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SECTOR OPERATIONS BULLETTIN NO.3
DECRETO DI NON INTERFERENZA

290482-01 1200 GMT                             29 Aprile 82

Le stelle in questo settore sono sotto un Decreto di Non-Interferenza da parte del Centro Galattico - 
Gran Consiglio. Le disposizioni del decreto sono:

      1.   Nessuna interferenza è consentita nella zona conosciuta come Settore Nove, fino a nuovo    
avviso.

      2.   Il  decreto verrà messo in vigore dalla Pattuglia Galattica.

      3.   Non deve essere fatto uso di armi atomiche, chimiche o biologiche nella zona.

      4.   I viaggi verso e di ritorno dalla zona sono regolati e devono essere oggetto di verifica degli 
intenti e scortati dalla pattuglia.

      5.  L'esperimento tecnico ed etico in corso, ad opera del Comandante del Settore Elron Elray  
non deve essere interferito in nessun modo, dal momento che è estremamente vitale per il futuro 
della Galassia e dei suoi abitanti.

      6.    L'Ordine di Etica del Comandante Elray sull'essere Xenu, correntemente Joseph Strasburg, 
alias “Herr J.”, o “Mister J.”, dei circoli bancari di Germania/Svizzera, che lo dichiara Soppressivo, 
deve essere messo in vigore.

      7.    Deve essere compreso che questo è un Settore controllato e protetto fino a nuovo avviso.

      8.    Le comunicazioni verso e dal Settore 9 devono essere instradate attraverso il Centro 
Galattico – Sezione Ambasciatoriale, e l'autorità finale in caso di dispute sarà tenuta dal Gran 
Consiglio.
     

     Per ordine del Gran Consiglio 
      Centro Galattico

ritrasmesso dalla Mship per ordine del 
Comandante del Settore
Elron Elray
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SEMINARIO SULLA TELEPATIA

Del Capt. W. B. Robertson

27 Ottobre 1984

Francoforte

Molto bene. Ok. Siamo il 27 ottobre del 1984. Siamo a Francoforte, Germania.

E stiamo per fare un Seminario Pilota sulla Telepatia – e alcuni esercizi. E questo sarà il Pilota per il
Congresso della Free Zone sulla Nuova Civiltà che faremo nel febbraio del 1985 e che sarà video 
registrato. Le cassette saranno in vendita.

Ma questo conterrà un po' di Supervisione sugli esercizi e metodi di Telepatia. Andrò 
semplicemente avanti e farò quello che ci sarà a febbraio come prima parte della cassetta, così 
potete farvi un'idea di come sarà. Così poi mi potrete dire se qualcosa debba essere cambiata o se si 
debba usare un gradiente diverso.

Perciò parlerò come se fossimo al seminario. Tutto chiaro? Ok.

* * * * *

Benvenuti al Seminario Telepatico... e vedo che tutti quelli che sono qui hanno bisogno di fare un 
po' studio e di esercizi sulla Telepatia. Perché se voi foste stati dei Telepati del tutto esperti avreste 
potuto monitorare questo meeting da qualche parte là fuori senza aver dovuto pagare il biglietto 
d'ingresso!

Perciò possiamo dedurne che avete bisogno di riacquistare la vostra abilità di fare la Telepatia. E di 
migliorarla. Ed il motivo per cui io dico riacquistare e migliorare è perché la Telepatia non è 
qualcosa che viene incollata su di voi come una scienza o un libro di scuola studiato o qualche 
nuovo apprendimento. E' qualcosa che avete come abilità innata, come quando siete bambini e 
avete l'abilità innata di parlare. Dovete solo imparare le parole, dovete solo imparare come si fa con 
l'aria, e la gola, e i suoni. Così è con la Telepatia.

La storia della Telepatia è molto lunga, diciamo. Nei tempi passati prima della vita sul Pianeta Terra
c'erano molte altre civilizzazioni – le vedete nei Libri di Fantascienza e così via. Le persone le 
ricordano molto bene. C'era la Telepatia in quelle civilizzazioni. Era usata sia come dispositivo di 
comunicazione sia come modo di comunicare fra amici e familiari e persone che ricoprivano posti 
simili.

Ad ogni modo, col passare degli anni esso divenne quasi un segreto, e andando attraverso alla storia
della Terra troviamo molti riferimenti segreti alla Telepatia oppure troviamo riferimenti critici o 
riferimenti derisori, il che sembra indicare che sia solo qualcosa di immaginario, che non sia 
davvero reale, che non accada sul serio, che sia solo una fantasia mistica. Beh, è la stessa cosa che 
si potrebbe dire di un neonato che sta facendo “Agag guga guga wah”. Potresti dire: “Vedi, non può 
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parlare. Tutti quei suoni che escono da là non significano niente!”. Sì, potresti dire questo riguardo 
ad un bambino, e le persone che dicono ciò, sono come quel bambino nei confronti della Telepatia. 
Perché non possono farlo, e non possono nemmeno credere che qualcun' altro possa farlo. Oppure 
hanno perso la loro abilità e l'hanno sonoramente invalidata.

Così la storia di questo pianeta è stata di segretezza, ed è stata coinvolta con pratiche religiose o 
occulte. Avete queste storie di persone con poteri mentali di leggere la mente, poteri mentali di 
comunicarvi pensieri attraverso una distanza, poteri mentali di svegliarvi nel mezzo della notte con 
qualche rivelazione, avete storie di persone che sentono delle voci... cosa sono tutte queste cose? 
Non tutte queste sono Telepatia, dal momento che  le persone possono immaginarle, ma alcune di 
queste è possibile e probabile che siano Telepatia. Avete tutti sentito storie di qualche mamma che 
sapeva che il proprio figlio fosse nei guai, o qualcuno che sapeva che la sorella o il fratello o il 
membro della famiglia voleva mettersi in contatto e loro lo sapevano e basta. E così li chiamano al 
telefono e questi dicono: “Sì! Ti stavo proprio pensando!”.

