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EVT1 - Diffondere Luce 

Sincronizzazione collettiva: ore 3,00 – 8,00 – 15,00 – 20,00 

L’EVT1 è pubblicato in due versioni: la prima come audio/video in 
Evettemples.com e sul canale YouTube (durata 8:07); la seconda 
solo audio – più estesa e qui trascritta con le aggiunte in corsivo – 
nella pagina “download” del sito (durata 11:20).  

Sharing Light Diffondere Luce 

Welcome, 

I am Mark Hempel, your host of this 
inaugural Event Temples Session.

Benvenuti, 

sono Mark Hempel, il vostro ospite in questa 
sessione inaugurale degli Event Temples. 

On behalf of James who wrote and produced 
this audio file, I extend his appreciation to 
each of you.

Per conto di James, che ha scritto e prodotto 
questo audio, estendo il suo apprezzamento 
a ognuno di voi. 

To get started, let’s breathe regularly at a 
comfortable pace. Synchronize your 
breathing with my own and, by association, 
everyone who is participating in this session.

Per iniziare, respiriamo in modo regolare e 
tranquillo. Sincronizzate il vostro respiro con 
il mio e, per associazione, con quello di chi 
sta partecipando a questa sessione. 

So get comfortable and exhale slowly. On 
three, inhale. 

One…  
two…  
three…

Quindi, mettetevi comodi ed espirate 
lentamente. Al tre, inspirate. 

Uno... 
Due... 
Tre… 

When you breathe deeply, it helps to 
synchronize the human instrument with the 
energetics of the Higher-Self, helping you 
open your energetic flow both inwardly and 
outwardly.

R e s p i r a r e p r o f o n d a m e n t e a i u t a a 
sincronizzare lo strumento umano alle 
energetiche del Sé Superiore, e aiuta voi ad 
aprire il vostro flusso energetico sia 
internamente che esternamente. 

Now, imagine the intelligence and creative 
capacities of your Higher-Self and the Spirit 
energy in which it lives, is poised, prepared 
and waiting.

Ora, immaginate l’intelligenza e le capacità 
c reat ive de l vost ro Sé Super iore e 
dell’energia dello Spirito in cui esso vive, 
vigili, pronte e in attesa. 

You can imagine this as an energy field that 
surrounds you, pu ls ing in rhythmic 
synchronization with your every heart beat.

Potete immaginare questo come un campo di 
energia che vi circonda, e che pulsa in 
ritmica sincronia a ogni battito del vostro 
cuore. 
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It is a form of consciousness that is 
intricately aware of what you are about to 
do. Indeed, it is the architect of this 
experience and it is fitting to acknowledge 
this. 

È una forma di coscienza che è consapevole 
in modo complesso di ciò state per fare. 
Invero, essa è l ’architetto di questa 
esperienza ed è giusto riconoscerlo.

You make extend, if you like, a heartfelt 
appreciation to your Higher-Self.

Potete estendere, se volete, un sincero 
apprezzamento al vostro Sé Superiore. 

Now, it’s time to go deeper into what I call 
the wise smile of your heart, that’s sober 
lightening quick intelligence of intuition that 
sees past the barriers of ordinary human 
experience.

O r a è i l m o m e n t o d i e n t r a r e p i ù 
profondamente in quel che io chiamo il 
saggio sorriso del vostro cuore, quella sobria, 
luminosa e pronta intelligenza dell’intuizione 
che vede al di là delle barriere della comune 
esperienza umana. 

It is this intelligence that is the membrane of 
the human instrument that touches the 
Higher-Self, and because it operates in both 
the worlds of time-space and Spirit, it is most 
aware of our state of limitation as humans, 
and so it is also our source of compassion 
and forgiveness.

È questa intelligenza ad essere la membrana 
dello strumento umano che tocca il Sé 
Superiore, e poiché opera sia nei mondi di 
tempo-spazio che dello Spirito, è ben 
consapevole dello nostro stato di limitazione 
in quanto umani ed è, quindi, anche la nostra 
fonte di compassione e perdono. 

