
DMI_03 
Gli EVT 1, 2, 3 

www.stringhedeventi.com 

1 

GLI EVENT TEMPLES 
 

 

Carissimi Tutti, 

questo mese vi propongo di entrare maggiormente negli Event Temples. 

Gli Event Temples sono momenti di sincronizzazione globale. Il loro fine è aggregare la 
Comunità Quantica per rafforzare le energetiche delle sei virtù del cuore così che abbiano 
maggiore impatto sulla coscienza collettiva. 

Come avrà notato chi è iscritto o frequenta il blog SdE, la pagina “Progetto EVT” raccoglie il 
materiale collegato a questo progetto. Gli Event Temples fanno parte delle pratiche che 
sostengono il nostro cammino verso l’unità (Oneness) sia personale che collettiva.  

Oneness  è la parola che maggiormente vedrete riportata in inglese accanto a differenti traduzioni 
in italiano, e questo in tutti i testi del materiale WM. Ho optato di mantenerla tra parentesi perché 
il termine inglese non ha un’univoca traduzione in italiano. Il vocabolo è composto da one = 
uno/singolo/unico, più il suffisso ness = l’astratto del termine stesso; pertanto oneness, nei vari 
contesti, può essere variamente tradotto con unità/unione/unicità/essere-uno.  

Tornando allo studio del mese, ritengo che questi nostri tempi particolari siano assetati e affamati 
di compassione, comprensione e delle altre quattro virtù del cuore, e noi dovremmo essere tra i 
primi a soddisfare queste fondamentali necessità praticandole intenzionalmente. Questo ci 
potrebbe chiedere di esercitare un forte atto di volontà per manifestare la maestria sulle nostre 
emozioni nella tumultuosa corrente degli eventi nazionali e mondiali. 

Chi non è membro registrato EVT, può collegarsi negli orari previsti tramite i video su YouTube 
sottotitolati in italiano, oppure scaricando sul proprio computer/mp3 gli audio in inglese e 
seguendo il testo tradotto. Tuttavia, se gli orari sono impraticabili, sceglietene uno di vostro 
gradimento, magari iniziando allo scoccare dell’ora come suggerito anche per la Pausa Quantica. 

Vi invito a meglio approfondire i testi degli EVT (meditazioni, guide esplicative, ecc.) nel corso 
del prossimo mese. Non sono facili (come la maggior parte del materiale WM) tuttavia sono in 
grado di raggiungere e toccare quelle nostre parti più sensibili e generose che l’aggressiva 
polarizzazione dei media tenta in tutti i modi di soffocare e farci dimenticare. 

Un caro saluto e buono studio, J 

Paola 

___________ 

I testi e il materiale correlato sono visionabili e scaricabili da Stringhedeventi/Progetto 
EVT. 
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EVT1 – DIFFONDERE LUCE 

 “Delle sei virtù del cuore, la compassione è il collegamento più limpido all’innata 
capacità dell’anima di connettersi con gli altri.” 

- - - - - - 

 

Immagini  – Possiamo associare all’immagine dell’EVT1 la griglia di compassione che circonda e 
compenetra la Terra e, conseguentemente, tutti noi, così come descritto da James nella sua nota 
“La griglia di compassione”. 

Testo  – Il testo della “meditazione” (inglese/italiano) riporta le due versioni audio presenti sul 
sito eventtemples.com; in corsivo è riportata l’integrazione dell’EVT1 presente nell’audio 
scaricabile e del video YouTube e non presente nella sessione on-line cui accedono i membri 
registrati.  

Vorrei evidenziare alcuni punti: 1. La respirazione profonda iniziale – 2. Il non-giudizio e il 
perdono – 3. L’agglomerato di particelle di luce dorata iper-consapevole (una sua 
rappresentazione è illustrata nel video di Introduzione agli EVT) – 4. Il concetto che noi siamo 
esseri di luce e che questa luce è prodotta da noi inesauribilmente (quindi non dobbiamo cercarla 
fuori di noi o proteggerla o riceverla da altri) – 5. Ciò che noi facciamo va inevitabilmente nella 
griglia energetica che circonda la Terra e, quindi, interpenetra tutti gli esseri umani raggiungendo 
chi ne ha maggiormente bisogno. 