Che cosa significa questo? Significa che c'è una linea di collegamento, una linea che unisce quelle 
due persone. E perciò c'è stata della comunicazione su quella linea. Il fatto è che succede raramente 
e che se ne parla in termini di “Ebbi una realizzazione”, “Intuito femminile”, “Sapevo che mia 
sorella voleva parlarmi”, “Sentivo che era il momento di andare e farlo, e sai, era il momento 
giusto”, “Mi resi conto che quello era il momento giusto di andare, perché altrimenti avremmo 
perso l'intera casa”, e così via.

Che cosa stanno facendo queste persone? Stanno usando delle abilità. E quando ne parlano ad altre 
persone, queste dicono: “Oh, sì, sì, sì, sì...”. E se vanno da uno scienziato o da un fisico o da uno 
psicologo questi dicono: “Oh, ah, ah, ah... Sì, sì, sì... beh, gli animali superiori hanno risposte 
istintive al proprio ambiente... un cane può annusare il vento... sniff, sniff – e... uhm... si fa un 
preconcetto. E può sentire le cose distanti ed è una cosa come... oh, penso che sia un residuo di un 
qualche vecchio tratto animalistico nell'essere umano”. Mi dispiace, ma non si tratta di questo. Non 
si tratta questo.

Si tratta invece di un metodo effettivo di comunicazione – un metodo di conoscere qualcosa 
attraverso una distanza, attraverso lo spazio, attraverso il tempo, da un'area ad un'altra, grazie 
all'abilità di una persona di conoscere, comprendere, arrivare fino a lì e raccogliere informazioni 
dall'altro lato. 

Così, questa storia è stata una di quelle in cui abbiamo un bel po' di “gruppi di interesse”, potremmo
dire, che non vorrebbero che questo soggetto venisse troppo diffuso. Posso prevedere, ad esempio, 
che alla compagnia telefonica non piacerebbe. Sì. Ai giocatori d'azzardo non piacerebbe. Vedete? Le
persone che stanno cercando di prendervi in giro e ingannarvi... nemmeno a loro piacerebbe. Le 
persone che dipendono da voi guadagnando dalle vostre comunicazioni, come l'ufficio postale, il 
telegrafo, quelli del telex. Perché se aveste telepatia ben addestrata ad entrambe le estremità, non 
avreste bisogno di nessuno di questi. Queste persone non saranno interessate a questo programma. 
Sarebbero interessate a fermarlo, in modo da poter continuare a fare i loro soldi.

Ma il mio interesse in ciò non è di fare soldi. E' di fare abili telepati. Il motivo per cui voglio fare 
abili telepati è perché durante la storia - la storia della Telepatia – non c'era problema a parlarne, ed 
era: “Va bene, è un mistero, alcune persone possono farlo, altre no”. Non importava un granché. Ma
oggi importa. Oggi importa. Perché oggi abbiamo una situazione nel pianeta, o sul pianeta, sulla 
Terra, fra i maggiori poteri militari e i maggiori poteri finanziari ed i maggiori poteri di guerra 
psicologica. Ed essi stanno iniziando a ricercare e sviluppare la Telepatia. E la stanno usando. La 

4



loro intenzione è di tenerla segreta e di usarla per controllarvi e di usare le loro operazioni di 
network spia su di voi e contro di voi. I segreti militari coinvolti in ciò vengono tenuti come tennero
i segreti della bomba atomica.
I primi giorni della bomba atomica, i primi giorni del raggio laser, la nave spaziale, i motori a razzo,
i motori ionici – tu dirai: “Che cos'è un motore ionico?” - beh, è ancora un segreto.

Sì, queste cose sono segrete perché vengono usate in un modo che se la gente lo scoprisse si 
arrabbierebbe un po'. E forse non vorrebbe dare i loro ben sudati soldi per pagare il governo che lo 
sta facendo. E forse protesterebbero e qualche politico perderebbe il consenso. Ciononostante lo 
stanno facendo, e ciò costituisce una minaccia per ciascuno di noi sul pianeta, finché non avremo un
meccanismo di difesa ed un meccanismo di contrattacco ad esso. Vedete, lo spionaggio telepatico 
esiste già su questo pianeta. Lo stanno già usando. Ma quando avrete finito questo corso, ne saprete 
di più di quanto ne sappiano loro, ve lo garantisco.

Non sto dicendo che sarete in grado di farlo meglio, ma vi darò esercizi con cui potrete far pratica. 
E gli esercizi, se li eserciterete, diventerete, io penso molto presto, tanto in gamba quanto quelli del 
sistema di spionaggio telepatico che ci sono oggi. Perché non sono tanto competenti. Non del tutto. 
Ho intercettato i loro messaggi. Li irradiano così ampiamente che quasi chiunque può sentirli. 
Ridicoli. I Russi, gli Stati Uniti – baah. I Russi, per la cronaca, sono molto più avanti degli Stati 
Uniti su ciò.

Ad ogni modo, quello che voglio fare è darvi gli esercizi, e se avete delle difficoltà a migliorare la 
vostra abilità – perché come prima cosa voi avrete più conoscenza di chiunque altro, e come 
seconda migliorerete la vostra abilità – e se avete qualche difficoltà con ciò, possiamo anche 
raccomandarvi un posto dove potete andate per migliorare le vostre abilità psichiche grazie a vari 
processi. E questi posti esistono nella Zona “indipendente”, quella che in Germania e negli altri stati
d'Europa chiamiamo la Zona Libera (Free Zone, ndt). Così non avete nessun blocco sul 
riguadagnare la vostra completa abilità con la Telepatia, o qualsiasi altra abilità che volete 
guadagnare.

Va bene. Ci sono domande fino a questo punto? Qualche domanda sulla storia e sviluppo della 
Telepatia, e su quello che è in uso oggi? Beh, c'è un'ovvia domanda dal signore laggiù. Ed è: “Chi 
sei? E dove sei stato addestrato su ciò?”. Vedete?

Beh, grazie all'aumento delle mie abilità psichiche, ottenute attraverso i vari procedimenti di 
Auditing e di Training in Scientology, ho recuperato la piena capacità della Telepatia.
Fui addestrato ad essa per diversi anni come comunicatore telepatico, e questo accadde un sacco di 
tempo fa in una di quelle Storie di Fantascienza si cui parliamo. Sapete, molto tempo fa... Sì. Ok. 
Questo risponde alla tua domanda. Bene.

