa yoga 
mantra yoga 
jnana-vjnana yoga 
jnanu yoga 
bakthi yoga 
dharana yoga 
dhyana yoga 
yentram yoga 
karma yoga 
altro .......................... . 
non so 16 

66 C'è stato (o c'è), in particolare, qualche membro della G.F.U. che per Lei è stato come un 
"Maestro"? (Se non ha avuto nessun membro G.F. U. che ha rappresentato per Lei un "Maestro" 
segni NO e vada direttamente alla domanda n °70) 

1 [§!] 2 ~ 

67. Se sì, qual è il grado Iniziatico (riconosciuto dalla G. F. U.) di questo Suo "Maestro"? 

nessun grado Iniziatico l 
Genian 2 
Getuls 3 
Gag-Pa 4 
Gelong 5 

68. Che cosa rappresentava (o rappresenta), anche in parte, per Lei questo Suo "Maestro": 
(una sola risposta) 

un amico 1 
un padre 2 
un figlio (da proteggere) 3 
un marito/moglie 4 
altro....................................... 5 
nessuno in particolare 6 



69. Quanto sarebbe disposto (o sarebbe stato disposto) a sacrificare per questo Suo 
''Maestro''? 

Tutto 
Lr1 

moltissimo 
[TI 

mollo 
CD 

abbastanza 
[I] 

niente 
[I] 

poco 
[TI 

70. Nel Suo cammino spirituale Lei principalmente segue (o ha seguito) le indicazioni di: 

Maestri della G.F. U. 
(V.S.A.; J.V. Mejfas; A. Gil Colmenares) 
il Suo "Maestro" 
Iniziati della G.F.U. 
Maestri della Linea Solare 
Maestri della Magna Fraternitas Universalis 
Maestri di altri movimenti spirituali 
altro ............................................... . 

Sempre 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Spesso 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Qualche Mai 
volta 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

71. Quanto conta (è importante) per Lei: (segni per ognuna delle possibilità le rispettive 
modalità di risposta) 

la famiglia 
la professione 
la Grande Fraternità Universale 
il proprio gruppo etnico 
la Chiesa 
la propria città 
il proprio Paese 
il proprio partito o movimento socio-politico 
il mondo 
altro ..................................................... . 

72. Fra questi qual è quello che conta più di tutti? 

Molto 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Abbastanza Poco Niente 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 l o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

···································································································································· 
73. Secondo Lei, per essere veramente un membro della G.F.U., quali delle seguenti cose sono 
importanti? (Segni per ognuna delle possibilità la · · d /' ' d' · ) 

vestirsi di bianco 
portare la croce acquariana 
conoscere l'astrologia 
partecipare alla funzione della cerimonia cosmica 
parlare con un linguaggio simbolico 
conoscere i libri di Serge Raynaud de la Ferriere 
conoscere le religioni del mondo 
avere una particolare cura per l'igiene personale 
praticare l'hatha yoga 
avere un sentimento di devozione/amore per i 
Maestri G.F.U. 
avere un sentimento di devozione/amore per 
Serge Raynaud de la Ferriere 
praticare la ginnastica psicofisica 
praticare la meditazione 
essere un Iniziato 
avere sentimenti di amore e solidarietà con gli 
altri 
custodire fotografie o oggetti sacri della G.F. U. 
aver vissuto un'esperienza ashramica a El Lim6n 
o altro ashram G.F.U. 
aver lavorato per qualche istituto o ashram 
G.F.U. 
lavorare per fini umanitari 

rrspettrva 1110 a ua 
Molto Abbastanza 

3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 

3 2 

3 2 
3 2 
3 2 
3 2 

3 2 
"' 2 _, 

3 2 

3 2 

3 2 

1 rrsposta 
Poco Niente 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
I o 
1 o 
I o 
1 o 
I o 
1 o 
1 o 
1 o 



74. Quando sta insieme con le persone che appartengono alla G.F.U. come si sente? 
(Segni solo due risposte) 

più spontaneo/libero nel manifestare me stesso 1 
più allegro 
più forte nell'affrontare i problemi della vita 
più autentico, riconosco negli altri me stesso 
più comunicativo, riesco a parlare meglio 
più critico nei confronti di me stesso 
più solo, insieme agli altri, e quindi ho maggior 
capacità di introspezione 
altro ........................................................ . 

75. I rapporti septjmentali/amorosj che Lei ha avuto nella Sua vita sono stati prjpdpalmente 
con persone: (sono possibili soltanto due risposte) 

del mio ambito professionale 
che condividevano i miei interessi artistici/culturali 
che condividevano i miei interessi ricreativi/sportivi 
che condividevano i miei interessi socio-politici 
che condividevano i miei interessi verso la spiritualità 
che condividevano i miei interessi verso la G.F.U. 
che condividevano i miei interessi verso la Chiesa 
della mia vita d'infanzia o adolescenziale 
altro .............................................................. . 

76. Lei è (o è stato) mai sposato con un membro della G.F.U.? 

1 []!] 2 ~ 

77. Se dovesse pensare a un compagno/a li;kak con il/la quale condividere la vita, dove 
sarebbe per Lei più probabile trovarlo/la? (Una sola risposta) 

fra le persone del mio ambito professionale 1 
fra le persone che condividono i miei interessi artistici/culturali 
fra le persone che condividono i miei interessi ricreativi/sportivi 
fra le persone che condividono i miei interessi socio-politici 
fra le persone che condividono l'interesse verso la spiritualità 5 
fra le persone che condividono, in particolare, l'interesse verso la 6 G.F.U. 
fra le persone che condividono, in particolare, l'interesse verso la 

7 Chiesa 
fra le persone della mia vita d'infanzia o adolescenziale 
altro........................................................................... 9 



78. Dove ha trovato i Suoi più cari amici? (Segni per os:nuna delle possibilità la rispettiva 
nwdalità di risposta) 

fra le persone del mio ambito professionale 
fra le persone che condividono i miei interessi 
artistici/culturali 
fra le persone che condividono i miei interessi 
ricreati vi/sporti vi 
fra le persone che condividono i miei interessi 
socio-politici 
fra le persone che condividono l'interesse verso la 
spiritualità 
fra le persone che condi vi dono, in particolare, 
l'interesse verso la G.F.U. 
fra le persone che condividono. in particolare, 
l'interesse verso la Chiesa 
fra le persone della mia vita d'infanzia o 
adolescenziale 
altro .................................................. . 

Tutti 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

Molti 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

Alcuni Nessuno 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

79. Le presentiamo una serie di ambiti territoriali di azione della G.F.U. Può dirci quanto si 
sente legato ad essi? (Segni per ognuna delle possibilità la rispettiva modalità di risposta) 

l'istituto di yoga o il gruppo di studio della mia 
città 
l'ashram del mio Paese 
la Casa Sede di Caracas 
l'ashram di El Lim6n 

Molto 

3 
3 
3 
3 

Abbastanza 

2 
2 
2 
2 

Poco Niente 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

80. Nell'arco di una Sua giornata normale, cerchi di quantificare, in percentuale, quanto 
tempo dedica alle seguenti attività: 

lavoro e impegni familiari/domestici 
attività sociale o politica 
attività sportive e ricreative 
attività culturali e intellettuali 
attività per la G.F. U. 
discipline spirituali 
altro ...................................... . 

TOT I o () 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

81. A Suo figlio, Lei personalmente consiglierebbe di frequentare: (una sola risposta) 

SQ].Q i componenti della G.F.U. 1 
preferibilmente i componenti della G.F. U. 2 
i componenti della G.F.U. o di altre organizzazioni senza distinzioni 3 
preferibilmente i componenti di altre organizzazioni 4 
sQlQ i componenti di altre organizzazioni 5 



82. Le presentiamo una serie di ambiti territoriali. Può dirci quanto si sente legato? 

al suo villaggio o rione 
alla sua città 
alla sua regione o distretto o stato 
al suo Paese 
all'America 
al mondo 
all'America Latina 

Molto 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

83. Qual è quello cui si sente maggiormente legato? 

Abbastanza Poco Niente 
2 l o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

84. Qual è, secondo Lei, il requisito indispensabile per potersi considerare un membro della 
G.F.U.? 

85. In che cosa si differenziano principalmente le persone appartenenti alla G.F.U. rispetto 
alle altre? (Segni non più di due risposte) 

ili~s~ 1 
disciplina interiore 2 
atteggiamento ottimistico 3 
sentimenti di predestinazione 4 
integrità morale 5 
doti intellettuali 6 
capacità di estasi e meditazione 7 
qualità fisiche 8 
bellezza e armonia nei comportamenti 9 
capacità di lavoro e applicazione 10 
capacità meta-psichiche 11 
grande affettività e socialità 12 
alta comunicabilità 13 
sentimenti di elezione 14 
purezza 15 
altro............................................. 16 

86. Se dovesse fare qualche cosa di importante e potesse scegliere le persone con le quali 
condividere questa impresa, quali persone sceglierebbe? (Una sola risposta) 

membri della G.F.U. 1 
Iniziati della G.F.U. 2 
indifferente, i membri e gli Iniziati 3 
altre persone 4 
oonw 5 



87. Se ha risposto con Iniziati della G.F.U., indicare le ragioni: (Segni non più. di due risposte) 

sono persone più preparate ad affrontare le prove (forza psichica) 1 
sono persone moralmente più affidabili 2 
sono persone più forti fisicamente 3 
sono persone più protette spiritualmente 4 
sono persone più lavoratrici e volonterose 5 
sono persone più ottimistiche 6 
sono persone più preparate intellettualmente 7 
sono persone più affettive e sociali 8 
sono persone che comunicano più facilmente 9 
altro........................................................................... 1 O 

88. Lei conosce persone che pur essendo membri della G.F.U., pubblicamente non si 
dichiarano tali? 

ne conosco 
non ne conosco 

89. (Se ne conosce) Perché, secondo Lei, non si dichiarano pubblicamente membri della 
G.F.U.? 

90. Lei conosce persone che, pur non essendo membri della G.F.U., pubblicamente affermano 
di esserlo? 

ne conosco 
non ne conosco 

91. (Se ne conosce) Perché, secondo Lei, si dichiarano pubblicamente membri della G.F.U. 
pur non essendolo? 

92. Dopo aver conosciuto e lavorato per la G.F.U., l'amore per la Sua Patria è: 

più debole fEl 
uguale di prima 
più forte 

93. Perché? 



94. (Se non è venezuelano) Le piacerebbe un giorno avere anche la cittadinanza venezuelana? 

sì 
no 
non mi interessa 
non so 

95. Le presentiamo una serie di esperienze di vita. Può dirci quanto ciascuna di queste 
esperienze ha provocato dei mutamenti nella Sua personalità? (Segni per ognuna delle 
possibilità la rispettiva modalità di risposta) 

lo studio a scuola e all'uruversità 
il lavoro 
il matrimonio/rapporti sentimentali 
i figli 
la Grande Fraternità Universale 

Molto Abbastanza 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 
3 2 

Poco Niente 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

96. Qual è stata quella che Le ha provocato il più grande mutamento nella Sua personalità? 
(Solo una risposta) 

97. Se la Grande Fraternità Universale ha provocato dei miglioramenti nella Sua personalità 
indichi l'entità del miglioramento: (solo una risposta) 

rigenerazione totale del mio essere ffi 
miglioramento complessivo del mio carattere 2 
miglioramento di alcuru aspetti dcl mio carattere 1 

98. Considerando il tipo di disciplina spirituale e il tipo di alimentazione e il tipo di vita, Lei si 
sente di più: 

occidentale 
orientale 
non so 

99. Quali fra queste doti Lei ha sviluppato dopo aver conosciuto la G.F.U.? 

disciplina 
bontà 
altruismo 
volontà 
moralità 
concentrazione 
comunicabilità 
affetti vi tà 

SI NO 
1 2 
1 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
1 2 

potenza psichica I 2 
capacità intellettuali I 2 
forza e benessere fisico l 2 
socievolezza 
sensibilità 
sensitività 
dignità 
comprensione 
devozione/abnegazione 
fiducia in se stesso 
equilibrio 
altro ....................... . 

I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
1 2 
I 



100. Qual era l'aspetto di se stesso che Le piaceva (o Le piace) di meno del suo carattere? 

101. Ha mai ricoperto dei ruoli istituzionali nella G.F.U.? 

1 [gJ 2 ~ 

102. Se sì, indicare quali: 
SI NO 

membro del Consiglio Supremo 1 
amministratore generale e delegato 1 
ispettore generale e delegato 1 
membro del Seivizio Centrale della Letteratura 1 
membro del Seivizio di Brigate Missionali 1 
membro del Seivizio di Rappresentanza Ufficiale 1 
membro del Seivizio Iniziatico Esoterico S.I.E. 1 2 
membro di un Consiglio Esecutivo 1 2 
membro di un Consiglio Subalterno 1 2 
guardiano del tempio negli ashram G.F.U. 1 2 
madre nelle Colonie Infantili G.F.U. 1 2 
amministratore ashram 1 
altro...................................................... 1 

103. Potrebbe spiegare qual è stato principalmente il layoro a cui Lei si è dedicato per la 
G.F.U.? 

104. Grazie a Lei, quante persone si sono avvicinate alla G.F.U.? (Una sola risposta) 

o 1 
0-10 2 
11-20 3 
21-50 4 
51-100 5 
più di 100 6 
più di 1000 7 

105. (Se ne ha avvicinate) Chi erano queste persone? 
SI NO 

amici 
conoscenti 
colleghi di lavoro 
parenti 
persone con un legame sentimentale 
vicini di casa 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

sconosciuti 1 
altro....................................... 1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



106. Come ha diffuso il messaggio della G.F.U.? 
SI 

trasmissioni radiofoniche 1 
trasmissioni televisive 1 
conferenze 1 
semplici discussioni 1 
vendendo i libri del fondatore 1 
distribuendo volantini o materiale di propaganda 1 
insegnando lo yoga e l'astrologia 1 
gestendo un ristorante vegetariano 1 
scrivendo libri o saggi scientifici 1 
attraverso attività artistiche e culturali 1 
altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

NO 
2 
2 
2 
2 

107. Lei, nel propagandare il messaggio della G.F.U. si è rivolto a: 

SI NO 
tutti indistintamente [O [[] 
in particolare ad alcune categorie socio-professionali [O Q:J 

108. Se si è riyolto in narticolare ad alcune categorie socio-professionali indicare quali: 

manager e dirigenti 
contadini 
operai 
studenti 
docenti di scuola 
docenti universitari 
impiegati 
militari 
professionisti 
diplomatici e alti funzionari di stato 
commercianti 
casalinghe 
pensionati 
disoccupati 
invalidi o inabili 
altro ...................................... . 

SI 
1 

~ 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NO 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 

109. Ha mai viaggiato in altri Paesi per diffondere il messm:2io della G.F.U.? 

1 DI] 2 []QJ 



110. Se sì, indicare in ogni Paese ~ principalmente (attraverso quale strumento di 
propaganda o quale attività) ha diffuso il messaggio della G.F.U.: 

PAESE STRUMENTO O ATIIVITA' 
1 .................................................... . 

2 .................................................... . 

3 ····················································· 

4 ................................................... . 

5 .................................................... . 

111. (Se non è venezuelano) quante volte si è recato in Venezuela per attività inerenti alla 
G.F.U.? (Numero delle volte) 

112. Ha mai vissuto nell'Ashram di El Lim6n? 

1 ~ 2 ~ 

113. Se sì, complessiyamente per guanto tempo ha vissuto o (se risiede attualmente) vive? 

anni _I ____ ..___ mesi _I __ giorni I __ _ 

114. Secondo Lei, in quali dei seguenti Paesi la G.F.U. avrà più facilità a diffondersi? 

Paesi industriali avanzati 
Paesi in via di sviluppo 

115. Perché ? 

SI NO 

EB 83 



116. Secondo Lei, in quali Paesi dove gueste reli1:ioni sono professate si diffonderà con giù 
facilità la G.F.U. e in quali altri Paesi invece si diffonderà con meno facilità? 

religione cattolica 
religione protestante 
religione induista 
religione buddista 
religione musulmana 
religione ebraica/giudaica 
religione cristiano ortodossa 

più meno 
facilitata facilitata 

117. Perché ritiene che la G.F.U. avrà giù facilità a diffondersi in quei Paesi dove è professata 
la religione (o le religioni) da Lei indicata/e? 

118. Perché ritiene che la G.F.U. avrà meno facilità a diffondersi in quei Paesi dove è 
professata la religione (o le religioni) da Lei indicata/e? 

119. Secondo Lei, la presenza di quali fattori ha ostacolato il diffondersi del messaggio della 
G.F.U.? 

altri movimenti spirituali 
la Chiesa 
benessere economico 
regimi autoritari 
altro .......................... . 

SI NO 

120. Perché? (Spiegare brevemente il perché di ogni fattore segnalato) 

121. Come giudica Lei la società industriale? 

un bene per l'umanità 1
2

3

1 

I 
un male necessario 
un male inutile 



122. Lei, come considera l'ultima scissione dal movimento avvenuta nel 1990 a causa del 
Maestro David Ferriz Olivares? (Una sola risposta) 

un bene per la G.F.U. 1
2
3

1 

I 
un male necessario per la G.F.U. 
un male per la G.F.U. 

123. Perché? 

124. Lei, come considera la precedente scissione dal movimento a causa del Maestro Josè 
Manuel Estrada? (Una sola risposta) 

un bene per la G.F.U. 1
2
3

1 

I 
un male necessario per la G.F.U. 
un male per la G .F. U. 

125. Perché? 

126. Secondo Lei, quali sono le prospettiye future della G.F.U.? 

crescerà 
resterà pressapoco uguale 
diminuirà 

127. Perché? 

128. Secondo Lei, come o che cosa diventerà nel futuro la G.F.U.? 



DATI CONTESTUALI DELL'INTERVISTATO 

129. Sesso: 

maschio [[] 

130. Stato civile: 

celibe/nubile 
sposato/a o convivente 
divorziato/a 
vedovo/a 

131. Anno di nascita: 

femmina G:J 

19_1 -----... 

132. In quale Paese è nato? 

133. In quale Paese risiede attualmente? 

134. Nel caso in cui il Paese di nascita sia diverso da quello di residenza, indichi le ragioni del 
Suo trasferimento: 

ragioni familiari 1 
ragioni professionali 
ragioni personali 
ragioni che si collegano alla G.F.U. 
altro 

135. (Se non è nato in Venezuela) Da quando risiede in Venezuela? 

136. Se è nato o risiede da un periodo di tempo in Venezuela dove vive? 

Caracas 
nella Casa Sede 
nell'Ashram di El Lim6n 
a El Lim6n o a Maracay 
nell' Ashram di Merida 
altre città 

dal 19 

137. Se invece non è nato in Venezuela e non risiede in Venezuela per quale motivo si trova 
qui in questo momento? 

riunione internazionale 1 
ricevere un grado iniziatico 
vivere un'esperienza ashramica 
ragioni familiari/personali 
turismo 
altro ................................ . 



138. Qual è il Suo grado di istruzione? 

nessuno 1 
diploma scuola dell'obbligo 2 
diploma scuola superiore o professionale 3 
diploma universitario 4 
specializzazione post-laurea 5 

139. Attualmente è occupato (a livello lavorativo/professionale)? 

SI 1 
NO, mi dedico so 1 o al cammino 
spirituale/iniziatico 2 
NO, casalinga 
NO, studente 4 
NO, invalido o inabile 5 
NO, disoccupato o in cerca di prima 

6 occupazione 

140. Se ha risposto sì, qual è la Sua attuale occupazione lavorativa (o professione)? 

141. Se sì, qual è il settore attuale di occupazione 

agricoltura, boschi, acque 
zootecnica 
industria 
edilizia 
trasporti (terrestre, aereo, marittimo) e attività portuale 
credito, assicurazioni finanziarie (banche ... ) 
commercio 
artigianato, piccole imprese 
esercito, sicurezza 
scuola 
università 
sanità e assistenza sociale 
pubblica amministrazione 
servizi ricreativi e dell'informazione 
servizi in genere (legale, informatico, pubblicitario, immobiliare, 
grafica, editoria ... ) 
organizzazioni religiose, culturali, spirituali 
altro .......................................................................... . 

142. Di quante persone è composta la sua famiglia (Lei compreso)? 

_ _..___.l persone 

143. Il reddito mensile della Sua famiglia consente di vivere: 

molto bene 
abbastanza bene 
discretamente 
con qualche sacrificio 
con molti sacrifici 

1 

1 



Eventuali osservazioni sul questionario: 

Il presente questionario deve essere recapitato a 

ORNELLA URPIS 
VIABONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n° FAX professionale 
n° Tel. privato 

0039 .481.532094 
0039.40.55407 



II. Questionario individuale versione B (I. revisione) da 

parte della Gerarchia Iniziatica 



Essendo il questionario rigorosamente anonimo si prega di non segnare il proprio nome da 
nessuna parte 

QUESTIONARIO INDIVIDUALE 

1. In quale anno ha conosciuto la G.F.U.? 19_1 -

2. In quale anno ha aderito alla G.F.U.? 19_1 ~ 

3. Attraverso quale canale è venuto a conoscenza dd!'csfatenza di questo movimento 
spirituale? 

televisione 1 
giornale 2 
railio 3 
pubblica conferenza 4 
riunione privata dei membri G.F.U. 5 
indicazione di una persona 6 
l'uso di un servizio G.F.U. (ristorante, vendita prodotti, servizi 

7 medici, ecc ... ) 
pubbliche affissioni o volantini di propaganda 
altro .......................................................................... . 

4. Se una persona ha rappresentato il canale di conoscenza della G.F. U., indichi qual è stata: 

genitore 1 
fratello 2 
figlio 3 
parente 4 
moglie/marito 5 
persona con un legame affetti va/sentimentale 6 
amico 7 
collega 8 
conoscente 9 
altro...................................................... 10 

5. Il momento in cui ha conosciuto la G.F.U. coincideva con un Suo periodo particolare di 
vita? 

6. Se sì, racconti, se lo desidera, di quale particolare momento si trattava: 



7. Che cosa cercava nella G.F.U.? (Non più di tre risposte) 

un nuovo ambiente sociale 
migliorare il mio carattere 
la risoluzione ai miei problemi personali 

1 
2 
3 

nuove amicizie 4 
uno scopo (ideale) nella vita 5 
la realizzazione spirituale 6 
un aumento delle potenzialità psichiche 7 
benessere fisico (salute) 8 
pace ed equilibrio 9 
la possibilità di comprendere la mia sofferenza 1 O 
una chiave r( r comprendere il significato dell'esistenza 11 
un nuovo ruolo sociale 12 
nuovi mondi da esplorare 1 
un luogo dove potessi sviluppare l'amore per gli altri 14 
un'esperienza mistica 15 
un luogo di protezione 16 
altro............................................................... 17 

8. Attualmente Lei, rispetto alla G.F.U. è: 

membro attivo ~ 

~;~~-~~~~~'.~ ............. tTI 
9. Rispetto al momento in cui ha aderito alla G.F.U., Lei attualmente si sente: 

molto più vicino al movimento 5 
più vicino al movimento 4 
ugualmente vicino al movimento 3 
più lontano 2 
molto più lontano 1 

10. Se ha risposto più vicino o molto più vicino/più lontano o molto più lontano, indichi le 
ragioni: 

11. C'è un'esperienza unica e irripetibile che Lei ha vissuto nella G.F.U. e non altrove? 

1 DI] 2 D!QJ 

12. Se sì, ce la può brevemente descrivere? 



13. Le presentiamo un elenco di tradizioni ~iscCe spirituali. Ci può dire, Secondo Lei, 
quale fra queste è la più vicina al messaggio della G.F.U.? (Solo una risposta) 

cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 
sciamanica 
sufi sta 
musulmana 
zoroastriana 
confuciana 
taoista 
gnostica 
massonica 
primitiva 
ebraica/giudaica 
cristiano ortodossa 
altro ................. . 
nessuna 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

14. Prima di conoscere la G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni? (Se prima di conoscere la 
G.F.U. non ha aderito ad altre organizzazioni, segni NO e vada direttmnente alla domanda n '20) 

15. Se sì, a quante? (Segnare il numero) 

16. Indichi se erano di tipo: 

1. culturale 
2. spirituale/~ 
3. ecologico 
4. socio-politico/sindacale 
5. volontaristico 
6. sportivo 
7. ricreativo 
8. artistico 
9. altro .......................... . 

