
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 

- ANNA ORSINI (Roma) - tel. 339 7428290 

E-mail: anna_orsini@icloud.com  

- ROBERTO CRIVELLARO (Roma) – 392 5728481 

E-mail: robertocrivellaro@tiscali.it  

- PAOLO PANCZYK (Roma) - tel. 329 3819490 

E-mail: paolopanczyk@tiscali.it 

- HEDDA KOHLER (Milano) - tel. 339 2728410 

E-mail: heddangela@gmail.com  

- MANUELA BACCI (Milano) – tel.328 8320993 

E-mail: manuela.lilia.bacci@gmail.com 

- MARGHERITA SAETTI (Reggio E.) – 329 7818608 

E-mail: ritameggi@alice.it 

- DANIELA GENTILI (Firenze) - tel. 349 6676969 

E-mail:  danielalorenzigentili@gmail.com 

- ANDREA GENINI (Svizzera) – tel. +41 796289683  

E-mail: andrea.genini@bluewin.ch 

- CARLA DI LIBERTO (Sardegna)–tel.392 5803183 

E-mail: carla.diliberto@yahoo.it 

- BRUNO IANDOLO (Napoli) - tel. 347 2285003 

E-mail: brunoiandolo@virgilio.it  

- FILIPPO della MONICA (Napoli)– tel. 330 585336 

E-mail: f.dellamonica@archiworld.it 
 

COORDINATORI (per i recapiti vedi sopra): 

- BRUNO IANDOLO  

- FILIPPO della MONICA 

IL LUOGO DI INCONTRO E GLI ORARI  

L’Intensivo si svolge nel luogo che ha accolto e 

stimolato la nascita e lo sviluppo del Sentiero 

Italiano, una bella ed energetica struttura, 

immersa nel verde e dotata di sale-gruppi, terrazze 

e piscina. 

Spigno Saturnia è un paesino della provincia di 

Latina, situato in una magnifica cornice tra il mar 

tirreno e i monti Aurunci. Per raggiungerlo in auto 

uscire dal casello autostradale (A1) di Cassino ed 

imboccare la superstrada Ausonia che da Cassino 

va a Formia. Proseguendo per circa 25 Km si 

raggiunge l’uscita di Spigno Superiore.  

Al primo incrocio si imbocca la strada in salita per 

Spigno Vecchio e si prosegue per circa 3 km fino a  

 

raggiungere 

e la numerazione interna. Il cancello è 

Per raggiungerlo in treno bisogna scendere alla 

stazione di Formia e poi prendere un taxi, 

chiedendo all’autista di arrivare al Centro della 

Crisalide a Campodivivo, Spigno o comunicandoci 

per tempo il 

possiamo prelevarvi alla stazione. Gli eventuali 

arrivi o partenze divers

concordati direttamente con la sede di Spigno.

L’arrivo è previsto per le ore 15,00 di giovedì 13 

luglio, con inizio lavori al

domenica 16 luglio per le ore 16,00. 

 

Via Campodivivo, 43 
tel. 0771 64463 
 

Coordinate: 41°17'26.2"N 13°42'07.1"E
 

 
 

raggiungere il cartello che indica Via Campodivivo 

e la numerazione interna. Il cancello è al n° 13.  

Per raggiungerlo in treno bisogna scendere alla 

stazione di Formia e poi prendere un taxi, 

chiedendo all’autista di arrivare al Centro della 

Crisalide a Campodivivo, Spigno o comunicandoci 

per tempo il vostro orario di arrivo, affinché 

possiamo prelevarvi alla stazione. Gli eventuali 

arrivi o partenze diverse da queste date vanno 

concordati direttamente con la sede di Spigno. 

L’arrivo è previsto per le ore 15,00 di giovedì 13 

luglio, con inizio lavori alle ore 16,00 e partenza 

domenica 16 luglio per le ore 16,00.  

 

Via Campodivivo, 43 - 04020 Spigno Saturnia (LT) 
tel. 0771 64463 - Fax 0771 639121 
 

Coordinate: 41°17'26.2"N 13°42'07.1"E 
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CON GLI OCCHI DEL SE’ SUPERIORE 
 

«Il vostro scopo ultimo è "Liberare Dio" dal centro 
del vostro essere, dal vostro cuore, dalla parte più 
profonda di voi stessi in cui Dio vi parla, se siete 
disposti ad ascoltarlo.»  

                                             La Guida - Lez.213 
 

 

Da quale prospettiva guardiamo la vita e noi 

stessi?  

Se ci immergiamo profondamente nelle oscurità 

dell'esistenza senza tenere accesa la fiaccola della 

scintilla divina, corriamo il rischio di sprofondare 

nelle sabbie mobili e di non riuscire più a vedere 

le montagne, il mare, le praterie, i fiumi e i fiori. 

Possiamo perdere di vista chi siamo veramente e 

la bellezza, la ricchezza della vita su questo piano 

d'esistenza. Se ci permettiamo di osservare dalla 

prospettiva della nostra identità più espansa, 

dalla consapevolezza della scintilla divina che 

brilla dentro ognuno di noi, possiamo ampliare la 

nostra visione oltre i confini dell'orizzonte e 

portare comprensione, compassione e luce anche 

nelle aree più oscure e profonde della nostra 

anima individuale.  