E... qualche altra domanda? Uh – huh, sì! “Puoi leggere la mente delle persone?”. Se posso leggere 
la mente delle persone? Beh, lasciate che vi dica questo: vi sarà capitato di prendere dei dadi a 
lettere di averli lanciati in aria e fatti ricadere a terra uno sopra l'altro, giusto? Così è come appare di
solito la mente di una persona. Non mi importa di leggerla, non è interessante. Quello che mi piace 
fare è far migliorare le abilità delle persone fino al punto in cui esse vogliono comunicare 
mentalmente. Non siamo interessati a leggere la mente di nessuno. Voglio dire, chi se ne frega? 
Santo cielo!

Ad ogni modo, se qualcuno sta usando la Telepatia per uno scopo dannoso, oppure sta facendo 
qualcosa nei peggiori interessi dei cittadini di questo pianeta, allora ci interessa – a saperlo. E 
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proprio mettendo fuori, diciamo, una scansione – sapete, come un'antenna radar che cerca attorno, o
un'antenna radio che cerca attorno qualcosa – saremmo in grado di arrivare fin là e cogliere 
esattamente quello che è. Se quelle persone lo stanno pensando e lo stanno facendo in quel 
momento, allora certamente possiamo scoprirlo: “Oh sì, così è questo quello che stanno facendo 
ora. Oh, capisco”. Sì. Perciò c'è il vantaggio di avere posti di ascolto telepatico anche. Sì, è vero, 
potremmo fare un intero network di posti d'ascolto e potremmo rendere l'uso della Telepatia del 
tutto inutile nella guerra, nella guerra psicologica e nello spionaggio. Se chiunque potesse scoprire 
in ogni momento quello che sta succedendo, non ci sarebbe nessun bisogno di usarla. Perché la vera
natura di quel tipo di guerra richiede segretezza. Ok?

Ora, qual'è il mio scopo nel fare ciò? Un'altra domanda: qual'è il mio scopo nel fare ciò? Come ho 
detto prima, sono interessato ad assicurarmi che le persone su questo pianeta ed il pianeta stesso 
sopravviva. Ed in realtà è l'unico mio interesse. Mi interessa soltanto che ci sia un nuovo tipo di 
civiltà su questo pianeta, che possa sopravvivere, nutrire tutte le persone, avere un libero scambio di
idee, entrare liberamente in comunicazione con il prossimo, scambiare liberamente prodotti e 
servizi, avere una valuta stabile, cose di questo tipo, che sono – dovremmo dire – le basi di una 
civiltà.

Quella in cui andiamo alla deriva in questi giorni non è una civiltà. E' una macchina di paura che sta
inducendo le persone alla schiavitù. Ed ecco perché lo sto facendo, io voglio che le persone siano 
libere, che capiscano veramente le cose che vengono usate contro di loro, e che apprezzino i modi 
in cui possano monitorarle, i modi in cui possano usare le loro proprie abilità  per provare a 
difendersi da esse. E sarebbe la stessa cosa per qualsiasi altro soggetto. E' vero. Se qualcuno da 
qualche parte si stesse armando di armi da usare contro di me o voi, allora – per la miseria – vorrei 
saperne su quell'arma, e vorrei avere una buona difesa per essa. E' ovvio, è sopravvivenza, è tutto 
quello che è. Ok. Bene.

Perciò ora non ci sono più domande? Molto bene. Bene. Prenderemo una piccola pausa proprio qui, 
e poi ci metteremo in marcia. Potrei fare alcuni grafici quassù e vi mostrerò la teoria di base della 
Telepatia e le varie lunghezze d'onda su cui viene trasmessa. Grazie mille.

********************

Bene. Questa è la parte due del Seminario sulla Telepatia. E in questa parte discuteremo la teoria e 
l'applicazione pratica – gli esercizi che si userebbero per migliorare la vostra abilità telepatica.

Per prima cosa vi darò il fondamento che sta alla base della teoria della Telepatia. Iniziamo con 
l'esaminare le diverse lunghezze d'onda e i diversi metodi di comunicazione.
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Se noi abbiamo qui due terminali oppure due luoghi separati da dello spazio, e questo è il punto A e 
questo è il punto B – e diciamo che questi si trovano sulla Terra; queste sono città o altro (Grafico 
1). Sappiamo che una persona può stare qui e che voglia comunicare ad un'altra persona laggiù – 
giusto? Può farlo in molti modi diversi. Il primo che i nostri antenati scoprirono, ovviamente, fu che
poteva farlo urlando, sapete, poteva farlo verbalmente provando a fare un suono abbastanza forte 
che la persona lo sentisse, giusto? Esce fuori e lei lo sente. Questo è un modo. E poi, con la scoperta
dell'elettronica e dell'elettricità lui può prendere il telefono qui, e questa persona può prendere il 
telefono qui – ovviamente sono connessi con una linea – questo è il telefono. Ora capirete che il 
suono viene prodotto solo a questa estremità e viene – ed è riprodotto dall'altra. Qui in mezzo viene 
trasportato dall'elettricità, da variazioni di elettricità.

Andiamo un po' più avanti, ed inventano la radio. Così possiamo sederci qui con un'antenna -  bip, 
bip, bip, bip, bip, bip – questa persona può avere un'antenna qui, lo riceve, e scende giù al suo 
ricevente. E qui ora abbiamo un'altra cosa che è una frequenza più alta. Questa è elettricità qui, ma 
ora stiamo mandando un'onda, un'onda vera, fuori nell'aria, che arriva qui e viene ricevuta, e 
cambiata prima in elettricità, e poi in suono. Perciò partiamo da uno - suono; andiamo a due – 
elettricità; e poi l'abbiamo in un'onda. Quindi di base sta ancora usando il suono, capite? Perché il 
suono è stato prima convertito in elettricità in questo metodo, e poi l'elettricità viene convertita in 
un'onda nell'aria, e di nuovo all'altra estremità viene convertita in elettricità e ancora in suono. 
Perciò possiamo chiamare tutto ciò elettronica. Questi sono metodi comunicazione, e ai giorni 
d'oggi – voglio dire – questo può andare ad un ripetitore attraverso un piccolo satellite quassù. Può 
andare per – biiiiiip, bong, biiiip, bong – giusto? E queste sono microonde. Giusto? Così abbiamo 
una situazione dove l'uomo sta comunicando e può ora comunicare suono da un lato, può cambiarlo 
in elettricità, cambiarlo in onda radio, diciamo, fino ad una stazione di ritrasmissione satellitare. Può
farlo da qui, per esempio, tramite radio fino a qui, ed essa diventa microonde, ritorna come 
microonde, e poi torna una normale onda radio, poi un suono e poi alla persona.