SI 
1 

NO 

17. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più importante? (Segni solo il 
numero che nella domanda n ° 16 designa ogni tipo di organizzazione) 

D 
18. Dell'organizzazione segnata come la più importante, Lei era: 

membro attivo ~ 

~~~~~~~~~~···· Qj 



19. Se nella domanda n°16 ha barrato la casella s irituale/r o, indichi a quale tradizione 
si rifà il gruppo o l'organizzazione a cui Lei aderiva ( e ha al erito a più di un gruppo o 
organiz.z.azione di diversa tradizione spirituale/religiosa, indichi tutte le caselle corrispondenti. 
Invece, se ha aderito a più di un gruppo che si identifica con una stessa tradizione 
spirituale/religiosa, indichi solo la casella corrispondente) 

cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 
acquariana 
esoterica (occulta o magica) 
sciamanica 
sufista 
musulmana 
zoroastriana 
confuciana 
taoista 
gnostica 

SI NO 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
l 

2 

2 
2 

20. Dopo aver conosciuto la G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni? (Se dopo er 
conosciuto la G.F. V. non ha aderito ad altre organizzazioni, segni NO e vada direttm te alla 
domanda n °28) 

1 [}!] 2 IBQJ 

21. Se sì, a quante? 

22. Se successivamente alla G.F.U. ha aderito a tre organizzazioni, indichi quanto conta 
ora la G.F.U. nel suo cuore: 

conta solo la G.F.U. 5 
la G.F.U. è la più importante 
altre organizzazioni 

sono vicino anche ad un'altra o ad 4 
la G.F.U. conta nel esso modo di un'altra o altre organizzazioni 

3 (da me conosci e) 
un'altra o re organizzazioni conta/no di più anche se sento ancora 

2 vicin G.F.U. 
ta(no) solo un'altra o altre organizzazioni 

1 



23. Se successivamente alla G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni, indichi se sono di ti 
SI NO 

1. culturale I 2 
2. spirituale/religioso I 2 
3. ecologico I 2 
4. socio-politico/sindacale I 2 
5. volontaristico I 2 
6. sportivo I 2 
7. ricreativo I 2 
8. artistico I 2 
9. altro .......................... . I 2 

24. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più 
numero che nella domanda n ° 23 designa ogni tipo di organizzazione 

D 
25. Dell'organizzazione Stgnata come la più importante, 

membro attivo I ;l I simpatizzante 
altro .............. . 

26. Se nella domanda n°23 ha barrato la case a spirituale/religioso, indichi a quale tradizione 
si rifà il gruppo o l'organizzazione a cui Lei a aderito: 
(Sono possibili più risposte se l'intervis rito abbia aderito a più gruppi o organizzazioni 
spirituali/religiose) 

cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 
acquariana 
esoterica (occulta o magie 
sciamanica 
sufi sta 
musulmana 
zoroastriana 
confuciana 
taoista 
gnostica 
massonic 
primitiv 
ebraic giudaica 
cris · no ortodossa 
G nde Fratellanza Uni versale 

inea Solare) 
Magna Fraternitas Universalis 
(di David Ferriz Olivares) 
altro ................................... . 

NO 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 

2 

2 



27. Se Lei ha conosciuto altri movimenti spirituali, può dirci in che cosa si distingue (o 
caratterizza) la G.F.U. rispetto agli altri movimenti? 

··············································································································································· 
··············································································································································· 
··············································································································································· 
··············································································································································· 
··············································································································································· 

28. Secondo Lei quale esperienza o quali esperienze importante(i) accomunano !utti o molti. 
dei membri della G.F.U.? (Se sono più di una ci descriva al massimo tre delle esperienze che Lei 
considerafondamentali e che accomunano i membri G.F.U.) 

1 ........................................................................................................................................... .. 

2 ........................................................................................................................................... .. 

3 ........................................................................................................................................... .. 

29. Per ciò che concerne i problemi politici del Suo Paese, Lei si dichiar · 

molto interessato 
poco interessato 
non interessato 

30. Indichi, per cortesia, in quale cas collocherebbe la Sua posizione politica: 

4 5 6 7 8 9 

i 
sinistra destra 

31. Di quale~ (o religione) Lei è? (Se si sente solo o per lo più un seguace della Nuova Era, 
indichi: fede acquariana) 

32. È stato battezzato secondo il rito cattolico? 

(Le successive domande riguardano solo coloro che sono di fede cattolica o comunque sono stati 
batezwti secondo il rito cattolico. 
Per tutti gli altri passare direttamente alla donwnda 44.) 

33. Indichi come si esprimeva il suo comportamento religioso prima di conos 
(Solo una risposta) 

frequentavo con regolarità le funzioni religiose 5 
frequentavo saltuariamente le funzioni re · · 4 
frequentavo le funzioni solo in ' one di ricorrenze 3 
frequentavo solo al' nzioni quali: matrimoni, battesimi... 2 
oon~ 1 



34. Indichi come si esprime .Q..l:.itl, dopo aver conosciuto la G.F.U., il suo ~~~....:.=-~~ .. 
reli1:ioso: (Solo una risposta) 

frequento con regolarità le funzioni religiose 5 
frequento saltuariamente le funzioni religiose 4 
frequento le funzioni solo in occasione di ricorrenze 3 
frequento solo alcune funzioni quali: matrimoni, battesimi... 2 
non frequento mai 1 

35. Dopo aver aderito alla G.F.U. la Sua fede nel cristianesimo è: 

molto più forte 
più forte 
uguale 
più debole 
molto più debole 

5 

36. Se ha risposto m forte o molto iù debole spiegarne 
brevemente le ragioni: 

........................................................................................ ·························································· 

37. Qual è l'aspetto della Chiesa cattolica e del e tolicesimo che le piace di più? 

.......................................................................... ········································································ 

····································································· ············································································· 
................................................................ ·················································································· 

································································································· 
······································································································ 

39. Sente connittualif ra l'appartenere alla G.F.U. e l'essere cattolico? 

sì 
no 
non so 

............................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 



41. Se, per ipotesi, un giorno un Papa prendesse una posizi ntraria ad ogni movimento 
od organizzazione spirituale/religiosa che non sia I · a cattolica, Lei cosa farebbe? 

resterei vicino alla G.F.U. aperta =-

resterei vicino alla G .F i nascosto 
rifiuterei la 

42. (Se ha una moglie o un marito) Si è sposato in Chiesa? 

1 []!] 2 ~ 

43. (Se ha figli) Ha battezzato i suoi figli in Chiesa? 

44. I Suoi eenitori a quale fede o tradizione religiosa apparttngono? 

cattolica 
protestante 
induista 
buddista 
acquariana 
musulmana 
ebraica/giudaica 
cristiano ortodossa 
altro ............................................ . 
nessuna (ateo) 

Padre l\1adre 
l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

1 

8 
9 
10 

45. Ha ricevuto qualche grado Iniziatico o pre-Iniziatico? (Se non ha ricevuto nessun grado 
Iniziatico o pre-Iniziatico segni NO e vada direttamente alla domanda n °49) 

46. Se sì, indichi qual è il suo grado attuale: 

Genian 1 
Getuls 2 
Gag-Pa 
Gelong 4 
Guru 5 
Sat Chellah 6 
Sat Arhat 7 

47. (Se è un Iniziato) Che cosa significa per Lei essere un Iniziato? 



64. Delle discipline e funzioni principali della G.F.U., Lei quale preferisce?( Una sola risposta) 

ginnastica psicofisica 
hatha yoga 
cerimonia cosmica 
meditazione 

65. Fra i diversi cammini dello yoga qual è quello o quelli che corrisponde/corrispondono alla 
Sua Realizzazione spirituale? (Non più di due risposte) 

hatha yoga 
raja yoga 
kundalini yoga 
kriya yoga 
laya yoga 
japa yoga 
mantra yoga 
jnana-vjnana yoga 
jnana yoga 
bakthi yoga 
dharana yoga 
dhyana yoga 
yentram yoga 
karma yoga 
altro .......................... . 
non so 16 

66.C'è stato (o c'è), in particolare, qualche membro della G.F.U. che per Lei è stato come un 
"Maestro"? (Se non ha avuto nessun membro G.F.U. che ha rappresentato per Lei un "Maestro" 
segni NO e vada direttamente alla domanda n °70) 

67. Se sì, qual è il grado Iniziatico (riconosciuto dalla G.F. V.) di questo Suo "Maestro"? 

nessun grado Iniziatico l 
Genian 2 
Getuls 3 
Gag-Pa 4 
Gelong 5 

68. Che cosa rappresentava (o rappresenta), anche in parte, per Lei questo 
(una sola risposta) 

un amico 
un padre 
un figlio (da proteggere) 
un marito/moglie 
altro ......... . 

particolare 



82. Le presentiamo una serie di ambiti territoriali. Può dirci quanto si sente lebato? 

Molto 
al suo villaggio o rione 
alla sua città 
alla sua regione o distretto o stato 
al suo Paese 
all'America 
al mondo 
all'America Latina 

83. Qual è quello cui si sente maggiormente legato? 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Abbastanza Poco Niente 
2 1 o 
2 1 o 
2 I o 
2 I o 
2 I o 
2 I o 
2 I o 

84. Qual è, secondo Lei, il requisito indispensabile per potersi considerare un membro della 
G.F.U.? 

85. In che cosa si differenziano principalmente le persone appartenenti alla G.F.U. rispetto 
alle altre? (Segni non più di due risposte) 

altruismo l 
disciplina interiore 2 
atteggiamento ottimistico 3 
sentimenti di predestinazione 4 
integrità morale 5 
doti intellettuali 6 
capacità di estasi e meditazione 7 
qualità fisiche 8 
bellezza e armonia nei comportamenti 9 
capacità di lavoro e applicazione 10 
capacità meta-psichiche 11 
grande affettività e socialità 12 
alta comunicabilità 13 
sentimenti di elezione 14 
purezza 15 
altro............................................. 16 

86. Se dovesse fare qualche cosa di importante e potesse scegliere le persone con le quali 
condividere questa impresa, quali persone sceglierebbe? (Una sola risposta) 

membri della G.F.U. 1 
Iniziati della G.F.U. 2 
indifferente, i membri e gli Iniziali 
altre persone 4 
oonw 5 



87. Se ha risposto con Iniziati della G.F.U., indicare le ragioni: (Segni non più di due risposte) 

sono persone più preparate ad affrontare le prove (forza psichica) 1 
sono persone moralmente più affidabili 2 
sono persone più forti fisicamente 3 
sono persone più protette spiritu~lmente 4 
sono persone più lavoratrici e volonterose 5 
sono persone più ottimistiche 6 
sono persone più preparate intellettualmente 7 
sono persone più affettive e sociali 8 
sono persone che comunicano più facilmente 9 
altro........................................................................... 10 

88. Lei conosce persone che pur essendo membri della G.F.U., pubblicamente non si 
dichiarano tali? 

ne conosco 
non ne conosco 

89. (Se ne conosce) Perché, secondo Lei, non si dichiarano pubblicamente membri della 
G.F.U.? 

90. Lei conosce persone che, pur non essendo membri della G.F. U., pubblicamente affermano 
di esserlo? 

ne conosco 
non ne conosco 

91. (Se ne conosce) Perché, secondo Lei, si dichiarano pubblicamente membri della G.F.U. 
pur non essendolo? 

92. Dopo aver conosciuto e lavorato per la G.F.U., l'amore per la Sua Patria è: 

più debole ~ 
uguale di prima 
più forte 3 

93. Perché? 



94. (Se non è venezuelano) Le piacerebbe un giorno avere anche la cittadinan7~ venezuelana? 

sì 
no 
non mi interessa 
non so 

95. Le presentiamo una serie di esperienze di vita. Può dirci quanto ciascuna di queste 
esperienze ha provocato dei mutamenti nella Sua personalità? (Segni per ognuna delle 
possibilità la rispettiva modalità di risposta) 

lo studio a scuola e all'università 
il lavoro 
il matrimonio/rapporti sentimentali 
i figli 
la Grande Fraternità Universale 

Molto 
3 
3 
3 
3 
3 

Abbastanza 
2 
2 
2 
2 
2 

Poco Niente 
I o 
I o 
I o 
I o 
I o 

96. Qual è stata quella che Le ha provocato il più grande mutamento nella Sua personalità? 
(Solo una risposta) 

97. Se la Grande Fraternità Universale ha provocato dei miglioramenti nella Sua personalità 
indichi l'entità del miglioramento: (solo una risposta) 

rigenerazione totale del mio essere ~ 
miglioramento complessivo del mio carattere 2 
miglioramento di alcuni aspetti del mio carattere I 

98. Considerando il tipo di disciplina spirituale e il tipo di alimentazione e il tipo di vita, Lei si 
sente di più: 

occidentale 
orientale 
non so 

99. Quali fra queste doti Lei ha sviluppato dopo aver conosciuto la G.F.U.? 
SI NO 

disciplina 
bontà 
altruismo 
volontà 
moralità 
concentrazione 
comunicabilità 
affettività 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
1 

potenza psichica I 
capacità intellettuali I 
forza e benessere fisico I 
socievolezza 
sensibilità 
sensitività 
dignità 
comprensione 
devozione/abnegazione 
fiducia in se stesso 
equilibrio 
altro ....................... . 

1 
1 
I 
I 
l 
l 
l 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



100. Qual era l'aspetto di se stesso che Le piaceva (o Le piace) di meno del suo carattere? 

101. Ha mai ricoperto dei ruoli istituzionali nella G.F.U.? 

1 [}!] 2 IBQJ 

102. Se sì, indicare quali: 
SI NO 

membro del Consiglio Supremo 1 2 
amministratore generale e delegato 1 
ispettore gener? le e delegato 1 
membro del Servizio Centrale della Letteratura 1 
membro del Servizio di Brigate Missionali 1 
membro del Servizio di Rappresentanza Ufficiale 1 
membro del Servizio Iniziatico Esoterico S.I.E. 1 
membro di un Consiglio Esecutivo 1 
membro di un Consiglio Subalterno 1 
guardiano del tempio negli ashram G.F.U. 1 
madre nelle Colonie Infantili G.F.U. 1 
amministratore ashram 1 
altro...................................................... 1 

103. Potrebbe spiegare qual è stato principalmente il layoro a cui Lei si è dedicato per la 
G.F.U.? 

104. Grazie a Lei, quante persone si sono avvicinate alla G.F.U.? (Una sola risposta) 

o 1 
0-10 2 
11-20 3 
21-50 4 
51-100 5 
più di 100 6 
più di 1000 7 

105. (Se ne ha avvicinate) Chi erano queste persone? 

amici 
conoscenti 
colleghi di lavoro 
parenti 
persone con un legame sentimentale 
vicini di casa 
sconosciuti 
altro ...................................... . 

SI NO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



106. Come ha diffuso il messaggio della G.F.U.? 
SI 

trasmissioni radicfoniche 1 
trasmissioni televisive 1 
conferenze 1 
semplici discussioni 1 
vendendo i libri del fondatore 1 
distribuendo volantini o materiale di propaganda 1 
insegnando lo yoga e l'astrologia 1 
gestendo un ristorante vegetariano 1 
scrivendo libri o saggi scientifici 1 
attraverso attività artistiche e culturali 1 
altro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

NO 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

107. Lei, nel propagandare il messaggio della G.F.U. si è rivolto a: 

SI NO 
tutti indistintamente [[] [[]

2 in particolare ad alcune categorie socio-professionali [[] Q::J 

108. Se sj è riyolto in oarticolare ad alcune categorie socio-professionali indicare quali: 

manager e dirigenti 
contadini 
operai 
studenti 
docenti di scuola 
docenti universitari 
impiegati 
militari 
professionisti 
diplomatici e alti funzionari di stato 
commercianti 
casalinghe 
pensionati 
disoccupati 
invalidi o inabili 
altro ...................................... . 

SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NO 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

109. Ha mai viaggiato in altri Paesi per diffondere il messa22io della G.F.U.? 



110. Se sì, indicare in ogni Paese ~ principalmente (attraverso quale strumento di 
propaganda o quale attività) ha diffuso il messaggio della G.F.U.: 

PAESE STRUMENTO O ATIIVITA' 
1 ................................................... .. 

2 .................................................... . 

3 ................................................... .. 

4 .................................................... . 

5 ................................................... .. 

111. (Se non è venezuelano) quante volte si è recato in Venezuela per attività inerenti alla 
G.F.U.? (Numero delle volte) 

112. Ha mai vissuto nell'Ashram di El Lim6n? 

1 OD 2 ~ 

113. Se sì, complessiyamente per guanto tempo ha vissuto o (se risiede attualmente) vive? 

anni _I __ mesi _I _ __. giomil .._ __ 

114. Secondo Lei, in quali dei seguenti Paesi la G.F.U. avrà più facilità a diffondersi? 

Paesi industriali avanzati 
Paesi in via di sviluppo 

115. Perché ? 

SI NO 

83 EB 



religione cattolica 
religione protestante 
religione induista 
religione buddista 
religione musulmana 
religione ebraica/giudaica 
religione cristiano ortodossa 

nderà con più 

117. Perché ritiene che la G.F.U. avrà i' f i ' a diffondersi in quei Paesi dove è professata 
la religione (o le religioni) da Lei indicat 

118. Perché ritiene e la G.F.U. avrà meno facilità a diffondersi in quei Paesi dove è 
professata la religi e (o le religioni) da Lei indicata/e? 

119. Secondo Lei, la presenza di quali fattori ha ostacolato il diffondersi del messaggio della 
G.F.U.? 

altri movimenti spirituali 
la Chiesa 
benessere economico 
regimi autoritari 
altro .......................... . 

SI NO 

120. Perché? (Spiegare brevemente il perché di ogni fattore segnalato) 

121. Come giudica Lei la società industriale? 

un bene per l'umanità lEl 
un male necessario 
un male inutile 



122. Lei, come considera l'ultima scissione dal movimento avvenuta nel 1990 
Maestro David Ferriz Olivares? (Una sola risposta) 

un bene per la G.F.U. 1
2
3

1 

I 
un male necessario per la G.F.U. 
un male per la G.F.U. 

123. Perché? 

un bene per la G.F.U. 
un male necessario per 
un male per la G.F. 

~ .F.U. tfj 

126. Secondo Lei, quali sono le prospettive future della G.F.U.? 

crescerà 
resterà pressapoco uguale 
diminuirà 

127. Perché? 

128. Secondo Lei, come o che cosa diventerà nel futuro la G.F.U.? 



DATI CONTESTUALI DELL'INTERVISTATO 

129. Sesso: 

maschio DJ 

130. Stato civile: 

celibe/nubile 
sposato/a o convivente 
divorziato/a 
vedovo/a 

131. Anno di nascita: 

femmina ITJ 

19 .__I __._____. 

132. In quale Paese è nato? 

133. In quale Paese risiede attualmente? 

134. Nel caso in cui il Paese di nascita sia diverso da quello di residenza, indichi le ragioni del 
Suo trasferimento: 

ragioni familiari 1 
ragioni professionali 2 
ragioni personali 3 
ragioni che si collegano alla G.F.U. 4 
iliro 5 

135. (Se non è nato in Venezuela) Da quando risiede in Venezuela? dal 19 

136. Se è nato o risiede da un periodo di tempo in Venezuela dove vive? 

Caracas 1 
nella Casa Sede 2 
nell'Ashram di El Lim6n 3 
a El Lim6n o a Maracay 4 
nell'Ashram di Merida 5 
altre città 6 

137. Se invece non è nato in Venezuela e non risiede in Venezuela per quale motivo si trova 
qui in questo momento? 

riunione internazionale 1 
ricevere un grado iniziatico 
vivere un'esperienza ashramica 3 
ragioni familiari/personali 4 
turismo 5 
altro................................. 6 



138. Qual è il Suo grado di istruzione? 

nessuno I 
diploma scuola dell'obbligo 2 
diploma scuola superiore o professionale 3 
diploma universitario 4 
specializzazione post-laurea 5 

139. Attualmente è occupato (a livello lavorativo/professionale)? 

SI 
NO, mi dedico solo 
spirituale/iniziatico 
NO, casalinga 
NO, studente 
NO, invalido o inabile 

al cammino 
1 

2 
3 
4 
5 

NO, disoccupato o in cerca di prima 
6 occupazione 

140. Se ha risposto sì, qual è la Sua attuale occupazione lavorativa (o professione)? 

141. Se sì, qual è il settore attuale di occupazione 

agricoltura, boschi, acque 
zootecnica 
industria 
edilizia 
trasporti (terrestre, aereo, marittimo) e attività portuale 
credito, assicurazioni finanziarie (banche ... ) 
commercio 
artigianato, piccole imprese 
esercito, sicurezza 
scuola 
università 
sanità e assistenza sociale 
pubblica amministrazione 
servizi ricreativi e dell'informazione 
servizi in genere (legale, informatico, pubblicitario, immobiliare, 
grafica, editoria ... ) 
organizzazioni religiose, culturali, spirituali 
altro .......................................................................... . 

142. Di quante persone è composta la sua famiglia (Lei compreso)? 

___ I persone 

143. Il reddito mensile della Sua famiglia consente di vivere: 

molto bene 
abbastanza bene 
discretamente 
con qualche sacrificio 
con molti sacrifici 

I 

1 



Eventuali osservazioni sul questionario: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

..................................................................... ... .................................................. . 

........................................................................................................................... 

Il presente questionario deve essere recapitato a 

ORNELLA URPIS 
VIABONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n° FAX professionale 
n° Tel. privato 

0039.481.532094 
0039 .40.55407 



III. Questionario individuale versione C (II. revisione) da 

parte del Consiglio Supremo e Gerarchia Iniziatica 



Essendo il questionario rigorosamente anonimo si prega di non segnare il proprio nome da 
nessuna parte 

QUESTIONARIO INDIVIDUALE 

1. In quale anno ha conosciuto la G.F.U.? 19_[ -

2. In quale anno ha aderito alla G.F.U.? 

3. Attraverso quale canale è venuto a ct.rnoscenza rleH'r;sistenxa di questo movimento 
spirituale? 

televisione l 
giornale 2 
radio 3 
pubblica conferenza 4 
riunione privata dei membri G.F.U. 5 
indicazione di una persona 6 
l'uso di un servizio G.F.U. (ristorante, vendita prodotti, servizi 

7 medici, ecc ... ) 
pubbliche affissioni o volantini di propaganda 
altro .......................................................................... . 

4. Se una persona ha rappresentato il canale di conoscenza della G.F.U., indichi qual è stata: 

genitore 1 
fratello 2 
fi~~ 3 
parente 4 
moglie/marito 5 
persona con un legame affettivo/sentimentale 6 
amico 7 
collega 8 
conoscente 9 
altro...................................................... 10 

5. 11 momento in cui ha conosciuto la G.F.U. coincideva con un Suo periodo particolare di 
vita? 

1(2!]2~ 

6. Se sì, racconti, se Io desidera, di quale particolare momento si trattava: 

···················································································································································· 
··························································································· ....................................................... . 
.................................................................................................................................................... 



7. Che cosa cercava nella G.F.U.? (Non più di tre risposte) 

un nuovo ambiente sociale 1 
migliorare il mio carattere 2 
la risoluzione ai miei problemi personali 3 
nuove amicizie 4 
uno scopo (ideale) nella vita 5 
la realizzazione spirituale 6 
un aumento delle potenzialità psichiche 7 
benessere fisico (salute) 8 
pace ed equilibrio 9 
la possibilità di comprendere la mia sofferenza 1 O 
una chiave per comprendere il significato dell'esistenza 11 
un nuovo ruolo sociale 12 
nuovi mondi da esplorare I 
un luogo dove potessi sviluppare l'amore per gli altri 14 
un'esperienza mistica 15 
un luogo di protezione 16 
altro............................................................... 17 

8. Attualmente Lei, rispetto alla G.F.U. è: 

membro attivo ~ 

~~~-~~~~~~'.~ ............. Qj 

9. Rispetto al momento in cui ha aderito alla G.F.U., Lei attualmente si sente: 

molto più vicino al movimento 5 
più vicino al movimento 4 
ugualmente vicino al movimento 3 
più lontano 2 
molto più lontano 1 

10. Se ha risposto più vicino o molto più vicino/più lontano o molto più lontano, indichi le 
ragioni: 

11. C'è un'esperienza unica e irripetibile che Lei ha vissuto nella G.F.U. e no 

I ITD 2 ~ 

12. Se sì, ce la può brevemente descrivere? 



13. Le presentiamo un elenco di tradizioni ~z<e spirituali. Ci può dire, Secondo Lei, 
quale fra queste è la più vicina al messaggio della G.F.U.? (Solo una risposta) 

cattolica 1 
protestante 2 
induista 3 
buddista/zen 4 
sciamanica 5 
sufi sta 6 
musulmana 7 
zoroastriana 8 
confuciana 9 
taoista 10 
gnostica 11 
massonica 12 
primitiva 1 
ebraica/giudaica 14 
cristiano ortodossa 15 
altro .................. 16 
nessuna 17 

14. Prima di conoscere la G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni? (Se prima di conoscere la 
G.F. U. non ha aderito ad altre organizzazioni, segni NO e vada direttmnente alla domanda n °20) 

1 O!J 2 ~ 

15. Se sì, a quante? (Segnare il numero) 

16. Indichi se erano di tipo: 

1. culturale 
2. spirituale/~ 
3. ecologico e 
4 . ao~.40C.1. od I . soc10-~8~@87sm aca e 
5. volontaristico 
6. sportivo 
7. ricreativo 
8. artistico 
9. altro .......................... . 