We forgive because we know to be human is 
to be limited, and in that limitation we make 
choices that appear unwise or are flawned. 
But if we choose unwisely because of our 
limitations, we also judge unwisely for the 
very same reason. Thus, we can not judge, 
and so we forgive.

Noi perdoniamo perché sappiamo che essere 
umani significa essere limitati, che in questa 
limitazione facciamo scelte che sembrano 
non sagge e imperfette. Ma se scegliamo non 
saggiamente a causa delle nostre limitazioni, 
giudichiamo anche non saggiamente proprio 
per questa stessa ragione. Pertanto, non 
essendo in grado d i g iud i care , no i 
perdoniamo. 

Forgiveness flows into our life from this 
higher state, the membrane of our intuition, 
and we can feel this flow significantly better 
when we understand and appreciate our 
human limitations.

Il perdono fluisce nella nostra vita da questo 
stato superiore, la membrana della nostra 
intuizione, e possiamo percepire questo 
f l u s so dec i samen te meg l i o quando 
comprendiamo e riconosciamo le nostre 
limitazioni umane. 

Contemplate this for a few seconds. Riflettete su questo per alcuni secondi. 

Can you feel a new clarity emerging? As you 
find this clarity send it to all the participants 
in this session. Here’s how:

Sentite emergere una nuova chiarezza? 
Quando trovate questa chiarezza inviatela a 
tutti i partecipanti di questa sessione. Ecco 
come: 

Imagine this clarity as a small but vibrant 
cluster of golden light particles that 
possesses a consciousness of its own.

Immaginate questa chiarezza come un 
piccolo ma vibrante agglomerato di particelle 
di luce dorata che possiede una coscienza 
sua propria. 

Envision that this light is hyper-aware and 
intelligent.

Visualizzate questa luce iper-consapevole e 
intelligente. 
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You don’t need to direct it anywhere, 
because it knows precisely where to go 
before you even had the thought to send it. 
So, all you need to do is to imagine a cluster 
or pool of golden light in your heart area 
awaiting the affirmative will of your mind to 
catapult it into action.

Non c’è bisogno che la indirizziate verso un 
luogo, poiché essa sa con esattezza dove 
andare prima ancora che si pensi di inviarla. 
Quindi, tutto quello che dovete fare è 
immaginare un agglomerato o un cono di 
luce dorata nella zona del cuore in attesa 
della volontà affermativa della vostra mente 
per catapultarsi nell’azione. 

Say this simple phrase: flow in compassion. Dite questa semplice frase: fluisci in 
compassione. 

Repeat this to yourself now, either mentally 
or aloud:

Ripetetela a voi stessi, mentalmente o a voce 
alta: 

flow in compassion... fluisci in compassione… 

and feel the cluster of light moves out of 
your heart and as it seeks out each of 
participants, no matter where they live.

e sentite l’agglomerato di luce muoversi dal 
vostro cuore e raggiungere ogni singolo 
partecipante, non importa dove vive. 

Of the six heart virtues, compassion is the 
clearest link to the soul’s innate ability to 
connect with others.

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

Compassion is what performs the foundation 
of the quantum communities and the 
participants’ emotional attitude within the 
Event Temples.

La compassione è ciò che determina il 
fondarsi del le comunità quantiche e 
l’atteggiamento emotivo dei partecipanti agli 
Event Temples. 

What you have just done is to send 
compassion to one another, and whether this 
is two people, or two billion, the flow of 
compassion is the resonant factor that will 
find the heart of another who is in the 
moment, aligned and sharing the same 
feeling state.

Ciò che avete appena fatto è inviarvi 
reciprocamente compassione, e che si tratti 
di due persone o di due miliardi, il flusso di 
compassione è il fattore risonante che 
troverà il cuore dell’altro che è nel momento, 
allineato, e che condivide il medesimo stato 
emotivo. 

