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… scopi "per migliorare le condizioni del mondo servendo come partner di fiducia tutte 
le persone della società globale che intraprendono processi di trasformazione in risposta 
ai profondi cambiamenti economici, sociali e politici che spazzano il nostro mondo." 
 

Secondo la copertura dei media dedicata al Forum Economico Mondiale, l'impressione più familiare 
potrebbe tuttavia essere una fabbrica di chiacchiere per potenti corporazioni e interessi economici acquisiti. 
Mentre questo è un aspetto innegabile del Forum, uno sguardo più profondo rivelerà anche la scena che 
fornisce alle (ONG) Organizzazioni Non Governative, caritative e altre società civili per promuovere 
interessi più luminosi e iniziative di buona volontà. Inoltre, quando così tanti leader e/o altre persone 
influenti si riuniscono, per la Gerarchia esiste un'opportunità di operare dietro le scene. 
 
L'iniziativa del ciclo di Conferenze esiste proprio per opportunità come queste – agire da intermediari, un 
canale per fondare e amplificare la volontà di bene proveniente dalla Gerarchia e seminare il procedimento 
con queste energie. In Esteriorizzazione della Gerarchia, è indicato  che il tentativo di portare le principali 
conferenze mondiali sotto l'impatto della volontà di bene iniziò quando le forze alleate vinsero la Seconda 
Guerra Mondiale e "una potente attività di primo raggio – l'attività di volontà o proposito – venne messa in 
azione. Il Cristo, quale Leader delle Forze di Luce autorizzò gli Ashram dei Maestri su questo raggio a 
dare man forte a tutti i discepoli nei governi e i politici di illuminare le varie legislature nazionali. Se 
effettivo, il 'Ciclo di Conferenze e di Concili' iniziato dagli uomini di stato del mondo, sarebbero stati 
portati sotto la guida diretta dei Membri della Camera di Consiglio a Shamballa che conoscono la Volontà 
di Dio." 
 
Questo sembra verosimilmente essere un processo in corso che avviene dietro le quinte delle odierne 
conferenze mondiali come il recente Forum Economico Mondiale. Sebbene il principale punto focale del 
Forum Economico Mondiale sia, abbastanza naturalmente, l'economia, esso comprende anche politici 
mondiali e il tentativo di illuminare diverse legislature nazionali è certo uno scopo di Klaus Schwab, il 
presidente del Forum Economico Mondiale. Fu perciò uno sviluppo positivo per la pace del mondo che il 
Presidente dell'Iran, Hassan Rouhani, quest'anno abbia cercato di trasmettere un messaggio di "amicizia, 
impegno, cooperazione e coesistenza pacifica". Il Presidente Rouhani disse che durante gli ultimi sei anni 
gli eventi nell'economia globale hanno dimostrato che  nessuna nazione può vivere sola. "Nessuna attività 
può giungere a una crescita sostenibile senza aderire alle responsabilità sociali e nessun potere può 
considerare permanente il suo dominio… Vogliamo fermamente vedere un futuro migliore e la pace con 
tutti. Io desidero fermamente integrare l'Iran come un giocatore attivo e pacifico nella comunità globale". 
 
L'atmosfera di Davos fu ulteriormente illuminata dal messaggio di Papa Francesco che chiede ai delegati di 
focalizzarsi "sulla crescita dell'equità… egli richiama a decisioni, meccanismi e  processi volti a una 
migliore distribuzione della ricchezza, alla creazione di fonti di impiego e una promozione integrale del 
povero, che va oltre una semplice mentalità del benessere… Voglio assicurarvi  che l'umanità è servita da 
una ricchezza non  governata da essa 
 
Inoltre, Klaus Schwab disse a tutti i presenti a Davos che: "I modelli economici di crescita, il panorama 
geopolitico, il contratto sociale che riunisce la gente e l'ecosistema del nostro pianeta stanno tutti subendo 
trasformazioni radicali e simultanee, che generano ansia e, in molti luoghi, tumulti. " Dando il benvenuto 
ai delegati egli chiese a tutti loro di partecipare al Forum guidati dal pensiero che: "Un grande leader ha 
cervello, visione, valori dell'anima e un cuore".  
 
