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ELENCO PUBBLICAZIONI EUREKA aggiornato a SETTEMBRE 2020
A CURA DI ENZO NASTATI

(ove non citato diversamente) E DI ALTRI AUTORI
(in ogni collana la progressione corrisponde a quella di lettura consigliata)

Sconti:
I Soci dell’associazione Arca della Vita attivi per l’anno in corso hanno diritto al 10% di sconto
sul prezzo indicato. Ai rivenditori viene applicato uno sconto del 25%.
Consegna e pagamento
È possibile il ritiro a mano oppure l’invio tramite corriere.
Le spese di spedizione variano a seconda del peso dell’ordine e della modalità di pagamento prescelta
(pagamento anticipato via bonifico bancario, oppure pagamento in contrassegno alla consegna).
Modalità di ordine:
Per effettuare un ordine o richiedere un preventivo senza impegno vi preghiamo di contattarci allo
0432.905724 dalle 9:00 alle 12:30, oppure di inviare una e-mail a: ordini@dimensione-eureka.it .
IMPORTANTE: Il numero progressivo associato ai testi può variare quando questo elenco viene
aggiornato, per cui vi preghiamo di indicare sempre il titolo da voi desiderato e non il numero.
I TESTI NON SONO DISPONIBILI IN FORMATO DIGITALE

Legenda: I=inglese – S= spagnolo
COLLANA DI AGRICOLTURA
Titolo

€

Disponibile
anche in

Nove incontri con l'agricoltura biodinamica: corso base di biodinamica (pag. 121)
Manuale di coltivazione con il metodo Trinium: l'applicazione del metodo nelle varie colture
(pag. 98) NUOVA EDIZIONE
Calendario Agricolo Astronomico con schede mensili per semine e lavorazioni per
l’agricoltura con il metodo ecocompatibile Trinium (pag. 66 comprensive di schede mensili
aggiornate ogni anno)
La Concimazione; biologica, animica, spirituale: ovvero i modi per portare vita alla terra
(EDIZIONE AGGIORNATA TRINIUM) (pag. 39)
Quattro aspetti dell'organismo agricolo secondo l’agricoltura biodinamica (pag. 55 –
disponibile solo su ordinazione)
L’organismo agricolo: la multifunzionalità e l’allevamento ovino, di Enrico Meineri (pag.28
– disponibile su ordinazione)
Azioni delle 13 Notti Sante nel piano Fisico, Eterico, Animico e Spirituale (pag. 39);
Le Consociazioni vegetali su base zodiacale: come coltivare le piante in armonia con le leggi
zodiacali (pag. 39)
Coltivare i cereali con il metodo Trinium (pag. 24)
Principi di frutticoltura secondo il metodo agricolo Trinium (pag. 58)
La coltivazione delle piante officinali secondo il metodo omeodinamico (pag. 50)
Coltivare la vite con il metodo omeodinamico (pag. 23)
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Coltivare in orto e serra secondo il metodo omeodinamico (pag. 61)
Comprendere e curare le parassitosi: parte prima. Un percorso per comprendere i parassiti
ed i mezzi di cura (pag. 35)
Comprendere e curare le parassitosi: parte seconda. Come affrontare il problema dei
parassiti con la meditazione (pag. 53)
Il Giardino come Paradiso: indicazioni spirituali per la progettazione del giardino (pag. 131)
La rigenerazione della semente e le nuove piante secondo la scienza dello spirito (pag. 150)
Comprensione ed allevamento degli animali secondo il metodo omeodinamico (pag. 59)
Apicoltura ed evoluzione dell'ape: una nuova visione dell'essere dell'ape, suo compito e sua
cura. (pag. 81)
Aiutiamo gli animali domestici: comprensione dei loro istinti, bisogni e sviluppo di R.
Nastati (pag. 77)
Il ciclo eterico della terra: indicazioni per un agire agricolo cosciente in armonia con le
forze macrocosmiche (pag. 39)
Commento al Corso di agricoltura tenuto da Rudolf Steiner a Koberwitz nel 1924 (pag. 368 –
suddiviso in due volumi. Prezzo di un singolo volume 30 euro)
L’agricoltura come via di spiritualizzazione della Terra: la cristianizzazione della natura
(pag. 29)
Il diffusore per prodotti omeodinamici ovvero come favorire il fluire della vita dal cosmo alla
terra (NON DISPONIBILE)
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COLLANA DI STUDI SCIENTIFICO – SPIRITUALI
Titolo

