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INCONTRI PER UN AMPLIAMENTO  

DEL CORSO DI AGRICOLTURA DI KOBERWITZ DEL 1924 
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…“Nei colloqui che abbiamo avuti nella sala Bock, il nostro amico Stegemann aveva posto  
la domanda molto delicata, e cioè se si possono combattere i parassiti per questa via, cioè con la concentrazione o 

con simili mezzi. È fuori discussione che sia possibile, operando in modo adeguato.” … 
    

Rudolf Steiner, Koberwitz, 12 giugno 1924 

 
Forse non tutti sanno che Rudolf Steiner aveva in programma di tenere tre Corsi  

di agricoltura. Purtroppo dopo il primo, nell’ormai lontano 1924, egli è trapassato e ciò gli ha 
impedito di donare direttamente questi frutti al mondo. 

 

Sulla base di quel “Primo Corso”, peraltro ancora poco conosciuto e approfondito,  
è nato il movimento biodinamico. È lecito chiedersi come sarebbe evoluto questo movimento grazie 

al contenuto degli altri due Corsi non tenuti e se, dopo 100 anni, in un contesto naturale e 
ambientale completamente diverso, non sia il caso di sviluppare il contenuto dei “Corsi non 

tenuti ma già impostati” e magari anche di un Quarto Corso e financo un Quinto … 
 

È per cercare di indagare i significati profondi del Primo Corso di Koberwitz  
e portare una risposta a queste domande che organizziamo una serie di incontri via webinar. 

 

Affronteremo insieme il prosieguo che Rudolf Steiner avrebbe voluto portare come impulso per 
l’agricoltura nei Corsi che aveva programmato nel Nuovo che stiamo vivendo. A quasi cento anni 

dalla sua morte, riteniamo sia opportuno entrare con coscienza nell’essenza del suo messaggio, e ciò 
per il bene di tutto il Vivente.  

 

Come parlerebbe oggi Rudolf Steiner, in un mondo così “inquinato”  
sotto tutti i punti di vista? 

 

Tutti coloro che amano la Terra, la Natura, la sua evoluzione e che soffrono 
 nel partecipare al suo dolore per le azioni irresponsabili dell’uomo sono invitati a partecipare alla 

serie di incontri che terremo per cercare una risposta adatta ai problemi attuali. 
 
 

 

CONTENUTO DEL PROGRAMMA 
 

o Illustreremo gli aspetti fondamentali del Primo Corso di Koberwitz; 
o Riprenderemo questi concetti ad un livello superiore, secondo le indicazioni che lo Steiner avrebbe 

voluto sviluppare nel Secondo Corso, ossia come si stabiliscono i dialoghi con gli Esseri Viventi 
“entrando” in essi, riconoscendo il “nume”, le Entità eteriche, planetarie e zodiacali; il dialogo con gli Eteri 

tradizionali e la loro esperienza; 

o Riprenderemo il tutto ad un livello ancora superiore secondo le indicazioni dello Steiner per il Terzo 
Corso, ossia come stimolare gli adattamenti negli Esseri Viventi, nello specifico le piante, Eteri e 

Processi planetari Cristici, individuazione e dono delle Matrici, l’Unità della Vita nella sua infinita 

molteplicità di espressione; 

o Riprenderemo infine ancora una volta il tutto a livello superiore secondo le nuove indicazioni dello 
Steiner per un Quarto Corso, ossia cogliere l'Amore in tutto ciò che ci circonda, perché è solo 

grazie all'Amore che l'uomo può ampliare la sua conoscenza per poter trasformare il tutto in Amore operante 

come è la Vita; studio delle Matrici della meteorologia e possibilità di interventi, le Oasi di Vita Cristica; 

o Nell’ipotetico Quinto Corso “coraggiosamente” cercheremo di cogliere come ogni cosa che 
incontriamo ci porta delle domande che trovano piena risposta solo nell’ottica dell’evoluzione 
spirituale. A noi com-prendere e rispondere fino ad arrivare alla sua Essenza Divina, che va colta e portata 

a manifestazione per testimoniare la Nuova Creazione che si attua tramite l’Uomo Evoluto, l’Uomo salito a 