Siamo anime ardite e coraggiose che hanno scelto 

la sfera terrestre come scuola di crescita e 

sperimentazione, anime con un anelito autentico 

ad andare oltre l'illusione ed a riconoscere la loro 

natura divina.  

Guardare con gli occhi del Sé superiore sul piano 

di coscienza umana  significa osservare, conoscere 

e dare nome a ciò che per sua natura 

apparentemente è senza corpo, quindi fuggevole, 

come le sensazioni, le emozioni, i pensieri non 

pensati e quant’altro vestito di materia sottile. Si 

crea così una mappa del nostro mondo interiore, 

in cui sperimentare nuovi spazi e nuovi stili di 

vita.  

La Guida ci spiega che il percorso verso questo 

meraviglioso, gioioso e sicuro stato passa 

attraverso la ricerca e la rimozione di tutti gli 

ostacoli della personalità, quali i malintesi, i 

concetti distorti, le emozioni negative, le 

confusioni dualistiche e le energie bloccate. Se 

questi aspetti vengono riconosciuti ed affrontati, 

può emergere la verità ed essi possono 

trasformarsi in sentimenti di gioia, di unità e di 

amore, a tutti i livelli dell’essere. 
 

Dalla Lezione 200  

IL SENTIMENTO COSMICO 

«Il nucleo divino è in ognuno di voi. Lo scopo di 

vivere è diventare consapevole e sapere chi 

veramente siete. Quando conoscerete il vostro Vero 

Sé, che è eredità divina, non vi sarà più né paura 

né sofferenza. Con i suoi vari approcci, il Sentiero 

sul quale io vi guido vi aiuta ad eliminare gli 

ostacoli che vi impediscono di scoprire chi voi siete 

[…] La vostra incapacità di distinguere fra ciò che è 

reale e ciò che è falso crea della confusione e del 

dolore apparentemente infiniti. Credendo nelle 

illusioni, voi invertite abitualmente il vero ordine 

dell’universo: credete che ciò che è reale sia 

inesistente.  

Ma conoscere ciò che è reale e ciò che è illusione fa 

parte dell’esperienza del sentimento cosmico. 

Questa esperienza infonde una sicurezza immensa 

e la comprensione di essere veramente al sicuro, 

che a sua volta rilascia molta energia percepita in 

ogni parte del vostro essere come beatitudine. 

Sperimenterete allora rilassamento ed eccitazione, 

pace e piacere come aspetti interconnessi, piuttosto 

che opposti che si escludono mutualmente come 

fate solitamente. Questo essere Uno contiene ogni 

singola particella del vostro corpo, della vostra 

anima e del vostro spirito […] Per distinguere fra ciò 

che è reale e ciò che è finzione o fuga o illusione, è 

necessario che siate aperti e che valutiate sia con 

la vostra mente che discerne sia con i vostri 

sentimenti e le vostre facoltà intuitive.»  

 

UN INTENSIVO DEL SENTIERO  

Partecipare ad un evento di lavoro intensivo del 
Sentiero significa farsi il dono di un tempo in cui 
concedersi concentrazione, presenza, cura di sé, 
trovando metodi adeguati ed opportunità 
fruttuose per approfondire la vera conoscenza di 
se stessi. 
Significa anche incontrarsi e confrontarsi con 
persone che perseguono uno scopo simile e che 
contribuiscono, ciascuna con la propria 
esperienza, a formare l’ampia rete di connessione 
e condivisione del Sentiero Italiano. L’intensivo è 
aperto a tutti, previo colloquio preliminare con un 
aiutante della regione di riferimento. 
 

ASPETTI ORGANIZZATIVI E COSTO 
Per assicurare un soggiorno confortevole ed 
un’assistenza adeguata, è stata limitata la 
disponibilità dei posti, pertanto, è necessario 
accedere tramite prenotazioni versando un 
importo di anticipo di €.200 all'aiutante di 
riferimento; solo nel caso di rinuncia alla 
prenotazione comunicata entro il 1° Giugno 2017, 
l’anticipo potrà essere interamente restituito. 
 

COSTO DELLA PARTECIPAZIONE  

€.480 entro il 31/5/17  -  €.530 dal 1/6/17 
 
Il costo include la partecipazione a tutte le attività 
dell’Intensivo ed il soggiorno con trattamento di 
pensione completa in camera doppia o tripla; i 
pasti iniziano con la cena del 13 Luglio e 
terminano con il brunch del 16 luglio. Previo 
accordo, è possibile estendere il soggiorno in 
pensione completa per alcuni giorni prima o dopo 
le date indicate, al prezzo di €.60/persona al 
giorno. 
Il nostro Fondo Solidale potrà permettere la 
partecipazione a chi si trova in difficoltà 
economiche; per accedere ad un contributo 
economico è necessario rivolgere una richiesta agli 
organizzatori entro il 1° Giugno 2017.  
I sostenitori che desiderano incrementare questo 
fondo e finanziare le attività del Sentiero possono 
versare un contributo libero, in aggiunta alla 
quota di partecipazione.   