€

Disponibile
anche in

Glossario scientifico-spirituale: una pratica guida per chi si addentra nella terminologia
antroposofica, di Fabio Montelatici (pag. 128)
Lo sviluppo del pensiero terapeutico: metodo per l’educazione del pensiero al fine di
riconoscere l’essenziale delle percezioni ed individuare il processo terapeutico (p. 135)
Libertà e Amore: un approccio scientifico-spirituale alle mete dell'umanità (p. 100)
Punto e sfera: aspetti individuali, sociali e spirituali nella relazione tra micro e macrocosmo
(p. 35)
Meteorologia: un'indagine tra passato, presente e futuro, del rapporto tra uomo e macrocosmo
e l'interagire con la sfera meteorologica (p. 35)
Dall'Astrologia all'Astronomia in noi: una via verso l'interiorizzazione del mondo stellare (p.
36)
Esseri elementari: loro origine, azione e trasformazione (p. 58)
Le Basi per una Nuova Omeopatia (p. 55)
Santo Vangelo di Gesù Cristo: tradotto dal greco e con indicazioni spirituali per una loro
libera comprensione Autori vari (pag. 272)
Il Vangelo di Giovanni: testo tradotto dal greco antico con commenti ed indicazioni per la sua
comprensione (pag. 242);
L’Apocalisse di Giovanni, uno sguardo nei misteri dei tempi futuri: testo tradotto dal greco
antico e indicazioni per la sua comprensione (pag. 196)
I sette miracoli, i dodici Io Sono ed i “3 più 1” nel Vangelo di Giovanni (pag. 145)
Dalla terapia di Raffaele alla terapia di Michele (pag. 25)
Il mistero della nascita ed il mistero della morte (pag. 54)
Della vita dopo la morte di R. Steiner (pag.131)
Le preghiere della cristianità: il Pater, l’Ave ed il Gloria (pag. 67)
Impariamo a pregare: un cammino nel dialogo con Dio (pag. 45)
Le preghiere rinnovate: un percorso cosciente nel rapporto con il divino. (pag. 26)
Maria-Sofia: un’indagine sull’essere e la forza di Maria nella natura e nel cosmo. (pag. 90)
Il ritmo della Terra fisica: come agire per stimolare la vegetalizzazione della Terra (pag.24)
Il Natale nei Misteri del Tempo: un’indagine sui significati spirituali del Natale (pag. 78)
Da Pasqua a San Giovanni: un percorso nei Misteri della Luce (pag. 158)
Uso giusto e sbagliato della conoscenza esoterica (Confraternite segrete) di Rudolf Steiner
(pag. 34)
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Il Vero, il Buono ed il Giusto: i tre ideali morali dell’umanità (pag.42)
Il Popolo Eletto: dall’origine solare al ritorno come Figli di Dio: un percorso nei Misteri
cristiani della Chiesa di Giovanni nei tempi attuali (p. 254)
Avvento e Natale: raccolta di leggende, storie, saggi, scritti e tradizioni per meglio vivere le
festività (pag. 63). Autori vari
Indicazioni date da R. Steiner per la gravidanza, la cura del neonato e l’educazione del
bambino, con commento di Enzo Nastati (pag. 30)
L’anno solare come simbolo dell’anno cosmico di R. Steiner (pag. 10)
Io Sono del Conte di St. Germain con commento di Enzo Nastati (pag. 110)
I quattro eteri di Ernst Marti; contributo alla teoria degli eteri secondo R. Steiner (p. 24)
Le forze di vita e morte che intessono nella Natura: un breve trattato sull’origine, sviluppo e
applicazione delle forze eteriche, degli elementi e delle forze fisiche di Enzo Nastati (pag.
100)
Il cammino di iniziazione moderno attraverso il Libro delle Forme, della Vita e delle
Coscienze (pag. 41)
Entrare nel Libro delle Forme attraverso i pensieri di Michele e la forza di Maria (pag. 28)
Interpretiamo insieme le fiabe ed i miti: Cappuccetto Rosso, Biancaneve, Perseo e Parsifal
(pag.80)
Antiche e nuove vie di Iniziazione: dall’antica India al Cristo Eterico (pag. 85)
I Sacramenti: misteri antichi ed Iniziazione cristiana di E. Nastati e Fabio Montelatici (pag.
99)
Astronomia spirituale: un percorso scientifico-spirituale dalla Via Lattea allo Zodiaco e dai
pianeti alla Terra (pag. 127), di Enzo Nastati, Fabio Montelatici e Achille Minisini
Commento al Calendario dell’Anima per Rudolf Steiner tradotto e commentato da Enzo
Nastati e del Gruppo di studio dell’Albero della Vita (pag. 164)
La Legge di Dio: i 10 Comandamenti ed i 10 Comandi (pag.85)
Un cammino di amore verso l’Infinito Uno (pag. 128)
Le catene inconsce: loro accettazione e trasformazione per il cammino verso la Libertà (pag.
126)
Spazio e Tempo, un cammino di liberazione dai limiti percettivi (pag. 136)
Canto dei Cantici di Salomone: traduzione in chiave esoterica commentata a cura di Loretta
Ficosecco e Enzo Nastati (pag. 92)
Il Riscatto delle Entità dell’Ostacolo: Lucifero, Arimane, Asuras, Sorat e… gli “Altri” a cura
di Enzo Nastati e del Gruppo di Studio della Vita (pag. 82)
Il Rinnovamento Cristico degli eteri e dei processi planetari (pag.72)
Le risonanze tra l’uomo e i mondi spirituali: esercizi e meditazioni per lo sviluppo spirituale
quotidiano (pag. 136)
Il rinnovamento Cristico delle Sephiroth dalla Cabalà ebraica, alla Cabalà cristiana, alla
Cabalà del Cristo eterico. Un cammino di conoscenza e operatività (pag.98)
Spunti per un rinnovamento della corrente di Iniziazione cristiana – prima parte (pag. 60)
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COLLANA DI ARCHITETTURA
Titolo