SI 
1 

NO 

17. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più importante? (Segni solo il 
numero che nella domanda n ° 16 designa ogni tipo di organizzazione) 

D 
18. Dell'organizzazione segnata come la più importante, Lei era: 

membro attivo ~ 

~:;::~~~~~~'.~" . . tB 



19. Se nella domanda n°16 ha barrato la casella s irituale/r , indichi a quale tradizion 
si rifà il gruppo o l'organizzazione a cui Lei aderiva ( e ha al erito a più di un gruppo 
organizzazione di diversa tradizione spirituale/religiosa, indichi tutte le caselle corrispond iti. 
Invece, se ha aderito a più di un gruppo che si ident~fica con una stessa trad· ione 
spirituale/religiosa, indichi solo la casella corrispondente) 

cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 
acquariana 
esoterica (occulta o magica) 
sciamanica 
sufi sta 
musulmana 
zoroastriana 
confuciana 
taoista 
gnostica 
massonica 
primitiva 
ebraica/giudaica 
cristiano ortodossa 
Grande Fratellanza Uni versale 
(Linea Solare) 
Magna Fraternita5 Universalis 
(di David Ferriz Olivares) 
altro ............................. . 

SI NO 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 

20. Dopo aver conosciuto la G.F.U. aderito ad altre organizzazioni? (Se dopo aver 
conosciuto la G.F. V. non ha aderito ad i/tre organizzazioni, segni NO e vada direttamente alla 
domanda n °28) 

1 ~ 2 ~ 

21. Se sì, a quante? 

22. Se successivamente a G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni, indichi quanto conta 
ora la G.F.U. nel suo e 

conta solo la G. . . 5 
la G.F.U. è la iù importante, ma sono vicino anche ad un'altra o ad 4 altre organi azioni 
la G.F.U. onta nello stesso modo di un'altra o altre organizzazioni 

3 (da me nosciuta/e) 
un'al o altre organizzazioni conta/no di più anche se sento ancora 2 vici la G.F.U. 
c ta(no) solo un'altra o altre organizzazioni 1 



23. Se successivamente alla G.F.U. ha aderito ad altre organizzazioni, indichi .... e sono di tipo 
SI NO 

1. culturale 1 2 
2. spirituale/religioso 1 2 
3. ecologico 1 2 
4. socio-politico/sindacale 1 2 
5. volontaristico 1 2 
6. sportivo 1 2 
7. ricreativo I 2 
8. artistico 1 2 
9. altro .......................... . I 2 

24. Di quelle segnate precedentemente, qual è stata per Lei la più i ortante? (Segni solo il 
numero che nella domanda n ° 23 designa ogni tipo di organizzazione) 

D 
25. Dell'organizzazione segnata come la più importante, Lei ' (o è stato): 

membro attivo 
simpatizzante 
altro .............. . 

26. Se nella domanda n°23 ha barrato la casella irituale/reli ioso, indichi a quale tradizione 
si rifà il gruppo o l'organizzazione a cui Lei ha Herito: 
(Sono possibili più risposte se l'intervistat abbia aderito a più gruppi o organizzazioni 
spirituali/re li g ios e) 

cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 
acquariana 2 
esoterica (occulta o magica) 2 
sciamanica 2 
sufi sta 2 
musulmana 2 
zoroastriana 2 
confuciana 2 
taoista 2 
gnostica 2 
massonica 2 
primitiva 2 
ebraica/giu ca 
cristiano odossa 
Grand Fratellanza Universale 
(Line olare) 
Ma a Fraternitas Universalis 
( · avid Ferriz Olivares) 

tro ................................... . 



/C" LT\J P.,4 L. ~ 
27. Se Lei ha conosciuto altri movimenti spirituali, può dirci in che cosa si distingue (o 
caratterizza) la G.F.U. rispetto agli altri movimenti? 

28. Secondo Lei quale esperienza o quali esperienze importante(i) accomunano tut · molti 
dei membri della G.F.U.? (Se sono più di una ci descriva al massimo tre delle espe ·· ize che Lei 
considerafondamentali e che accomunano i membri G.F.U.) 

1 ........................................................................................................................................ .. 

2 ........................................................................................................ .. 

3 ........................................................................................................................................ .. 

29. Per ciò che concerne i problemi politici del Su 

molto interessato 
poco interessato 
non interessato 

uale casella collocherebbe la Sua posizione politica: 

2 3 4 5 6 7 8 9 

i i 
sinistra destra 

31. Di quale~ (o religione) Lei è? (Se a:· .wue so:'tJ tJ JM• JtJ ~:'tì '"' attght1S8 !lsl'M MJ's~'M :i"rM; 
• ,.J• 1 • r ,.J • ) matt'rfl. ;tat atqt1a1 ta• ra 

32. È stato battezzato secondo il rito cattol.·.._ ~~ 

(Le successive domande riguardano solo coloro che sono di fede cattolica o comunque sono stati 
batezzati secondo il rito cattolico. 
Per tutti gli altri passare direttamente alla domanda 44.) 

33. Indichi come si esprimeva il suo comportamento religioso prima di c:o;g,8\!t~ 
(Solo una risposta) 

frequentavo con regolarità le funzioni religiose 5 
frequentavo saltuariamente le funzio · 4 
frequentavo le funzioni so casione di ricorrenze 3 
frequentavo sol e funzioni quali: matrimoni, battesimi... 2 

1 



34. Indichi come si esprime U, dopo aver conosciuto la G.F.U., il suo .;:;;;.Co:::;..;m~:..=..:...:.=.:..:.:...;:;~.,,, 
relii:ioso: (Solo una risposta) 

frequento con regolarità le funzioni religiose 5 
frequento saltuariamente le funzioni religiose 4 
frequento le funzioni solo in occasione di ricorrenze 3 
frequento solo alcune funzioni quali: matrimoni, battesimi... 2 
non frequento mai 1 

35. Dopo aver aderito alla G.F.U. la Sua fede nel cristianesimo è: 

molto più forte 
più forte 
uguale 
più debole 
molto più debole 

5 

36. Se ha risposto m forte o molto iù debole spiegarne 
brevemente le ragioni: 

37. Qual è l'aspetto della Chiesa cattolica e del c tolicesimo che le piace di più? 

39. Sente connittualif ra l'appartenere alla G.F.U. e l'essere cattolico? 

sì 
no 
non so 



41. Se, per ipotesi, un giorno un Papa prendesse una posizione contraria ad ogni movim 
od organizzazione spirituale/religiosa che non sia la Chiesa cattolica, Lei cosa farebbe? 

resterei vicino alla G.F. U. apertamente anche contro la Chiesa 
resterei vicino alla G.F. U. ma di nascosto 
rifiuterei la G.F. U. 
non so 

42. (Se ha una moglie o un marito) Si è sposato in Chiesa? 

43. (Se ha figli) Ha battezzato i suoi figli in Chiesa? 

44. I Suoi genitori a quale fede o tradizione religiosa appark · -·ono? 
Padre l\1adr 

cattolica I I 
protestante 
induista 
buddista 
acquariana 
musulmana 
ebraica/giudaica 
cristiano ortodossa 
altro ............................................ . 
nessuna (ateo) 

45. Ha ricevuto qualche grado Inizia · o o pre-Iniziatico? (Se 11on ha ricevuto nessun grado 
Iniziatico o pre-Iniziatico segni NO e VfJ a direttamente alla donwnda 11°49) 

46. Se sì, indichi qual è il suo 

Genian 
Getuls 
Gag-Pa 
Gelong 
Guru 
Sat Chellah 
Sat Arhat 

iziato) Che cosa significa per Lei essere un Iniziato? 



48. Qual è stata la prova più difficile che ha dovuto affrontare per diventare un Iniziato? 

49. Lei di chi è discepolo? 

50. Nel passato è stato discepolo anche di altri Maestri? 

1 ~ 2 ~ 

51. Se sì, indichi il nome del (dei) Maestro(i), e se quest i) non appartiene (non 
appartengono) alla G.F.U., indichi anche il nome del grup spirituale cui appartiene 
(appartengono): 

Maestro 
1 ............................................................. .. . .................................................................................... . 
2 .............................................................. . . ..................... ································································ 
3 .............................................................. . 

4 .............................................................. . 

52. Che cosa rappresenta (o rappresentava), a he in parte, per Lei il Maestro: (una sola 
risposta) 

un antico 
un padre 
un figlio (da proteggere) 
un marito/moglie 
altro ................................ . 
nessuno in particolare 

53. Quanto sarebbe disposto (o s ebbe stato disposto) a sacrificare per il Maestro? 

Tutto 
[I] 

molto 
[!] 

niente 
CD 

abbastanza 
[IJ 

poco 
CD 

54. Nel luogo dove Lei a ta tiene esposte delle fotografie o ritratti dei Maestri della G.F.U. 
(o che sono stati Maestr· élella G.F.U.) 

2 ~ 

quale o quali Maestri della G.F.U.: 

Serge Ra)". ud de la Ferriere 
Josè Ma el Estrada 
Juan v· tor Mejfas 
Alfo o Gil Colmenares 
Da d Fe:-riz Olivares 

SI NO 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
1 2 



57. Se sì, indichi il nome del (dei) Maestro(i) e il nome del movimento o gruppo spirituale c 
appartiene (appartengono): 

Maestro gruppo spirituale 
1 .............................................................. . 

2 .............................................................. . 

3 ······························································· 
4 ............................................................. .. 

58. Se un giorno dovesse partire per un lungo e difficile viaggio e potesse 
una delle foto di Maestri quale sceglierebbe: 

..................................................................................................................... . ...................................... . 

59. Lei possiede degli oggetti che considera sacri? (Se non possi e oggetti che considera sacri, 
segni NO e vada direttamente alla domanda n°63) 

60. Se sì, quali sono questi oggetti? (Se non è immediat mente riconoscibile il carattere sacro di 
un oggetto, spieghi perché Lei lo considera tale) 

61. Lei tiene questi oggetti raggr. ppati in qualche luogo specifico? 

1 2 ~ 

62. Dove? 

63. Nei mo enti particolarmente importanti o di pericolo o di grande dolore, Lei, per lo più, 
a quale ti ra spirituale terrena o ultraterrena si rivolge per chiedere aiuto o protezione o 
consola ne? (E' possibile dare anche due risposte) 

2 ........................................................................................................................................... . 



64. Delle discipline e funzioni principali della G.F.U., Lei quale preferisce?( Una sola risposta) 

ginnastica psicofisica 
hatha yoga 
cerimonia cosmica 
meditazione 

65. Fra i diversi cammini dello yoga qual è quello o quelli che corrisponde/corrispondono alla 
Sua Realizzazione spirituale? (Non più di due risposte) 

hatha yoga 
raja yoga 
kundalini yoga 
kriya yoga 
laya yoga 
japa yoga 
mantra yoga 
jnana-vjnana yoga 
jnana yoga 
bakthl yoga 
dharana yoga 
dhyana yoga 
yentram yoga 
karma yoga 
altro .......................... . 
non so 16 

66.C'è stato (o c'è), in particolare, qualche membro della G.F.U. che per Lei è stato c 
"Maestro"? (Se non ha avuto nessun membro G.F.U. che ha rappresentato per Lei un " aestro" 
segni NO e vada direttamente alla domanda n <>'JO) 

67. Se sì, qual è il grado Iniziatico (riconosciuto dalla G. F. U.) di 

nessun grado Iniziatico l 
Genian 2 
Getuls 3 
Gag-Pa 4 
Gelong 5 

68. Che cosa rappresentava (o ra esenta), anche in parte, per Lei questo Suo "Maestro": 
(una sola risposta) 

un amico l 
un padre 2 
un figlio (da eggere) 3 
un marito/ glie 4 
altro.. .. ... . ..... ... . .. . .. . . . . . . . .. .. . . . . 5 

6 



69. Quanto sarebbe disposto (o sarebbe stato disposto) a sacrificare per 
"Maestro"? 

Tutto moltissimo molto abbastanza 
[I] LU L!J CD 

70. Nel Suo cammino spirituale Lei principalmente seg 

Maestri della G.F. U. 
(V.S.A.; 1. V. Mejfas; A. Gil 
il Suo "Maestro" 
Iniziati della G.F . 
Maestri d mea Solare 
Ma ella Magna Fraternitas Universalis 

aestri di altri movimenti spirituali 
altro ............................................... . 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

a seguito) le indicazioni di: 
Spesso Qualche Mai 

volta 

2 o 
2 o 
2 
2 1 o 
2 1 
2 o 
2 o 

71. Quanto conta (è importante) per Lei: (segni per ognuna delle possibilità le rispettive 
nwdalità di risposta) 

la famiglia 
la professione 
la Grande Fraternità Universale 
il proprio gruppo etnico 
la Chiesa 
la propria città 
il proprio Paese 
il proprio partito o movimento socio-politico 
il mondo 
altro ..................................................... . 

Molto 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
j 

3 
3 
3 

72. Fra questi qual è quello che conta più di tutti? 

vestirsi di bianco 
portare la croce acquariana 
conoscere l'astrologia 
partecipare alla funzione della cerimonia cosmica 
parlare con un linguaggio simbolico 
conoscere i libri di Serge Raynaud de la Ferriere 
conoscere le religioni del mondo 
avere una particolare cura per l'igiene personale 
praticare l'hatha yoga 
avere un sentimento di devozione/amore per i 
Maestri G.F.U. 
avere un sentimento di devozione/amore P.er 
Serge Raynaud de la Ferriere ILL'1HJU4To~·E 
praticare la ginnastica psicotìs~~LL" ~I.AVA 
praticare la meditazione 
essere un Iniziato 
avere sentimenti di amore e solidarietà con gli 
altri 
custodire fotografie o oggetti sacri della G.F. U. 
aver vissuto un'esperienza ashramica a El Lim6n 
o altro ashram G.F.U. 
aver lavorato per qualche istituto o ashram 
G.F.U. 
lavorare per fini umanitari 

rrspettiva 
Molto 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 

3 
j 

3 

3 
3 

Abbastanza Poco Niente 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

a Ifa l risposta 
Abbastanza Poco Niente 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 



74. Quando sta insieme con le persone che appartengono alla G.F.U. come si sente? 
(Segni solo due risposte) 

più spontaneo/libero nel manifestare me stesso 1 
più allegro 
più forte nell'affrontare i problemi della vita 
più autentico, riconosco negli altri me stesso 
più comunicativo, riesco a parlare meglio 
più critico nei confronti di me stesso 
più solo, insieme agli altri, e quindi ho maggior 
capacità di introspezione 
altro ........................................................ . 

75. I rapporti septjmeptali/amorgsj che Lei ha avuto ne Sua vita sono stati prjpcioalmepte 
con persone: (sono possibili soltanto due risposte) 

del mio ambito professionale 
che condividevano i miei interessi artistici/cultura!· 
che condividevaoo i miei interessi ricreativi/spo 
che condividevano i miei interessi socio-politi 
che condividevano i miei interessi verso la s ritualità 
che condividevano i miei interessi verso 1 .F.U. 
che condividevano i miei interessi vers a Chiesa 
della mia vita d'infanzia o adolescenz· e 
altro ............................................................. . 

76. Lei è (o è stato) mai sposat 

1 2 [EQJ 

77. Se dovesse pens e a un compagno/a iJi.eak con il/la quale condividere la vita, dove 
sarebbe per Lei più robabile trovarlo/la? (Una sola risposta) 

fra le perso del mio ambito professionale 1 
fra le pers e che condividono i miei interessi artistici/culturali 
fra le one che condividono i miei interessi ricreativi/sportivi 
fra le rsone che condividono i miei interessi socio-politici 
fra persone che condividono l'interesse verso la spiritualità 
f le persone che condividono, in particolare, l'interesse verso la 6 .F.U. 
fra le persone che condividono, in particolare, l'interesse verso la 7 Chiesa 
fra le persone della mia vita d'infanzia o adolescenziale 
altro .......................................................................... . 



78. Dove ha trovato i Suoi più cari amici? (Segni per o !Jnuna delle possibilità la rispettiva 
nwdalità di rù?osta) 

fra le persone del mio ambito professionale 
fra le persone che condividono i miei interessi 
artistici/culturali 
fra le persone che condividono i miei interessi 
ricreati vi/sporti vi 
fra le persone che condividono i miei interessi 
socio-politici 
fra le persone che condividono l'interesse verso la 
spiritualità 
fra le persone che condividono, in particolare, 
l'interesse verso la G.F. V. 
fra le persone che condividono, in particolare, 
l'interesse verso la Chiesa 
fra le persone della mia vita d'infanzia o 
adolescenziale 
altro .................................................. . 

Tutti 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 

Molli 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 

Alcuni Nessuno 
I o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
I o 
1 o 
1 o 
I o 

79. Le presentiamo una serie di ambiti territoriali di azione della~ Può dirci quanto si 
sente legato ad essi? (Segni per ognuna delle possibilità la rispettiva 1'fftiititìf'!'à di risposta) 

l'istituto di yoga o il gruppo di studio della mia 
città 
l'ashram del mio Paese 
la Casa Sede di Caracas 
l'ashram di El Lim6n 

Molto 

3 
3 
3 
3 

Abbastanza 

2 
2 
2 
2 

Poco Niente 

1 o 
I o 
I o 
1 o 

80. Nell'arco di una Sua giornata normale, cerchi di quantificare, in percentuale, quanto 
tempo dedica alle seguenti attività: 

lavoro e impegni familiari/domestici 
attività sociale o politica 
attività sportive e ricreative 
attività culturali e intellettuali 
attività per la G.F. V. 
discipline spirituali 
altro ...................................... . 

TOT 1 o o 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

81. A Suo figlio, Lei personalmente consiglierebbe di frequentare· 

m!Q i componenti della G.F.U. 1 
preferibilmente i componenti della G.F 2 
i componenti della G.F.U. o · organizzazioni senza distinzioni 3 
preferibilmente i co nti di altre organizzazioni 4 
SQlQ i con 1 di altre organizzazioni 5 



82. Le presentiamo una serie di ambiti territoriali. Può dirci quanto si sente legato? 

Molto 
al suo villaggio o rione 
alla sua città 
alla sua regione o distretto o stato 
al suo Paese 
all'America 
al mondo 
all'America Latina 

83. Qual è quello cui si sente maggiormente legato? 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Abbastanza Poco Niente 
2 1 o 
2 I o 
2 I o 
2 1 o 
2 1 o 
2 I o 
2 I o 

···································································································································· 

84. Qual è, secondo Lei, il requisito indispensabile per potersi considerare un membro della 
G.F.U.? 

···································································································································· 

85. In che cosa si differenziano principalmente le persone appartenenti a11a€!J> rispetto 
alle altre? (Segni non più di due risposte) 

altruismo 1 
disciplina interiore 2 
atteggiamento ottimistico 3 
sentimenti di predestinazione 4 
integrità morale 5 
doti intellettuali 6 
capacità di estasi e meditazione 7 
qualità fisiche 8 
bellezza e armonia nei comportamenti 9 
capacità di lavoro e applicazione 10 
capacità meta-psichiche 11 
grande affettività e socialità 12 
alta comunicabilità 13 
sentimenti di elezione 14 
purezza 15 
altro............................................. 16 

86. Se dovesse fare qualche cosa di importante e potesse scegliere le persone con le quali 
condividere questa impresa, quali persone sceglierebbe? (Una sola risposta) 

membri della G.F.U. l 
Jnjzjatj 1 aUa O.F.tt. 2 
indifferente, i membri e gli~ 
altre persone 4 
oonw 5 



87. Se ha risposto con Iniziati della G.F.U., indicare le ragioni: (Segni non più di due risposte 

sono persone più preparate ad affrontare le prove (forza psichica) 1 
sono persone moralmente più affidabili 2 
sono persone più forti fisicamente 3 
sono persone più protette spiritualmente 4 
sono persone più lavoratrici e volonterose 5 
sono persone più ottimistiche 6 
sono persone più preparate intellettualmente 7 
sono persone più affettive e sociali 8 
sono persone che comunicano più facilmente 9 
altro........................................................................... 10 

88. Lei conosce persone che pur essendo membri della G.F.U. pubblicamente non si 
dichiarano tali? 

ne conosco 
non ne conosco 

89. (Se ne conosce) Perché, secondo Lei, non si no pubblicamente membri della 
G.F.U.? 

.................................................................................................................................................. 

.............................................................................. ····································································· 

................................................................................................................................................... 

90. Lei conosce persone che, ur non essend membri della G.F.U., pubblicamente affermano 
di esserlo? 

ne conosco 
non ne conosco 

91. (Se ne conosce) Perché, seco o Lei, si dichiarano pubblicamente membri della G.F.U. 
pur non essendolo? 

mto e lavorato per la G.F.U., l'amore per la Sua Patria è: 



94. (Se non è venezuelano) Le piacerebbe un giorno avere anche la cittadinanza venezuelana? 

sì 
no 
non mi interessa 
non so 

95. Le presentiamo una serie di esperienze di vita. Può dirci quanto ciascuna di queste 
esperienze ha provocato dei mutamenti nella Sua personalità? (Segni per ognuna delle 
possibilità la rispettii1a modalità di risposta) 

Io studio a scuola e all'università 
il lavoro 
il matrimonio/rapporti sentimentali 
i figli 
la Grande Fraternità Universale 

Molto 
3 
3 
3 
3 
3 

Abbastanza 
2 
2 
2 
2 
2 

Poco Niente 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

96. Qual è stata quella che Le ha provocato il più grande mutamento nella Sua personalità? 
(Solo una risposta) 

97. Se la Grande Fraternità Universale ha provocato dei miglioramenti nella Sua personalità 
indichi l'entità del miglioramento: (solo una risposta) 

rigenerazione totale dcl mio essere ~ 
miglioramento complessivo del mio carattere 2 
miglioramento di alcuni aspetti del mio carattere 1 

98. Considerando il tipo di disciplina spirituale e il tipo di alimentazione e il tipo di vita, Lei si 
sente di più: 

occidentale 
orientale 
non so 

99. Quali fra queste doti Lei ha sviluppato dopo aver conosciuto , .... G.ij\? 
SI NO ~ 

disciplina 1 2 
bontà I 2 
altruismo I 2 
volontà I 2 
moralità 1 2 
concentrazione 1 2 
comunicabilità 1 2 
affettività I 2 
potenza psichica 1 2 
capacità intellettuali 1 2 
forza e benessere fisico l 2 
socievole~za 1 2 
sensibilità l 2 
sensitività I 2 
dignità I 2 
comprensione I 2 
devozione/abnegazione I 2 
fiducia in se stesso 1 2 
equilibrio 1 2 
altro ........................ 



