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Cara Anima
È importante la religione?
“Ci sono quelli che conoscono l’amore divino. Non importa se sono in Eckankar o se sono in
qualsiasi altra delle molte religioni. Non è importante. Potrebbero anche non appartenere a
nessuna religione. Ma sulla base di esperienze fatte in vite passate, alcuni capiscono la
qualità dell’amore divino. E questa gente si riconosce quando s’incontra. Semplicemente lo
sanno. Questa è una persona buona. Questa persona è caritatevole, compassionevole. Possono anche
distinguere questa gente da altri gruppi di gente che non conoscono niente dell’amore divino.
Il vantaggio che Eckankar ti offre è questo: permette a quelli di voi che veramente hanno
raggiunto uno stato di consapevolezza spirituale di incontrarsi con altri che hanno fatto la
stessa cosa. E voi vi riconoscerete gli uni con gli altri.”
— Harold Klemp, Spiritual Experiences Guidebook, p. 2
Questa lettera RESA pubblica è un insieme di tre citazioni di base tratte dagli insegnamenti
ECK, per darti un’idea di ciò che siamo.
“Voi sapete che la più grande qualità di Dio è l’amore. Perché l’amore è la forza più grande
e più sublime dell’universo. Attraverso l’amore le divine qualità di Dio risplendono come la
luce radiosa del sole mattutino.
Vi sussurrerò, miei cari, questo segreto divino. Lasciate che le vostre orecchie si riempiano
di saggezza e i cuori di comprensione. Si tratta di questo: tutte le cose grativeranno attorno
a voi se permetterete all’amore di entrare nei vostri cuori, senza compromessi.
Obbedendo a questo comando di Dio diventerete ispirazione e bellezza per il prossimo,
anche se alcuni non sentiranno mai più parlare di voi. Dico quindi che servire e nutrire
l’amore come ideale, è incontestabile come la tenera fragranza dei fiori d’autunno che
crescono sulle rive del fiume.
Il Signore ordina che voi guardiate nei vostri cuori per vedere se c’è purezza. Se c’è, allora
il Signore è con voi per tutta l’eternità.
L’amore, all’inizio, ispira il cuore come amore umano. Questo è l’amore che desidera
servire il proprio amato, marito, moglie, figli, famiglia, amici o ideali umani e le cose di
questo mondo, durante la tua esistenza qui in questa.
Allora il cuore si affina grazie all’altruismo e l’amore ti possiede.”
— Paul Twitchell, Lo Straniero in Riva al Fiume, pp. 80–81
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Uno dei maggiori benefici di Eckankar che mi toccò personalmente quando misi piede su
questo sentiero molti anni fa era che mi resi conto che sono Anima, una scintilla dell’amore
divino. Negli Esercizi Spirituali dell’ECK trovai un modo molto efficace di rinnovare, e
approfondire come Anima la mia connessione e la mia esperienza consapevole del Divino
ogni giorno.
“Le credenze fondamentali di Eckankar potrebbero facilmente essere riassunte come segue:
•

L’Anima è eterna ed è la vera identità dell’individuo.

•

L’Anima esiste perché Dio l’ama.

•

L’Anima è sulla strada dell’Autorealizzazione e della Realizzazione di Dio.

•

La crescita spirituale può essere accelerata dal contatto consapevole con
l’ECK, lo Spirito Divino.

•

Questo contatto può essere ottenuto grazie all’impiego degli Esercizi
Spirituali dell’ECK e con la guida del Maestro ECK Vivente.

•

Il Mahanta, il Maestro ECK Vivente, è la guida spirituale di Eckankar.

•

L’esperienza spirituale e la liberazione in questa vita sono accessibili a tutti.”
— ECKANKAR – l’Antica Saggezza per i nostri giorni, p. 11

Eckankar è il Sentiero della Libertà Spirituale. Tu hai recentemente espresso in qualche modo
un interesse in questo insegnamento. Questa lettera è per te. Comunque, non continuerò ad
inviarti lettere d’informazione senza aver ricevuto una conferma che tu questo lo desideri.
Grazie di farmi sapere se desideri ricevere ancora le mie lettere trimestrali, utilizzando uno
degli indirizzi e-mail o postali.
Ti auguro di trovare ciò che stai cercando. Tanti auguri a te e ai tuoi. Con amore
Uli Sacchet
Eventi di Eckankar
Informazioni su eventi locali ECK si possono trovare sui nostri siti web o richiedendoli agli indirizzi
di cui sopra. A dipendenza di dove tu viva, includo qualche informazione su degli eventi ECK. Sei
cordialmente invitato a frequentare ognuno di questi eventi. Sono benvenuti visitatori ed ospiti.
Inoltre, qui trovi tre eventi ECK principali:
• 14-15 luglio

— Seminario ECK regionale della svizzera francese 2018 a Lausanne –
con l’oratore ospite Alain Le Guillou, New York –
Découvrir sa mission spirituelle

• 18-19 agosto

— Seminario ECK regionale della svizzera tedesca 2018 a Herzberg – con
l’oratore ospite Elisabeth Haiden, Austria – Der Weg zu spiritueller Freiheit

• 15-16 sett.

— Seminario ECK regionale 2018 a Budapest, Ungheria –
con l’oratore ospite Ed Parkinson, RESA di Irlanda –
Getting Answers from God through Past Lives, Dreams, and Soul Travel
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