Co-Creatore in un percorso di crescita Iniziatica (Uomo nella S.S. Trinità e nell’Oltre, la Merkabah della 

Vita, la Terra diventa il Nuovo Sole).  
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Affronteremo pertanto temi legati a (in ordine alfabetico):  
alchimia, antroposofia, astronomia, astrosofia, azione del Cristo nel piano eterico, botanica, chimica organica 

e inorganica, Esseri Elementari “tradizionali” e “rinnovati Cristici”, Esseri multidimensionali e infra-

dimensionali, Entità Ctonie della Terra, esoterismo iniziatico Cristico, evoluzione degli Io di gruppo, il Santo 

Graal, inquinamento e disinquinamento, Intelligenza artificiale, la trasformazione del Male in Bene, 

omeopatia, Spazio-Tempo e Vita, Ottava Sfera, sub-natura, trans-umanesimo, Via Umida e Via Secca, e altro 

ancora. 

 
 

REQUISITI PER PARTECIPARE 
 

Condizione preliminare è la massima apertura di mente e di cuore. 
Poi aver desiderio di imparare, di condividere, di impegnarsi, di sviluppare forze  

di amore cosciente per la Terra, per la Vita e per il grande Disegno evolutivo  
nel quale tutto è inserito ma che, a causa di certe azioni non morali dell’uomo,  

ora è molto compromesso. 
Il Corso è libero ma richiede impegno, studio, dedizione per giungere  

ad una Volontà libera e cosciente: alla Volontà Morale per salire  
da Creatura a Co-Creatore di nuove possibilità di Vita. 

 

Il corso è un corso di approfondimento per cui i concetti base saranno accennati ma non 
approfonditi. Per una maggiore comprensione consigliamo vivamente la lettura dei seguenti testi: 

o “Impulsi scientifico spirituali per il progresso dell’agricoltura” di Rudolf Steiner (Editrice 
Antroposofica) 

o “La Saggezza dei Rosacroce” di Rudolf Steiner (Editrice Antroposofica) 
o “L’Eterico” di Ernst Marti (Editrice Antroposofica) 
o “Commento al corso di agricoltura di Koberwitz” di Enzo Nastati (Editrice Eureka coop. La 

versione in inglese è disponibile presso moodie.biz) 
 

Gli incontri saranno strutturati in due momenti: il primo con traduzione in inglese, il secondo 
(il lunedì seguente) solo in italiano per domande e approfondimenti sul lavoro svolto. Se ci 
saranno volontari disponibili a redigere un verbale o a tradurre in inglese potremo poi mettere tutto a 
disposizione. IMPORTANTE: Eventuali domande per l’incontro del lunedì dovranno pervenire 
per iscritto entro le ore 12.00 del lunedì stesso (ma possibilmente prima) inviandole a 
info@enzonastati.it . 
 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
 

Link per iscriversi agli INCONTRI IN ITALIANO-INGLESE dalle 20.00 alle 22.00 
DATE: 7 e 21 gennaio, 4 e 18 febbraio, 4 e 18 marzo, 1 e 15 aprile, 6 e 20 maggio, 3 e 17 giugno  

https://attendee.gotowebinar.com/register/2367689858099859726 
 

Link per iscriversi agli INCONTRI DEL LUNEDÌ dalle 20.00 alle 22.00 
(DOMANDE E APPROFONDIMENTI) IN ITALIANO:  

DATE: 10 e 24 gennaio, 7 e 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 4 e 18 aprile, 9 e 23 maggio, 6 e 20 giugno  
https://attendee.gotowebinar.com/register/8976985094681414416 

 

LIBERO APPREZZAMENTO 
 

La partecipazione è gratuita. È gradito un libero apprezzamento per le spese e l’impegno. 
https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=2S8R8EN4JZQSU, oppure via bonifico bancario 

ad ARCA DELLA VITA (IBAN: IT88 S030 6963 7521 0000 0002 836 - BIC/SWIFT: 
BCITITMM) inserendo come causale "Donazione incontri Koberwitz". Grazie a tutti! 

Salvo problemi tecnici le registrazioni saranno poi pubblicate e disponibili 
gratuitamente su YouTube 