100. Qual era l'aspetto di se stesso che Le piaceva (o Le piace) di meno del suo carattere? 

101. Ha mai ricoperto dei ruoli istituzionali nel!~ 
1 ~ 2 ~ 

102. Se sì, indicare quali: 
SI NO 

membro del Consiglio Supremo 1 2 
amministratore generale e delegato 1 
ispettore generale e delegato 1 
membro del Servizio Centrale della Letteratura 1 
membro del Servizio di Brigate Missionali 1 
membro del Servizio di Rappresentanza Ufficiale 1 
membro del Servizio Iniziatico Esoterico S.I.E. 1 
membro di un Consiglio Esecutivo 1 
membro di un Consiglio Subalterno 1 
guardiano del tempio negli ashram G.F.U. 1 
madre nelle Colonie Infantili G.F.U. 1 
amministratore ashram 1 
altro...................................................... 1 

~trebbe spiegare qual è stato principalmente il layoro a cui Lei si è dedicato per la 
~! 

104. Grazie a Lei, quante persone si sono avvicinate all~ (Una sola risposta) 

o 1 
0-10 2 
11-2~ 3 
21-50 4 
51-100 5 
più di 100 6 
più di 1000 7 

105. (Se ne ha avvicinate) Chi erano queste persone? 

amici 
conoscenti 
colleghi di lavoro 
parenti 
persone con un legame sentimentale 
vicini di casa 
sconosciuti 
altro ...................................... . 

SI NO 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 



106. Come ha diffuso il messaggio della G.F.U.? 
SI NO 

trasmissioni radi0foniche 1 
trasmissioni televisive 1 2 
conferenze 1 2 
semplici discussioni 1 2 
vendendo i libri del fondatore 1 2 
distribuendo volantini o materiale di propaganda 1 2 
insegnando lo yoga e l'astrologia 1 
gestendo un ristorante vegetariano 1 
scrivendo libri o saggi scientifici 1 
attraverso attività artistiche e culturali 1 
altro . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 

107. Lei, nel propagandare il messaggio della G.F.U. si è rivolto a: 

SI NO 
tutti indistintamente [[] [1]

2
2 

in particolare ad alcune categorie socio-professionali ITJ ~ 

108. Se si è rivolto in oarticolare ad alcune categorie socio-professionali indicare quali: 

manager e dirigenti 
contadini 
operai 
studenti 
docenti di scuola 
docenti universitari 
impiegati 
militari 
professionisti 
diplomatici e alti funzionari di stato 
commercianti 
casalinghe 
pensionati 
disoccupati 
invalidi o inabili 
altro ...................................... . 

SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NO 
2 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

109. Ha mai viaggiato in altri Paesi per diffondere il messaggio della G.F.U.? 



110. Se sì, indicare in ogni Paese ~ principalmente (attraverso quale strumento di 
propaganda o quale attività) ha diffuso il messaggio della G.F.U.: 

PAESE STRUMENTO O A TTIVIT A' 
1 .................................................... . 

2 .................................................... . 

3 .................................................... . 

4 .................................................... . 

5 .................................................... . 

111. (Se non è venezuelano) quante volte si è recato in Venezuela per attività inerenti alla 
G.F.U.? (Numero delle volte) 

112. Ha mai vissuto nell 'Ashram di El Lim6n? 

1 [}[] 2 ~ 

113. Se sì, complessiyamente oer guanto tempo ha vissuto o (se risiede attualmente) vive? 

anni '----
mesil .._ _.._. giomil .._ _...._. 

114. Secondo Lei, in quali dei seguenti Paesi la G.F.U. avrà più facilità a diffondersi? 

Paesi industriali avanzati 
Paesi in via di sviluppo 

115. Perché ? 

SI NO 

83 rn 



116. Secondo Lei, in quali Paesi dove queste religioni sono professate si diffonderà con più 
facilità la G.F.U. e in quali altri Paesi invece si diffonderà con meno facilità? 

religione cattolica 
religione protestante 
religione induista 
religione buddista 
religione musulmana 
religione ebraica/giudaica 
religione cristiano ortodossa 

più meno 
facilitata facilitata 

117. Perché ritiene che la G.F.U. avrà più facilità a diffondersi in quei Paesi 
la religione (o le religioni) da Lei indicata/e? 

118. Perché ritiene che la G.F. U. avrà meno facilità a di ndersi in quei Paesi dove è 
professata la religione (o le religioni) da Lei indicata/e? 

altri movimenti spirituali 
la Chiesa 
benessere economico 
regimi autoritari 
altro .......................... . 

120. Perché? (Spiegare brevement il perché di ogni fattore segnalato) 

Lei la società industriale? 



122. Lei, come considera l'ultima scissjone dal movimento avvenuta nel 1990 a 
Maestro David Ferriz Olivares? (Una sola risposta) 

un bene per la G.F.U. ~ 
un male necessario per la G.F.U. 
un male perla G.F.U. 1 

123. Perché? 

124. Lei, come considera la dal movimento a causa del Maestro Josè 
Manuel Estrada? (Una sola risposta 

un bene per la G.F.U. ~ 
un male necessario per 1 .F.U. 

1 un male per la G.F.U 

U6. Secondo Lei, quali sono le prospeUjye futua: dem@ 

crescerà 
resterà pressapoco uguale 
diminuirà 

127. Perché? 

~ 

128. Secondo Lei, come o che Wliil diventerà nel futuro e]) 



DATI CONTESTUALI DELL'INTERVISTATO 

129. Sesso: 

maschio [I] 

130. Stato civile: 

celibe/nubile 
sposato/a o convivente 
divorziato/a 
vedovo/a 

131. Anno di nascita: 

femmina [I] 

19_1 -

132. In quale Paese è nato? 

133. In quale Paese risiede attualmente? 

134. Nel caso in cui il Paese di nascita sia diverso da quello di residenza, indichi le ragioni del 
Suo trasferimento: 

ragioni familiari 1 
ragioni professionali 
ragioni personali 3 
ragioni che si collegano alla G.F.U. 4 
iliro 5 

135. (Se non è nato in Venezuela) Da quando risiede in Venezuela? dal 19 

136. Se è nato o risiede da un periodo di tempo in Venezuela dove vive? 

Caracas 1 
nella Casa Sede 2 
nell'Ashram di El Lim6n 3 
a El Lim6n o a Maracay 4 
nell'Ashram di Merida 5 
altre città 6 

137. Se invece non è nato in Venezuela e non risiede in Venezuela per quale motivo si trova 
qui in questo momento? 

riunione internazionale 1 
ricevere un grado iniziatico 
vivere un'esperienza ashramica 
ragioni familiari/personali 
turismo 
altro ................................ . 



138. Qual è il Suo grado di istruzione? 

nessuno 1 
diploma scuola dell'obbligo 2 
diploma scuola superiore o professionale 
diploma universitario 4 
specializzazione post-laurea 5 

139. Attualmente è occupato (a livello lavorativo/professionale)? 

SI 
NO, mi dedico solo 
spirituale/iniziatico --
NO, casalinga 
NO, studente 
NO, invalido o inabile 

al cammino 
1 

2 
3 
4 
5 

NO, disoccupato o in cerca di prima 
6 occupazione 

140. Se ha risposto sì, qual è la Sua attuale occupazione lavorativa (o professione)? 
.................................................................................................................................... 

141. Se sì, qual è il settore attuale di occupazione 

agricoltura, boschi, acque 
zootecnica 
industria 
edilizia 
trasporti (terrestre, aereo, marittimo) e attività portuale 
credito, assicurazioni finanziarie (banche ... ) 
commercio 
artigianato, piccole imprese 
esercito, sicurezza 
scuola 
università 
sanità e assistenza sociale 
pubblica amministrazione 
servizi ricreativi e dell'informazione 
servizi in genere (legale, informatico, pubblicitario, immobiliare, 
grafica, editoria ... ) 
organizzazioni religiose, culturali, spirituali 
altro .......................................................................... . 

142. Di quante persone è composta la sua famiglia (Lei compreso)? 

____ I persone 

143. Il reddito mensile della Sua famiglia consente di "'0 'uW~ 

molto bene 
abbastanza bene 
discretamente 
con qualche i cio 

sacrifici 

1 

1 
2 
3 

5 



Eventuali os:::.:.. ·vazioni sul questionario: 

·············································································· ············································· 
··························································································································· 

................................................... ········································································ 

Il presente questionario deve essere recapitato a 

ORNELLA URPIS 
VIA BONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n° FAX professionale 
n° Tel. privato 

0039.481.532094 
0039 .40.55407 



IV. Questionario individuale in spagnolo 



Como el cuestionario es rigurosamente anonimo Le rogamos que no escriba su nonibre en ninguna 
parte 

CUESTIONARIO INDIVIDUAL 

1.;, En qué ano conoci6 la G.F.U.? 19 .... 1 ___......__ 

2.;, En qué ano adhirfo a la G.F.U.? 19 ._I ___ _ 

3.;, A través de cmii canal ha sabido de la existencia de este movimiento espiritual? 

~~~~ 1 
ili~~ 2 
ra~ 3 
conferencias abiertas al publico 4 
reuniones privadas de miembros de la G.F.U. 5 
a través de una persona 6 
uso de un servicio G.F.U. (restaurante, venta de productos, servicios 

7 médicos, ecc ... ) 
carteles o volantes de propaganda 8 
otro...... ............... ... ......... ... ... ... ......... ... ... ....... .. ... ... ... 9 

4. Si ha sido una persona el canal de conocimiento de la G.F.U., indique cmii: 

padres 1 
hermano 
hijo 
pariente 
esposa/esposo 
persona con una relaci6n afecti va/sentimental 
ami go 
colega/compafiero de trabajo 
conocido 
otro ..................................................... . 

5.;, El momento en que conoci6 la G.F.U., coincidia con un periodo especial de su vida? 

l[§!J 2~ 

6. Si es si, diga, si lo desea, de qué momento especial se trataba: 

···················································································································································· 

.................................................................................................................................................... 



7. ;, Qué buscaba en la G.F.U.? (No mas de tres respuestas) 

un nuevo ambiente social 1 
mejorar mi caracter 2 
la soluci6n de mis problemas personales 3 
nuevas amistades 4 
una finalidad (ideai) en mi vida 5 
mi realizaci6n espiritual 6 
un aumento de mis potencialidades psfquicas 7 
bienestar fisico (salud) 8 
paz y equilibrio 9 
la posibilidad de comprender mi sufrimiento 1 O 
una llave para comprender el significado de la existencia 11 
un nuevo papel social 12 
la exploraci6n de nuevos mundos 13 
un lugar donde pueda desarrollar el amor hacia los demas 14 
una experiencia mistica 15 
un lugar donde me sienta protegido 16 
otro............................................................... 17 

8. Actualmente Ud., respecto a la G.F.U., es: 

miembro activo ~ 

~~~~~~~'.~.............. tb 
9. Respecto al momento en el que adheri6 a la G.F.U., Ud. actualmente se siente: 

mucho mas cercano al movimiento 5 
mas cercano al movimiento 
igualmente cercano al movimiento 
mas alejado 
mucho mas alejado 

lO. Si ha contestarlo mas cercano o mucho mas cercano/mas alejado o mucho mas alejado, 
indique las razones: 

11. ;, Hay una experiencia unica e irrepetible que Ud. haya vivido en la G.F.U. y no en otro 
lugar? 

1[}[)2~ 

12. Si es si, ;, nos la puede describir? 



13. Le presentamos un elenco de tradiciones religiosas y espirituales. Nos puede decir, segun 
Ud., ;, cmii entre éstas es la mas cercana al mensaje de la G.F.U.? (Solo una respuesta) 

cat6lica 1 
protestante 2 
hinduista 3 
budista/zen 4 
chamanistica 5 
sufi sta 6 
musulmana 7 
zoroastrica 8 
confuciana 9 
taoista 10 
gn6stica 11 
mas6nica 12 
primitiva 13 
hebraica/judaica 14 
cristiana ortodoxa 15 
otra .................. 16 
ninguna 17 

14. Antes de conocer la G.F.U.,;, Habfa adherido a otras organizaciones? (Si antes de conocer 
la G.F. V. no habfa adherido a otras organizaciones, marque NO y pase directamente a la pregunta 
n°20) 

15. Si es si, ;, a cuantas? (Se11alar el mimero) 

16. Indique si eran de tipo: 

1. cultural 
2. espiritual/religioso 
3. ecol6gico 
4. socio-politico/sindical 
5. voluntariado 
6. deportivo 
7. recreati vo 
8. artistico 
9. otro .......................... . 

SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NO 
2 
2 
2 
2 

17. De las ya indicadas,;, cmii ha sido la mas importante para Ud.? (Marcar solo el mimero que 
en la pregunta n °16 designa cada tipo de organizaci6n) 

D 
18. De la organizaci6n seiialada corno la mas importante, Ud. era: 

miembro acti vo I ;l I simpatizante 
otro .............. . 



19. Si en la pregunta n°16 ha marcarlo la casilla espiritual/relii:ioso, indique con cual 
tradici6n se enlaza (se identifica) el gru po o la organizacion a la que Ud. adheria: (Si ha 
adherido a mas de un grupo u organizaci6n de tradici6n espiritual/religiosa diversa, marque todas 
las casillas que correspondan. En cambio, si ha adherido a nuis de un grupo que se identifican con 
una misma tradici6n espiritual!religiosa, marque solo la casi/la correspondiente) 

cat6lica 
protestante 
hindufsta 
budista/zen 
acuariana (new age) 
esotérica (oculta o magica) 
chamanfstica 
sufi sta 
musulmana 
zoroastrica 
confuciana 
taoista 
gn6stica 
mas6nica 
primitiva 
hebraica/judaica 
cristiana ortodoxa 
Gran Fraternidad Universal 
(Linea Solar) 
Magna Fraternitas Universalis 
(de David Ferriz Olivares) 
otro ............................. . 

SI NO 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

·l 2 
1 2 
1 2 
1 2 

1 

1 
1 

2 

2 
2 

20. Después de haber conocido la G.F.U.,;, ha adherido a otras organizaciones? (Si después de 
haber conocido la G.F. V., no ha adherido a otras organizaciones, marque NO y pase directmnente 
a la pregunta n °28) 

1 []!] 

21. Si es si, ;, a cuantas? 

22. Si suscesivamente a la G.F.U. ha adherido a otras organizaciones, indique qué 
importancia tiene hoy la G.F.U. en su coraz6n : 

es importante s6lo la G.F.U. 5 
la G.F.U. es la mas importante, pero también estoy cercano a otra u 4 otras organizaciones 
la G.F.U. es importante en la misma medida que otra u otras 3 organizaciones ( conocida/conocidas por mf) 
otra u otras organizaciones son mas importantes para mi, aunque me 2 siento todavfa cercano a la G.F.U. 
es(son) importante(s) otra u otras organizaciones 1 



23. Si suscesivamente a la G.F.U. ha adherido a otras organizaciones, indique si son de tipo: 
SI NO 

1. cultura! 1 2 
2. espiritual/religioso I 2 
3. ecol6gico I 2 
4. socio-polftico/sindical I 2 
5. voluntariado I 2 
6. deportivo I 2 
7. recreativo I 2 
8. artistico I 2 
9. otro .......................... . I 

24. De las ya indicadas, ;, cmii ha sido la mas importante para Ud.? (Marcar solo el mimero que 
en la pregunta n ° 23 designa cada tipo de organizaci6n) 

D 

25. De la organizaci6n seiialada como la mas importante, Ud. es (o era): 

miembro activo §3 
simpatizante 
otro .............. . 

26. Si en la pregunta n°23 ha marcarlo la casilla espiritual/relii:ioso, indique con cual 
tradici6n se enlaza (se identifica) el grupo o la organizaci6n a la que Ud. adhiere: 
(Si ha adherido a nuis de un grupo u organizaci6n de tradici6n espiritua//religiosa diversa, marque 
todas las casillas que correspondan. En cambio, si ha adherido a nuis de un grupo que se identifica 
con una misma tradici6n espiritua//religiosa, marque solo la casi/la correspondiente) 

SI NO 
cat6lica I 2 
protestante I 2 
hindufsta I 2 
budista/zen I 2 
acuariana (new age) 1 2 
esotérica ( oculta o magica) 1 2 
chamanistica 1 2 
sufi sta 1 2 
musulmana 1 2 
zoroastrica I 2 
confuciana I 2 
taoista I 2 
gn6stica I 
mas6nica I 2 
primitiva 1 2 
hebraica/judaica 1 2 
cristiana ortodoxa 1 2 
Gran Fraternidad Universal 

I 2 (Linea Solar) 
Magna Fraternitas Universalis 

1 2 (de David Ferriz Olivares) 
otro .............................. I 2 



27. Si Ud. ha conocido otros movimientos espirituales, puede decirnos ;, en qué se distingue 
(o caracteriza) la G.F.U. respecto a otros movimientos? 

28. Segun Ud. ;, cmii experiencia o experiencias importante/importantes acomunan a todos o a 
muchos de los miembros de la G.F.U.? (Si son mas de una, describanos al nuixinw tres de las 
experiencias que Ud. considerafundamentales y que acomunan a los miembros de la G.F.U.) 

1 ............................................................................................................................................ . 

2 ............................................................................................................................................ . 

3 ........................................................................................................................................... .. 

29. Por lo que se refiere a los problemas pollticos de su pais, Ud. se declara: 

muy interesado 
poco interesado 
no le interesa 

30. Por favor, indique en cmii casilla colocarfa su posici6n politica: 

1 2 3 4 5 6 7 8 

i 

9 

i 
izquierda derecha 

31.;, De cual fé. (o religi6n) es Ud.? (Si se siente solamente o en buena parte unfiel de la Nueva 
Era, indique: fé acuariana) 

32. ;, Ud. fue bautizado segun el rito cat61ico? 

( Las siguientes preguntas estan dirigidas solo a los que son de fé catolica o que hayan si do 
bautizados segz.in el rito catolico. Para los denuis, pasar directamente a la pregunta n ° 44.) 

33. Indique corno se manifestaba su comportamiento religioso antes de conocer la G.F.U.: 
(Solo una respuesta) 

frecuentaba regularmente las funciones religiosas 5 
frecuentaba saltuariamente las funciones religiosas 4 
frecuentaba las funciones s6lo durante las fiestas religiosas 3 
frecuentaba s6lo algunas funciones corno: matrimonios, bautismo . . . 2 
no frecuentaba nunca 1 



34. Indique corno se manifiesta hoy, su comportamiento religioso después de haber adherido a 
la G.F.U.: ( s6/n unli respuesta) 

frecuento regularmente Ias funciones religiosas 5 
frecuento saltuariamente Ias funciones religiosas 4 
frecuento Ias funciones s6Io durante Ias fiestas religiosas 3 
frecuento s6Io algunas funciones coma: matrimonios, bautismo . . . 2 
no frecuento nunca 1 

35. Después de haber adherido a la G.F.U. su fé en el cristianismo es: 

mucho mas grande 5 
masgran~ 4 
igual 3 
menar 2 
mucho menar 1 

36. Si ha contestado mucho mas grande o mas grande/menor o mucho menor, explique 
brevemente la raz6n: 

37.;, Cual es el aspecto de la Iglesia cat61ica y del catolicismo que mas le gusta? 

38. ;, Cual es el aspecto de la Iglesia cat61ica y del catolicismo que le gusta menos? 

39. ;, Se siente en conflicto por pertenecer a la G.F.U. y por ser cat6lico? 

si §3 no 
no sé 

40. ;, Por qué? 



41. Si, hipoteticamente, un dia un Papa asumiera una posici6n contraria a cualquier 
movimiento u organizaci6n espiritual/religiosa que no sea la Iglesia Catolica. Ud. ;, que baria? 

seguirfa abiertamente cerca de la G.F.U., aun contra la Iglesia 
seguirfa cerca de la G.F.U., pero a escondidas 
rechazarfa la G.F.U. 
no sé 

42. (Si tiene una esposa/esposo);, Se caso por la Iglesia? 

1[]!]2~ 

43. (Si tiene hijos) ;, Ha bautizado a sus hijos en la Iglesia? 

1 [gJ 2 ~ 

44. Sus padres, ;, a cm11 fé o tradici6n religiosa pertenecen? 
Padre rviadre 

cat6lica 
protestante 
induista 
budista 
acuariana 
musulmana 
hebraico/judaica 
cristiana ortodoxa 
otro ............................................ . 
ninguna (ateo) 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

l 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

45. Ha recibido algun grado Iniciatico o pre-Iniciatico? (Si no ha recibido algiin grado 
Iniciatico o pre-Iniciatico, marque NO y pase directamente a la pregunta n °49) 

1 [gJ 2 ~ 

46. Si es si, indique cual es su grado actual: 

Genian 1 
Getuls 
Gag-Pa 
Gelong 
Guru 
Sat Chellah 
Sat Arhat 

47. (Si Ud. es un Iniciado);, Qué significa para Ud. ser un Iniciado? 



48.;, Cmii fue la prueba mas dificil que tuvo que enfrentar para llegar a ser un Iniciato? 

49. ;, De quién es discf pulo Ud.? 

50. ;, En el pasado Ud. fue discf pulo también de otros Maestros? 

51. Si es si, indique el nombre del (de los) Maestro (Maestros); y si éste (estos) no pertenece 
(pertenecen) a la G.F.U., indique también el nombre del grupo espiritual al que pertenece 
(pertenecen): 

Maestro grupo espiritual 
1 ............................................................. .. 

2 .............................................................. . 

3 .............................................................. . 

4 .............................................................. . 

52.;, Qué representa (o representaba), aun en parte, para Ud. el Maestro: (una sola respuesta) 

un anùgo 1 
un padre 2 
un hijo (para proteger) 3 
un esposo/esposa 4 
otro... ... ...... ... ... ... . . . ...... ... 5 
ninguno en especial 6 

53.;, Cuanto estaria dispuesto (o habria estado dispuesto) a sacrificar por el Maestro? 

Todo 
II] 

muchisimo 
[TI 

mucho 
C!J 

bastante 
[I] 

poco 
CD 

nada 
CIJ 

54. En el lugar donde Ud. vive ;, tiene expuestas algunas fotografias o retratos de los Maestros 
de la G.F.U. (o que fueron Maestros de la G.F.U.)? 

55. Si es si, indique de cual o cuales Maestros de la G.F.U.: 

Serge Raynaud de la Ferriere 
José Manuel Estrada 
Juan Vietar Mejfas 
Alfonso Gil Colmenares 
David Ferriz Oli vares 
otro ................................ . 

SI NO 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 2 

56. En el lugar donde Ud. vive ;, tiene expuestas también algunas fotografias o retratos de 
Maestros de otros grupos espirituales? 



57. Si es si, indique el nombre del (de los) Maestro (Maestros) y el nombre del movimiento o 
grupo espiritual al que pertenece (pertenecen): 

Maestro grupo espiritual 
1 .............................................................. . . ...................................................................................... . 
2 .............................................................. . . ...................................................................................... . 
3 .............................................................. . . ...................................................................................... . 
4 .............................................................. . . ...................................................................................... . 
5 .............................................................. . 

6 .............................................................. . 

