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Il Sentiero oggi: Ancorarsi nell ’esperienza dell ’Unità 

 
“La transizione dallo stato di separazione allo stato di unione è il più importante 

passo sul sentiero evolutivo”. (Il sentiero Lezione n° 75) 
 
Gli aiutanti italiani con “The Intenational Pathwok Foundation”, vi invitano in 
occasione della Prossima ‘Conferenza Internazionale del Pathwork-Il Sentiero’, ad 
intervenire per essere insieme, in uno spirito comunitario, per accedere ed 
ancorarci in quella che possiamo chiamare ‘L’esperienza dell’Unità. 
Come praticanti del Sentiero, ci siamo impegnati nel nostro personale processo di 
trasformazione, con impegno, ci siamo dedicati al nostro percorso di 
autoespolorazione, autoconfronto ed autopurificazione e siamo diventati abili 
conoscitori dei nostri sottili processi psicologici. 
Molti hanno a lungo esplorato se stessi al di là di ciò che è connesso solo con ciò 
che può considerarsi meramente personale, connesso a quell’esperienza correlata 
strettamene col proprio mondo soggettivo. Abbiamo contattato quel senso di 
‘nostalgia’ per una vita nutrita dell’esperienza e dalla realizzazione di chi noi 
‘realmente siamo’, non separati dell’esistenza, Uno con il Tutto. 
Il nostro desiderio è di concentrarci su questa profonda aspirazione interiore e di 
alimentarla. Vorremmo poter cogliere anche l’opportunità di diventare più intimi 
con il nostro destino, con quello che potremmo considerare il quotidiano viaggio 
evolutivo che la Guida ha disegnato per noi.  
La nostra proposta è mettere insieme tutte quelle esperienze e quelle risorse a 
cui ognuno di noi ha  avuto accesso e che la Guida indica come “La Grande 
Transizione”. 
Metteremo al centro della nostra attenzione come poter accedere al Sé Divino 
venendo dal nostro stato di ‘separazione’, come ancorare, il senso del nostro Sé 
nella ‘Più Grande coscienza’ e come incontrare le paure che ci assalgono quando ci 
arrendiamo alla nostra ‘vera identità’.   

“Ciò che essenzialmente siete, rimarrà così come è, ma 
profondamente arricchito, Quel  che accade è che ciò 
che non fa parte della vostra essenza, gradualmente 
andrà via, scomparirà come un vecchio mantello di cui 

non avete più bisogno” Lezione 75. 
Come svegliarci nel processo del Sentiero? Chi saremo quando il vecchio  
mantello cadrà? 



L'invito per il 15 e 16 settembre è rivolto agli aiutanti del Sentiero. 
Visualizzeremo la creazione di uno spazio per gli insegnamenti fondamentali sul 
Risveglio e sull'Unità. Lavoreremo seguendo le pratiche della Guida e condividendo 
la conoscenza ed l’esperienza che abbiamo di questi temi, svilupperemo la nostra 
comprensione e sensibilità per diventare strumenti sempre più allineati e impegnati 
della Divina Volontà e del Divino Amore. Questo è un invito ad incontrarci oltre i 
nostri ruoli e funzioni per dare espressione alla missione delle nostre anime. 
La Conferenza Generale che si terrà dal 17 al 21 Settembre 2015 è aperta a 
coloro che seguono il Sentiero da almeno tre anni, o su indicazioni di un Aiutante. 
Ci incontreremo in vari modi; nel grande cerchio, in gruppi vario formato. Ci sarà 
un ampia scelta di offerte di ‘lavori’. 
Tutto ciò che servirà per rimanere in contatto con il tema centrale, giungerà a 
noi così come la Guida ha promesso e ci guiderà ad essere in contatto con la 
Verità del nostro essere Uno con la Sorgente. 
Nelle condivisioni e nel lavoro di processo e attraverso gli insegnamenti, le 
meditazioni e il movimento saremo invitati a dare voce al nostro profondo 
desiderio, con lo scopo esplorare il nostro mondo interiore per accedere al Vero 
Sé; confrontare ed accettare le resistenze, scoprire come ancorarci stabilizzarci 
in quello che possiamo chiamare lo Stato dell’Essere.  
Ci sarà tempo per entrare in relazione tra noi, vivere momenti di gioco, andare in 
canoa, nuotare condividere il piacere per il cibo italiano. 
Ci incontreremo nel Villaggio di Cala d’Arconte, sito in una splendida ed esclusiva 
cornice marina a due ore a sud di Napoli (la stessa località in cui ci siamo 
incontrati in occasione della Conferenza del Sentiero del 2002) 
Ci auguriamo che tutti coloro che si sentono in qualche modo toccati dalle nostre 
parole si uniranno a noi, qui sulle rive del Mar Mediterraneo, in un paese che 
valorizza, al di sopra di tutto le gioie della comunicazione e dello stare insieme. 
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Vai a www.ilsentiero-pathwork.com o www.pathwork.org (in inglese) 
 per tutte le informazioni e per la registrazione e il pagamento della quota di 
iscrizione di $ 250. 
 
Guardate il sito web di Cala d'Arconte www.caladarconte 
per informazioni su alloggi, modalità di pagamento e come arrivarci 


