Associazione

Arca della Vita

EUREKA
Ricerca e Soluzioni Globali

Ecovillaggio

“LA NUOVA TERRA”

Incontri mensili sul percorso
di Iniziazione Cristica
Incontri di studio, approfondimento ed esercizi per sviluppare
il percorso iniziatico cristico adeguato ai tempi attuali.
Seguiremo le indicazioni dei Vangeli, dell’Apocalisse
e le indicazioni scientifico-spirituali date da Rudolf Steiner
nella sua “scuola esoterica”.

Dove: Ecovillaggio “La Nuova Terra” via Ferrovia, 70 Codroipo (Ud)
Date e temi dei prossimi incontri:
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luglio (Il rinnovamento Cristico degli Eteri e dei Processi planetari);
agosto (Le risonanze tra l’uomo e i mondi spirituali);
settembre (Il rinnovamento cristico delle Sephiroth);
ottobre (Spunti per il rinnovamento dell’iniziazione cristiana).

Argomenti in programma per gli incontri successivi: la meditazione del
Sangue e la meditazione del Punto-Sfera; la Gerusalemme celeste e l’Albero della Vita in noi; i
5 Pianeti invisibili, loro collocazione e azioni; salire a Creatori.

Orari: dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30/19.00
RELATORE: Enzo Nastati, da oltre 35 anni studioso, praticante e divulgatore nel campo

dell’agricoltura eco-compatibile e della scienza dello spirito antroposofica. Ideatore del
metodo omeodinamico e del metodo “Trinium” in agricoltura e autore di numerosi testi
riguardanti agricoltura, architettura, spiritualità e crescita interiore. Fondatore
dell’associazione “Arca della Vita” e del centro di Ricerca EUREKA. Promotore del progetto
“Ecovillaggio La Nuova Terra”.

Contributo: La quota di partecipazione ad ogni giornata è di € 30 a persona per coprire le

spese organizzative. Il costo della docenza è affidato al Libero Apprezzamento dei
partecipanti. Come sempre nessuno verrà escluso per motivi economici.

IMPORTANTE: In ottemperanza alle attuali normative di contenimento per il Covid-19 i

posti sono limitati nel rispetto delle distanze di sicurezza per cui LA PRENOTAZIONE È
OBBLIGATORIA. Attualmente non possiamo somministrare pasti (pranzo e pause caffè).
Invitiamo ognuno a provvedere autonomamente e ci riserveremo di comunicare eventuali
variazioni a ridosso della data del corso. Per l’alloggio è come sempre necessario organizzarsi
autonomamente. Possiamo fornire indicazioni sugli alberghi più vicini.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:
Arca della Vita (Daniele), Tel. 0432 905724 e-mail: info@arcadellavita.it

