Novità da Sri Harold
Il Programma di Studio ECK – Missione rinnovata
(Per paesi sviluppati, effettivo dal 1 agosto 2013)*

Nuovo formato
delle dispense
Sri Harold Klemp, il Mahanta, il
Maestro ECK Vivente, sta aggiornando la presentazione delle dispense
ECK con una più
grande corrente
della Luce e del
Suono di Dio.
Il nuovo
formato delle
dispense sarà
provvisto di un
quaderno per
gli esercizi,
cosi come di
esercizi
spirituali e estratti audio su CD.
Queste speciali attività ti
aiuteranno ad essere più consapevole dell’amore e della presenza
del Maestro, tanto nei tuoi sogni,
quanto nella tua vita quotidiana e
nella contemplazione.
Tutte le diciassette serie di
dispense (in inglese), entro aprile
2019, verranno presentate nel nuovo
formato.

Completate tutte
le dispense?
I chela che hanno completato lo
studio dei primi diciassette anni di
dispense riceveranno ora i discorsi
aggiornati in sequenza come parte
della loro iscrizione.
Questo dono dal Maestro può
cambiare la tua vita.
Ciascuna serie di dispense, dal
primo anno in avanti, rivela chiavi
per l’Autorealizzazione e la Realizzazione di Dio.
Il ritmo segreto delle dispense
ECK continuerà a sviluppare la tua
consapevolezza ad un livello
sempre più alto.

“A me sembra che la
missione di ogni giorno, di
ogni momento, in ogni mondo,
si stia rinnovando nell’amore
del Maestro”.
– EK

Dono speciale
per la gioventù
Ogni iscrizione per i giovani
includerà ora quattro numeri di
Letter of Light ogni anno. Questa
illuminante e vivace pubblicazione
contiene una rubrica di Domande e
Risposte del Maestro, accompagnata
da articoli, illustrazioni, puzzle ed
altro ancora!
Ogni numero s’illumina delle
avventure spirituali di giovani ECKisti
da tutto il mondo, e nutre la loro
gioia e crescita nell’ECK. (Sottoscrizioni sono ancora disponibili per gli
adulti ECK.)
I giovani fino
all’età di diciassette anni
possono essere
aggiunti a
qualunque
iscrizione
individuale o
familiare.

Aggiornamento all’iscrizione familiare

Opzioni di donazione
per una
iscrizione facilitata
La porta dell’iscrizione ECK si
sta aprendo per tutti sempre di
più.
Sei invitato a dare quanto puoi.
Ora puoi fare donazioni mensili,
dell’importo che tu scegli, usando
una carta di credito.
Gli importi della donazione sono
suggerimenti e ti aiutano ad
ottenere i benefici dell’iscrizione ad
ECKANKAR durante l’anno.
I tuoi doni sono molto apprezzati!

Un’iscrizione familiare è relativa
alla coppia convivente ed entrambi i
membri adulti riceveranno ora la
propria copia personale delle dispense
ECK e il Mystic World.
Tutti gli altri adulti nella famiglia
(diciotto anni ed oltre) avranno la loro
propria iscrizione.

*Paesi in via di sviluppo: nuovo formato delle dispense effettivo dal 1
agosto 2013. ECKANKAR cerca continuamente dei modi perché giungano nei
vostri paesi tutti gli ulteriori benefici dell’iscrizione.
Vi ringraziamo per la vostra pazienza e comprensione!
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La connessione tra te e il
Mahanta è come un nastro
dorato dal paradiso, forte,
saldo e bellissimo. La tua luce
brilla davanti a tutti.
Le dispense ECK sono il
mezzo del Maestro per mantenere forte e puro quel legame
d’amore.
– Sri Harold Klemp
Your Road Map to
the ECK Teachings