Perciò stiamo avendo davvero un sacco di via, o metodi di dove e come possa andare. Ora vi sarà 
capitato di sentire che certe persone a volte sentono una radio nel loro dente. Hanno un'otturazione 
o un certo tipo di struttura cristallina o struttura molecolare nel loro dente – certi metalli in 
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congiunzione – e riescono a sentire una radio nella loro testa. A volte succede. Beh, è solo per 
mostrarvi che le cose possono essere miniaturizzate a tale livello. Possono essere fatte sempre più 
piccole, e la comunicazione può avvenire ugualmente. Ma qual'è il risultato finale di ciò? Oh, il 
risultato finale di ciò ovviamente sono metodi di comunicazione più ideali e più facili. E chiamiamo
queste comunicazioni fisiche. Perché in ogni caso stiamo usando qualcosa come materia o energia 
attraverso uno spazio e un tempo. Le chiamiamo comunicazioni fisiche. Va bene, le potete capire. 
Le usate ogni giorno. Così questa è la numero 1.

Ora al numero 2 (vedi sopra, ndt)... diamo un'occhiata a qualcosa di diverso. Prendiamo questa 
persona ed un'altra persona, e mettiamo da parte tutto questo tipo di elettronica aggiunta, e onde, e 
radio, e così via, e vediamo semplicemente – proprio come il tizio che sentiva la radio con il suo 
dente – vediamo che cos'è che hanno queste persone con cui riescono a comunicare direttamente, 
ok?
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Direttamente. Torniamo alle basi qui. Come prima cosa possono usare la voce attraverso l'aria. 
Ovviamente può spedirgli... oppure lanciargli una lettera. Fare una lettera proprio qui, e dargliela in 
mano o lanciarla all'altro ragazzo. Sono due modi, giusto? Uno per lettera, e uno per voce.

Ora, vi è mai capitato di entrare in una stanza e sentire che qualcuno era arrabbiato? Si può sentire 
la rabbia senza bisogno che qualcuno dica: “Sono furioso!”. Puoi di fatto sentire: “Ah, oh... quella 
persona è arrabbiata!”. Lo senti. E si può sentire quando qualcuno è triste, e si può sentire quando 
qualcuno è felice. “Oh, quella persona sembra felice!”. Perché stai sentendo felicità? Perché pensi 
che sia felice? È perché vedi il sorriso, oppure è qualcos'altro che proviene da lui? Diamo 
un'occhiata a ciò, e chiamiamola emozione. Così c'è una proiezione di emozione fra queste due 
persone, e può essere qualsiasi cosa da paura – si può anche sentire la paura – puoi entrare in un 
posto dove una bomba sta per... c'è una minaccia di bomba all'aeroporto... e tu entri ed 
improvvisamente hai paura. Perché ti senti impaurito? Non sai nulla della bomba. Le altre persone 
lo sanno, e stanno trasmettendo: “Paura, paura, paura!”.

Ok. Perciò c'è una linea di comunicazione emozionale lì, che può essere trasmessa ad un'altra 
persona attraverso una distanza. Ora, abbiamo anche l'intuito: la persona che dice: “Aahh, mia 
sorella vuole che la chiami al telefono”, “mio figlio è nei guai, lo so, lo chiamerò subito”. Sì, tutte 
queste cose sono successe. Oppure, le varie storie di persone che realizzano improvvisamente che 
qualcosa sta accadendo lontano da loro, e che si mettono in comunicazione ma scoprono che non è 
vero. Perciò come dovremmo chiamarlo? Chiamiamolo pensiero. Perché si trova sulle basi del 
pensiero. Non si tratta necessariamente di un'emozione che sta arrivando, si tratta di un puro e 
semplice “sta succedendo qualcosa là” di cui la persona è consapevole. Così lo si chiama livello di 
consapevolezza, o livello di pensiero. Ok? Perciò si tratterebbe di qualcosa di molto più leggero. 
Una persona può essere consapevole di un pensiero.

Ora sto disegnando questa linea di comunicazione molto solida. È un oggetto fisico effettivo. 
Questa è una linea solida nello spazio, e si possono di fatto sentire le vibrazioni delle voci in una 
stanza, si può sentire il suono. Se siete stati in una discoteca, lo potete sentire molto bene. Ma il 
suono in realtà è attraverso un mezzo fisico. Anche l'emozione passa attraverso, e sono sicuro che 
potreste farlo anche se entrambi foste in tute spaziali. È qualcosa che non ha bisogno di aria per 
essere trasportata. L'emozione non ha bisogno di viaggiare attraverso l'aria. Perciò l'emozione va 
direttamente da questa persona a questa persona, e qui entriamo nella prima delle Bande 
Telepatiche. Beh, la chiameremo semplicemente – e lo scriverò qui – Banda Telepatica 1: 
Emozione. Perché non ha bisogno di un mezzo, ma soltanto di un trasmettente e di un ricevente. 
Potete sentirla anche se siete entrambi all'interno di tute spaziali fuori nello spazio. Potreste sentire 
l'emozione fra le due persone. Se una avesse paura, potreste sentirlo. Così abbiamo la nostra prima 
Banda della Telepatia. Stiamo osservando qualcosa che può trasmettere simultaneamente fra, 
oppure molto velocemente fra una persona ed un'altra, e che non ha bisogno delle connessioni 
fisiche che sono di norma associate con la comunicazione. Perciò questa è la Banda Telepatica 1, e 
l'ho segnata qui con un'altra penna. Chiamiamolo il livello rosso qui, questo è il TPB 1 [Telepathic 
Band 1, ndt]. Ok?

