SPARK 000
(Codice Matrice: SPARK000.00 per il gioco StartOver.xyz)

DISTINZIONE: Integrando Applicazioni Specifiche Pratiche di Conoscenza Radicale
nei tuoi cinque corpi, cambi la tua relazione con l’Universo.
NOTE: S.P.A.R.K. sta per Specific Practical Applications of Radical Knowledge,
Applicazioni Specifiche Pratiche di Conoscenza Radicale. Le S.P.A.R.K. sono scritte
da Clinton Callahan e sono copyleft (Creative Commons Attribute and Share Alike
4.0 International License). Questo significa che le S.P.A.R.K. non possono essere
messe sotto copyright da nessuno. Le S.P.A.R.K. sono codici aperti di modi di
pensare (thoughtware). Sono condivise nel mondo gratuitamente da General
Memetics e numerosi altri gruppi per elevare il Modo di Pensare dell’Intelligenza
Umana Comune affinché gli esseri umani possano crescere, co-intelligentemente coabitare la Terra e co-creare un futuro migliore insieme. Le S.P.A.R.K. sono strumenti
per costruire ponti verso la prossima cultura, la cultura che viene dopo il matriarcato
e il patriarcato, chiamata archearcato (archearchy).
La Conoscenza Radicale è chiara, distinzioni potenti formulate in un meme.

I memi sono paragonabili ai geni in quanto i geni sono le più piccole istruzioni per la
progettazione del tuo corpo fisico, e i memi sono le più piccole istruzioni per la
progettazione del tuo corpo intellettuale, della tua mente, della tua visione del mondo
... la tua scatola (box).
Se comprendi l’idea che i memi sono paragonabili ai geni, allora questo pezzo di
Conoscenza Radicale - il meme sui memi - è entrato e ha rimodellato la tua visione
del mondo. Hai appena ottenuto un nuovo strumento con cui pensare. Se sei
sensibile a come ci si sente quando la tua mente si riordina, avrai notato questo
meme sui memi rimodellare il tuo pensiero.
Possibility Management distingue e lavora con cinque corpi separati ma connessi: il
corpo fisico, il corpo intellettuale, il corpo emotivo, il corpo energico e il corpo
archetipico. Far rimodellare il tuo corpo intellettuale comprendendo un nuovo meme
non è necessariamente sufficiente per cambiare la tua relazione con l'Universo. Non
ti garantirà nuovi risultati. Raggiungere il momento Ah-ah! della comprensione è
solamente il terzo premio. Il primo premio è quando una S.P.A.R.K. atterra e riordina
tutti e cinque i tuoi corpi. Questo è quando la tua forma cambia. Il modo di integrare
Applicazioni Specifiche Pratiche di Conoscenza Radicale nei tuoi cinque corpi
World Copyleft
2020 by Clinton Callahan. Condividi liberamente questa SPARK. Licenza Attribuzione - Condividi allo stesso
modo 4.0 Internazionale. Per scaricare SPARK in Italiano vedi http://sparks-italian.mystrikingly.com/. Per ricevere gratuitamente
via email ogni settimana le SPARK in inglese http://sparks-english.mystrikingly.com/. Iscriviti alla newsletter mensile e invio di
nuove SPARK sul sito https://www.clintoncallahan.org/newsletter-1. Grazie per il tuo sperimentare! Sperimentare crea matrice
per contenere più coscienza. Powered by https://possibilitymanagement.org/

