
• Create amici internazionali via lettera/ fax/ compu-
ter (offrendo servizi di traduzione o come parte di una
classe di lingue) per studenti di scuola media da varie
nazioni. Utilizzate domande socialmente consapevoli per
iniziare gli interscambi. ESEMPIO: “A volte mi preoccupo
per il futuro e mi chiedo se si possa fare qualcosa...”

• Create moduli multimediali che insegnino i compor-
tamenti utilizzati in varie parti del mondo ed esplorino le
procedure utilizzate da varie culture per presentare le
persone ad altri.

• Educate la gente a spendere i propri soldi nello stesso
modo in cui voterebbe.

• Rimpiazzate la propaganda anti e pro droghe con
programmi educativi veritieri sull’effetto dell’uso delle
droghe. Includete tabacco, alcol e caffeina.

• Sostenete il concetto di fare ammenda per correggere
le trasgressioni al posto dell’incarcerazione, specialmente
per crimini non violenti.

• Create un forum (banca di cervelli) per idee e progetti
dedicati a creare un mondo migliore.

• Utilizzate i mass media e le arti per correggere l’erra-
ta idea che le cose possano rendere felici. Prestate opera
di volontariato in un ospizio o un ospedale.

• Sostenete la pulizia dell’ambiente, il riciclaggio e i
progetti di risistemazione ambientale che impiegano chi
riceve il sussidio di disoccupazione e/o i prigionieri delle
carceri.

• Sostenete programmi e materiali educativi che inse-
gnano come studiare (responsabilità) e che esplorano i
sistemi di credenza invece di presentarli come verità o
indottrinamenti.

• Create seminari o moduli multimediali per insegnare
abilità cooperative e di compassione a bambini ed adulti.

• Create programmi per i giovani, che offrano lavoro
interculturale e scambi per vivere all’estero.

• Sostenete un programma di incentivi fiscali che per-
mettano deduzioni agli individui che passano un esame
di abilità nel parlare una lingua straniera.

• Create programmi di studio che esplorano il concetto
della responsabilità.

• Sviluppate un protocollo che permetta ai leader di
gruppi di cooperare e scambiare idee, evitando l’ego indi-
viduale e l’asserzione di giustezza.

• Create studi obiettivi per determinare che effetto
abbiano, se alcuno, le meditazioni allineate di gruppi su
azioni ed eventi.

• Create pellegrinaggi di pace in aree problematiche.

• Incoraggiate e sostenete finanziariamente libri, pro-
duzioni teatrali, sceneggiature ed articoli che innalzano 
la consapevolezza delle persone oltre che intrattenerle.

• Imparate “salve”, “amico” e “grazie” nel maggior
numero possibile di lingue straniere.

• Sostenete i sussidi governativi per le arti solo per
lavori che esplorano temi responsabili, cioè perdono, tol-
leranza, maggiore consapevolezza e compassione.

• Create un’agenzia di adozioni internazionale gestita
dall’ONU.

• Sostenete le celebrità che utilizzano la loro fama per
promuovere le giuste cause.

• Create gruppi di quartiere per condividere informa-
zioni, servizi e fare acquisti cooperativi.

• Create un’agenzia priva di pregiudizi che studi l’uti-
lizzo efficace delle donazioni fatte ad organizzazioni cari-
tatevoli per alleviare la sofferenza umana.

• Sostenete i mass media che programmano buone
notizie (scrivete alle aziende che sponsorizzano questi
programmi che le sostenete, e comprate i loro prodotti per
dare loro successo)

• Evidenziate qualsiasi atto di amore, generosità o aiuto
agli altri come esemplare.

• Incoraggiate le stazioni televisive per programmare
messaggi di servizio al pubblico che insegnino parole e
frasi chiavi in lingue straniere (potrebbero anche essere
incluse in qualsiasi tipo di pubblicità, carta del chewing-
gum, ecc.).

• Sostenete le azioni legislative che richiedono almeno
una quantità minima di materiale riciclato nei nuovi pro-
dotti.

Per ulteriori informazioni  contattate:

Star’s Edge International®

237 N. Westmonte Dr.

Altamonte Springs FL 32714

tel: 407-788-3090

fax: 407-788-1052

e-mail: avatar@avatarhq.com

Sentitevi liberi di fotocopiare questa lista e diffonderla.

Azioni allineate
alla creazione di una civiltà planetaria illuminata
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