E poi abbiamo il “livello del pensiero” della consapevolezza, precognizione, intuito, in qualsiasi 
modo vogliate chiamarlo, e chiamiamolo Banda Telepatica 2. Ok? Ora, diamo un'occhiata anche a 
qualcos'altro: al fatto che si possa prendere questo pensiero e mettergli della pressione. Lo avete mai
visto succedere nell'ipnotismo, o negli spettacolini, quando qualcuno prova a controllare un'altra 
persona mettendo un sacco di intenzione su di esse? Fanno arrivare il pensiero con un sacco di 
energia. Raggi. Con un sacco di raggi su di esso. Giusto... come un raggio. Beh, quello sarebbe il 
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vostro pensiero mandato con un raggio di energia, o con una forza. Ora qui possiamo dire che il 
pensiero è sulla banda di un “raggio di energia”... perché il pensiero non va solo in questo modo, ma
… è un pensiero molto pesante perché c'è di solito del pericolo associato ad esso. La maggior parte 
di questi casi di intuizioni e di kwowingness hanno a che fare con un'altra persona nei guai, un'altra 
persona spaventata, un'altra persona in qualche situazione in cui -  Boom! - e queste si connettono. 
Esse si connettono a causa dell'energia contenuta nella serietà dell'evento. Perciò chiameremo 
questo livello di precognizione “raggio di energia”... pensiero con un raggio di energia su di esso.

Ora, c'è un'altra banda, e questa è quella di cui essi non sono a conoscenza. Perchè le prime due – 
stanno venendo usate e ricercate sulla Terra proprio ora. Ce n'è un'altra – Banda Telepatica 3 – e 
puramente per scopi pratici possiamo riferirci ad essa come “pensiero” e possiamo mettere qui 
dentro “Theta”.

CASSETTA UNO – LATO 2

Ok. Questo è il lato 2, Banda Telepatica 3 – Pensiero su un livello Theta. Ora ciò si riferisce 
all'essere spirituale o consapevolezza di essere consapevole della persona, che è puro pensiero. Il 
tipo di pensiero che forse fai quando stai semplicemente leggendo, quando stai semplicemente 
pensando a qualcosa di piacevole, quando stai semplicemente osservando e capendo quello che 
osservi. Esso non ha una particolare emozione in se', non ha una particolare forza in se', è ad un 
livello di postulato, o livello di energia molto sottile. Non dirò che non ci sia alcuna energia 
associata ad esso, ma qualunque cosa essa sia, essa è molto, molto, molto leggera ed è molto, molto 
separata, quasi del tutto, completamente al di fuori, dell'universo fisico. Così chiamiamo quel livello
Theta. Molto leggero. Ok. Così questo – lo disegneremo come una linea molto leggera qui... va 
bene... e questo potrebbe essere... questo è pensiero con un raggio, l'ho messo come 2. Ed il 3 qui – 
puro pensiero – come 3. Ora, questo è il pratico livello telepatico qui. La ragione è... e vi mostrerò 
un'altra immagine qui... è che esso elimina i problemi della materia, energia, spazio e tempo. Esso 
elimina questi problemi che avevamo nel primo disegno riguardo all'uso di tutta quest'energia, 
all'avere dello spazio qui in mezzo, e al dover avere del tempo per far viaggiare questi messaggi 
lungo tutta questa distanza, aspettando per le chiamate da lunga distanza e così via. Ora, lo metterò 
per scritto (Grafico 2).

Ora vorrei far notare che il livello di ricerca corrente su questo pianeta ha a che fare per lo più con 
questo e questo (TPB 1 e TPB 2). Questi sono quelli che usano le reti di spie, e stanno per entrare in
questo livello [TPB 3, ndt] proprio ora, ed è per questo che – possiamo dire – che sono ancora a 
scuola riguardo ad esso. 

L'emozione... Ora vi mostrerò l'onda, il modo in cui le onde scorrono su questi, giusto? (Vedi 
Grafico 3 sotto).
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Prendiamo il numero I, che è quello rosso. Questo è I, e lo mettiamo qui sopra. Banda Telepatica 1 –
emozione. Questo è come questa cosa si espanderebbe, essa esce in cerchi concentrici, guardatela 
da qui a lì, si diffonde in questo modo – in tutte le direzioni, va bene? Fa: “Baaaaaaahhhh!”.
Chiunque può sentirla in una stanza, sia che si trovi da questo lato della persona, sia dall'altro, o 
persino sotto di essa oppure sopra. Questa è la Banda Telepatica 1. Non molto pratica se siete 
interessati nel tenere le vostre comunicazioni private, ma potete usarla.

Ok. Numero II. Abbiamo il raggio, il raggio di pensiero. Ok, questo va così. Raggi di pensiero... 
essi partono e si espandono. Questo segue lo stesso schema di un tubo da giardino, o del far uscire 
dell'acqua o dell'aria o qualsiasi altra cosa provando a dirigerla in una linea retta, ma che a causa 
delle interferenza e degli contro-sforzi che riceve da questo universo tende a espandersi e 
disperdersi. Ok. Così il raggio di pensiero qui si espande, e se lo guardate da questo punto (da 
sopra) si espande allo stesso modo. Si espande a cono, a cono, e da qui si espande in avanti. Così 
essenzialmente quello che accade è che si espande e si disperde. E ciò significa che più avanza, più 
diminuisce la sua intensità. Io non conosco l'esatta legge matematica a riguardo, se si tratti del 
doppio della distanza con un quarto dell'effetto come si potrebbe avere in una formula di gravità, o 
come in una formula di intensità luminosa, o formula del suono, dove come ci si allontana del 
doppio da qualcosa si ha solo un quarto dell'effetto, il che è di solito per il flusso uscente sferico. 
Sono sicuro che funzionerebbe qui (TPB 1), ma in questo raggio (TPB 2) c'è dell'espansione e della 
dispersione. Sarebbe più analogo ad un laser, perché un laser che partisse qui dalla Terra e colpisse 
la Luna, partirebbe da qui come una sottile matita di luce e sulla Luna farebbe uno spazio grande 
così (due metri di diametro). Perciò in una qualche misura si disperde, e se continuasse ad andare 
avanti alla fine si disperderebbe totalmente. Ma esso (TPB 2) è più controllato di questo (TPB 1), 
che semplicemente esce: “Waah..” dappertutto, eh? Così si tratta di un flusso controllato, ed è un 
raggio (TPB 2). Ad ogni modo, questo è quello che mi sono accorto che i Russi stanno usando 
proprio ora.

