
Allen Feld sta presentando il PEP all’ Encina Royale, la comunità di 
pensionati di Goleta in California, dove egli vive, che consiste di circa 330 
appartamenti. Durante la prima settimana un signore, arrivato presto, a 
metà della presentazione ha esclamato ad alta voce “Fantastico! Proprio 
fantastico!”. L’intervento è stato applaudito in sala. 

	Ora, alla sedicesima settimana (il corso è stato ripetuto per accogliere le 
richieste di chi lo aveva cominciato in ritardo) Allen è impressionato dall’attenzione ed dall’entusiasmo dei  
partecipanti. Vedere come la gente assorba il messaggio e ne gioisca lo ha spinto a cercare altre opportunità 
di presentare il PEP a varie comunità di anziani nell’area di Goleta e di Santa Barbara. “So che c’è fame di  
questo messaggio di pace interiore di cui tutti abbiamo bisogno.” dice Allen “Non è mai troppo tardi per  
scoprire che è possibile”. 

Il personale ed I volontari di una casa di cura per lungodegenti sono una  
categoria speciale di assistenti sanitari, perché non offrono soltanto cure 
specializzate  e consigli pratici, ma forniscono anche sostegno psicologico 
ai pazienti ed ai loro cari. Cosciente delle sfide che la gente deve affrontare 
a questo stadio della vita, Becky Resnick, assistente sociale al centro medico 
di Evergreen, vicino a Seattle, ha offerto il PEP ad un gruppo di dipendenti e  
di volontari.  

Alla fine del PEP, due partecipanti, Sheri e Criss, coordinatori dei volontari, hanno chiesto di partecipare al  
prossimo PEP. È quindi stata offerta la possibilità di partecipare al PEP a tutti I dipendenti della struttura, non 
solo a quelli delle lunghe degenze. L’annuncio è stato inviato via email a tutti I 799 volontari dell’ospedale ed 
il nuovo PEP è iniziato nel settembre del 2013. Becky ha commentato: “Il PEP è la cosa più incredibile a cui 
io abbia partecipato e sono davvero riconoscente di conoscere Prem Rawat!”. 

PEP all’ Encina Royale Goleta, California  

Il	Programma	di	Educazione	alla	Pace	si	3ene	a4ualmente	in	molte	comunità	del	Nord	America	e	nel	mondo:	
dai	centri	ar3s3ci	e	culturali	ai	centri	sociali	e	di	riabilitazione,	dai	gruppi	femminili	internazionali	ai	centri	
comunitari	e	agli	spazi	di	lavoro	in	comune,	da	ospedali	e	stru4ure	psichiatriche	a	case	di	riposo	ed		
organizzazioni	di	veterani.	
	
	

PEP nelle Comunità 

Reportage:	

Il PEP  al Centro Medico Ospedaliero di Evergreen, a Kirkland, Washington 
	



Personale dell’Evergreen a Kirkland, Washington �
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	“Si tratta di un magnifico corso e di uno strumento - più ti focalizzi sulla pace, più si espande .” 

	“Mi ha aiutato ad essere più concentrato, attento e presente nel mio lavoro all’ospedale di   
	Evergreen.” 

	“Uno splendido promemoria per un lavoratore dell’ospedale – ricordarsi del processo della 
	vita e della morte.” 	

Centro per Anziani di North York a Toronto, Canada 		
          “Sento che Prem ci ricorda di essere focalizzati, cioè di focalizzarci su ciò che è veramente 

 importante, focalizzarci su ciò che è dentro di noi.” 

	“Oggi sono stato bloccato per un’ora in metropolitana. Ho deciso di andare dentro di me e provare  
	pace ed apprezzamento. È stato più divertente che essere stressato, e molto efficace.” 

	“Ciò di cui egli parla è quanto sta tra la vita e la morte. Di ciò che succede tra il primo ed ultimo 
	respiro.” 

Il Centro (sopravissuti a traumi) – Toronto, Canada 
     “Potresti ascoltare questi discorsi ogni giorno e non stancartene mai.” 

	“È confortante trovare qualcosa del genere che non abbia dietro una proposta di vendita né  
 che tu debba acquistare qualcosa perché, come egli dice, ce l’abbiamo già.” 

	“Le sue parole sono semplici, ma ciò che dice mi tocca in un punto che riconosco essere vere.” 
        

       

       “Mi sentivo giù ultimamente, tanto da far fatica a scendere dal letto la mattina. Dalla scorsa 
 settimana, dopo aver visto I primi video del PEP, le cose sono cambiate completamente. Non 
 vedo l’ora di vedere la prossima settimana di presentazione sulla forza interiore!” 

 
	Mi sono sempre sentito vittima, ma questo video mi ha mostrato come io sia responsabile 
 della mia vita.” 

	“Egli dice cose che ho sempre saputo, ma non sapevo fosse bene sentirsi cosi.” 

Pensionato di Sun City – Sun City, Arizona 
		
     “Ho apprezzato I video. Sono sbalordito dalla chiarezza. Grazie per aver cambiato la mia vita 

 e aver reso più facile affrontare i miei problemi. Spero che sempre più persone possano 
 conoscere i pensieri ed il programma di Mr. Rawat.”                                                                                                  
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Lifeprint, Centro Comunità per Pensionati – Phoenix, Arizona 


