Il Sostegno Organizzativo Completo dei Gruppi di Crescita A.R.E.
Per molti anni il sostegno organizzativo dei gruppi A.R.E. è stato fornito dal
personale dell’ufficio per il Programma dei Gruppi di Studio Alla Ricerca di Dio a
Virginia Beach. Negli anni recenti, tuttavia, l’A.R.E. ha creato un sistema regionale
che attualmente consiste di 10 Regioni degli Stati Uniti continentali, 3 Centri Urbani
e una Regione che copre tutto il Canada. Il sistema regionale si basa sull’idea di
scovare delle persone bene informate nel continente del nord America che si
impegnino ad aiutare nella formazione e assistenza dei gruppi A.R.E., nonché nella
progettazione e presentazione delle attività e dei programmi, e che aiutino a
prendersi cura di altre necessità commerciali dell’A.R.E.
Ogni Regione e Centro è eretto in società consociata non-profit dell’A.R.E.,
autorizzata a condurre affari nel nome dell’organizzazione madre. Ognuna di esse,
in quanto coordinatrice, coopera pienamente con gli uffici della direzione dell’A.R.E.
attraverso un addetto del personale che funge da Coordinatore Regionale.
• Segue un elenco aggiornato delle Regioni e dei Centri, con la rispettiva area
geografica:
• Edgar Cayce Canada - tutto il Canada (N.B.: la responsabilità per la Colombia
Britannica e il Yukon, Canada, è condivisa con la Regione del Nordovest Pacifico,
USA).
• L’Area Urbana di Chicago della Regione Centrale - Chicago e la periferia
circostante.
• Il Centro di Houston - la città di Houston.
• La Regione L.O.V.E. - il nord del Kentucky, il sudest del Missouri, New York
occidentale, Ohio, Pennsylvania occidentale, parte della West Virginia (“L.O.V.E. è
un acronimo derivato da Lake Erie/Ohio Valley.)
• Regione Atlantico-Centrale - Deleware, Maryland, Virginia orientale,
Pennsylvania orientale, Washington D.C., parte orientale della Virginia occidentale.
• Centro della Città di New York - Città di New York, Long Island, Contea di
Westchester, New York.
• Regione del Nordest - Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Maine,
New Hampshire, Vermont, New York orientale, New Jersey.
• Regione della California Settentrionale - California Settentrionale, Nevada
settentrionale.
• Regione del Nordovest Pacifico - Arkansas, Idaho, Montana occidentale,
Oregon, WA (inoltre responsabilità condivisa per British Columbia e Yukon, Canada,
con la Regione di Edgar Cayce Canada).
• Regione del Sudovest Pacifico - California meridionale, Nevada meridionale.
• Regione delle Montagne Rocciose - Arizona, Colorado, Iowa occidentale,
Kansas settentrionale, Missouri nordoccidentale, Montana orientale, Nebraska, New
Mexico settentrionale, Utah, Wyoming.
• Regione del Sudest - Alabama, Florida, Georgia, Kentucky sudoccidentale,
Massachusetts, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Virginia occidentale.
• Regione del Sudovest - Arizona, Louisiana, Oklahoma, Texas, Kansas
meridionale, parti del Missouri, New Mexico.
Per la maggior parte, le Regioni coprono vaste aree del paese che hanno
bisogno di una rete molto estesa di volontari:

• Il Coordinatore della Regione assume la responsabilità per tutte le attività e
per gli affari nell’intera Regione. Con il Coordinatore collabora un Gruppo di
Persone proveniente da ogni parte della Regione, che si impegna ad incontrarsi
come una squadra (insieme al Coordinatore) ad intervalli regolari per pianificare e
dirigere attività, programmi ed eventi particolari come ritiri e conferenze regionali.
Inoltre il Coordinatore Regionale si incontra periodicamente con tutti i coordinatori
delle altre Regioni per condividere informazioni ed esperienze e per coordinare il
lavoro con l’ufficio di Coordinazione Regionale a Virginia Beach. Essi, come gruppo
di coordinatori”, contribuiscono a pianificare le priorità generali per il lavoro
regionale.
• Il Coordinatore ‘Alla Ricerca di Dio’ si assume la responsabilità di diffondere
su richiesta le informazioni e le risorse riguardo al Programma ARDD, di aiutare con
la formazione di nuovi gruppi, di portare avanti gruppi già creati e di reclutare
volontari volonterosi a impegnarsi nel lavoro in tutta la Regione.
• Il Coordinatore di Libri e Prodotti conserva un inventario di libri basati sulle
letture nonché di titolo selezionati compatibili con le letture, e una quantità di rimedi
ed altri materiali attinenti con la salute suggeriti dal Cayce dormiente. Questi sono
in vendita secondo i programmi e gli eventi in tutta la Regione.
• I Gruppi di Zona che comprendono volontari nelle aree specifiche di ogni
Regione, si impegnano a sostenere il lavoro dei gruppi di crescita in tutti i suoi
aspetti. Essi aiutano inoltre a pianificare e completare programmi ed eventi nella
loro area.
Un numero di individui e comitati all’interno delle suddivisioni più importanti
lavorano in collaborazione con i Coordinatori Regionali e i loro gruppi per costruire
una comunità fra le persone attratte dal materiale di Edgar Cayce.
L’interesse principale di coloro che volontariamente offrono tempo, energia e
spesso risorse personali, è la crescita e la salute del Programma di Crescita
Spirituale/Alla Ricerca di Dio. Essi sono sempre pronti a sostenere coloro che
entrano in questa Opera dello Spirito basata sulle letture di Edgar Cayce.

