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EVT2 - Illuminare il cammino 

Sincronizzazione collettiva: ore 4,00 – 16,00 

  

Brightening the Path Illuminare il cammino

There are words to speak. 
Thoughts to think. 
Actions to take… 
But now, in this Event Temple, we put away 
Thoughts and words. 

Ci sono parole da dire. 
Pensieri da pensare. 
Azioni da intraprendere… 
Ma ora, in questo Event Temple, 
noi mettiamo da parte 
Pensieri e parole.

Actions are our tools 
Actions of a divine, intelligent energy 
Imagined from our highest nature, 
Brought to awareness from our deepest 
heart. 

Le azioni sono i nostri strumenti, 
Azioni di un’energia intelligente e divina 
immaginate dalla nostra natura più elevata, 
Portate alla consapevolezza dal più profondo 
del nostro cuore.

It is all we bring into this temple of our 
creation. 

Questo è tutto ciò che noi portiamo in questo 
tempio di nostra creazione. 

Our bodies relax. 
Our thoughts still. 
Our mouth fall silent. 
The divine intelligence within us rises 
From the powerful currents of our soul, 
Fully aware of its purpose 
In this Event Temple. 

Il corpo si rilassa. 
I pensieri si fermano. 
La bocca tace. 
La divina intelligenza in noi sorge 
Dalle possenti correnti della nostra anima, 
Pienamente consapevole del suo proposito 
in questo Event Temple.

We are scattered across the Earth 
Our purpose the same: 
To brighten the path. 

Siamo sparsi su tutta la Terra 
Il nostro proposito, il medesimo: 
Illuminare il cammino. 

We are synchronized 
By our soul’s intention. 
We bring our gift, 
Our divine intelligence, 
To the altar of Spirit 
And we set it down in love. 

Noi siamo sincronizzati 
Dall’intenzione della nostra anima. 
Portiamo il nostro dono, 
la nostra divina intelligenza, 
all’altare dello Spirito 
e lo deponiamo con amore.
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As one being we repeat the words: Come un solo essere ripetiamo le parole:

Flow in compassion 
Release what is divine 
Like cells awakening 
We spark the others who walk beside us. 
We brighten the path. 

Fluisci in compassione 
Rilascia ciò che è divino. 
Come cellule che si risvegliano 
Accendiamo gli altri che camminano accanto 
a noi. 
Noi illuminiamo il cammino. 

Flow in compassion 
In doing this we are one being 
Calling the rays of light 
To descend on all. 
We brighten the path. 

Fluisci in compassione. 
Facendolo, noi siamo un solo essere 
Che chiama i raggi della luce 
A discendere su tutti. 
Noi illuminiamo il cammino.

Flow in compassion 
Bring the healing of your deepest self 
Giving what is endless 
To those who belive their ends is in sight. 
We brighten the path. 
We brighten the path. 

Fluisci in compassione. 
Porta la guarigione del tuo sé più profondo 
Dando ciò che è infinito 
A coloro che credono che la loro fine sia 
vicina. 
Noi illuminiamo il cammino. 
Noi illuminiamo il cammino. 

And now, our cooperative light 
Begins to assemble itself. 
To focus. 
To intensify. 
I fuses and becomes one. 
And the winds of Spirit guide this new light 
That we co-created 
To its purpose and destination: 

A child 
Brother 
Sister 
Mother 
Father 

Grandmother 
Grandfather 

The human family 
The Earth 

The universes 
Our Creator 
All of Us. 

E ora, la nostra luce co-operativa 
Inizia ad assemblarsi. 
A focalizzarsi. 
A intensificarsi. 
Si fonde e diventa una. 
E i venti dello Spirito guidano questa nuova 
luce 
Cha noi abbiamo co-creato 
Al suo proposito e destinazione: 

Un bambino 
Un fratello 
Una sorella 
Una madre 
Un padre 

Una nonna 
Un nonno 

La famiglia umana 
La Terra 

Gli universi 
Il nostro Creatore 

Tutti Noi. 

What we have created 
Circulates within all of us 
Forever. 
Brightening the path 
For all to see a little clearer 
The next step of their soul’s yearning. 

Ciò che abbiamo creato 
Circola in tutti noi 
Per sempre. 
Illuminare il cammino 
Affinché tutti vedano un po’ più chiaramente 
Il passo successivo che la loro anima anela.
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It may seem a dream or a wishful thought 
But what we give 
Endures, 
Echoing in the hearts of all 
Like a hologram that passes 
From the least to the greatest 
And returns again, to begin another cycle… 

Può sembrare un sogno o un pio desiderio 
Tuttavia ciò che noi diamo 
Perdura, 
Echeggiando nei cuori di tutti 
Come un ologramma che passa 
Dal più piccolo al più grande 
E ritorna ancora, per iniziare un altro ciclo.

As we complete this Event Temple 
Give your co-partecipants, 
your friends-in-spirit, a blessing, 
Send them your love. 

Brightening the path. 

* * * * *

Nel completare questo Event Temple 
Date ai vostri co-partecipanti, 
Ai vostri amici in spirito, una benedizione, 
Inviate loro il vostro amore. 

Illuminare il cammino. 

* * * * *


