Silo, Parchi di Studio e di Riflessione La Reja, 25-07-2010

Signori, come stiamo?
Sono passati sette giorni. Troppo tempo. Sette giorni. Io andavo per la strada in
auto … una noiosa domenica. Ed ha cominciato ha propagarsi un’onda che non
si è fermata. Perché qui ci possiamo guardare in viso in molti, certo. E le
centinaia e le migliaia che si stanno muovendo in questo momento in diverse
parti? Spettacolare. Semplicemente spettacolare. Come funziona? Non si sa.
Ma non importa. E’ qualcosa, però, di molto straordinario. Perché, che ore erano
quando siamo arrivati qui? Le due e mezzo, le tre. E abbiamo cominciato a
conversare sull’argomento. Di quanto fosse conveniente far partecipare la gente,
logico. E ciao, si è scatenato qualcosa. Cioè era tutto compresso, come una
molla. Certo, perché altrimenti non funziona. Perché va … Si è propagato a una
velocità impressionante. Come si fa? Torno a dirvelo: non si sa. Ma è qualcosa.
C’erano persino alcuni buoni amici che stavano facendo un’operazione. Una
cosa … Speriamo che stiano meglio. Meglio, no? Che bene. Ma non avevamo
assolutamente idea di quando sarebbe cominciato questo casino. E mentre
stavamo parlandone, il casino è cominciato. Sette giorni. Troppi giorni. Chiaro,
perché il diciassette si è fatta una cosa. E questa cosa che si è fatta il diciassette
è stata in simultanea con altri punti dove pure si è fatta il diciassette. Quindi
quelle condizioni simili di quel giorno hanno creato le condizioni perché si
liberasse qualcosa. Si è mosso un ramo e si è incendiato il bosco. Certo. Sì, sì,
sì. Semplicemente spettacolare. E’ davvero notevole, tutto molto curioso. E con
un’estetica diversa. La gente si diverte, non si vedono facce lunghe. E’
divertente. Chiaro. Ossia, promette bene. Per agosto dovremmo aver capito cosa
accadrà. E quello che accadrà non è come termina la cosa; ma come comincia.
La cosa comincia ad agosto.
La famosa quarta chiamata, che è così paradossale. E’ la quarta anche se non
c’è la terza. La famosa quarta chiamata comincia ad agosto. Comincia ad
agosto. Ora, qui c'è un piccolo sforzo di coordinamento tra tutti che è avvisare
tutti. Non possiamo tralasciare gente che non lo venga a sapere.
Informare tutti. Che cosa pretendiamo fare, che cosa faremo. Perciò, se la cosa
terminerà a fine dicembre, al massimo a inizio gennaio, è perché da qui a fine
dicembre dobbiamo fare varie cose. Dobbiamo fare perlomeno quattro o cinque
eventi nei quali tutti vengano informati. Che non rimanga…
Nei quali tutti vengano informati di che cosa terremo conto per livellare i processi
e tutto il resto. Perché livelleremo processi tra gente antica, gente nuova. Sarà
un pandemonio. Fantastico così. Non andremo a chiedere: "scusi, lei che
anzianità ha"?
Ma, certo, per metterci d'accordo e livellare, affinché il linguaggio sia più o meno
comune, dovremo mettere d'accordo tutti su certi eventi. Magari sono cinque
eventi. È come dire che magari abbiamo bisogno di cinque riunioni da qui a
dicembre. Magari abbiamo bisogno di cinque riunioni e nient'altro.
Stanno offrendo qualcosa.
Magari abbiamo bisogno di queste cinque riunioni per metterci d'accordo su

