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DMI (DIECI MILIONI DI ISOLE) 
PER UNO STUDIO INDIVIDUALE DEL MATERIALE DEI WM 

 

 

Carissimi Tutti, 

per prima cosa vi ringrazio per l’adesione a questa iniziativa. Ho tergiversato a lungo prima di 
decidermi a proporla e, a tutt’ora, non posso dire che sia precisamente definita. Del resto, come 
potrebbe essere precisamente definito qualcosa prima ancora iniziare? 

DMI (Dieci Milioni di Isole) è un invito a intraprendere un viaggio in solitaria simile a quello di 
Interstellar, dove i luoghi da raggiungere non sono strani esopianeti in remote regioni dello spazio 
cosmico, ma le vaste distese del nostro cosmo interiore e dello spazio-tempo in cui ci stiamo 
manifestando. 

La meta del nostro viaggio non sarà un nuovo pianeta ma il momento iniziale del nostro Big 
Bang personale, e l’astronave che ha tutti quei sofisticati strumenti atti a questo salto 
multidimensionale è, per me, il Materiale dei WM. 

Così, quindi, vorrei proporre a ciascuno di voi di concedersi il piacere di auto-guidarsi 
nell’esplorazione del Materiale dei WM come fosse il portale verso una scoperta, anche temeraria, 
di lande sconosciute e misteriose. 

Ciascuno di voi ha i suoi strumenti – strumenti specifici che gli sono congeniali: durante il viaggio 
potrete scoprirli e utilizzarli. Ciascuno di voi ha un suo vissuto di conoscenze e di esperienze: 
potrete osservare la loro potenzialità o la loro limitatezza rispetto agli insegnamenti che i WM ci 
presentano. Potrete tradurre il linguaggio di James nella vostra lingua personale, trasferendo 
parole evocative in concetti pratici. 

Vorrei che nel corso di questo viaggio ciascuno si concedesse di scoprire ciò che è veramente suo 
(e non di altri), lasciando perdere i dubbi se sta facendo o comprendendo bene (o male). Prima o 
poi gli sarà chiaro. Come è scritto nel Lyricus: la questione non è “se”... ma “quando”; il tempo è la 
variabile, non il successo dell’impresa. Le indicazioni date nel Materiale escludono il giudizio sulla 
propria (o altrui) ricerca personale, perché è la ricerca stessa – e non il risultato che ne consegue – 
il viaggio e la meta da esplorare. 

Questo non è un movimento di massa ma di singoli individui uniti dall’intento di manifestare 
energetiche superiori (le sei virtù del cuore) là dove vivono, così come sono e con quello che 
hanno. 

INDICAZIONI GENERALI 

Tra di voi c’è chi segue i WM da molti anni, chi da pochi e chi li ha appena scoperti. Ritengo che 
ciascuno debba considerare con rispetto la propria esperienza. Tutti siamo partiti con il primo 
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passo, anche chi ne ha fatti mille, e nessuno (presumo) può dirsi arrivato. Siamo tutti in cammino 
su una strada dove, come si diceva, la discriminante è il tempo, non altre qualità.  

Pertanto questa proposta, pur essendo per ovvi motivi generalizzata in uscita, deve essere 
personalizzata in entrata. Vale a dire che se l’indicazione è uguale per tutti, ognuno deve sentirsi 
libero di fare come meglio crede. Non è una classe cui ci si deve adeguare, o un corso di studio 
con interrogazioni, valutazioni, tesina finale... e neppure un’equazione dal risultato univoco. Tutti 
viaggiamo da soli, anche se in buona compagnia. 

P e r i o d i c i t à  – L’idea è quella di un invio all’inizio del mese. Personalmente non mi sento 
soggetta al tempo, e ritengo questa dimensione uno strumento da utilizzare piuttosto che da 
servire. Vorrei invitare anche voi a padroneggiarlo e a non farvi condizionare dal calendario in 
merito al tempo che vorrete dedicare allo studio. Potete stare su un testo o un argomento tutto il 
tempo che v’interesserà, ricamarci sopra e approfondirlo finché non vi sentirete soddisfatti. Se vi 
permettete di non farvi prendere dall’ansia di prestazione intellettuale, entrerete in contatto con 
l’energia del testo e della sua provenienza, e assimilerete più di quanto potreste da spiegazioni 
esterne. E, soprattutto, ciò che capirete sarà quello che serve a voi per procedere. 

P r o g r e s s i o n e  – Potete seguire la cadenza mensile o definire la vostra cadenza autonomamente. 
Ciascuno ha i suoi ritmi e il suo tempo di interesse nei vari argomenti, tuttavia vorrei consigliare 
“un mese” come misura minima per un reale approfondimento. Al momento non ho definito una 
scaletta del materiale che sarà inviato. Data la quantità e la diversità di stile e di tematiche, confido 
che emergerà opportunamente. Vi prego di non ritenere qualcosa più importante di un’altra in 
quanto presentata prima piuttosto che dopo.  

A l t r e  l e t t u r e / s t u d i  – DMI non intende sostituirsi alla vostra iniziativa né per quanto riguarda 
altro materiale WM o studi diversi che v’interessano. Le parole e i linguaggi sono simboli di 
contenuti ed è il contenuto che nutre, non la confezione. La mia esperienza mi ha portato a 
confidare in quello che in Vivere dal Cuore è definito come il “tronco principale”. Noi emettiamo 
costantemente un’energia attrattiva, e quando ci dedichiamo a uno studio o desideriamo 
un’esperienza con intenzionalità, attraiamo ciò che ci serve per viverla pienamente. E questo a 
prescindere dalla forma in cui si presenta. Il difficile, tutt’al più, è riconoscerla dietro la maschera. 

I n t e r f e r e n z a  –  Nonostante le mie buone intenzioni, vi prego di distinguere e isolare 
l’interferenza personale che potrei manifestare nella comunicazione. 

S t r i n g h e d e v e n t i . c om  – Il blog continua indipendente da DMI. Resta una pagina di condivisione 
di studio, un esempio di “artisticità di espressione” più che di contenuto, che è soggettivo. 
Tuttavia, prima di accingervi all’approfondimento del Materiale, potreste trovare alcuni spunti 
negli articoli nella sezione “Comunità Quantica”, la sezione dedicata a questa iniziativa. 

Ogni vostro feedback sarà ben accetto. 

Un abbraccio e buon viaggio, J 

Paola 


