
Buongiorno agli abitanti di Albieres

L’Associazione Nouvelle Terre dell’Aude

ha il piacere di invitarvi ad una riunione d’informazione l’8 marzo 2019 alle ore 19.30

presso la sala comunale « Le Sunset » di Albieres

Questa associazione non a scopo di lucro secondo la « legge 1901 », ha il piacere di informarvi che
in data 25 settembre 2018, ha acquistato la casa forestale dell’Estagnol, situata a Colle Paradiso.

Questa operazione si è potuta concretizzare grazie all’entusiasmo e al lavoro intenso dei membri
dell’associazione, alcuni dei quali residenti ad Albieres da alcuni mesi.

Tutti  loro  hanno  deciso  di  lasciare  la  loro  professione  per  offrirsi  come  volontari  presso  tale
associazione.  Gli  stessi  membri  sono  gli  iniziatori  e  i  coordinatori  di  questo  progetto,  il  cui
finanziamento proviene dalla raccolta dei doni di simpatizzanti del sito internet « Reseau LEO ».

Il progetto in sé è nato da una attenta constatazione : se ci permettiamo di vedere con obbiettività la
follia che si impadronisce sempre più dell’attuale umanità, così come lo dimostrano l’ampliarsi
della  psicopatia  galoppante  del  mondialismo,  i  fenomeni  di  immiggrazione  massiccia,
l’impoverimento dei popoli, la ribellione dei gilet gialli in Europa, un potenziale di guerra nucleare
planetaria, il cambiamento climatico verso un’Era glaciale… non possiamo fare altro che arrenderci
all’evidenza !  L’umanità di cui noi tutti facciamo parte, sta andando dritta su una strada senza via
d’uscita.

E’ questa la realtà ? Veramente non c’è alcuna possibilità per uscirne ?

Ultimamanet  rimane  solo  una  domanda  da  porsi :  In  quanto  civiltà  umana,  cosa  dobbiamo
comprendre ? 

Contrariamente a ciò che ci viene fatto credere, non sono i nostri dirigenti i responsabili di come
stanno le cose nel mondo, ma la nostra stessa ignoranza. Gli umani ignorano che il mondo che
osservano nel quotidiano, è il  riflesso di ciò che credono e che pensano. Il  presidente Macron,
giusto  per  citarne  uno,  presta  semplicemente  il  suo  dito  per  mostrare  la  luna,  mentre  stanno
accadendo eventi molto più gravi sulla Terra e nel sistema solare.

Gli  iniziatori  del  progetto ECOLEO della  casa forestale dell’Estagnol,  hanno, quindi,  deciso di
offrire le loro ricerche che portano avanti da anni,, le loro competenze e le loro conoscenze a tutti
coloro che tentano di comprendere questo mondo e che cercano di partecipare al cambiamento della
mentalità entropica dell’uomo attuale.

Grazie alla loro lunga indaginea, i ricercatori del Reseau LEO hanno imparato a percepire al di là
del velo spesso che maschera l’orizzonte degli individui impedendogli di comprendere ciò che si
trama al di là della loro realtà quotidiana.  Per questa ragione, l’ECOLEO si situa come « luogo-
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scuola ». Uno spazzio collettivo futuro che ha come obbiettivo principale quello di offrire ad ogni
persona  in  ricera  di  quella  conoscenza, un  luogo  d’iniziazione  all’ecologia  sia  interiore  che
esteriore, così come l’aveva pensato Déodat Roché a suo tempo.

Tale progetto rappresenta il risultato di un lavoro di ricerca iniziata nel 2003. Come risultato di un
lavoro persevernte di indagine, diversi siti internet sono stati creati. Dalle nostre ricerca è emerso
l’impulso di condividere col pobblico tale Conoscenza, offrendo il frutto delle nostre esperienze e
delle nostre specifiche ricerche…  

Solo recentemente abbiamo scoperto la casa dell’Estagnol, per poter concretizzare tale progetto, in
particolare  per  realizzare  un  luogo-scuola  riservato  a  coloro  che  desiderano  ricevere  questa
Conoscenza... Basandoci solo sul principio di finanziamento attraverso dei doni, siamo riusciti a
rilevare le  rovine dell’Estagnol.   Non è un caso che l’associacione Nouvelle Terre dell’Aude è
divenuta  proprietaria  di  questo  luogo grazie  ai  soli  doni.   Questo preserva  il  suo collettivo  da
qualsiasi ricerca di supremazia o di potere degli uni sugli altri attraverso il danaro.

Siamo già una quindicina di persone impegnate a tempo pieno nel lavoro di ristrutturazione della
casa forestale, nel lavoro di comunicazione e nella sua organizzazione su Internet.

Ciascuno con competenze complementari  (costruzione,  amministrazione,  ristorazione chetogena,
giardinaggio-orticoltura in permacultura, espressione corporea, scienze bioenergetiche, informatica,
preservzione dell’ambiente, ecc.) Altri sono pronti a raggiungerci all’Estagnol.

L’Associazione ha come primo obbiettivo quello di creare in sito un orto in permacultura collettivo
e collegiale in un’ottica di condividere  e non di ricavarne un guadagno pecuniario.  Sarà ludico e
pedagogico e un pretesto per creare un collegamento umano e sociale, offrendo un supporto alla
solidarietà tra individui.

Nessun menmbro dell’associazione avrà un ritorno finanziario. L'ÉCOLEO ha, quindi, come fine di
offrire un luogo-scuola per reimparare a vivere insieme, a creare insieme, affinchè possa emergere
la filosofia al Srvizio degli Altri, essenza stessa dell’umanità di domani, e terminare il Servizio
di Sé.

Di  conseguenza,  ci  prefiggiamo  di  diventare  autonomi  a  livello  di  energia,  di  acqua,  di
alimentazione, favorendo la decrescita energetica, l’utilizzo di materiale reciclato e circuiti a bereve
distanza  di  approvigionamento  e  alimentazione.  Inolte  condivideremo le  nostre  competenze,   e
l’abilità  di  Essere,  attraverso  la  riflessione,  la  condivisione,  le  consapevolezze  e  l’altruismo di
coloro che aiutano alla realizzazione di tutto questo.

Coloro che si interrogano saranno i benvenuti !

I promotori del progetto, proporranno, quindi, un primo incontro in cui verranno presntati lo
scopo, l’etica e l’equipe dell’ECOLEO.  Per gli interessati, in futuro potrebbero esserci altri
incontri.

Dunque, siete cortesemente invitati a questa prima presentazione.

A presto !
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