come ci livelleremo e come ci metteremo d'accordo sul linguaggio. Questo è un
punto da trattare, che dobbiamo cominciare a sviluppare a breve, in questi giorni.
E l'altro punto è: dove ci metteremo. In qualche Parco, in qualche luogo. Non
nella stratosfera. Tutti dovremo avere a che vedere con dei luoghi.
Che faccino!
No, con luoghi. Non conteremo su più di 13 luoghi. Per ora siamo lì. Si dirà: "Ma
ce ne sono altri che stanno per uscire fuori"... Quelli che stanno per uscir fuori,
che escano fuori! Ma noi andremo in quelli che stanno funzionando.
Attenzione, che questi tredici parchi hanno molto lavoro umano. Molto. Non sono
soltanto costruzioni, non sono solo terreni, non sono tetti e finestre. Sono
persone che hanno messo tutto in moto. È uno spettacolo. E che hanno una
spinta spaventosa.
Quel numero di persone; sarebbe ottimo metterci d'accordo con quel numero di
persone, così lo faremo simultaneamente.
Quattro cinque eventi, qualcosa, con dei temi. Nei quali ci livelliamo per
terminare con questo fatto della quarta chiamata. Poiché dopo non c'è possibilità.
Dopo lanceremo già verso i grandi insiemi, dopo questo famoso dicembre, non
iniziamo. Ora finiamo.
Non dobbiamo aspettare che arrivi dicembre per organizzare delle cose, no, no...
le cose le organizziamo adesso. Andiamo con un po’ di accelerazione, ma è
così. E che fa una macchiolina in più sulla tigre? Abbiamo una certa eccitazione.
Perciò vediamo come fare per metterci d'accordo con tutti. Perché chiaro, qui c’è
un certo numero di persone, ma quelle che stanno da altre parti?
Bisogna parlare con la gente. Questa non sarà una questione di liste Se sono
iscritto. Se no... Non ci sono liste! Che liste! Qui quello che andrà al galoppo è la
gente che sta facendo delle cose.
Sto facendo cose: ci sono. Non sto facendo cose: non ci sono. E a partire da
questi che stanno facendo cose si metteranno su i parchi con tutto il vigore del
caso ed essi si lanceranno in tutte le direzioni. Perché mostrano di avere quella
potenza della gente che fa cose. E non di liste, di burocrati. Non c'è lista che
tenga. Però sì è necessario che ci incontriamo nei diversi luoghi con la gente che
sta facendo cose. Quali cose? Quello che alla gente piaccia, però facendo cose.
Senza dubbio.
Che cosa è?
E’ di ispirazione. Quelle sono le liste di cui abbiamo realmente bisogno. La gente
che fa cose. E sapendo quindi: tu stai in un Parco, lei sta in un altro Parco, io sto
in un altro Parco. Stiamo in luoghi. E gli diamo. E allora sì ti credo che con quei
13 parchi in funzione e la gente ben localizzata ci possa essere un’esplosione.
Vediamo come ci riesce questa preparazione da qui a fine anno. Perché
l’esplosione sarà anche in base a questa preparazione. E quella cosa così
telepatica, veloce che si è data; questo si darà, ma con più forza. Con più forza.
Come sarà? Non lo sappiamo, ma sarà con più forza.
Mentre stanno circolando cose tra la nostra gente, per telefono e cose. .. Uno
chiama l'altro e l'altro gli dice "perché mi chiami?, di che mi avvisi se questo già
lo so". Mentre accade questo, lo stesso accade anche tra i Parchi. E sta
circolando in diversi paesi questo stesso casino.

Voce: Negro, in questo momento ci sono circa 400 persone connesse per
stream.
Silo: Questo non è niente. Non significa niente. Perché deve circolare molta
gente. E ci informeremo tutti di quello che faremo in questi giorni. Dobbiamo
parlare molto. Beh, non perderemo tanto parlando abbastanza di tutte le cose di
cui sarebbe bene tener conto per fare questa scansione uniforme e perché
sappiamo inoltre dove staremo. E tutto bene!
E adesso togliamo il disturbo, non interrompiamo più. Non ci mettiamo a dirigere.
Adesso comincia la discussione: come faremo, come è possibile in così poco
tempo; non può essere. Tutto ciò. Tutto ciò. E che cominci a circolare.
Come dice Marco Antonio alla morte di Cesare: e ora che la pietra cominci a
rotolare, e si incendiò Roma.
Fantastico.
Buona sera, statemi molto bene.