Questa (TPB 2) si diffonde e si disperde e chiunque... se sta andando verso una persona qui – 
diciamo – al centro, il tizio... diciamo che sta lavorando da Mosca e vuole contattare qualcuno a – 
facciamo – Basilea, proprio qui in Basilea – lui dirige il suo flusso in Basilea, ma in realtà la gente 
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che se ne sta qui a Zurigo e la gente che se ne sta qui a Stoccarda possono anch'essi riceverla, 
vedete? E allo stesso modo il tizio che ci passa vicino con l'aereo potrebbe riceverla oppure 
qualcuno che si trova qui sotto in una valle, al di sotto del punto da dove il ragazzo sta 
trasmettendo, ad una altitudine inferiore, essi potrebbero recepire il messaggio telepatico.

Perciò non è molto sicuro. Capite? E questo è quello su cui stanno lavorando proprio ora. Negli 
Stati Uniti – probabilmente anche gli inglesi, ma sono molto silenziosi a riguardo – ed i Russi ci 
stanno decisamente lavorando – ed i Cinesi. Di fatto in Cina stanno selezionando – stanno trovando 
persone che come bambini hanno certe abilità psichiche e li stanno crescendo senza invalidarli e 
cercando di portarli a spiegare come farlo sempre meglio in modo da usarli come spie e così via.

Ma, ad ogni modo, questo è il problema con questo “raggio di pensiero”. Noi non siamo interessati 
ad esso. Se ricevete da quelle persone, potete infatti comunicare direttamente di rimando con la 
Banda 3, e loro diventeranno molto confusi. Penseranno: “Cavolo, è super! Chi lo ha fatto? 
Dov'è?”, sapete, e così via. Non lo sapranno. Ma la Banda 3 è quella effettiva. Noterete che questa 
(Banda 1) è analoga a persone che si urlano dietro, in quanto le loro voci vengono udite dappertutto 
lì attorno, giusto? E questa (Banda 2) è più analoga a persone che si mandando flash luminosi per 
comunicare, oppure all'usare una trasmissione radio, dove al punto ricevente chiunque vicino al 
ricevitore possa sentirla, okay? Così abbiamo bisogno di qualcosa di più diretto per avere 
comunicazioni telepatiche personali, che sia più simile al telefono, dove solo tu possa sentirlo. 
Voglio dire, tra te e l'altra persona sulla linea telefonica effettiva ci sono probabilmente molte 
persone che ascoltano, o che stanno registrando per ascoltare in seguito. Questa è una delle cose 
preferite dai governi di oggi, perché i computer possono monitorare le tue chiamate al telefono. Lo 
adorano. Ad ogni modo, questa è il Grafico numero 3.

Ora invece stiamo andando a questo... al Grafico IV. Ora ci occupiamo del pensiero... e questo è la 
Telepatia di Livello Theta. Ok. Ora abbiamo una persona qui, ed una persona qui – va bene? - e 
vogliono entrare in comunicazione telepatica. Ora con questo metodo non abbiamo questa 
diffusione qui, e non abbiamo questo raggio qui.

Quello che facciamo è... questa persona sta avendo la consapevolezza diciamo... questo è lo spazio 
in cui si trova quest'altra persona, diciamo che si trova nella sua stanza, o nella sua casa o altro, e 
questa persona si trova in essa. Beh, quello che viene fatto qui dal momento che abbiamo eliminato 
tutti gli intermezzi, è che si trova su un livello di knowingness, su un livello di consapevolezza. 
Questa persona si trova immediatamente in comunicazione con quest'altra persona quando può 
duplicare quell'altra persona.

Egli può di fatto fare un duplicato o sapere che la duplicazione esiste. Quella persona è lì, giusto? 
Perciò quello che sta facendo è... essenzialmente sta dicendo o intendendo che questa persona 
diventi consapevole di lui, vuole che comunichi e che unisca queste due località remote. In modo 
che perciò, di base otteniamo la somma. Ciò diventa questo disegno qui... e abbiamo questo tipo di 
cosa: le due persone che duplicano esattamente quello che l'altra persona sta facendo come se 
questa persona stesse leggendo proprio oltre la spalla di quest'altro tizio, e questo tizio stesse 
leggendo oltre la spalla di quest'altro tizio, vedete? (Vedi il Grafico 4 sotto)
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Ora, è come se avessimo... se voi voleste comunicare un messaggio veloce, e voi scriveste qualcosa 
su un pezzo di carta, e qualcuno seduto vicino a voi leggesse il foglietto, e magari vi rispondesse 
con un suo pezzetto di carta, vedete? E lo leggete oltre la spalla. Ora, se poteste farlo a distanza, 
sareste in comunicazione telepatica. Se, per esempio, questa persona fosse seduta nella stanza 
accanto e scrivesse qualcosa – e voi annotaste sul vostro foglio esattamente quello che quella 
persona scrive, e poi voi vi rispondeste – e lei annotasse la vostra risposta. Stiamo parlando di una 
procedura da telex che potrebbe essere usata nella comunicazione telepatica. Ovviamente potete 
farlo direttamente da mente a mente, o da persona a persona, ma allora non staremmo registrando, 
perciò non la staremmo usando come metodo di business, o strumento per aiutare la tua 
organizzazione, o per risparmiare sulla bolletta telefonica... vedete cosa intendo? Quello che stiamo 
cercando di fare è di portarvi ad un uso pratico della Telepatia.