avviene attraverso la ridefinizione dell'immagine di te stesso per includere l'essere
uno sperimentatore, e da allora in poi sperimentare giocosamente il tuo nuovo modo
di pensare.
Ecco perché le S.P.A.R.K. includono una DISTINZIONE, alcune NOTE esplicative e
alcuni ESPERIMENTI da provare. Senza fare gli esperimenti, i nuovi memi non si
integreranno praticamente nei tuoi cinque corpi e nella tua vita.
L'Universo è tutto intorno a te, interagendo con te secondo la forma dei tuoi cinque
corpi. Modificando la forma di alcuni dei tuoi cinque corpi costringi l'Universo a fluire
attorno a te in modo diverso. Quando l'Universo scorre intorno a te in modo diverso,
le tue circostanze si riordinano spontaneamente. Questo è un potente segreto per la
creazione di nuove possibilità e nuovi risultati nella tua vita, cambiando il tuo interno
anziché che cercando di cambiare il tuo esterno. Modificando la tua forma offri
all'Universo e ai suoi subordinati locali all'ECCO (Earth Coincidence Control Office,
l’Ufficio di Controllo delle Coincidenze Terrestri) nuove potenzialità da utilizzare.
Essere trasferiti improvvisamente e inaspettatamente in nuove circostanze di vita è
divertimento di alto livello! Ecco alcuni esperimenti per provare a iniziare.
ESPERIMENTI: Gli ESPERIMENTI S.P.A.R.K. fanno parte di un gioco di
trasformazione online e offline con più giocatori chiamato StartOver.xyz. Leggendo
una S.P.A.R.K. ti guadagni 1 punto Matrice. Facendo uno degli ESPERIMENTI
S.P.A.R.K. guadagni 1 punto aggiuntivo. C'è una differenza radicale tra leggere un
ESPERIMENTO e fare un ESPERIMENTO, ed ECCO conosce la differenza ... Ogni
S.P.A.R.K. e ESPERIMENTO S.P.A.R.K. ha il suo esclusivo codice Matrice, in modo
che (quando la programmazione è pronta) puoi registrare i tuoi punti Matrice online
sulla piattaforma di gioco. La teoria è che quando guadagniamo collettivamente
1.000.000 di Punti Matrice emergerà qualcosa di radicalmente positivo nel campo
morfogenetico umano e lo status quo della Terra cambierà in meglio!
La Matrice cresce quando le distinzioni atterrano nel tuo corpo energetico per
catturare e applicare più consapevolezza nella tua vita quotidiana. Puoi costruire la
matrice in numerosi modi, tutti un po’ scomodi, ognuno dei quali ti espone allo stress
positivo dell'espansione della consapevolezza. Ad esempio, puoi costruire una
matrice viaggiando a piedi in terre straniere, meditando nelle tombe dei santi,
accettando e mangiando tutto ciò che il cameriere ti porta in un ristorante senza
lamentele, tenendo e navigando gli spazi sacri, prendendoti cura dei bambini, non
sorridendo continuamente, prestando attenzione alla tua attenzione e rendendoti
conto di ciò di cui sei consapevole, rimanendo inagganciabile, anche con tua madre,
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ecc. Ci sono milioni di modi per costruire matrice, ogni modo è un esperimento. Ecco
quattro ESPERIMENTI con codici a matrice per SPARK000:
SPARK000.01 Leggi questa SPARK000 a voce alta a un’altra persona (non un
bambino). Cerca di leggerla al loro corpo fisico così che le varie distinzioni atterrino
nel loro Essere, non nella loro mente. Alla fine chiedi cosa ne pensano. Ascoltali
senza parlare per almeno 3 minuti anche se non stanno dicendo niente.
SPARK000.02 Leggi questa SPARK000 al tuo gruppo di discussione, Possibility
Team o altro incontro. Chiedi alle persone di spiegare le varie distinzioni mentre stai
leggendo. Nota se in seguito queste persone si relazionano tra loro in modo diverso.
SPARK000.03 Manda via email questa SPARK000 a 10 persone che potrebbero
voler cambiare le loro circostanze cambiando la loro relazione con l’Universo. Questo
è per non tenere queste idee un segreto solo per te. Se abbastanza persone
rendono il costruire matrice più importante nelle loro vite, possiamo creare un mondo
migliore!
SPARK000.04 Procurati un Beep! Book, un quadernino da portare con te e usare
durante i tuoi esperimenti S.P.A.R.K. Come prima entrata, prendi 5 minuti per
scrivere ciò di cui sei consapevole di essere consapevole dentro di te in quel
momento.

Benvenuta/o nelle S.P.A.R.K.
Clinton
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