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chiunque è disposto a dare, per il bene di tutti, ciò ch'egli può di lavoro, deve
ottenerne compenso tale che lo renda capace di sviluppare, più o meno, la propria
vita sotto tutti gli aspetti che la definiscono. Giuseppe Mazzini

Cos’è il Denaro?
Il denaro è una convenzione
che l’uomo usa per scambiare
beni e servizi e per dare una
differenziazione di valore agli
elementi di cui si circonda.
Di per sé e’ un’energia neutra
con cui ci procuriamo ciò che ci
sembra utile, necessario, bello.
La necessità si lega al piacere
del potere, per l’ influenza che
il denaro consente su chi ha
bisogno.

Cos’è il Denaro?
Per capirne l’uso è fondamentale
interrogarsi
sulle
motivazioni
egoistiche o altruistiche con cui lo
agiamo, quindi è bene che ciascuno
aumenti la consapevolezza sulla
propria economia quotidiana.
E’ il senso di responsabilità che ci
obbliga moralmente ed eticamente di
rispondere di quanto si fa o si può
causare con il denaro, sia nel
processo
di
produzione
della
ricchezza che nel consumo di
ricchezza nostra o altrui.

I modi con cui avere denaro
• Imparare a produrre denaro
• Successo nel lavoro
• Vincita
• Eredità

L’Uso del denaro
• Per sostentarsi
• Per ottenere successo e potere
• Per soddisfare desideri
• Per sostenere valori
• Per creare ricchezza

La Ricchezza è un Bene?
• ENERGIA CRISTALLIZZATA
• SIAMO AMMINISTRATORI DEI BENI POSSEDUTI
Nella nostra vita quotidiana siamo in relazione
con molte energie, di cui il denaro rappresenta
quella più concreta e tangibile.
Quali sono i condizionamenti, le paure, i blocchi
che caratterizzano il nostro rapporto col denaro?
Come affrontare e risolvere questi problemi?
E' veramente possibile vivere all'insegna dell'abbondanza?
Per ora affermiamo solo che: creare un nuovo rapporto col denaro è
possibile ed è anche fonte di gioia creativa!

Cosa significa un nuovo rapporto con il denaro?
• Ciascuno di noi ha la responsabilità di risvegliare le proprie
potenzialità latenti e di portarle in manifestazione.
• Questo processo, ostacolato dalla incoerente
valutazione di noi stessi, produce un rapporto
disarmonico con il denaro e con il potere.
• Una maggiore consapevolezza e un giusto uso
di queste forze può migliorare la nostra vita e
orientarla al Bene Comune.

Per un Nuovo Senso del Denaro

• Intanto il denaro bisogna imparare ad averlo ed
a saperlo usare.
• Non avere paura di non averne o di averne
• Conoscere i nostri meccanismi rispetto ad esso
• Senso d’inferiorità o di superiorità
• Dal bambino egoista al donare
• Imparare a produrre denaro per Servizio al mondo

L’idea originaria del denaro
• Purificazione dei moventi

Giovani e denaro
I “NO” a fronte di continue richieste di acquisti, si mostrano molto
educativi.
Spesso, infatti, i genitori non sono in grado di contenere e tollerare la
sofferenza dei propri figli derivante dal non ottenere una soddisfazione
immediata del desiderio espresso, per cui tendono a cedere anche di
fronte ai classici capricci o, ancora, alcuni genitori comprano tutto ciò
che il ragazzo desidera per rimediare a delle mancanze o per alleviare
sensi di colpa nei confronti dei figli stessi.
Il messaggio che in questi casi viene trasmesso è che i
valori, gli affetti, la felicità hanno un prezzo e il denaro
Finisce col diventare il “termometro” dei propri stati
d’animo (sono triste e arrabbiato se ho pochi soldi e non
compro, sono felice e soddisfatto se ho tanto denaro e
posso acquistare tutto quello che voglio).

Lavorare per il Bene Comune
Elenco le qualità che distinguono chi
cerca il Bene Comune.
Prima: perseveranza.
Seconda: capacità di contenere, poiché
chi nega è povero, ma chi cerca il vero
merita di lavorare per il Bene Generale.
Terza: saper lavorare, poiché i più non
conoscono il valore del tempo.
Quarta: desiderio di aiutare,
pregiudizi né usurpazioni.

senza

Quinta:
rinuncia
della
proprietà
personale,
accettando
in
semplice
custodia il frutto della creatività altrui.
Sesta: espellere la paura.
Settima: vigilare nella tenebra.