Certo che si può sempre comunicare con la persona! Ma scoprirete che questa situazione – dove le 
persone possono diventare consapevoli di ciascun'altra attraverso qualunque spazio – che può essere
all'ennesima potenza, nello spazio infinito. Non importa quanto lontano sia, non ha nessuna 
importanza. Perché il potere di questa persona di immaginare o conoscere quell'altra persona e di 
entrare in questa relazione, dove possono di fatto leggere direttamente i pensieri di ciascun altro, è 
proporzionale solo... questa situazione qui è proporzionale a quello che noi chiamiamo ARC fra di 
esse. E questa è la loro Affinità o piacevolezza – il modo o il quanto si piacciono l'un l'altro, quanto 
possono tollerare lo spazio, sia vicino che lontano. La loro Realtà – significa che entrambi farebbero
meglio a credere che possono farlo, altrimenti non riusciranno a farlo, e la realtà sulle che cose che 
stanno per comunicarsi, giusto? E ovviamente il loro stesso livello di Comunicazione.

Se qualcuno stesse per comunicarti una formula atomica che avesse a che fare con la fisica nucleare
e cose del genere, e tu fossi stato bocciato in matematica in prima elementare, non riusciresti a far 
arrivare un granché di comunicazione. Non otterresti molta realtà, e potresti persino avere una 
caduta di affinità. Così, ciò di cui si tratta è... come queste cose (ARC) vengono sviluppate, lo 
scambio telepatico a sua volta si può sviluppare, ok? Perciò quello che stiamo facendo qui, è di 
eliminare le altre parti – quelle che abbiamo visto prima – tutte queste parti fisiche della formula 
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della comunicazione qui. E stiamo proprio portando questi due esseri... non si tratta dei loro corpi, 
capite, si tratta della consapevolezza della persona come individuo... e queste due persone si stanno 
scambiando comunicazione ponendo se stessi in una tale completa affinità, realtà e comunicazione
che possono scambiarla direttamente, e ciò è molto, molto accurato. Ciò è molto più accurato di 
molte delle segretarie che ho visto. Fanno errori di battitura, e qualsiasi libro che ho visto 
recentemente pubblicato ha degli errori tipografici, giusto? Ogni libro che ho visto pubblicato – e 
questi provengono da case editoriali maggiori – ci sono sempre due o tre errori tipografici nel libro. 
Di cosa si tratta? La duplicazione è bassa – le persone vengono mal-educate, o hanno fatto uso di 
droghe, o qualunque cosa di cui si tratti. Ma, il punto è che queste due persone in uno scambio 
telepatico o interscambio – possono duplicare esattamente quello che l'altra persona sta dicendo. Se 
pronunciate male una parola, anche l'altra persona può pronunciarla male e può aver bisogno di 
essere corretta. Ma il punto è che duplicherai esattamente il messaggio. Ed ora, per renderlo 
veramente operativo... come facciamo a renderlo operativo? Bene, per prima cosa dobbiamo farlo... 
Occupiamoci ora dei modi effettivi in cui facciamo gli esercizi telepatici qui (Grafico 5 qui sotto):

                                                           
      Grafico 5   

1. Trova la linea TPB 3 (theta). (Differenzia da TPB 1 e 2).
2. Fai pratica con l'Esercizio di Riconoscimento di TP semplice, ed estendi lo spazio 

gradualmente. Su una e due stanze.
3. Fai pratica con l'Esercizio di Riconoscimento di TP a distanza ad orari concordati.
4. Fai pratica con l'Esercizio di Messaggio su TP ed estendi lo spazio.
5. Fai pratica con l'Esercizio di Messaggio su TP a Distanza ad orari concordati.
6. Estendi il tuo Network familiarizzando con ulteriori terminali
7. Scansiona per terminali o dati.

Esercizio 1: Ok. Il modo in cui facciamo questo, come prima cosa bisogna perdere la dipendenza 
dallo spazio. Oppure torniamo alla sua base più fondamentale. Primo dovete scoprire che questa è la
linea da usare. Perciò il primo esercizio che faremo ha a che fare con ciò.
Esercizio: trova la linea Theta della Banda Telepatica 3. Sarebbe a dire: per trovarla, dovete 
differenziare fra questo genere di cosa, e questo genere di cosa, e questo, va bene? Perciò dovete 
scoprire che esiste una Banda del genere, e differenziarla dalla TPB 1 e 2. Questo è il vostro primo 
esercizio – scoprire e sapere quando ce l'avete, e sapere che le altre due Bande dell'emozione e del 
raggio non lo sono, ok? Questo sarà il primo esercizio. Lo faremo fra poco.

Esercizio 2: Ora, il secondo esercizio è di ridurre gradualmente la vostra necessità di avere lo 
spazio ravvicinato l'un l'altro. Potete vedere il risultato finale qui, ci stiamo approcciando ad un' 
ARC – o Affinità, Realtà, e Comunicazione – dove essi possano scambiare direttamente. Ma la 
maggior parte delle persone sono molto abituate a trovarsi di fronte a persone attraverso uno piccolo
spazio. Vedete? Se è così piccolo come questo esse possono comunicare. Così andate sempre più 
lontano e non riescono a farlo così bene – e alla fine devono usare un telefono. Vedete? Dobbiamo 
eliminare la vostra dipendenza dalla vicinanza e lontananza, o grado di spazio che potete tollerare 
riguardo a ciò.

Così la cosa da fare è: fai pratica con un semplice esercizio di riconoscimento telepatico e poi 
estendi lo spazio gradualmente. Questo in realtà è una piccola serie di esercizi. Viene fatto 
prendendo alcuni oggetti, o carte, o 3 numeri o con qualsiasi altra cosa vogliate farlo – piccoli 
oggetti – mettendoli sul tavolo qui al centro e facendo che una persona dia l'inizio all'altra. E l'altra 
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persona pensa ad uno di quelli, e questa persona dice subito che cos'è. E l'altra persona dice: “Sì”, 
oppure “No”. E non perdono tempo. Il tizio può dire: “Bene, sì, ok”. (Puoi di fatto scoprire su quale 
Banda il tizio si trovava, o che cosa stesse facendo di giusto o di sbagliato).
Ok. Poi l'altra persona lo fa con l'altro. Dice: “Ok. Iniziamo”. “Ah, hmm, credo che sia questo”. 
“Ok!”. Boom, boom – continuate a farlo. Ora, quello che state cercando di fare è di identificare 
esattamente cosa questo ragazzo – attraverso a cosa sta arrivando? Dov'è questa linea? Dove si 
trova il pensiero di fatto? Perciò questo è il primo esercizio. Proprio attraverso il tavolo finchè il 
pensiero è lì e le cose vengono riconosciute immediatamente non appena il tizio le sta pensando. 
Avete capito?