Experience this for a while. Sperimentatelo per alcuni istanti.

Each of you as participants in this Event 
Temple Session can hold the image of the 
grid that crisscrosses the globe encircling it 
at an energetic level.

Ognuno di voi, come partecipante di questa 
sess ione deg l i Event Temp les , può 
visualizzare l’immagine della griglia che 
interseca il mondo e lo circonda a livello 
energetico. 

So, hold that globe image in your mind for a 
while.

Mantenete, quindi, questa immagine del 
mondo nella vostra mente per alcuni istanti. 

Now, imagine that this cluster of golden light 
particles is once again pooling in your heart 
area, poised to flow outward at your 
command.

Ora, immaginate che questo agglomerato di 
particelle di luce dorata stia nuovamente 
addensandosi nella zona del cuore, pronto a 
fluire al vostro comando. 
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At this moment, imagine that behind and 
above you is your Higher-Self and it reaches 
around you into this cluster of light and 
withdraws it from your heart. As it does so, 
the golden light is immediately replenished: 
it is inexhaustible. And yet, uniquely human 
in origin, it comes from you: you are its 
creator.

A questo punto, immaginate che dietro e 
sopra di voi ci sia il vostro Sé Superiore che 
s i espande intorno a vo i in questo 
agglomerato di luce e che lo raccoglie dal 
vostro cuore. Mentre lo fa, la luce dorata 
viene immediatamente ripristinata: essa è 
inesauribile. E tuttavia, è unicamente di 
origine umana, viene da voi: voi siete il suo 
creatore. 

Your Higher-Self takes this cluster of light 
and reassigns it to Spirit, knowing that Spirit 
will direct it to the proper and most needful 
area, or event, or person, on Earth.

Il vostro Sé Superiore prende questo 
agglomerato di luce e lo ri-assegna allo 
Spirito, sapendo che lo Spirito lo dirigerà 
verso la giusta zona, o l’evento, o la persona 
che sulla Terra ne ha maggiormente bisogno. 

This is truly the nature of energetic transfers: 
the individual using their intuitive heart 
creates compassion through the conscious 
understanding and forgiveness, and then 
supports their Higher-Self to obtain this 
golden light and routes it to Spirit for safe 
keeping and all knowing distribution.

Questa è la vera natura dei transfer 
energetici: usando il suo cuore intuitivo 
l’individuo crea compassione attraverso la 
comprensione cosciente e il perdono, poi 
aiuta il suo Sé Superiore ad acquisire questa 
luce dorata per indirizzarla allo Spirito 
affinché sia protetta e onniscientemente 
distribuita. 

And so, in doing this, we enhance our 
connection to the grid of compassion.

E così facendo, noi aumentiamo la nostra 
connessione alla griglia di compassione. 

This is a grid that is existed for tens of 
thousands of years. It is this grid or energy 
field woven from compassion frequencies 
that attracts the human family, like a 
powerful magnet, and the direction of the 
Gran Portal.

Questa è una griglia che esiste da decine di 
migliaia di anni. È questa griglia o campo di 
energia intessuto dalle frequenze della 
compassione che attira, come un potente 
magnete, la famiglia umana nella direzione 
del Gran Portale. 

So, our human family can, in due course, be 
received into the 5th dimension as a collective 
consciousness.

Così, a tempo debito, la nostra famiglia 
umana potrà essere accolta nella quinta 
dimensione come coscienza collettiva. 

If we work with compassionate heart energy 
and allow our Higher-Self to access this 
human generated compassion that we can, 
without limit, produce in our hearts, and 
know that it is being routed to the higher 
needs, then we have achieved our purpose.

Se operiamo con l’energia di compassione del 
cuore e permettiamo al nostro Sé Superiore 
di accedere a questa compassione generata 
dall’uomo che noi possiamo produrre, senza 
limite, nei nostri cuori sapendo che viene 
indirizzata alle più alte necessità, allora 
abbiamo raggiunto il nostro scopo. 