€

Disponibile
anche in

Corso di approfondimento sulla qualità dell’abitare: I colori; come utilizzare i colori in
modo igienico e terapeutico (pag. 39)
Corso di approfondimento sulla qualità dell’abitare: Le forme; come agire con le forme in
modo igienico e terapeutico. (pag. 36)
Indicazioni scientifico-spirituali per progettare e costruire secondo coscienza:
un’introduzione all’architettura in chiave spirituale (pag. 70)
Corso sulla qualità dell'abitare: 12 dispense con le indicazioni del come effettuare una analisi
ambientale tra eteri, elementi e forze fisiche e sottonaturali e del come risanare l'abitazione
utilizzando forme, colori e materiali appropriati (pag. 227)
Manuale costruire in legno e lana (pag. 105)
Manuale per la costruire in legno e paglia (pag. 42)
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COLLANA DI ALIMENTAZIONE
Titolo

€

Alimentazione cosmica e terrestre: nei quattro regni della natura secondo la teoria degli eteri 6
e degli elementi (pag. 25)
Corso di approfondimento sulla qualità nei trasformati alimentari: pane, vino, succo d’uva, 10
tofu, seitan, marmellate (pag. 45)
Corso sulla qualità dell'alimentazione: dieci dispense per conoscere i regni naturali, gli 30
alimenti. la nutrizione cosmica e terrestre nell'uomo, l'alimentazione per i sette corpi, l'azione
di temperatura, pentole, materiali, le trasformazioni alimentari (pag. 251)
L’alimentazione del bambino in corpo, anima e spirito, di Enzo Nastati e Fabio Montelatici 10
(pag. 53).
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COLLANA RICERCHE
Titolo

€

Dossier Acqua: l’acqua, la sua memoria, la sua vitalizzazione nel passato e nel presente con
particolare riferimento al vitalizzatore “Aqua Viva” ed alle prove effettuate su di esso
dall’Istituto EUREKA in relazione a diversi tipi di tubazione (pag. 45)
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