58. Si un dia tuviera que partir para un largo y dificil viaje y pudiera llevarse consigo solo 
una de las fotografias de los Maestros, ;, cmii elegirfa: 

59. ;, Ud. posee algunos objetos que considera sagrados? (Si no posee algunos objetos que 
considera sagrados, marque NO y pase directamente a la pregunta n °63) 

60. Si es si, ;, cuales son estos objetos? (Si no se reconoce inmediatamente el caracter sagrado de 
un objeto, explique por qué lo considera asi) 

61. ;, Estos objetos Ud.; los tiene colocados en un lugar especifico? 

62. Donde? 

63. En los momentos particularmente dificiles o peligrosos o dolorosos, ;, A cual figura 
espiritual terrena o ultraterrena Ud. se dirige con mayor frecuencia para pedirle ayuda o 
protecci6n o consolaci6n? (Se pueden dar dos respuestas) 

1 ........................................................................................................................................... . 

2 ........................................................................................................................................... . 



64. ;, Cmii de las disciplinas y funciones principales de la G.F.U., Ud. prefiere?(Una sola 
respuesta) 

gimnasia psicofisica 
hatha yoga 
ceremonia c6smica 
meditaci6n 

65. Entre los diversos caminos del yoga,;, cmii es el que corresponde (o los que corresponden) 
a su realizaci6n espiritual? (Solo dos respuestas) 

hatha yoga 1 
raja yoga 2 
kundalini yoga 3 
kriya yoga 4 
laya yoga 5 
japa yoga 6 
mantra yoga 7 
jna1ia-vjnai-.c; yoga 8 
jnana yoga 9 
bakthi yoga 10 
dharana yoga 11 
~yana~ga 12 
yentram yoga 13 
karma yoga 14 
otro........................... 15 
no sé 16 

66 Ha habido (o hay), en especial, algun miembro de la G.F.U. que haya sido para Ud. corno 
un Maestro? (Si no ha te nido ningz.i.n miembro G.F. U. que haya sido para Ud. coma un "Maestro", 
marque NO y pase directamente a la pregunta n °70) 

67. Si es si,;, cmii es el grado lniciatico (reconocido por la G.F. V.) de este "Maestro"suyo? 

ningun grado Iniciatico 1 
Genian 2 
Getuls 3 
Gag-Pa 4 
Gelong 5 

68.;, Qué representa (o representaba), aun en parte, para Ud. este "Maestro" suyo: (una sola 
respuesta) 

un amigo 
un padre 
un hi jo (para proteger) 
un esposo/esposa 
otro ................................ . 
ninguno en especial 



69. ;, Cuanto estaria dispuesto (o habria estado dispuesto) a sacrificar por este "Maestro" 
suyo? 

Todo 
ITJ 

muchisimo 
CD 

mucho 
L!J 

bastante 
[I] 

nada 
CI] 

poco 
CI] 

70. En su camino espiritual, Ud. ha seguido (o sigue) las indicaciones de: 

Maestros de la G .F. U. 
(V.S.A.; J.V. Mejfas; A. Gil Colmenares) 
Su "Maestro" 
Iniciados de la G.F.U. 
Maestros de la Linea Solar 
Maestros de la Magna Fraternitas Universalis 
Maestros de otros movimientos espirituales 
otro ............................................... . 

Siempre 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

A A veces Nunca 
menu do 

2 1 o 
2 I o 
2 I o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

71. ;, Cuanto es importante para Ud.: (marque por cada uno la modalidad respectiva) 

la familia 
la profesi6n 
la Gran Fraternidad Uni versai 
el proprio grupo étnico 
la Iglesia 
la propia ciudad 
el pro pio Paf s 
el propio partido o movimiento socio-politico 
el mundo 
otro ..................................................... . 

Mucho 
3 
3 
j 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

72. Entre estos,;, cual es el mas importante de todos? 

Bastante Poco Nada 
2 I o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

···································································································································· 
73. Seguo su opini6n, para ser realmente un miembro de la G.F.U., ;, cuales de las siguientes 
cosas son importantes? ( marque por cada uno la modalida i t · ) 

vestirse de bianco 
llevar la cruz acuariana 
conocer la astrologfa 
participar en la funci6n de la ceremonia c6smica 
hablar con un lenguaje simb6lico 
conocer los libros de Serge Raynaud de la Ferriere 
conocer las religiones del mundo 
tener un especial cuidado por la higiene persona! 
praticar la hatha yoga 
tener un sentimiento de devoci6n/amor por los Maestros G.F. U. 
tener un sentimiento de devoci6n/amor por Serge Raynaud de la 
Ferriere 
praticar la gimnasia psicofisica 
praticar la meditaci6n 
ser un Iniciado 
tener sentimientos de amor y solidariedad para con los demas 
custodiar fotograffas u objetos sagrados de la G.F.U. 
haber vivido una experiencia ashramica a El Lim6n u otro 
ashram G.F.U. 
haber trabajado para algun Instituto o ashram G.F.U. 
trabajar para fines humanitarios 

c. respec 1va 
Mucho 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 

Bastante Poco Nada 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 



74.;, Como se siente cuando esta junto a las personas que pertenecen a la G.F.U. ? (Marque 
dos respuestas) 

mas espontaneo/libre para manifestarme a si mismo 1 
mas alegre 
mas fuerte para enfrentar los problemas de la vida 
mas auténtico, reconozco a los demas en mf mismo 
mas comunicativo, logro expresarme mejor 
mas critico para conmigo mismo 
mas solo, junto a los demas y, por lo tanto, tengo 7 mayor capacidad de introspecci6n 
otro... ... ............ ... ... ......... ...... ... ...... ......... 8 

75. Las relaciones septjmeptales/amorosas que Ud. ha tenido en su vida, han sido 
nrincjpalmepte con personas: (se pueden dar solo dos respuestas) 

de mi ambito profesional 1 
que compartfan mis intereses artfsticos/culturales 
que compartfan mis intereses recreativos/deportivos 
que compartfan mis intereses socio-polfticos 
que compartf an mis intereses hacia la espiritualidad 
que compartfan mis intereses hacia la G.F.U. 
que compartfan mis intereses hacia la Iglesia 
de mi vida infantil o de adolescente 
otro .............................................................. . 

76. ;, Ud. esta (o ha estado) casado con un miembro de la G.F.U.? 

1 GO 2 ~ 

77. Si tuviera que pensar en un compafiero/a idW con el/la cual convivir ;, donde seria mas 
probable para Ud. encontrarlo/la? (Una sola respuesta) 

entre las personas de mi ambito profesional 1 
entre las personas que comparten mis intereses artfsticos/culturales 
entre las personas que comparten mis intereses recreativos/deportivos 
entre las personas que comparten mis intereses socio-polfticos 
entre las personas que comparten mis intereses hacia la espiritualidad 
entre las personas que comparten mis intereses hacia la G.F.U. 
entre las personas que comparten mis intereses hacia la Iglesia 
entre las personas de mi vida infantil o de adolescente 
otro .......................................................................... . 



78. ;, Donde ha encontrado a sus mas queridos amigos? ( marque por cada uno la modalidad 
respectiva) 

entre las personas de mi ambito profesional 
entre las personas que comparten mis intereses 
artisticos/culturales 
entre las personas que comparten mis intereses 
recreativos/deporti vos 
entre las personas que comparten mis intereses socio-
polfticos 
entre las personas que comparten mis intereses hacia la 
espiri tualidad 
entre las personas que comparten mis intereses hacia la 
G.F.U. 
entre las personas que comparten mis intereses hacia la 
Iglesia 
entre las personas de mi vida infantil o de adolescente 
otro ........................................................... . 

Todos 
3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 
3 
3 

Muchos 
2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 
2 
2 

Algunos Ninguno 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

79. Le presentamos a continuaci6n una serie de ambitos territoriales de acci6n de la G.F.U. 
Puede decirnos ;, cuanto se si ente unido a ellos? ( nwrque por cada uno la modalidad respectiva) 

instituto de yoga o el grupo de estudio de mi 
ciudad 
el ashram de mi Paf s 
la Casa Sede de Caracas 
el ashram de El Lim6n 

Mucho 

3 
3 
3 
3 

Il astante 

2 
2 
2 
2 

Poco Nada 

1 o 
1 o 
l o 
1 o 

80. En el arco de una jornada normai, trate de decir, en porcentaje, cuanto tiempo dedica a 
las siguientes actividades: 

trabajo y obligaciones familiares/domésticas 
actividad socia! o polftica 
actividad deportiva o recreativa 
actividad cultural e intelectual 
actividad para la G.F.U. 
disciplina espiritual 
otro ............................................ . 

TOT AL I 1 o o 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

81. A su hijo, Ud. personalmente, le aconsejaria que frequentara: (una sola respuesta) 

s61o a los miembros de la G.F.U. 1 
preferibilmente a los miembros de la G.F.U. 2 
a los miembros de la G.F.U. o de otra organizaci6n sfn distinci6n 3 
preferibilmente a los miembros de otras organizaciones 4 
.s.QlQ. a los miembros de otras organizaciones 5 



82. Le presentamos a continuacion una serie de ambitos territoriales ;, Puede decirnos en qué 
medida se siente ligJdo a ellos? ( Marque por cada uno la modalidad respectiva) 

a su pueblo o barrio 
a su ciudad 
a su regi6n o provincia o estado 
a su pafs 
a continente americano 
al mundo 
a América Latina 

Mucho 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

83. Entre estos, ;, cual es el mas importante de todos? 

I3astante Poco Nada 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

84. Cual es, segun su opinion, el requisito indispensable para poder considerarse un miembro 
de la G.F.U.? 

85. ;, En qué se deferencian, principalmente, las personas que pertenecen a la G.F.U. respecto 
a la demas? (Marque solo dos respuestas) 

altruismo 1 
disciplina interior 2 
actitud optimista 3 
sentirse predesti nado 4 
integridad moral 5 
dotes intelectuales 6 
capacidad de extasis y de meditaci6n 7 
cualidades fisicas 8 
belleza y armonia en el comportamiento 9 
capacidad de trabajo y aplicaci6n 10 
capacidad meta-psfquicas 11 
gran afectividad y sociabilidad 12 
gran capacidad de comunicaciòn 13 
sentirse escogido 14 
pureza 15 
otro... ... . ...................................... 16 

86. Si tuviera que hacer algo importante y pudiera elegir las personas con las cuales 
condividir esta tarea,;, a quiénes elegirfa? (Una sola respuesta) 

miembros de la G.F.U. 
iniciados de la G.F. U. 
indiferente, a los miembros o a los iniciados 
otras personas 
no sé 

• 



87. Si ha contestarlo con los Iniciados de la G.F. U., indique las razones: ( Marque solo dos 
respuestas) 

son personas preparadas para enfrentar las pruebas (fuerza psfquica) 1 
son personas moralmente rectas 2 
son personas fisicamente mas fuertes 3 
son personas mas protegidas espirilualmente 4 
son personas mas trabajadoras y voluntariosas 5 
son personas mas optimistas 6 
son personas mas preparadas intelectualmente 7 
son personas mas afectuosas y sdciables 8 
son personas que comunican mas facilmente 9 
otro....... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 

88. ;, Ud. conoce a algunas personas que aun siendo miembros de la G.F.U., no se declaran 
pUblicamente corno tales? 

conozco 
no conozco 

89. (Si las conoce) Seguo Ud., ;, por qué no declaran pUblicamente que son miembros de la 
G.F.U.? 

.................................................................................................................................................... 

90. ;, Ud. conoce a algunas personas que, aun no siendo miembros de la G.F.U., declaran 
pUblicamente que lo son? 

conozco 
no conozco 

91. (Si las conoce) Seguo Ud., ;, por qué declaran pUblicamente que son miembros de la 
G.F.U. si no lo son? 

92. Después de haber adherido y trabajado para la G.F.U., el amor por su Patria es: 

mas débil 
igual que antes 
mas fuerte 

93.;, Por qué? 



94. (Si no es venezolano);, le gustarla tener algun dia la ciudadanla venezolana? 

si 
no 
no me interesa 
no sé 

95. Le presentamos a continuaci6n una serie de experiencias de vida. ;, Puede decirnos en qué 
medida cada una de estas experiencias ha provocado cambios en su personalidad? (Marque 
por cada uno la modalidad respectiva) 

el estudio en la escuela o en la universidad 
el trabajo 
el matrimoni~ /relaciones sentimentales 
los hijos 
la Gran Fraternidad Uni versai 

Mucho 
3 
3 
3 
3 
3 

Il astante 
2 
2 
2 
2 
2 

Poco Nada 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

96. ;, Cmii ha sido la que le ha provocado el cambio mayor en su personalidad? (Solo una 
respuesta) 

···································································································································· 
97. Si la Gran Fraternidad Universal ha provocado alguna mejoria en su personalidad, 
indique la entidad de ésta: (solo una respuesta) 

regeneraci6n tota! de mi ser 1
2
3

1 

I 
mejorfa total de mi caracter 
mejorfas de algunos aspectos de mi caracter 

98. Considerando el tipo de disciplina, el tipo de alimentaci6n y el tipo de vida, Ud. se siente 
mas: 

occidental l ;I I orientai 
no sé 

99. Entre estas dotes, ;, cuales Ud. ha desarrollado mas después de haber adherido a la 
G.F.U.? 

disciplina 
bondad 
altruismo 
voluntad 
moralidad 
concentraci6n 
capacidad de comunicaci6n 
af ectibilidad 
potencia pslquica 
capacidades intelectuales 
fuerza y bienestar fisico 
sociabilidad 
sensibilidad 
capacidad sensili va 
dignidad 
comprensi6n 
devoci6n/abnegaci6n 
confianza en si mismo 
equilibrio 
otro ....................... . 

SI NO 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 



100. ;, Cmii es (o era) el aspecto de su carac.ter que le gusta (o le gustaba) menos ? 

101.;, Ha tenido alguna vez algun cargo institucional en la G.F.U.? 

1 []!] 2 [BQJ 

102. Si es si, indique cuales: 
SI NO 

miembro del Consejo Supremo 1 2 
administrador generai y delegado 1 2 
inspector generai y delegado 1 2 
miembro del Servicio Centrai de la Literatura 1 2 
meimbro del Servicio de Brigadas Misionales 1 2 
miembro del Servicio de Representaci6n Oficial 1 2 
miembro del Servicio Iniciatico Esotérico S.I.E. 1 2 
miembro del Consejo Ejecuti vo 1 2 
miembro del Consejo Subalterno 1 2 
guardian del templo en los ashrams G .F. U. 1 2 
madre en las Colonias Infantiles G.F.U. 1 2 
administrador ashram 1 2 
otro............... ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 

103. Explique, ;, cual ha sido principalmente, el trabajo al que Ud. se ha dedicarlo para la 
G.F.U.? 

104. Gracias a Ud.,;, cuantas personas se han acercado a la G.F.U.? (S6lo una respuesta) 

o 1 
0-10 2 
11-20 3 
21-50 4 
51-100 5 
màs de 100 6 
màs de 1000 7 

105. (Si lo ha hecho),;, quiénes eran estas personas? 

amigos 
conocidos 
compafieros de trabajo 
parientes 
personas con alguna relaci6n sentimental 
vecinos 
desconocidos 
otros ...................................... . 

SI NO 
1 2 
I 2 
I 2 
1 2 
1 2 
I 2 
1 2 
I 2 



106.;, Como ha difundido el mensaje de la G.F.U.? 
SI NO 

transmisiones radiof6nicas 
transmisiones televisivas 1 2 
conferencias 1 2 
simples discussiones 1 2 
vendiendo los libros del fundador 1 2 
distribuyendo volantes o material de propaganda 1 2 
ensefiando yoga y astrologia 1 2 
conduciendo un restaurante vegetariano 1 2 
escribiendo libros o ensayos cientificos 1 2 
a través de actividades artfsticas y culturales 
otros... ...... ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . .. . 1 

107. Al propagar el mensaje de la G.F.U., Ud. se ha dirigido a: 
SI NO 

EB tB todos sin distinci6n 
s6lo a algunas categorf as socio-profesionales 

108. Si se ha dirii:ido S()lo a algunas categorfas sodo-profesionales indique a cuales: 

ejecutives y dirigentes 
campesinos 
obreros 
estudiantes 
profesores de escuela 
catedraticos uni versitarios 
empleados 
militares 
profesionales 
diplomaticos y altos funcionarios del estado 
comerciantes 
amas de casa 
jubilados 
cesantes 
invalidos o inhabiles 
otras ...................................... . 

SI 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NO 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

109.;, Ha viajado alguna vez a otros paises para difundir el mensaje de la G.F.U.? 



110. Si es si, indique para cada pafs, como, principalmente (a través de cmii instrumento de 
propaganda o cmii actividad) ha difundido el mensaje de la G.F.U.: 

PAIS INSTRUMENTO DE PROPAGANDA 

1 .................................................... . 

2 .................................................... . 

3 .................................................... . 

4 .................................................... . 

5 .................................................... . 

111. (Si no es venezolano);, cuantas veces ha viajado a Venezuela por motivos inherentes a la 
G.F.U.? (Ntl.mero de veces) 

112. Ha vivido alguna vez en el Ashram de El Lim6n? 

113. Si es si,;, por cuanto tiempo en total ha vivido (o vive actualmente)? 

afios I __ _ meses I_.__. __ dias ._I_..__ 

114. Segun su opinion,;, en cual de los siguientes paises la G.F.U. tendra mas facilidades para 
difundirse? 

SI NO 
en lo pafses industrializados avanzados [!] 0

2 en los pafses en vfas de desarrollo [!] 0 

115. ;, Por qué ? 



116. Segun su opinion, ;, en cuales paises donde se profesan estas religiones se difundirà con 
mayor facilidad la G.F.U.; yen cuales otros, en cambio, se difundirà con menor facilidad? 

religi6n cat6Iica 
religi6n protestante 
religi6n hindufsta 
religi6n hudista 
religi6n musulmana 
religi6n hehraica/judaica 
religi6n cristiana ortodoxa 

mayor menor 
facilidad facilidad 

1 2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 -r 

117. ;, Por qué cree que la G.F.U. tendra mayor facilidad para difundirse en los paises donde 
se profesa la religi6n (o las religiones) que Ud. ha indicarlo? 

118;, Por qué cree que la G.F.U. tendra menor facilidad para difundirse en los paises donde 
se profesa la religi6n (o las religiones) que Ud. ha indicarlo? 

119. Segun su opini6n, ;, la presencia de cuales factores ha obstaculizado la difusi6n del 
mensaje de la G.F.U.? 

otros movimientos espirituales 
la Iglesia 
hienestar econ6mico 
régimenes autoritarios 
otros .......................... . 

SI 
1 
1 
1 
1 
1 

NO 
2 
2 
2 
2 
2 

120. ;, Por qué? ( Explique brevemente el por qué de cada factor seiialado) 

121. ;, Como juzga Ud. la sociedad industriai? 

un bien para la humanidad 1
2
3

1 

I 
un mal necesario 
un mal im.1til 



122. ;, Como considera Ud. la ultima escision del movimiento, acaedda en 1990 debida al 
Maestro David Ferriz Olivares? (Una sola re.\1mesta) 

un bien para la G .F. U. 1
2
3

1 

I 
un mal necesario para la G.F.U. 
un mal para la G.F.U. 

123. ;, Por qué? 

124. ;, Como considera Ud. la precedente escision del movimento debida al Maestro Josè 
Manuel Estrada? (Una sola respuesta) 

un bien para la G.F. U. 1
2
3

1 

I 
un mal necesario para la G.F.U. 
un mal para la G.F. U. 

125. ;,Por qué? 

126. Segun su opinion,;, cuales son las perspectivas futuras de la G.F.U.? 

crecera 
se quedara maso menos igual 
disminuira 

127. ;, Por qué? 

128. Segun su opinion,;, corno y qué llegara a ser en el futuro la G.F.U.? 



DA TOS CONTEXTUALES DEL ENTREVIST ADO 

129. Sexo: 

masculino [JJ femenino ~ 

130. Estado civil: 

so Itero/sol tera 
casado/a o conviviente 
divorciado/a 
vi udo/a 

131. Aiio de nacimiento: 19( __ 

132. ;_, En qué pafs naci6? 

133.;, En qué pafs vive actualmente? 

134. En el caso que su pafs de nacimiento sea diverso del de su residencia, indique las razones 
de su traslado: 

motivos familiares 
motivos profesionales 
motivos personales 
motivos que estan relacionados con 
la G.F.U. 4 
otro 5 

135. (Si no naci6 en Venezuela);, Desde cuando vive en Venezuela? desde 19 I.___. _ _. 

136. Si naci6 o reside desde hace algun tiempo en Venezuela, ;, donde vive? 

Caracas 
en la Casa Sede 
en el Ashram de El Lim6n 
en El Lim6n o en Maracay 
en el Ashram de Merida 
otras ciudades 6 

137. Si en cambio, no naci6 ni vive en Venezuela,;, por cmii motivo se encuentra aquf en este 
momento? 

reuniones internacionales 
recibir un grado iniciatico 
vivir una experiencia ashramica 
moti vos familiares/personales 
turismo 5 
otro.... .. .... .. . .. . .. . . . . . . ...... ... 6 



138. ;, Cmii es su tltulo de estudio? 

ninguno 1 
diploma de escuela elemental/basica 2 
diploma de escuela superior o profcsional 3 
tftulo universitario 4 
especializaci6n post-doctorado 5 

139. ;, Actualmente esta ocupado (a nivei laboral/profesional)? 

SI 
NO, me dedico s 61 o al camino 
espiritual/iniciatico 2 
NO, ama de casa 3 
NO, estudiante 4 
NO, invalido o inhabil 5 
NO, cesante o en busca de un primer 6 trabajo 

140. Si es si,;, cual es su actual ocupaciém laboral (o profesi6n)? 

···································································································································· 

141. Si es si, ;, cmii es el sector actual de su ocupacion? 

agricultura, bosques, agua l 
zootécnica 2 
industria 3 
costrucci6n 4 
transporte (terrestre, aéreo, marftimo) y actividad portuaria 5 
crédito, seguros, financieras (bancos ... ) 6 
oomcrcio 7 
artesanfa, pequefias empresas 8 
ejército, seguridad 9 
escuela 10 
uni versidad 11 
sanidad y asistencia social 12 
administraci6n publica 13 
servicios de recreaci6n y de informaci6n 14 
servicios en general (legal, informatico, publicitario, immobiliario, 15 grafi ca, editori al ... ) 
organizaci6nes religiosas, culturales, espirituales 16 
otro... ... ...... .. . ... . .. . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 17 

142.;, De cuantas personas esta compuesta su familia (incluldo Ud.)? 

~personas 

143. La renta mensual de su familia les permite vivir: 

muy bien 
bastante bien 
discretamente 
con algunos sacrificios 
con muchos sacrificios 

1 
2 
3 
4 
5 



Eventuales observaciones sobre el cuestionario: 

................................................................. ~ ........................................................ . 

......................................................... .................. .................. ······························ 

··························································································································· 
··························································································································· 

El presente cuestionaiio debe ser enviado a: 

ORNELLA URPIS 
VIABONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n° FAX (oficina) 
n° Tel. particular 

0039 .481.532094 
0039 .40.55407 



V. Questionario istituzionale Istituto di Yoga in italiano 



(Il presente questionario deve essere compilato dal responsabile dell'Istituto o da chi 
ne fa le veci) 

ISTITUTO DI YOGA 
DELLA GRANDE FRATERNITA' UNIVERSALE 

1. Paese .................................................................................................................................... .. 
2. Città ..................................................................................................................................... .. 
3. Stato o distretto o regione .................................................................................................. .. 
4. Anno di fondazione 19 I I I 
5. Nome del fondatore dell'Istituto ....................................................................................... . 
6. Paese di nascita del fondatore dell'Istituto ........................................................................ . 
7. Anno di nascita del fondatore dell'Istituto 19 DJ 
8. Grado di istruzione del fondatore: 

oonw 1 
diploma scuola primaria 2 
diploma scuola secondaria 3 
diploma di laurea (università) 4 
master o PhD o specializzazioni post-laurea 5 

9. Attuale grado Iniziatico (riconosciuto dalla G.F.U.) del fondatore: 

non so 1 
nessun grado Iniziatico 2 
Genian 3 
Getuls 4 
Gag-Pa 5 
Gelong 6 
Guru 7 
Sat Chellah 8 
Sat Arhat 9 
Sat Guru 10 

10. L'Istituto è attualmente sede di: 

Consiglio Esecutivo 
Consiglio Subalterno 
Centro di Studi 
Centro di Preparazione pre-Iniziatica 
Scuola pre-Iniziatica 
Scuola Iniziatica 
Collegio Iniziatico 
altro ...................................... . 



