Il Sostegno Organizzativo per Gruppi e Centri in Altri Paesi
Man mano che si svilupparono interesse e iniziative per
costituire gruppi e persino centri in altri paesi, toccò ai vari membri del
personale dell’A.R.E. e della Fondazione Edgar Cayce a rispondere alla
richiesta di assistenza.
Come conseguenza di uno sviluppo naturale, vari membri del
personale dell’ufficio Alla Ricerca di Dio e dell’Ufficio delle Regioni
vennero coinvolti nelle attività più importanti a dispetti di procedure
prestabilite mancanti. Fu necessario appellarsi all’amministratore della
Fondazione quando arrivarono richieste di tradurre libri e altre risorse.
(La Fondazione è proprietaria delle letture e supervisore designato per
tutte le faccende pertinenti al loro uso.) In poco tempo la quantità di
lavoro accumulato richiese un Ufficio per i Contatti Internazionali
separato.
Quell’ufficio venne istituito nel 1996 quando si rese disponibile
una coordinatrice multilingue per dirigere il lavoro. Da allora le sue
attività si sono estese a tal punto che ora - siamo nel 2004 - ci sono
persone designate per mantenere il contatto in 55 paesi, compresi i 25
centri costituiti (fondati come entità legali). La maggior parte di essi
attribuisce un’elevata priorità alla formazione e al mantenimento di
gruppi di Crescita Spirituale/ Alla Ricerca di Dio.
Ormai l’ufficio per Contatti Internazionali è parte integrante di
un Team di Servizi di Contatti che comprende Contatti Internazionali e
Nazionali, il Programma di Crescita Spirituale/ARDD, Servizi di
Preghiera e il gruppo di Contatti con le Prigioni. Questo team coopera
su tutti i livelli di sforzi per facilitare il più possibile l’espansione
dell’opera in altri paesi. Le necessità di ogni paese variano
notevolmente a causa delle differenze culturali, etniche ed
economiche. Per questo si possono stabilire linee guida solo generiche.
Quando un individuo o un gruppo fa delle richieste in merito presso la
direzione dell’A.R.E., questa offre tutte le informazioni possibili sulle
circostanze specifiche e indicazioni di volta in volta particolareggiate
per raggiungere la meta desiderata.