Quest'anno il grande argomento della discussione al Forum Economico Mondiale fu la minaccia della 
prosperità globale presentata dalla crescente breccia fra ricchi e poveri. Mentre nessuno s'inganna pensando 
che alcuni dei più ricchi del mondo stanno rischiando profitti corporativi, portare questo problema davanti 
agli occhi del mondo è importante per costruire e infondere energia a una forma pensiero collettiva per il 
cambiamento. Klaus Schwab espresse che le questioni non possono essere evitate: "Si sta verificando il 
rallentamento dell'ambiente della crescente ineguaglianza economica, dovuto al declino dell'introito 
nazionale destinato al lavoro, un fenomeno mondiale – dovuto alla globalizzazione e al progresso 



tecnologico – che presenta una seria sfida per i politici. I sistemi che propagano ineguaglianza, o che 
sembrano incapaci di arrestare il suo aumento, contengono i semi della loro stessa distruzione. Ma in un 
mondo interdipendente non c'è alcuna soluzione ovvia, poiché l'elevata mobilità del capitale alimenta la 
competizione della tassa globale". 
 
Tenendo presente questo il Forum Economico Mondiale ha lanciato un nuovo rapporto "Verso l'Economia 
Circolare: Accelerare l'aumento progressivo attraverso catene di rifornimento". Dice: In un mondo in 
attesa di un approvvigionamento di quasi 1000 miliardi entro il 2030… le sfide di un approvvigionamento 
in espansione per andare incontro alla futura richiesta non hanno precedenti. Il nostro approccio corrente 
'prendi-fai-disponi' risulta uno spreco massiccio. Il cambiamento da un'economia lineare a una 
rigeneratrice circolare permette prospettive credibili e quantificate per questa sfida generazionale. Questa 
economia circolare è un termine generico per un'economia che è rigenerativa secondo gli intenti. I flussi di 
materiale sono di due tipi, materiali biologici, destinati a far rientrare la biosfera e i materiali tecnici, 
designati a circolare con perdita minima di qualità, a sua volta trascinando lo spostamento verso 
un'economia alla fine potenziata da energia rinnovabile. Questo rapporto spiega un piano d'azione." 
 
Un rapporto e piano dettagliato come questo è molto incoraggiante. Mentre ci sono parecchi gruppi che 
introducono nuovi approcci spirituali all'economia e alla condivisione delle risorse mondiali, ammirate e 
sostenute dalla Buona Volontà, il cambiamento deve avvenire passo per passo, e quando un'organizzazione 
con l'influenza del WEF promuove un spinta verso un'economia circolare del tipo descritto, merita il nostro 
più pieno sostegno come una mossa nella giusta direzione. 
 
Ulteriori risultati positivi riguardano i livelli inferiori della povertà e la firma della Dichiarazione Fame 
Zero di parecchi leader,  che s'impegnano a sostenere azioni che portano a termine la Fame Zero e a  
mantenersi responsabili per dare appoggio alle loro promesse. Ora altre 40 compagnie globali si sono 
riunite per attuare un'azione globale contro la malnutrizione. Queste compagnie s'impegnano a fornire ogni 
anno e fino al 2020 una migliore nutrizione a oltre 127 milioni di donne e bambini. Il gruppo mira ad 
accrescere i suoi soci a 99 entro il 2015.  
 
Guardando dietro tutte le retoriche di Davos, troviamo un nucleo crescente di buona volontà pronto ad 
infiammarsi. Gli eventi minori, sottofondo del programma, come le attente sessioni di meditazione, salute 
sul posto di lavoro, progetti di buona volontà lanciati e sostenuti da chi sta nell'industria del trattenimento, 
come la campagna della povertà di Bon e quella di Matt Damonn dell'acqua pulita per lo sviluppo dei paesi 
ecc., tutto aiuta a focalizzare l'attenzione del mondo sulle zone in crisi. Indubbiamente molto rimane da fare 
al WEF per dedicarsi alle sue sconfitte (un primo esempio l'eguaglianza dei sessi, (le donne furono soltanto 
il 16%) come in molte conferenze mondiali. Sebbene l'afflusso di pubblico sia limitato, le conferenze 
riuniscono tutta l'umanità – il bene, il male e tutte le ombre grigie di mezzo. Con il crescente potere e 
l'influenza dell'opinione pubblica illuminata, le conferenze servono verosimilmente a produrre risultati 
esteriori costruttivi ed efficaci anche se può sembrare che richiedono molto tempo per manifestarsi. Il Ciclo 
di Conferenze è un'opportunità per partecipare all'amplificazione e accelerazione di questo processo e 
sostenere il numero significativo di persone di buona volontà che partecipano e si sforzano di migliorare il 
mondo e i suoi abitanti.  