Begin to visualize this grid of compassion in 
your life and feel the thread of connection 
forming from your heart into this field of 
energy as if one of the grid line is integral to 
your own energy field.

Iniziate a visualizzare questa griglia di 
compassione nella vostra vita e sentite il filo 
di connessione che si forma dal vostro cuore 
in questo campo di energia, come se una 
linea della griglia sia integrata al vostro 
stesso campo di energia. 
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We are creatures of light, even science tell us 
this without hesitation, but we are more than 
simply creatures of light, we are creators of 
light and in alignment with the energetic 
transfer process, we are potent creators of 
compassionate light, helping to sustain and 
strengthen the grid of compassion that 
serves all of humanity, the planet and the 
far-flung creation within the realm of our 
Central Sun.

Noi tutti siamo creature di luce, anche la 
scienza ce lo dice senza esitazione, ma noi 
siamo più che semplici creature di luce: noi 
siamo creatori di luce; e allineati con il 
processo del transfer energetico noi siamo 
potenti creatori di luce compassionevole, 
aiutando a sostenere e a rafforzare la griglia 
di compassione che serve tutta l’umanità, il 
pianeta e il vasto creato nel reame del nostro 
Sole Centrale. 

In closing, it is easy to get caught up in the 
grandeur of the energetic transfer process. 
After all we are helping on a grand scale 
using our energetics in willful intention as 
creators of light and little more.

Per concludere, è facile venir catturati dalla 
grandezza del processo del transfer 
energetico. Dopo tutto noi siamo d’aiuto su 
vasta scala utilizzando le nostre energetiche 
con deliberata intenzione di creatori di luce e 
poco altro. 

It may seem to your Ego-Self like an 
impossible equation of one plus one equals 
two thousand. All I can tell you is

Al vostro Sé-Ego può sembrare un calcolo 
impossibile che uno più uno equivalga a 
duemila. Tutto quello che posso dirvi è che 

whatever degree of compassionate light you 
give over to Spirit, it is multiplied. It is 
analogous as the Spirit is saying: “For every 
unit of compassion you invest, I’ll invest one 
thousand”.

qualunque grado di luce compassionevole voi 
offrite allo Spirito, esso viene moltiplicato. È 
come se lo Spirito dicesse: “Per ogni unità di 
compassione da te investita, io ne investirò 
mille”. 

One final comment. Somewhere tonight, in 
the vast reaches of this planet, people were 
affected by your contribution. I can not say 
who, or how many, but I can tell you that 
what we did energetically goes out without 
fail for those in need: a hungry homeless 
child may have a new sense of hope that had 
long been lost; a single mother strapping her 
finances as best as she can to feed the 
family, may have selected a new dream 
instead of all that tired confusions; a father 
in rage reconsidered his punishment to his 
young son.

Un ultimo commento. Da qualche parte, 
stanotte, nella vastità di questo pianeta, 
delle persone saranno influenzate dal vostro 
contributo. Non posso dire chi, o quanti, ma 
posso dirvi che ciò che abbiamo fatto 
energeticamente va senza fallo a chi ne ha 
bisogno: un bambino affamato e senza casa 
può avere un nuovo senso di una speranza 
perduta da tempo; una madre sola che si 
dibatte nelle ristrettezze per dar da mangiare 
alla famiglia, può trovare un nuovo sogno 
invece di tutta quella stanca confusione; un 
padre in preda alla rabbia può ripensarci a 
punire il suo figlioletto. 

Remain in a state of humility and appreciate 
your opportunity to make contributions in 
this form. Time will come when you will teach 
these techniques, but for now: practice.

Rimanete in uno stato di umiltà e apprezzate 
l’opportunità di poter contribuire in questa 
forma. Verrà il momento in cui insegnerete 
queste tecniche, ma per ora: praticate. 

From my world to yours, 
James

Dal mio mondo al vostro, 
James 


