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AGGIORNAMENTO: i donatori portano il totale dell'Appello
New Era a 200.000$!

AGGIORNAMENTO al 27 gennaio
Sebbene tecnicamente l’Appello Welcoming a New Era Appeal sia terminato il 31 dicembre, un
generoso donatore anonimo ha fatto recentemente una donazione che ha portato il totale alla cifra
tonda di 200.000 dollari. La direttrice dello sviluppo della TPRF, Marci Klein, ha avuto la piacevole
sorpresa di ricevere una email da un donatore che intendeva mostrare il suo forte sostegno.
“Vorrei che si raggiungessero i 200.000 dollari. Non mi piace proprio che ci fermiamo prima.”
Il commento di Marci è stato: “Questa è la conclusione perfetta di un meraviglioso dispiegarsi di
aiuti durante la campagna. Ringraziamo moltissimo tutti quelli che hanno dato un contributo.”
La storia originale (16 gennaio)
I donatori di tutto il mondo hanno recentemente mostrato un sostegno incredibile alla Fondazione
Prem Rawat (TPRF), contribuendo con 192.794 dollari all’Appello Welcoming a New Era Appeal di
fine anno. La risposta è stata entusiasta e ci ha permesso di raccogliere molto di più del nostro
obiettivo, che era di 150.000 dollari. In questo modo la nostra organizzazione umanitaria si trova
nella posizione di attuare i progetti previsti nella nostra missione di aiutare le persone a vivere con
dignità, pace e prosperità.
Il totale è costituito da 1.107 donazioni, tra cui 47.000 dollari di fondi integrativi da parte di sette
generosi donatori anonimi.
“Non solo - dice Daya Rawat, presidente della TPRF - questo significa che inizieremo l’anno
nuovo nella posizione di fare dei passi avanti per quanto riguarda numerosi progetti e iniziative, ma
significa anche che l’opera della Fondazione rappresenta l’energia, la dedizione e la prospettiva
di migliaia di sostenitori di tutto il mondo!”
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L’appello alla raccolta fondi ha incluso i social network e quattro email ai sostenitori da parte di
Daya, ciascuna accompagnata da un video che mostra alcuni dei molti modi in cui la TPRF lavora
per ottenere il suo scopo, di aiutare a costruire un mondo di pace, una persona per volta.
Tutti e quattro I video si possono vedere di seguito:
“Ringrazio ciascuno di voi, tutti quelli che avete partecipato a questa raccolta fondi. Insieme, con la
prospettiva che la pace è essenziale a ciascun individuo, formiamo una forza di pace grande e
potente in questo mondo travagliato” dice Daya.
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