11. Indichi il numero e il grado Iniziatico delle persone che attualmente lavorano a tempo 
pieno (si intende un impegno totale per tutta la giornata) o a tempo parziale per l'Istituto: 

nessun grado Iniziatico 
Genian 
Getuls 
Gag-Pa 
Gelong 
altro grado iniziatico 

12. La sede dell'Istituto è: 

TOT 

di proprietà della G.F.U. 1 
di proprietà di uno o più membri della G.F. U. 2 
in affitto da proprietari privati 3 
in affitto da enti pubblici 4 
altro................................................... 5 

a tempo a tempo 
pieno parziale TOT 

13. Ci indichi anche in modo approssimativo quanti sono complessivamente gli iscritti (coloro 
che hanno ricevuto, per esempio, la tessera) dall'inizio dell'attività dell'Istituto fino ad oggi: 

14. Mediamente quanti sono in un anno i nuovi iscritti? 

15. Negli ultimi anni il numero degli iscritti è: 

molto aumentato 
moderatamente aumentato 
rimasto pressappoco costante 
diminuito 

16. Elenchi, per favore, le principali attività offerte al pubblico: 

1 ................................................................................................................................................... . 

2 ................................................................................................................................................... . 

3 ................................................................................................................................................... . 

4 ................................................................................................................................................... . 

5 .................................................................................................................................................. .. 

6 ................................................................................................................................................... . 

7 ................................................................................................................................................... . 

8 ................................................................................................................................................... . 

9 ................................................................................................................................................... . 

10 ................................................................................................................................................... . 



17. Quali attività dovrebbero essere intraprese o incrementate nel futuro? 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................. . 

4 ................................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................................. . 

18. Quali attività dovrebbero essere dismesse o ridimensionate nel futuro? 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................. . 

4 ................................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................................. . 

19. Le entrate finanziarie, fonte di sostentamento dell'Istituto, da dove provengono? (Segni in 
percentuale per ogni voce d'entrata) 

1. corsi di yoga, ginnastica, astrologia, ecc ... 
2. vendita di prodotti alimentari, artigianato, ecc ... 
3. servizi a privati (medici, paramedici, ristorante) 
4. servizi a enti pubblici (scuole, ospedali, ecc ... ) 
5. donazioni private 
6. donazioni pubbliche 
7. dagli organi centrali della G.F.U. (per disposizione 
del Consiglio Supremo) 
8. dagli Ashram G.F.U. 
9. altro ..................................................... . 

TOT 1 o o 

20. Quali sono, secondo Lei, i due problemi più gravi dell'Istituto? 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 

21. Con quali mezzi (di propaganda) vengono divulgate le attività dell'Istituto? (Li elenchi in 
base al grado di importanza; al n °1 il più importante) 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................. . 

4 ................................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................................. . 



22. L'Istituto ha ricevuto dei pubblici riconoscimenti per l'attività svolta? 

23. Se sì, precisi da chi li ha ricevuti, per quale attività, e che tipo di riconoscimento: 

Ente Pubblico Attività Tipo di Riconoscimento 

1 ................................... . 

2 ................................... . 

3 ................................... . 

24. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con pubbliche istituzioni? 

1[]!]2~ 

25. Se sì, indichi quali istituzioni e il tipo di attività: 

htituzione Attività 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 

26. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con organizzazioni private di 
tipo economico? 

l[fil2~ 

27. Se sì, indichi quali organizzazioni e il tipo di attività: 

Organizzazione Attività 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 



28. Ci sono stati dei rapporti con la Chiesa ufficiale? 

no l 
sì, prevalentemente collaborativo 2 
sì, prevalentemente conoscitivo 3 
sì, prevalentemente conflittuale 4 
sì, altro.............................. 5 

29. Se sì, con quale Chiesa? 
SI NO 

cattolica ~~1 ~2 protestante 
altro ........ . 

30. Se ci sono stati rapporti, ce li può descrivere più dettagliatamente? 

31. Indichi la ragione principale del carattere conflittuale (se conflittuale) o collaborativo (se 
collaborativo) di questi rapporti: 

32. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con altri eruppi o 
oreanizzazioni spirituali? 



33. Se sì, indichi la frequenza dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con i gruppi od 
organizzazioni spirituali che si rifanno a una tradizione di tipo: 
(Segni per ogni gruppo le rispettive modalità di risposta. Se, per esempio, ci sono stati dei rapporti 
nwltio intensi [ALTA] con uno o più gruppi di tipo induista: e se sono intercorsi anche abbastanza 
volte [MEDIA] dei rapporti con uno o più gruppi di tipo cattolico; e sono intercorsi solo rare volte 
[BASSA] dei rapporti con uno o più gruppi di tipo buddista; e non c'è stato nessun rapporto 
[NESSUNA] con gruppi di altre tradizioni spirituali/religiose, segneremo così le rispettive 
nwdalità di risposta: 
induista 3 
cattolica 2 
buddista 1 
tutti gli altri O) 

Gruppi/organizzazioni spirituali 
cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 
acquariana (New Age) 
esoterica (occulta o nwgica) 
sciamanica 
sufi sta 
musulmana 
zoroastriana 
confuciana 
taoista 
gnostica 
massonica 
primitiva 
ebraica/giudaica 
cristiano ortodossa 
Grande Fratellanza Universale (Linea Solare) 
Magna Fratemitas Universalis (di David Ferriz 
Olivares) 
altro ............................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 
3 
"' .) 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

FREQUENZA 
Media Bassa Nessuna 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

34. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con altri gruppi culturali? 

1~2[BQJ 

35. Se sì, indichi la frequenza dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con i gruppi 
culturali di ti po: 
(Segni per ognuno la rispettiva modalità di risposta) 

artistico 
musicale 
filosofico/letterario 
altro ............................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 

Media Bassa Nessuna 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

36. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con 
gruppi socio-politici? 

1 ~ 2 [BQJ 



37. Se sì, indichi la frequenza dei rapporti di lavoro o di collaborazione per o con i gruppi 
socio-politici di tipo: 
(Segni per ognuno la rispettiva modalità di risposta) 

partitico 
sindacale 
ecologista 
pacifista 
volontaristico 
altro ............................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Media Ilassa Nessuna 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

38. Riassumendo, può indicare la frequenza dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con 
le seguenti orgm~~zzazioni o gruppi? 
(Segni per ogni organizzazione o gruppo la rispetti-i i l 't' d' · t ) 'a 1110Ga I a 1 rzspos .a 

Alta Media Bassa Nessuna 
pubbliche istituzioni 
organizzazioni private economiche 
Chiesa ufficiale 
gruppi spirituali 
gruppi culturali 
gruppi socio-politici 
altro ............................................... . 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

39. L'Istituto per il normale funzionamento organizzativo generalmente si autogestisce? 

1 DO 2 [B:QJ 

40. Se no, indichi se segue le direttive o i consigli di: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Sempre 

Alta Gerarchia Spirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglio Supremo 
Consiglio Esecutivo (se è sede di un Consiglio 
Subalterno) 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

3 
3 

3 

3 
:; 

Spesso 

2 
2 

2 

2 
l 

Qualche Mai 
volta 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

41. L'Istituto in caso di decisioni particolarmente importanti generalmente si autogestisce? 

1 DO 2 [B:QJ 

42. Se no, indichi a chi chiede il consenso o l'autorizzazione: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Sempre 

Alta Gerarchia Spirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglio Supremo 
Consiglio Esecutivo (se è sede di Consiglio 
Subalterno) 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

-
3 
3 

3 

3 
3 

Spesso Qualche Mai 
volta 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
l 1 o 



43. È mai accaduto che in occasione di decisioni prese dall'Istituto vi sia stata qualche 
controversia con: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Sempre 

Alta Gerarclùa Spirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglioo Supremo 
Consiglio Esecutivo (se è sede di Consiglio 
Subalterno) 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

3 
3 

3 

3 
3 

Spesso 

2 
2 

2 

2 
2 

Qualche Mai 
volta 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

44. Se l'Istituto è sede di un centro di preparazione pre-Iniziatica o di una scuola 
pre-Iniziatica, indichi se per la formazione deeli adepti segue le direttive di: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Servizio Iniziatico Esoterico (S.l.E.) 
Alta Gerarchia Spirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglio Supremo 
Consiglio Esecutivo (se è sede di Consiglio 
Subalterno) 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

Sempre 

3 

3 
3 

3 

3 
:; 

Spesso 

2 

2 
2 

2 

2 
'2 

Qualche Mai 
volta 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
I u 

45. I Maestri Spirituali della G.F.U. (V.S.A. J.V. Mejfas e V.S.A. A. Gil Colmenares) sono 
venuti a visi tare I' Istituto? 

46. Se sì, indichi per ognuno il numero delle visite: 

V.S.A. J. V. Mejfas 

V.S.A. A. Gil Colmenares 

Numero delle visite 

EE 
47. Sono venuti a visitare l'Istituto anche altri Maestri appartenenti ad altri gruppi spirituali? 

1 [}!] 2 [EQJ 



48. Se sì, indichi il nome del Maestro, il nome del gruppo spirituale di sua appartenenza e il 
numero delle visite: 

Maestro 

1 ............................................ . 

2 ............................................ . 

3 ............................................ . 

4 ............................................ . 

5 ............................................ . 

6 ............................................ . 

Gruppo spirituale No 
visite 

49. Delle persone che lavorano attualmente a tempo pieno e a tempo parziale per l'Istituto (il 
numero complessivo delle persone risulta già dalla domanda n °11 ), quante sono state almeno 
una volta nell'ashram di El Lim6n? 
(Segni il numero di persone) 

SQ. Di queste quante hanno ripetuto l'esperienza nell'ashram di El Lim6n? 
(E prevista una sola ris~osr 

nessuno 1 
solo alcune 2 
la maggior parte 3 
tutti o quasi tutti 4 

51. Qual è stata l'esperienza immediatamente precedente di coloro che in questo momento 
lavorano, sia a tempo pieno che a tempo parziale, per l'Istituto: 
(Scriva per ogni voce il numero delle persone; il totale ovviamente deve corrispondere a quello 
della domanda n °11) 

1. numero delle persone di cui non si hanno informazioni 
2. si dedicavano alla professione e alla famiglia 
3. collaboravano in altri istituti di yoga G.F.U. 
4. vivevano in ashram G.F. U. 
5. vivevano nell'ashram di El Limòn 
6. ricoprivano ruoli istituzionali G.F.U. 
7. vivevano in colonie infantili G.F.U. 
8. vivevano in ashram di altri movimenti spirituali 
9. collaboravano in istituti o centri di altri movimenti 
spirituali 
10. si dedicavano a un partito o a un movimento socio-politico 
11. si dedicavano alla Chiesa -----
12. si dedicavano ad attività di volontariato 
13. si dedicavano allo sport 
14. si dedicavano all'arte ed alla cultura 
15. collaboravano nei centri della Linea Solare 
16. collaboravano nei centri della Magna Fraternitas 
Universalis (di David Ferriz Olivares) 
17. altro .............................................................. . 

TOT 



52. Per quello che Lei sa, qual è stata la successiva esperienza di coloro che per un lungo 
periodo nel passato hanno lavorato per l'Istituto: 
(Segni per ognuno le rispettive modalità di risposta; ovviamente non è possibile. per esempio, 
scegliere più volte la modalità 3 [tutti o quasi]; o contemporaneamente 3 e 2 [tutti o quasi e nwlti]) 

1. persone di cui non si hanno informazioni 
2. si sono dedicati alla professione e alla famiglia 
3. hanno collaborato in altri istituti di yoga G.F. U. 
4. hanno vissuto in ashram G.F.U. 
5. hanno vissuto nell'ashram di El Lim6n 
6. hanno ricoperto dei ruoli istituzionali G.F. U. 
7. hanno vissuto in colonie infantili G.F. U. 
8. hanno vissuto in ashram di altri movimenti spirituali 
9. hanno collaborato in istituti o centri di altri 
movimenti spirituali 
10. si sono dedicati a un partito o ad un movimento 
socio-politico 
11. si sono dedicati alla Chiesa 
12. si sono dedicati ad attività di volontariato 
13. si sono dedicati allo sport 
14. si sono dedicati all'arte e alla cultura 
15. hanno collaborato nei centri della Linea Solare 
16. hanno collaborato nei centri della Magna 
Fraternitas Universalis (di David Ferriz Olivares) 
17. hanno formato nuovi centri di studio G.F.U. 
18. hanno fondato nuovi istituti di yoga G.F.U 
19. hanno fondato ashram G.F.U. 
20. hanno creato loro un nuovo movimento spirituale 
21. altro ........................................................ . 

Tutti o 
quasi 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
:.; 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Molti Alcuni Nessuno 

2 l o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
l 1 o 
l 1 o 
l. 1 o 
2 l u 
2 1 u 
2 1 o 
2 I o 
2 l o 
2 l o 
2 1 o 
2 l o 

53. A quali di queste categorie appartengono (o hanno appartenuto) coloro che in questo 
momento lavorano (sia a tempo pieno che a tempo parziale) per l'Istituto: (Scriva per ogni 
categoria il numero delle persone; il totale ovviamente deve corrispondere a quello della domanda 
nOJJ) 

1. manager o dirigenti 
2. contadini 
3. operai 
4. studenti 
5. docenti di scuola 
6. docenti universitari 
7. impiegati 
8. nùlitari 
9. professionisti 
10. diplomatici ed alti funzionari di stato 
11. commercianti 
12. casalinghe 
13. pensionati 
14. disoccupati 
15. invalidi o inabili 
16. altro ......................................... . 

TOT 



54. A quali di queste categorie appartengono invece coloro che partecipano alle attività 
offerte dall'Istituto: 
(Segni per ognuna la rispettiva modalità di risposta) 

Tutti o Molti Alcuni Nessuno 
quasi 

1. manager o dirigenti 3 2 1 o 
2. contadini 3 2 1 o 
3. operai 3 2 1 o 
4. studenti 3 2 1 o 
5. docenti di scuola 3 2 1 o 
6. docenti universitari 3 l 1 o 
7. impiegati 3 2 1 o 
8. militari 3 2 1 o 
9. professionisti 3 2 1 o 
10. diplomatici ed alti funzionari di stato 3 2 1 o 
11. commercianti 3 2 1 o 
12. casalinghe 3 2 1 o 
13. pensionati 3 2 1 o 
14. disoccupati 3 2 1 o 
15. invalidi o inabili 3 2 1 o 
16. altro ......................................... . 3 2 1 o 

55. In seguito alle disposizioni degli Organi principali della G.F.U. nel 1990 relative 
all'allontanamento del Maestro David Ferriz Olivares, il numero delle persone che 
lavoravano a quel tempo per l'Istituto è: 

cresciuto 
rimasto uguale 
diminuito di poco 
diminuito di molto 

56. In seguito a tale evento ci fu un mutamento sostanziale di tipo organizzativo/funzionale? 

57. Se sì, spieghi il tipo di mutamento: 

································································································································· 
································································································································· 
································································································································· 
································································································································· 
································································································································· 



Eventuali osservazioni sul questionario: 

··························································································································· 

Nome di chi ha compilato il questionario 

Il presente questiona1io deve essere recapitato a: 

ORNELLA URPIS 
VIABONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n ° FAX professionale 
n° Tel. p1ivato 

0039.481.532094 
0039 .40.55407 



VI. Questionario istituzionale Istituto di Yoga in spagnolo 



(Este cuestionario tiene que ser rellenado por el responsable del Instituto o por quien desempe1ie 
sus funciones) 

INSTITUTO DE YOGA 
DE LA GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL 

1. Pais ..................................................................................................................................... . 
2. Ciudad ............................................................................................................................... . 
3. Estado, distrito o regi6n ................................................................................................... . 
4. Aiio de fundaci6n del Instituto 19 [I] 
S. Nombre del fundador del lnstituto ................................................................................. . 
6. Pais de nacimiento del fundador del Instituto ............................................................... . 
7.Aiio de nacimiento del fundador del Instituto 19 [I] 
8. Nivei de instrucci6n del fundador: 

00~ 1 
ensefianza primaria 2 
ensefianza secundaria 3 
licenciatura (universidad) 4 
master o PhD o especializaciones después de la licenciatura 5 

9. Actual grado Iniciatico (reconocido por la G.F. U.) del fundador: 

no sé l 
ningun grado Iniciatico 2 
Genian 3 
Getuls 4 
Gag-Pa 5 
Gclong 6 
Guru 7 
Sat Chellah 8 
Sat Arhat 9 
Sat Guru 10 

10. Actualmente el Instituto es también la sede de: 

Consejo Ejecutivo 1 
Consejo Subalterno 2 
Centro de Estudios 3 
Centro de Capacitaci6n pre-Iniciatica 4 
Escuela pre-Iniciatica 5 
Escuela Iniciatica 6 
Colegio Iniciatico 7 
otro...... ....... .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 



11. Indique, por favor, el numero y el grado Iniciatico de Ias personas que actualmente 
trabajan full time (se entiende un empeiio total por todo el dia) o a tiempo parcial para el 
Instituto: 

ningun grado Iniciatico 
Genian 
Getuls 
Gag-Pa 
Gelong 
otro grado Iniciatico 

12. La sede del Instituto es: 

TOT AL 

de propiedad de la G .F. U. l 
de propiedad de uno o mas miembros de la G.F.U. 2 
en alquiler de pai1iculares 3 
en alquiler de administraciones publicas 4 
otro...... ... . . . ... ... ...... ... ... . . . ... ....... .. ... ... .. . ... 5 

full time 
a tiempo 
parei al TOT 

13. Indique, por favor, aun aproximadamente, cuantos son, en total, los inscritos (los que 
tienen, por ejemplo, el carnet) desde el inicio de la actividad basta hoy: 

14. ;, Cuantos son Ios nuevos inscritos en un aiio, mas o menos? 

15. ;, En los ultimos aiios el numero de Ios inscritos: 

ha aumentado mucho 
ha aumentado moderatamente 
qued6 mas o menos invariado 
ha disminuido 

16. Haga, por favor, una lista de las prindpales actividades que el Instituto ofrece al publico: 
1 ................................................................................................................................................... . 

2 ................................................................................................................................................... . 

3 ................................................................................................................................................... . 

4 ................................................................................................................................................... . 

5 ................................................................................................................................................... . 

6 ................................................................................................................................................... . 

7 ................................................................................................................................................... . 

8 ................................................................................................................................................... . 

9 ................................................................................................................................................... . 
1() ................................................................................................................................................... . 



17.;, Cuales actividades habrfa que emprender o fomentar en el futuro? 
1 ................................................................................................................................................. . 
2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................. . 
4 ................................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................................. . 

18.;, Cuales actividades habrfa que suspender o reorganizar en el futuro? 
1 ................................................................................................................................................ .. 

2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................ .. 

4 ................................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................................. . 

19. ;, De donde proceden los ingresos financieros, base de la subsistencia del Instituto? 
( Marque el porcentaje de cada ingreso) 

1. cursos de yoga, gimnasia, astrologia, etc ... 
2. venta de productos alimenticios, artesanfa, etc ... 
3. servicios a particulares (médicos, paramédicos, 
restaurantes) 
4. servicios a administraciones publicas (escuelas, 
hospitales, etc ... ) 
5. donaciones de particulares 
6. donaciones publicas 
7. procedentes de los 6rganos centrales de la G.F.U. 
(tras aprobaci6n del Consejo Supremo) 
8. procedentes de los ashram G.F.U. 
9. otro ..................................................... . 

TOT AL I 1 o o 

% 
% 

% 

% 

% 
% 

% 

% 
% 
% 

20. ;, Cuales son, en su opini6n, los dos problemas mas graves que tiene el Instituto? 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 

21. ;, Cuales son los medios de propaganda con los que el Instituto difunde su actividad? 
(ind{quelos segun su importancia; el nuis importante al n.l) 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................. . 

4 ................................................................................................................................................. . 
5 ................................................................................................................................................ .. 



22. El Instituto;, tuvo reconocimientos publicos por su actividad? 

23. En la afirmativa, especifique quién los otorg6, por cmii actividad y el tipo de 
reconocimiento: 

Administraci6n Publica Actividad Tipo de reconocimiento 

1 ................................... . ············································· 
············································· 

2 ................................... . ············································· 
············································· 

3 ................................... . 

24. ;, Hubo relaciones de trabajo o colaboraciones con instituciones publicas? 

25. En la afirmativa, indique las instituciones y el tipo de actividad: 

Instituci6n Actividad 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 

26. ;, Hubo relaciones de trabajo o colaboraciones con organizaciones economicas privadas? 

I CTCJ 2 [BQ) 

27. En la afirmativa, indique las organizaciones y el tipo de actividad: 

Organizaci6n Actividad 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 



28. ;, Hubo relaciones con la Iglesia Oficial? 

no 1 
si, sobre todo de colaboracit1n 2 
si, sobre todo a nivel informativo 3 
si, sobre todo cont1ictuales 4 
sì, otro... .. . .. . . . . . . . . . . . . . ... .. . . . . . . . 5 

29. En la afirmativa, ;,con cmii Iglesia? 

cat6lica 
protestante 
otra .............. . 

SI NO g 2 
. 

30. Si hubo relaciones, ;, puede Ud. describirlas mas detalladamente? 

31. Indique, por favor, el motivo principal del caracter conflictual (si fue confhctual) o de 
colaboraci6n (si fue de colaboraci6n) de las relaciones: 

32. ;, Hubo relaciones de trabajo o de colaboraci6n con otros grupos u organizaciones 
espirituales? 



33. En la afirmativa, indique la frecuencia de las relaciones de trabajo o de colaboraci6n con 
otros grupos y organizaciones espirituales que tienen una tradici6n de tipo: 
(lndique por cada una la nwdalidad re.\pectiva. Por ejemplo: si hubo relaciones muy frecuentes 
[ALTA] con uno o mds grupos de t1]10 hindufsta: y si hubo a menudo [MEDIA] relaciones con uno 
o mas grupos de tipo catòlico: y si hubo .w5lo raras veces [BAIA] relaciones con uno o mas grupos 
de tipo budista: y si no hubo [NINGVNA] relaci<5n con grupos de las demds tradiciones 
espirituales/religiosas, las mDdalidades respectivas seran indicadas como sigue: 
hindufsta 3 
cat<5lica 2 
budista 1 
otros O) 

Grupos/organizaciones espirituales 

cat6lica 
protestante 
hindufsta 
budista/zen 
acuariana (New Age) 
esotérica (ocu,lta o mtlgica) 
chamanfstica 
sufi sta 
musulmana 
zoroastrica 
confuciana 
taoista 
gn6stica 
mas6nica 
primitiva 
hebraica/judaica 
cristiana ortodoxa 
Gran Fraternidad Universal (Linea Solar) 
Magna Fraternitas Universalis(de David Ferriz 
Olivares) 
otro ............................................... . 

Alta 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
:.; 
:.; 
3 
3 
3 
3 
:.; 
:.; 
:.; 
:.; 
3 
:.; 

3 
3 

Frecuencia 
Media Baja Ninguna 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
'2 I o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 I o 
'2 1 o 
'2 1 o 
2 1 o 
'2 1 o 
'2 1 o 
'2 1 o 
'2 1 o 
2 I () 

2 1 o 

34. ;, Hubo relaciones de trabajo o de colaboraci6n con otros erupos culturales? 