 

______________ 

Appunti personali 
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EVT2 – ILLUMINARE IL CAMMINO 

“Siamo sparsi su tutta la Terra, il nostro scopo è il medesimo: illuminare il 
cammino.” 

- - - - - - 

 

Immagini  – La mia interpretazione della copertina è che singoli punti di 
luce (forse noi quando pratichiamo le sei virtù del cuore?) illuminano tutta la 

Terra e gli esseri umani su di essa. 

Testo  – Una volta compreso e interiorizzato che siamo esseri di luce (EVT1), passiamo all’azione 
(EVT2). Il testo è incentrato a sottolineare l’importanza dell’azione rispetto alla sfera puramente 
intellettuale (pensieri e parole).  

I punti che vorrei sottolineare sono: 1. Le azioni sono strumenti. – 2. Il tempio è una nostra 
creazione. – 3. Lo scopo di tutti è uno solo. – 4. Ciò che ci sincronizza è l’intenzione dell’anima. – 
5. Ciò che diamo si conserva (perdura). 

La Guida Interpretativa di John Berges è una sua interpretazione. Noi siamo invitati a 
studiare e raccogliere questo esempio definendo la nostra personale interpretazione su 
quanto evocato dalla meditazione scritta da James. 

 

______________ 

Appunti personali 
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EVT3 – IL TEMPIO DELL’ATTIVISMO SPIRITUALE 

“Se ci sposteremo verso l’autentico sé che si esprime attraverso le sei virtù del cuore 
e che vede l’Universo attraverso le quattro prospettive del Centro Spirituale, 
incoraggeremo la specie umana ad andare verso la stessa direzione, una persona alla 
volta.” 

- - - - - 

 

Immag in i  – In questo testo ci sono moltissime immagini e diagrammi. Quella della copertina 
condensa il video EVT3, dove vengono mostrate le molte forme (maschere) di religiosità o di 
ricerca del divino presenti sulla Terra. Sono tutti aspetti esteriori differenti che originano dal 
fondamentale e inderogabile bisogno dell’essere umano di contattare la sua essenza più profonda, 
anche se viene più facilmente considerata esterna a sé.  

I diagrammi prodotti da James sono estremamente esplicativi. Sollecito una loro attenta 
osservazione e analisi così da raccogliere le molte indicazioni che si possono rilevare dalle 
interazioni tra le diverse parti di cui sono composti. 

Tes t o  – Il testo della “meditazione” (Io v ivo dove tu v iv i) afferma che il divino è presente sia 
nella creazione circostante che attraverso l’essere umano (laddove noi siamo). Questo mi rimanda 
al Discorso del Lyricus n. 2 (Richiamare il Navigatore di Totalità), nonché alla nostra essenza di 
luce sostenuta nei precedenti EVT. Quindi, le forme esteriori di spiritualità devono essere 
ricondotte a quell’unico nucleo centrale da cui tutte derivano e che annulla, pertanto, le apparenti 
differenze. 

Lo scritto esplicativo di James, I l  Tempio de l l ’Att iv ismo Spir i tuale , è un testo ricco di 
sfaccettature e profonde considerazioni. In alcuni momenti potremmo anche sentirci 
destabilizzati, poiché qui si tende a rompere il rigido schema della dualità/polarità (bene/male – 
giusto/sbagliato) che sostiene molti nostri giudizi e decisioni. Sembra quasi che ci venga chiesto 
di camminare senza le nostre due gambe; e come si può procedere senza appoggiarsi ora sull’una 
poi sull’altra? Esiste per noi il modo di fare la differenza nei conflitti, di essere “attivi” senza 
entrare nel gioco della polarità? Possiamo agire per le soluzioni migliori senza caricare 
energeticamente opposte fazioni in contrasto tra loro? Di fatto, qui non si tratta di trovare la “via 
di mezzo” o un compromesso, ma di entrare in una dimensione dove la polarità assume una 
diversa valenza. 

Te cn i c h e  – Viene nuovamente sostenuta e illustrata la pratica fondamentale della Pausa 
Quantica. Praticarla per essere più efficaci: ... le azioni sono i nostri strumenti, azioni di energia 
intelligente e divina... 

______________ 

Appunti personali 

 