35. En la afirmativa, indique la frecuencia de las relaciones de trabajo o de colaboraci6n con 
grupos culturales de tipo: 
(lndique por cada uno la modalidad re.\pectiva) 

artistico 
musical 
filos6ficoniterario 
otro ................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 

Media 
2 
2 
2 
2 

Baja Ninguna 
1 o 
1 o 
1 () 

1 () 

36. ;, Hubo relaciones de trabajo o de colaboraci6n con crupos socio-politicos? 

1 [ill 2 (BQJ 



37. En la afirmativa, indique la frecuencia de las relaciones de trabajo o de colaboracion con 
grupos socio-politicos de tipo: 
( Indique por cada uno la nwdalidad re.\]Jectiva) 

partitico 
sindical 
ecologista 
pacifista 
voluntarfstico 
otros ............................................ . 

Alta 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Media 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Baja Ninguna 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

38. En resumen, indique, por favor, la frecuencia de las relaciones de trabajo o de 
colaboracion con las organizaciones o grupos indicados a continuacion: 
(lndique por cada organizacù5n o grupo la modalicl d · ) a respect1va 

Alta Media Baja Ninguna 
instituciones publicas 
organizaciones econ6micas pri vadas 
Iglesia Oficial 
grupos espirituales 
grupos culturales 
grupos socio-politicos 
otro .................................................. . 

3 '2 
3 2 
3 2 
:.; 2 
:.; 2 
3 2 
3 2 

1 o 
1 o 
1 o 
I o 
I o 
1 o 
1 o 

39. En generai, la gestion del Instituto, en lo que se refiere a sus normales funciones de 
ori:anizacion ;,es autonoma? 

1 []!] 2 I NO I 

40. En la negativa, indique si sigue normas o consejos de: 
( Marque en cada caso la modalidad re.\pectiva) 

Alta Gerarqufa Espiritual Iniciatica 
(V.S.A.: J.V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo (si es sede de Consejo 
Subalterno) 
otras figuras espirituales/carismaticas (jefes 
locales o "pequefios maestros") 
otro .................................................. . 

Siempre 

3 
3 

3 

3 
3 

A menudo A veces Nunca 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

41. En generai, en el caso de decisiones marcadamente importantes, ;,el Instituto decide 
autonomamente? 

42. En la negativa, indique a quién pide la aprobacion o la autorizacion: 
( Marque en cada caso la modalidad re.\pectiva) 

Alta Gerarqufa Espiritual Iniciatica 
(V.S.A.: J.V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo (si es sede de Consejo 
Subalterno) 
otras figuras espirituales/carismaticas (jefes 
locales o "pequefios maestros") 
otro .................................................. . 

Siempre 

3 
3 

3 

3 
3 

A menudo A veces 

2 1 
2 1 

2 1 

2 1 
2 1 

Nunca 

o 
o 
o 

o 
o 



43. ;,Se han verificarlo algunas veces controversias sobre dedsiones tomadas por el Instituto? 
( Marque en cada caso la modalùlad re.\11ectiva) 

Alta Gerarqufa Espiritual Iniciatica 
(V.S.A.: J.V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo (si es sede de Consejo 
Subalterno) 
otras figuras espirituales/carismaticas Uefes 
locales o "pequefios maestros") 
otros .................................................. . 

Siempre 
3 

3 
3 

3 

3 

A menudo 
2 

2 
2 

2 

2 

A veces Nunca 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

44. En el caso de que el Instituto sea también la sede de un centro de Capacitaci6n pre-
Iniciatica o de una Escuela pre-Iniciatica, indique si para la formaci6n de los adeptos, sigue 
las normas de: ( Marque en cada caso la modalidad respectiva) 

Servicio Iniciatico Esotérico (S.I.E.) 
Alta Gerarqufa Espiritual Iniciatica 
(V.S.A.: J. V. M~jias, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo (si es sede de Consejo 
Subalterno) 
otras figuras espirituales/carismaticas Uefes 
locales o "pequefios maestros") 
otro .................................................. . 

Siempre 
3 

3 
3 

3 

3 
3 

A menudo 
2 

2 
2 

2 

2 
'2 

A veces Nunca 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

45. ;,Los Maestros Espirituales de la G.F.U. (V.S.A. J.V. Mejias y V.S.A. A. Gil Colmenares) 
han visitarlo el Instituto? 

1 [}!] 2 I NO I 

46. En la afirmativa, indique el numero de las visitas de cada uno: 

V.S.A. J. V. Mejfas 
V.S.A. A. Gil Colmenares 

Numero de las visitas 

E8 
47. Otros Maestros de otros grupos espirituales ;,han visitarlo también el Instituto? 

1 [}!] 2 ~ 



48. En la afirmativa, indique, por favor, el nombre del Maestro, el nombre del grupo 
espiritual al que pertenece y el numero de las visitas: 

Maestro Grupo espiritual N° visitas 

1 ............................................ . 

2 ............................................ . 

3 ............................................ . 

4 ............................................ . 

5 ............................................ . 

6 ............................................ . 

49. ;, Cuantas personas, entre los que trabajan full time o a tiempo parcial en este momento 
en el Instituto, ( el tota! de ellas aparece en la pregunta 11 ), estuvieron en el ashram de El 
Liqi6n? 
( Marque el nzimero de las personas) 

50. ;, Y cuantos de ellos volvieron a repetir su experiencia en el ashram de El Lim6n? 
(Una sola respuesta) 

ninguno 
s6lo algunos 
la mayorfa 
todos o casi todos 

51. ;, Cual fue la ultima experiencia que tuvieron las personas que trabajan en este momento 
en el Insituto, ya sea full time ya sea a tiempo parcial, antes de dedicarse a esta actividad? 
( Marque el numero de las personas en cada caso; el tota!, desde luego, tendra que corresponder al 
de la pregunta 11) 

1. indicar el numero de las personas de las cuales no se tienen 
informaciones 
2. se dedicaban a la profesion y a la familia 
3. colaboraban en otros institutos de yoga G.F.U. 
4. vivfan en ashrams G.F.U. 
5. vivian en el ashram de El Lim6n 
6. tenfan cargos institucionales G.F.U. 
7. vivfan en colonias infantiles G.F.U. 
8. vivfan en ashrams de otros movimientos espirituales 
9. colaboraban en institutos o centros de otros movimientos 
espirituales 
1 O. se dedicaban a algun parti do o movimiento socio-politico 
11. se dedicaban a la Iglesia 
12. se dedicaban a acti vidades de voluntariado 
13. se dedicaban a actividades deportivas 
14. se dedicaban al arte y a la cultura 
15. colaboraban en centros de la Linea Solar 
16. colaboraban en centros de la Magna Fraternitas 
Universalis (de David Ferriz Olivares) 
17. otro .............................................................. . 

TOT AL 



52. Que Ud. sepa, ;,qué experiencias tuvieron, suscesivamente, las personas que trabajaron 
por un largo tiempo en el Instituto después de que dejaron esta actividad? 
(Marque en cada caso la modalidad re.\pectiva. Desde luego, es imposible. p(Jr ejemplo, escoger la 
modalidad 3 [todos o casi todos] mtis de una vez; o bien 3 y 2 [todos o casi todos y muchos] al 
mismD tiempo) 

1. personas de las cuales no se tienen 
informaciones 
2. se dedicaron a la profesi6n y a la familia 
3. colaboraron en otros institutos de yoga G.F.U. 
4. vivieron en ashrams G.F.U. 
5. vivieron en el ashram de El Lim6n 
6. tuvieron cargos institucionales G.F.U. 
7. vivieron en colonias infantiles G.F.U. 
8. vivieron en ashrams de otros movimientos 
espiri tu al es 
9. colaboraron en institutos o centros de otros 
movimientos espirituales 
10. se dedicaron a algun partido o movimiento 
socio-politico 
11. se dedicaron a la Iglesia 
12. se dedicaron a actividades de voluntariado 
13. se dedicaron a actividades deportivas 
14. se dedicaron al arte y a la cultura 
15. colaboraron en centros de la Lfnea Solar 
16. colaboraron en centros de la Magna 
Fraternitas Universalis (de David Ferriz Olivares) 
17. abrieron nuevos centros de estudios G .F. U. 
18. fundaron nuevos institutos de yoga G.F.U. 
19. fundaron ashrams G.F.U. 
20. fundaron nuevos movimientos espirituales 
21. otro ............................................... . 

Todos o 
casi todos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 

3 

Muchos Algunos Ninguno 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

53.;, A cuales de estas categorias pertenecen (o han pertenecido) los que actualmente trabaja 
full time o a tiempo parcial para el Instituto? 
( Marque el mimero de las persona.\· en cada caso; el tata/, desde luego, tendrti que corresponder al 
de la pregunta n °11) 

ejecuti vos y dirigentes 
campesinos 
obreros 
estudiantes 
profesores de escuela 
catedraticos universitario 
empleados 
militares 
profesionales 
diplomaticos y alto sfuncionarios de 
estado 
comerciantes 
amas de casa 
jubilados 
cesantes 
invalido s o inhabiles 
otras ............................................ . 

TOT AL 



54. ;, A cuales de estas categorlas pertenecen, en cambio, los que participan en las actividades 
del Instituto? 
( Marque en caaa caso la modalidad re.\pectiva) 

Todos o Muchos Algunos Ninguno 
casi todos 

1. ejecutivos y clirigentes 3 2 1 o 
2. campesinos 3 2 1 o 
3. obreros 3 2 1 o 
4. estudiantes 3 2 1 () 
5. profesores de escuela 3 2 1 o 
6. catedraticos universitario 3 2 1 o 
7. empleados 3 2 1 o 
8. militares 3 2 1 o 
9. profesionales 3 2 1 () 
1 O. diplomaticos y altos funcionarios de estado 3 2 1 o 
11. comerciantes 3 2 1 o 
12. amas de casa 3 2 1 o 
13. jubilados 3 2 1 o 
14. cesantes 3 2 1 o 
15. invalidos o inhabiles 3 2 1 o 
16. otra"ì ......................................... . 3 2 1 o 

55. Después de las disposiciones de Ios Organos principales de la G.F.U. de 1990, en lo que se 
refiere al alejamiento del Maestro David Ferriz Olivares, el numero de las personas que 
trabajaban entonces en el Instituto: 

creci6 
qued6 invariado 
disminuy6 bastante 
disminuy6 marcadamente 

56. A consecuencia de este acontecimiento ;,hubo cambios fundamentales en lo que atafie a la 
organizaci6n y a las fundones del Instituto? 

57. En la afirmativa, aclare el caracter de esos cambios: 

···················································································································································· 
···················································································································································· 
···················································································································································· 
...................................................................................................................................................... 



Observaciones eventuales sobre el cuestionario: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

··························································································································· 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

Nombre del que rellen6 el cuestionario: 

Devolver el cuestionario a: 

ORNELLA URPIS 
VIABONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n° FAX (oficina) 
n° Tel. pa11icular 

0039.481.532094 
0039.40.55407 



VII. Questionario istituzionale Ashram in italiano 



(Il presente questionario deve essere compilato dal responsabile dell'Ashram o da 
chi ne fa le veci) 

ASHRAM 
DELLA GRANDE FRATERNITA' UNIVERSALE 

1. Paese ..................................................................................................................................... . 
2. Città ...................................................................................................................................... . 
3. Stato o distretto o regione ................................................................................................... . 
4. Anno di fondazione dell'Ashram 19 [TI 
5. Nome del fondatore dell 'Ashram ....................................................................................... . 
6. Paese di nascita del fondatore dell'Ashram ...................................................................... . 
7. Anno di nascita del fondatore dell 'Ashram 19 I I I 
8. Grado di istruzione del fondatore: 

oonw 1 
diploma scuola primaria 2 
diploma scuola secondaria 3 
diploma di laurea (università) 4 
master o PhD o specializzazioni post-laurea 5 

9. Attuale grado Iniziatico (riconosciuto dalla G.F. V.) del fondatore: 

non so 1 
nessun grado Iniziatico 2 
Genian 3 
Getuls 4 
Gag-Pa 5 
Gelong 6 
Guru 7 
Sat Chellah 8 
Sat Arhat 9 
Sat Guru 10 

10. L 'Ashram è attualmente sede di: 

Consigli0 Esecutivo 1 
Consiglio Subalterno 2 
Centro di Studi 3 
Centro di Preparazione pre-Iniziatica 4 
Scuola pre-Iniziatica 5 
Scuola Iniziatica 6 
Collegio Iniziatico 7 
altro............................................. 8 



11. Indichi quanti dei residenti dell 'Ashram hanno un grado Iniziatico: 
(Segnare il numero delle persone) 

1. nessun grado Iniziatico 
2. Genian 
3. Getuls 
4. Gag-Pa 
5. Gelong 
6. Guru 
7. Sat Chellah 
8. Sat Arhat 

TOT 

12. All'incirca quanti ettari di terreno comprende l'Ashram? 

13. Il terreno (e le strutture, o una parte delle strutture ivi presenti) è stato acquisito grazie a: 
(Segnare in percentuale per ogni voce d'entrata) 

1. donazione pubblica 
2. donazione di uno o più membri G.F.U. 
3. donazione di uno o più simpatizzanti 
4. risorse di uno o più istituti di yoga G.F.U. 
5. risorse degli organi centrali della G.F.U. 
(per disposizione del Consiglio Supremo) 
6. altro ..................................................... . 

TOT l o o 

% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 

14. I lavori successivi alla fondazione di ampliamento o creazione delle strutture sono 
avvenuti grazie a: 
(Segnare in percentuale per ogni voce d'entrata) 

1. donazione pubblica 
2. donazione di uno o più membri G.F.U. 
3. donazione di uno o più simpatizzanti 
4. risorse di uno o più istituti di yoga G.F.U. 
5. risorse degli organi centrali della G.F.U. 
(per disposizione del Consiglio Supremo) 
6. attività dei residenti dell'Ashram 
7. altro ..................................................... . 

TOT 1 o o 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 

15. Ci può indicare anche in modo approssimativo quanti sono mediamente in un anno i 
visitatori (ossia coloro che per brevi periodi vivono nell'Ashram)? 



16. Oltre alle discipline spirituali, elenchi le principali attività offerte al pubblico: 
1 ................................................................................................................................................... . 

2 ................................................................................................................................................... . 

3 ................................................................................................................................................... . 

4 ................................................................................................................................................... . 

5 ................................................................................................................................................... . 

6 ................................................................................................................................................... . 

7 ................................................................................................................................................... . 

8 ................................................................................................................................................... . 

9 ................................................................................................................................................... . 

10 ................................................................................................................................................... . 

17. Quali attività dovrebbero essere intraprese o incrementate nel futuro? 
1 ................................................................................................................................................ .. 

2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................. . 

4 ................................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................................. . 

18. Quali attività dovrebbero essere dismesse o ridimensionate nel futuro? 
1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 
3 ................................................................................................................................................. . 

4 ................................................................................................................................................. . 

5 ................................................................................................................................................. . 

19. Le entrate finanziarie, fonte di sostentamento dell'Ashram, da dove provengono? (Segni in 
percentuale per ogni voce d'entrata) 

1. corsi di yoga, ginnastica, astrologia, ecc ... 
2. vendita di prodotti alimentari, artigianato, ecc ... 
3. servizi a privati (medici, paramedici, ristorante) 
4. servizi a enti pubblici (scuole, ospedali, ecc ... ) 
5. donazioni private 
6. donazioni pubbliche 
7. dagli organi centrali della G.F.U. (per disposizione 
del Consiglio Supremo) 
8. dagli istituti di yoga G.F. U. 
9. altro ..................................................... . 

TOT 1 o o 
20. Quali sono, secondo Lei, i due problemi più gravi dell'Ashram? 

% 
% 
% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 



21. Con quali mezzi (di propaganda) vengono divulgate le attività dell'Ashram? (Li elenchi in 
base al grado di importanza; al n °1 il più importante) 

1 ................................................................................................................................................. . 

2 ................................................................................................................................................. . 

3 ................................................................................................................................................. . 
4 ................................................................................................................................................. . 
5 ................................................................................................................................................. . 

22. L 'Ashram ha ricevuto dei pubblici riconoscimenti per l'attività svolta? 

23. Se sì, precisi da chi li ha ricevuti, per quale attività, e che tipo di riconoscimento: 

E11te Pubbhco Attività Tipo di Riconoscimento 

1 ................................... . 

2 ................................... . 

3 ................................... . 

24. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con pubbliche istituzioni? 

1[2[]2~ 

25. Se sì, indichi quali istituzioni e il tipo di attività: 

Istituzione Attività 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 

26. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con organizzazioni private di 
tipo economico? 

1 [2C] 2 [B2J 

27. Se sì, indichi quali organizzazioni e il tipo di attività: 

Organizzazione Attività 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 



28. Ci sono stati dei rapporti con la Chiesa ufficiale? 

no 1 
sì, prevalentemente collaborativo 2 
sì, prevalentemente conoscitivo 3 
sì, prevalentemente conflittuale 4 
sì, altro.............................. 5 

29. Se sì, con quale Chiesa? 

cattolica 
protestante 
altro ........... . 

SI NO 

fB fE 
30. Se ci sono stati rapporti, ce li può descrivere più dettagliatamente? 

···················································································································································· 
.................................................................................................................................................... 

31. Indichi la ragione principale del carattere conflittuale (se conflittuale) o collaborativo (se 
collaborativo) di questi rapporti: 

32. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con altri eruppi o orcanizzazioni 
spirituali? 

1 ~ 2 ~ 



33. Se sì, indichi la frequenza dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con altri gruppi od 
organizzazioni spirituali che si rifanno a una tradizione di tipo: 
(Segni per ogni gruppo le rispettive modalità di risposta. Se, per esempio, ci sono stati dei rapporti 
molto intensi [ALTA] con uno o più gruppi di tipo induista: e se sono intercorsi anche abbastanza 
volte [MEDIA] dei rapporti con uno o più gruppi di tipo cattolico: e se sono intercorsi solo rare 
volte [BASSA] dei rapporti con uno o più gruppi di tipo buddista; e non e( è stato nessun rapporto 
[NESSUNA] con gruppi di altre tradizioni spirituali/religiose, segneremo cosi le rispettive 
nwdalità di risposta: 
induista 3 
cattolica 2 
buddista 1 
tutti gli altri O) 

Gruppi/organizzazioni spirituali 
cattolica 
protestante 
induista 
buddista/zen 
acquariana (New Age) 
esoterica (occulta o magica) 
sciamanica 
sufi sta 
musulmana 
zoroastriana 
confuciana 
taoista 
gnostica 
massonica 
primitiva 
ebraica/giudaica 
cristiano ortodossa 
Grande Fratellanza Uni versale (Linea Solare) 
Magna Fraternitas Universalis 
(di David Ferriz Olivares) 
altro ............................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

FREQUENZA 
Media Bassa Nessuna 

2 1 u 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o -·- --2 l o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

34. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con altri gruppi culturali? 

1 ~ 2 ~ 

35. Se sì, indichi la frequenza dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con i gruppi 
culturali di tipo: 
(Segni per ognuno la rispetti"va l l' ' d' . ) mola Ifa 1 nsposta 

artistico 
musicale 
filosoficonetterario 
altro .......................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 

Media Bassa 
2 1 
2 1 
2 1 
2 1 

Nessuna 
u 
o 
u 
o 

36. Ci sono stati dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con 
i:ruppi socio-politici? 

1 ~ 2 ~ 



37. Se sì, indichi la frequenza dei rapporti di lavoro o di collaborazione per o con i gruppi 
socio-politici di tipo: 
(Segni per ognuno la rispettiva modalità di risposta) 

partitico 
sindacale 
ecologista 
pacifista 
volontaristico 
altro ............................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Media 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Bassa Nessuna 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
I o 

38. Riassumendo, indichi la frequenza dei rapporti di lavoro o collaborazione per o con le 
seguenti organizzazioni o gruppi: 
(Segni per ogni organizzazione o gruppo la rispetti\ i r ' d. . t ) 'a nwta ua l l'lSjJOS a 

Alta Media Bassa Nessuna 
pubbliche istituzioni 
organizzazioni private economiche 
Chiesa ufficiale 
gruppi spirituali 
gruppi culturali 
gruppi socio-politici 
altro ............................................... . 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

39. L'Ashram per il normale funzionamento organizzativo generalmente si autogestisce? 

l[§IJ2~ 

40. Se no, indichi se segue le direttive o i consigli di: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Sempre 

Alta Gerarchia Spirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglio Supremo 
Consiglio Esecutivo 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

3 
3 
3 

3 
3 

Spesso 

2 
2 
2 

2 
2 

Qualche Mai 
volta 

1 o 
1 o 
I o 
1 o 
1 o 

41. L 'Ashram in caso di decisioni particolarmente importanti generalmente si autogestisce? 

42. Se no, indichi a chi chiede il consenso o l'autorizzazione: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Alta Gerarchia Spirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglio Supremo 
Consiglio Esecutivo 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

Sempre 

3 
3 
3 

3 
3 

Spesso Qualche Mai 
volta 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 I o 



43. È mai accaduto che in occasione di decisioni prese dall'Ashram vi sia stata qualche 
controversia con: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Sempre 

Alta Gerarchia Sprirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglio Supremo 
Consiglio Esecutivo 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

3 
3 
3 

3 
3 

Spesso 

2 
2 
2 

2 
2 

Qualche Mai 
volta 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

44. Se l'Ashram è sede di un centro di preparazione pre-Iniziatica o di una scuola pre-
Iniziatica o Iniziatica, indichi se per la formazione dei:li adepti segue le direttive di: 
(Segni per ogni voce la rispettiva modalità di risposta) 

Servizio Iniziatico Esoterico (S.I.E.) 
Alta Gerarchia Spirituale Iniziatica 
(V.S.A.: J. V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consiglio Supremo 
Consiglio Esecutivo 
altre figure spirituali/carismatiche (capi locali o 
"piccoli maestri") 
altro ............................................... . 

Sempre 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

Spesso 

2 

2 
2 
2 

2 
2 

Qualche Mai 
volta 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

45. I Maestri Spirituali della G.F.U. (V.S.A. J.V. Mejfas e V.S.A. A. Gil Colmenares) sono 
venuti a visitare l'Ashram? 

1 [fil 2 ~ 

46. Se sì, indichi per ognuno il numero delle visite: 

V.S.A. J. V. Mejfas 

V.S.A. A. Gil Colmenares 

Numero delle visite 

EE 
47. Sono venuti a visitare l'Ashram anche altri Maestri appartenenti ad altri gruppi 
spirituali? 



48. Se sì, indichi il nome del Maestro, il nome del gruppo spirituale di sua appartenenza e il 
numero delle visi te: 

Maestro 

1 ............................................ . 

2 ............................................ . 

3 ............................................ . 

4 ............................................ . 

5 ............................................ . 

6 ............................................ . 

Gruppo spirituale No 
visite 

49. Degli attuali residenti dell 'Ashram (il numero complessivo delle persone risulta già dalla 
domanda n °11 ), quanti sono stati almeno una volta nell'Ashram di El Lim6n? 
(Segni il numero di persone) 

Sp. Di questi quanti hanno ripetuto l'esperienza nell'ashram di El Lim6n? 
(E prevista una sola risposta) 

nessuno 
solo alcuni 
la maggior parte 
tutti o quasi tutti 

51. Qual è stata l'esperienza immediatamente precedente di coloro che risiedono attualmente 
nell'Ashram? 
(Scriva per ogni voce il numero delle persone; il totale ovviamente deve corrispondere a quello 
della domanda n °11) 

1. numero delle persone di cui non si hanno informazioni 
2. si dedicavano alla professione e alla famiglia 
3. collaboravano in istituti di yoga G.F.U. 
4. vivevano in altri ashram G.F.U. 
5. vivevano nell'ashram di El Limòn 
6. ricoprivano ruoli istituzionali G.F.U. 
7. vivevano in colonie infantili G.F.U. 
8. vivevano in ashram di altri movimenti spirituali 
9. collaboravano in istituti o centri di altri movimenti 
spirituali 
10. si dedicavano a un partito o a un movimento socio-politico 
11. si dedicavano alla Chiesa ...,__.,_---ii----t 

12. si dedicavano ad attività di volontariato 
13. si dedicavano allo sport 
14. si dedicavano all'arte ed alla cultura 
15. collaboravano nei centri della Linea Solare 
16. collaboravano nei centri della Magna Fraternitas 
Universalis (di David Ferriz Olivares) 
17. altro .............................................................. . 

TOT 



52. Per quello che Lei sa, qual è stata la successiva esperienza di coloro che sono stati residenti 
in questo Ashram e che poi se ne sono andati? 
(Segni per ognuno le rispettive modalità di risposta; ovviamente non è vossibi!e. per esempio, 
scegliere più volte la modalità 3 [tutti o quasi]; o contemporaneamente 3 e 2 [tutti o quasi e molti]) 

1. persone di cui non si hanno informazioni 
2. si sono dedicati alla professione e alla famiglia 
3. hanno collaborato in istituti di yoga G.F.U. 
4. hanno vissuto in altri ashram G.F. U. 
5. hanno vissuto nell'ashram di El Lim6n 
6. hanno ricoperto dei ruoli istituzionali G.F.U. 
7. hanno vissuto in colonie infantili G.F. U. 
8. hanno vissuto in ashram di altri movimenti spirituali 
9. hanno collaborato in istituti o centri di altri 
movimenti spirituali 
10. si sono dedicati a un partito o ad un movimento 
socio-politico 
11. si sono dedicati alla Chiesa 
12. si sono dedicati ad attività di volontariato 
13. si sono dedicati allo sport 
14. si sono dedicati all'arte e alla cultura 
15. hanno collaborato nei centri della Linea Solare 
16. hanno collaborato nei centri della Magna 
Fraternitas Universalis (di David Ferriz Olivares) 
17. hanno formato nuovi centri di studio G.F.U. 
18. hanno fondato nuovi istituti di yoga G.F. U 
19. hanno fondato altri ashram G.F.U. 
20. hanno creato loro un nuovo movimento spirituale 
21. altro ........................................................ . 

Tutti o 
quasi 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

Molti Alcuni Nessuno 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 u-
2 1 u 
2 1 u 
2 1 u 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

53. A quali di queste categorie appartengono (o hanno appartenuto) coloro che risiedono 
attualmente nell'Ashram: (scriva per ogni categoria il numero delle persone; il totale ovviamente 
deve corrispondere a quello della domanda n °11) 

1. manager o dirigenti 
2. contadini 
3. operai 
4. studenti 
5. docenti di scuola 
6. docenti universitari 
7. impiegati 
8. militari 
9. professionisti 
10. diplomatici ed alti funzionari di stato 
11. commercianti 
12. casalinghe 
13. pensionati 
14. disoccupati 
15. invalidi o inabili 
16. altro ......................................... . 

TOT 



54. A quali di queste categorie appartengono invece coloro che fruiscono delle attività offerte 
dall'Ashram: (Segni per ognuna la rispettiva modalità di ri;)posta) 

Tutti o Molli Alcuni Nessuno 

1. manager o dirigenti 
quasi 

3 2 1 o 
2. contadini 3 2 1 o 
3. operai 3 2 1 o 
4. studenti 3 2 1 o 
5. docenti di scuola 3 2 1 o 
6. docenti universitari 3 2 1 o 
7. impiegati 3 2 1 o 
8. militari 3 2 I o 
9. professionisti 3 2 1 o 
10. diplomatici ed alti funzionari di stato 3 2 1 o 
11. commercianti 3 2 1 o 
12. casalinghe 3 2 1 o 
13. pensionati 3 2 1 o 
14. disoccupati 3 2 1 o 
i5. iflvalidi 0 iJiabiii 3 2 1 o 
16. altro ......................................... . 3 2 1 o 

55. In seguito alle disposizioni degli Organi principali della G.F.U. nel 1990 relative 
all'allontanamento del Maestro David Ferriz Olivares, il numero dei residenti in quel 
momento nell'Ashram è: 

cresciuto 
rimasto uguale 
diminuito di poco 
diminuito di molto 

56. In seguito a tale evento ci fu un mutamento sostanziale di tipo organizzativo/funzionale? 

I~ 2 ~ 

57. Se sì, spieghi il tipo di mutamento: 

··························································································································· 
·········································· ................................................................................ . 

··························································································································· 
··························································································································· 
··························································································································· 



Eventuali osservazioni sul questionario: 

··························································································································· 
··························································································································· 
............................... ~ .......................................................................................... . 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

··························································································································· 
··························································································································· 

Nome di chi ha compilato il questionario 

Il presente questionaiio deve essere recapitato a: 

ORNELLA URPIS 
VIABONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n ° FAX professionale 
n° Tel. plivato 

0039.481.532094 
0039 .40.55407 



VIII. Questionario istituzionale Ashram in spagnolo 



(Este cuestionario tiene que serre Ilena do por el re.\p<msable del Ashram o por quien desempeiie sus 
funciones) 

ASHRAM 
DE LA GRAN FRA TERNIDAD UNIVERSAL 

1. Pais ............................................................................................... . 
2. Ciudad ........................................................................................... . 
3. Estado, distrito o regi6n .................................................................. . 
4. Ano de fundaci6n del Ashram 19 D=:J 
5. Nombre del fundador del Ashram ..................................................... . 
6. Pais de nacimiento del fundador del Ashram ...................................... . 
7.Aiio de nacimiento del fundador del Ashram 19 D=:J 
8. Nivei de instrucci6n del fundador: 

00~ 1 
ensefianza primaria 2 
ensefianza secundaria 3 
licenciatura (universidad) 4 
master o PhD o especializaciones después de la 5 
li cenci a tura 

9. Actual grado Iniciatico (reconocido por la G.F. V.) del fundador: 

no sé 1 
ningun grado Iniciatico 2 
Genian 3 
Getuls 4 
Gag-Pa 5 
Gelong 6 
Guru 7 
Sat Chellah 8 
Sat Arhat 9 
Sat Guru 10 

10. Actualmente el Ashram es también la sede de: 

Consejo Ejecutivo I 
Consejo Subalterno 2 
Centro de Estudios 3 
Centro de Capacitaci6n pre-Iniciatica 4 
Escuela pre-Iniciatica 5 
Escuela Iniciatica 6 
Colegio Iniciatico 7 
otro.. .. . .. . .. ... . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. . . 8 



11. Indique, por favor, cuantas personas, entre los que viven en el Ashram, 
(moradores) tienen un grado Iniciatico: (marque el 1ulmero de las personas) 

ningun grado Iniciatico 
Genian 
Getuls 
Gag-Pa 
Gelong 
Guru 
Sat Chellah 
Sat Arhat 

TOT 

12. ;,Cuantas hectareas abarca el Ashram apr6ximadamente? 

13. El terreno (y sus estructuras o algunas de sus estructuras) fue comprarlo 
gracias a: 
( marque el porcentqje de cada ingreso) 

1. donaci6n publica 
2. donaci6n de uno o mas miembros G.F. U. 
3. donaci6n de uno o mas simpatizantes 
4. recursos de uno o mas institutos de yoga G.F.U. 
5. recursos de los 6rganos centrales de la G.F.U. 
(tras aprobaci6n del Consejo Supremo) 
6. ()Ul) ••••••.•....••••••••.•....•.•...•..••••.••......•.••••..• 

TOT I 1 o o 

% 
% 
% 
% 

% 
% 
% 

14. En lo sucesivo, los trabajos de fundaci6n o de ampliaci6n de las estructuras se 
han llevado a cabo gracias a: 
(marque el porcentqje de cada ingreso) 

1. donaci6n publica 
2. donaci6n de uno o mas miembrns G.F.U. 
3. donaci6n de uno o mas simpatizantes 
4. recursos de uno o mas institutos de yoga G.F.U. 
5. recursos de los 6rganos centrales de la G.F.U. 
(tras aprobaci6n del Consejo Supremo) 
6. actividades de los moradores del Ashram 
7. otn_) .......•..................................•.............. 

TOT I 1 o o 

% 
% 
% 

% 

% 
% 
% 

15. ;,Puede indicarnos, aun apr6ximadamente, cuantos son, en un ano, los 
visitantes? 
(es decir las personas que viven en el Ashram durante breves perfodos) 



16. Haga, por favor, una lista de las princ.ipales actividades que el Ashram ofrece 
al publico ademas de las disciplinas espirituales: 

1 ....................................................................................................................................... . 

2 ....................................................................................................................................... . 

3 ....................................................................................................................................... . 

4 ....................................................................................................................................... . 

5 ....................................................................................................................................... . 

6 ....................................................................................................................................... . 

7 ....................................................................................................................................... . 

8 ..................................................................................................................................... . 

9 ....................................................................................................................................... . 

10 ...................................................................................................................................... .. 

17. ;,Cuales actividades habria que emprender o fomentar en el futuro? 

1 ..................................................................................................................................... .. 

2 ...................................................................................................................................... . 

3 ...................................................................................................................................... . 

4 ...................................................................................................................................... . 

5 ...................................................................................................................................... . 

18. ;,Cuales actividades habria que suspender o reorganizar en el futuro? 

1 ..................................................................................................................................... .. 

2 ..................................................................................................................................... .. 

3 ...................................................................................................................................... . 

4 ...................................................................................................................................... . 

5 ...................................................................................................................................... . 

19. ;,De donde proceden los ingresos financieros, base de la subsistencia del 
Ashram? 
( marque el porcentt~je de cada ingreso) 

1. cursos de yoga, gimnasia, astrologia, etc ... 
2. venta de productos alimenticios, artesanf a, etc ... 
3. servicios a particulares 
(médicos, paramédicos, restaurantes) 
4. servicios a administraciones publicas 
(escuelas, hospitales, etc ... ) 
5. donaciones de particulares 
6. donaciones puhlicas 
7. procedentes de los 6rganos centrales de la G.F.U. 
(tras aprobaci6n del Consejo Supremo) 
8. precedentes de los Institutos de yoga G.F.U. 
9.otro ........................................................... . 

TOT I 1 o o 

% 
% 

% 

% 
% 
% 

% 
% 
% 
% 



20. ;,Cuales son, en su opinion, Ios dos problemas mas graves que tiene el 
Ashram? 

1 ..................................................................................................................................... .. 

2 ...................................................................................................................................... . 

21. ;,Cuales son los medios de propaganda con Ios que el Ashram difunde su 
actividad? (indiquelos segzin su importancia; el mas importante al n.l) 

1 ....................................................................................................................................... l 
2 ...................................................................................................................................... . 

3 ..................................................................................................................................... .. 

4 ...................................................................................................................................... . 

5 ...................................................................................................................................... . 

22. El Ashram ;,tuvo reconocimientos publicos por su actividad? 

1 [gJ 2 Qi2J 

23. En la afirmativa, especifique quién los otorg6, por cual actividad y el tipo de 
reconocimiento: 

Administraci6n Publica Actividad Tipo de reconocimiento 

1 ................................... . 

2 ................................... . 

3 ................................... . 

24. ;,Hubo relaciones de trabajo o colaboraciones con instituciones publicas? 

25. En la afirmativa, indique las instituciones y el tipo de actividad: 

Instituci6n Actividad 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 

26. ;,Hubo relaciones de trabajo o colaboraciones con organizaciones economicas 
privadas? 



27. En la afirmativa, indique las organizaciones y el tipo de actividad: 

Organizaci6n Actividad 

1 ..................................................... . 

2 ..................................................... . 

3 ..................................................... . 

28. ;,Hubo relaciones con la lglesia Oficial? 

no 1 
si, sobre todo de colaboraci6n 2 
si, sobre todo a nivei informativo 3 
si, sobre todo contlictuales 4 
sf, otrt>.. .. . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . 5 

29. En la afirmativa, ;,con cm11 Iglesia? 
SI NO 

cat6lica ~ 

~~~'.~.~~~~(.~..... ti:tib 
30. Si hubo relaciones, ;,puede Ud. describirlas mas detalladamente? 

31. Indique, por favor, el motivo principal del caracter conflictual (si fue conflictual) 
o de colaboracion (si .fiu de colabomciòn) de las relaciones: 

32. ;,Hubo relaciones de trabajo o de colaboracion con otros grupos u 
organizaciones espirituales? 



33. En la afirmativa, indique la frecuenci a de las relaciones de trabajo o de 
colaboraci6n con otros grupos y organizaciones espirituales que tienen una 
tradici6n de tipo: 
(lndique por cada una la modalidad respectiva. Por ejemplo: si hubo relaciones muy frecuentes 
[ALTA] con uno o mas grupos de tipo hinduf.'ìta; y si hubo a menudo [MEDIA] relaciones con uno o 
mas grupos de tipo catdlico; y si hubo sòlo rara.\' veces [BAIA] relaciones con uno o mas grupos de 
tipo budista: y si no hubo [NINGUNA] relacù5n con grupos de las demas tradiciones 
espirituales/religiosas, las modalidades respectivas seran indicadas como sigue: 
hinduista 3 
catl5lica 2 
budista 1 
otros O) 

Grupos/organizaciones espirituales 

cat6lica 
protestante 
hindulsta 
budista/zen 
acuariana (New Age) 
esotérica (oculta o mdgica) 
chamanistfca 
sufi sta 
musulmana 
zoroastrica 
confuciana 
taoista 
gn6stica 
mas6nica 
primitiva 
hebraica/judaica 
cristiana ortodoxa 
Gran Fraternidad Universal (Lfnea Solar) 
Magna Fraternitas Universalis (de David Ferriz 
Olivares) 
otro ..................................................... . 

Alta 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 
3 

Frecuencia 
Media Baja Ninguna 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

34. ;,Hubo relaciones de trabajo o de colaboraci6n con otros grupos culturales? 

35. En la afirmativa, indique la frecuencia de las relaciones de trabajo o de 
colaboraci6n con grupos culturales de tipo: 
(lndique por aula uno la modalidad re.\1Jectiva) 

artistico 
musical 
filos6fico/li terario 
otro ..................................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 

Media 
2 
2 
2 
2 

Baja Ninguna 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

36. ;,Hubo relaciones de trabajo o de colaboraci6n con erupos socio-poHticos? 

1 D!J 2 ~ 



37. En la afirmativa, indique la frecuenci a de las relaciones de trabajo o de 
colaboraci6n con grupos socio-politicos de tipo: 
( Indique por cada uno la modalidad re.\jJectiva) 

partitico 
sindical 
ecologista 
pacifista 
voluntarfstico 
otro ..................................................... . 

Alta 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Media 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Baja Ninguna 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

38. En resumen, indique, por favor, la frecuencia de las relaciones de trabajo o de 
colaboraci6n con las organizaciones o grupos indicados a continuaci6n: 
( Indique por cada organizaciòn o grupo la modalidad respectiva) 

instituciones publicas 
organizaciones econ6micas pri vadas 
Iglesia Oficial 
grupos espirituales 
grupos culturales 
grupos socio-politicos 
01rl1 ...••••.•...•............•.••..••••..•................ 

Alta 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Media 
2 
2 
') 

2 
2 
2 
2 

Baja Ninguna 
1 o 
1 o 
1 o 

4.JJ:..;r....;,....rf'. 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

39. En generai, la gesti on del Ashram, en lo que se refi ere a sus norma I es 
funciones de organizaci6n ;,es autonoma? 

40. En la negativa, indique si sigue normas o consejos de: 
( Marque en caLki caso la modalidad re.\pectiva) 

Alta Gerarqufa Iniciatica 
(V.S.A.: J.V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo 
otras figuras espirituales/carismaticas Uefes 
locales o "pequefios maestros") 
otn.1 ..................................................... . 

Siempre A 
me nudo 

3 2 
3 2 
3 2 

3 2 

3 2 

A veces Nunca 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

41. En generai, en el caso de decisiones marcadamente importantes, ;,el Ashram 
decide autonomamente? 

42. En la negativa, indique a qmen pide la aprobaci6n o la autorizaci6n: 
( Marque en cada caso la modalidad re.\pectiva) 

Alta Gerarquia Iniciatica 
(V.S.A.: .T.V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo 
otras figuras espirituales/carismaticas (jefes 
locales o "pequefios maestros") 
01rl1 .••........•..........•............................... 

Siempre 

3 
3 
3 

3 
3 

A A veces 
menu do 

2 1 
2 1 
2 1 

2 1 
2 1 

Nunca 

o 
o 
o 
o 
o 



43. ;,Se han verificarlo algunas veces controversias sobre decisiones tomadas por el 
Ashram? 
( Marque en cada caso la modalidad respectiva) 

Alta Gerarquia Iniciatica 
(V.S.A.: J.V. Mejfas, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo 
otras figuras espirituales/carismaticas Uefes 
locales o "pequefios maestros") 
oro ..................................................... . 

Siempre 

3 
3 
3 

3 
3 

A A veces Nunca 
me nudo 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

44. En el caso de que el Ashram sea también la sede de un centro de Capacitacion 
pre-Iniciatica o de una Escuela pre-Iniciatica o Iniciatica, indique si para la 
formacion de los adeptos, sigue las normas de: ( Marque en cada caso la modalidad 
respectiva) 

Servicio Iniciatico Esotérico (S.I.E.) 
Alta Gerarqufa Iniciatica 
(V.S.A.: J.V. Mejias, A. Gil Colmenares) 
Consejo Supremo 
Consejo Ejecutivo 
otras figuras espirituales/carismaticas (jefes 
locales o "pequefios maestros") 
otras ..................................................... . 

Siempre 

3 

3 
3 
3 

3 
3 

A 
me nudo 

2 

2 
2 
2 

2 
2 

A veces Nunca 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

45. ;,Los Maestros Espirituales de la G.F.U. (V.S.A. J.V. Mejfas y V.S.A. A. Gil 
Colmenares) han visitarlo el Ashram? 

1 ~ 2 [B2J 

46. En la afirmativa, indique el numero de las visitas de cada uno: 

V.S.A. J. V. Mejfas 
V.S.A. A. Gil Colmenares 

Numero de las visitas 

EB 
47. Otros Maestros de otros grupos espirituales ;,han visitarlo también el Ashram? 

1~2(BQ] 

48. En la afirmativa, indique, por favor, el nombre del Maestro, el nombre del 
grupo espiritual al que pertenece y el numero de las visitas: 

Maestro Grupo espiritual N° visitas 

! ............................................ . 

2 ............................................ . 

3 ............................................ . 

4 ............................................ . 

5 ............................................ . 

6 ............................................ . 



49. ;,Cuantas personas, entre los que actualmente viven en eeste Ashram 
(moradores), ( el tota/ de ellas aparece en la pregunta 11 ), estuvieron en el ashram de El 
Limon? 
(Marque el mi111'-To de las personas) 

50. l Y cuantos de ellos volvieron a repeti r su experiencia en el ashram de El 
Limon? 
(Una sl5la respuesta) 

ninguno 
s6lo algunos 
la mayorfa 
todos o casi todos 

51. ;,Cual fue la ultima experiencia que tuvieron las personas que viven hoy en el 
Ashram (moradores), antes de madurar esta dedsion? 
( Marque el niimero de las persona.\' en cada caso; el tota/, desde luego, tendra que corresponder al de 
la pregunta 11) 

1. indicar el numero de las personas de las cuales no se tienen 
informaciones 
2. se dedicaban a la profesi6n y a la familia 
3. colaboraban en institutos de yoga G.F. U. 
4. vivfan en otros ashrams G.F. U. 
5. vivian en el ashram de El Lim6n 
6. tenfan cargos institucionales G.F.U. 
7. vivian en colonias infantiles G.F.U. 
8. vivian en ashrams de otros movimientos espirituales 
9.colaboraban en institutos o centros de otros movimientos 
espirituales 
10. se dedicaban a algun partido o movimiento socio-polftico 
11. se dedicaban a la Iglesia 
12. se dedicaban a actividades de voluntariado 
13. se dedicaban a actividades deportivas 
14. se dedicaban al arte y a la cultura 
15. colaboraban en centros de la Linea Solar 
16. colaboraban en centros de la Magna Fraternitas Universalis 
(de David Ferriz Olivares) 
17. Ofn.) ............................................................................. . 

TOT 



52. Que Ud. sepa, ;,qué experiencias tuvieron, suscesivamente, las personas que 
vivieron por un largo tiempo en este Ashram y que al final lo dejaron? 
(Marque en cada caso la modalidad respectiva. Desde luego, es ùnposible. por ejemplo, escoger la 
modalidad 3 [todos o casi todos] nuis de una vez; o bien 3 y 2 [todos o casi torfos y muchos] al 
mismn tiempo) 

1. personas de las cuales no se tienen 
informaciones 
2. se dedicaron a la profesi6n y a la familia 
3. colaboraron en institutos de yoga G.F.U. 
4. vivieron en otros ashrams G.F.U. 
5. vivieron en el ashram de El Lim6n 
6. tuvieron cargos institucionales G.F.U. 
7. vivieron en colonias infantiles G.F.U. 
8. vivieron en ashrams de otros movimientos 
espirituales 
9. colaboraron en institutos o centros de otros 
movimientos espirituales 
10. se dedicaron a algun partido o movimiento 
socio-politico 
11. se dedicaron a la Iglesia 
12. se dedicaron a actividades de voluntariado 
13. se dedicaron a actividades deportivas 
14. se dedicaron al arte y a la cultura 
15. colaboraron en centros de la Lfnea Solar 
16. colaboraron en centros de la Magna 
Fraternitas Universalis (de David Ferriz 
Olivares) 
17. abrieron nuevos centros de estudios G .F. U. 
18. fundaron nuevos institutos de yoga G.F.U. 
19. fundaron ashrams G.F.U. 
20. fundaron nuevos movimientos espirituales 
21. otro ............................................... . 

Todos o 
casi todos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 
3 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

Muchos Algunos Ninguno 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 
2 1 o 

53. ;,A cuales de estas categorfas pertenecen (o han pertenecido) los que 
actualmente viven en el Ashram (moradores)?: ( Marque el ml.mero de las personas en cada 
caso; el tota!, desde luego, tendra que corresponder al de la pregunta n ° 11) 

ejecutivos y dirigentes 
campesinos 
obreros 
estudiantes 
profesores de escuela 
catedratico suniversitario 
empleados 
militares 
profesionales 
diplomaticos y altos funcionarios de 
estado 
comerciantes 
amas de calia 
jubilados 
cesantes 
invalido s o inhabiles 
otras ............................................ . 

TOT 



54. ;,A cuales de estas categorias pertenecen, en cambio, los que partecipan en les 
actividades que el ashram ofrece: ( Marque en cada caso la modalidad respectiva) 

ejecutivos y dirigentes 
campesinos 
obreros 
estudiantes 
profesores de escuela 
catedratico suni versitario 
empleados 
militares 
profesionales 
diplomaticos y altos funcionarios de estado 
comerciantes 
amas de casa 
jubilados 
cesantes 
invalido s o inhabiles 
otras ............................................ . 

Todos o 
casi todos 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Muchos 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Algunos Ninguno 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 () 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 () 

1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 
1 o 

55. Después de las disposiciones de los Organos principales de la G.F.U. de 1990, 
en lo que se refiere al alejamiento del Maestro David Ferriz Olivares, el numero de 
las personas que vivian (los moradores) entonces en el Ashram: 

creci6 
qued6 invariado 
disminuy6 bastante 
disminuy6 marcadamente 

56. A consecuencia de este acontecimiento ;,hubo cambios fundamentales en lo que 
atafie a la organizaci6n y a las funciones del Ashram? 

57. En la afirmativa, aclare el caracter de esos cambios: 

···································································································································· 
···································································································································· 
······································································································ 



Observaciones eventuales sobre el cuestionario: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Nombre del que rellen6 el cuestionario: 

Devolver el cuestionaiio a: 

ORNELLA URPIS 
VIABONOM09 
34100 TRIESTE 

ITALIA 

n° FAX (oficina) 
n° Tel. particular 

0039.481.532094 
0039 .40.55407 