Poi una persona rimane in questa stanza con gli oggetti (oppure alcuni di essi) e l'altra persona va 
nella stanza accanto con alcuni di essi, e parlano attorno alla porta. Così possono ancora sentirsi, ma
adesso sanno che non stanno leggendo la faccia della persona o qualcosa del genere – ma che 
stanno di fatto prendendo la linea telepatica senza dover essere nello stesso spazio. Ora c'è una 
barriera fra di loro, ma possono ancora farlo. E quando possono farlo – bene, allora possono 
spostarsi in un'altra zona dell'edificio, o dall'altra parte della strada, o da qualsiasi altra parte e farlo.
Vedete? Ma adesso... che cosa dobbiamo inserire? Dobbiamo inserire un arbitrario negli esercizi di 
comunicazione telepatica. Quando iniziate a farli attraverso una distanza, dovete avere una 
sincronizzazione del tempo. Altrimenti potreste iniziare quando l'altra persona sta pensando ad altro
o sta rispondendo al telefono. Stanno rispondendo al telefono e voi state provando ad entrare in 
comunicazione telepatica con loro!

Allora inizierete ad avere una strana sensazione del tipo: “Hey, che succede, sembra che adesso non 
sia il momento giusto...” perché non è giusto. Le unità di attenzione – l'attenzione oppure la linea 
qui dell'ARC, questa linea di affinità, può essere quassù e andare verso qualcun'altro in quel 
momento. Perciò non si trova su questo particolare scambio telepatico. Così il secondo esercizio 
telepatico è estendere gradualmente lo spazio... ciò sarebbe in una o due stanze.

Così l'Esercizio Numero 3 è di far pratica con l'esercizio di riconoscimento telepatico a distanza. 
Sapete? Ma ora non potete parlare facilmente e così potete andare in due diverse case e farlo con il 
telefono – per verificare i risultati con il telefono ad orari concordati. Ciò significa che è come se 
venisse usato un telex: “Ti chiameremo al telex alle 8 della mattina”, “Ti chiameremo”, vedete? 
Così la macchina del telex qui chiama la macchina del telex là. Bene, stanno chiamando. Così la 
persona dice: “Ok, ho capito. Vai avanti”. Così uno manda il suo messaggio. Adesso è il turno 
dell'altra persona di mandare il suo messaggio, capite? Ci deve essere un accordo sull'orario in cui 
entrambe le persone saranno disposte a sacrificare tutte le altre cose, ed avere l'ARC per fare 
l'esercizio telepatico.

Proprio come se suonasse il telefono: “Oh, scusami un attimo, devo rispondere al telefono”. E' una 
cosa normale nella società, giusto? Normale. Una cosa normale – il telefono suona mentre stanno 
parlando e: “Oh, devo rispondere al telefono”. Perché? È un'altra linea di attenzione verso un'altra 
persona – un'altra linea di comunicazione – verso qualcuno che si trova lontano, perciò è più 
importante prendere quell'altra e scoprire chi possa essere, giusto? Perché puoi sempre parlare a 
quest'altra persona – è proprio qui, giusto? “Oh, è qualcuno da lontano che mi chiama! Wow!”. Ora 
supponi che qualcuno stia arrivando con la Telepatia proprio dall'altro lato del pianeta! Beh, non 
credo vorreste interromperlo – sapete – la vostra chiamata telefonica, la vostra passeggiata lungo la 
strada e il vostro shopping o business o altro. Così predisponete un orario. Predisponete un orario. E
lo tenete come priorità, e voi dite, facciamo: “Mezzogiorno!”, e dite: “L'ora è le 12:00”. E andate in 
una stanza silenziosa e avete la vostra comunicazione telepatica con l'altra persona. Chi invia per 
primo è già concordato, oppure potete entrare in contatto e potete di fatto... se siete molto bravi dite 
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soltanto: “Ok, vuoi andare tu per primo?”, “Sì”, “Inizia tu”. Boom, boom – state facendo tutto con il
pensiero.

Ricevete il suo messaggio, lo scrivete giù, gli date il vostro messaggio scrivendolo giù, e questo è 
tutto. Potete far fallire la compagnia dei telex, e anche i telegrammi e le lettere. Ok. Così dovete 
avere un accordo per poter far pratica con questi esercizi, giusto? Ora questo è un esercizio di 
riconoscimento attraverso una lunga distanza.

Esercizio 4: Fai pratica dell'esercizio di messaggio telepatico. Ora stiamo per fare l'esercizio del 
messaggio. Ma prima assieme attraverso il tavolo, così che fate pratica con esso. Poi andando nella 
stanza accanto e poi ancora spostandoci in un'altra casa o un'altra area. L'esercizio del messaggio 
non è più difficile dell'esercizio del riconoscimento. L'esercizio del riconoscimento si fa 
semplicemente con a, b, c, o con oggetti – sapete – un pezzo di cera, un cordone, una busta. E' 
semplice. Ottenete soltanto una parola. Ma ora state per ottenere dei messaggi. Così voi scrivete un 
intero messaggio, e l'altra persona scrive il suo messaggio, e provate ad entrare in comm con essa e 
ottenete il suo messaggio e voi date il vostro. E poi portate i fogli e comparate, ok?

Esercizio 5: Vi racconterò che ho lavorato con un tizio in Spagna – John Caban – a questo. 
Facemmo questo esercizio particolare sulla parte successiva che è: “fai pratica con l'esercizio del 
messaggio telepatico con una distanza ad un orario concordato”. Facemmo questo – (Esercizio 
Numero 5) – perché anche lui scoprì di essere stato addestrato in passato. E così lo facemmo fra 
Madrid, Spagna, e un aeroplano che stava arrivando a breve all'aeroporto Kennedy a New York 
City. Ad un dato momento. Io ero sull'aereo e lui era a Madrid. Scrivemmo giù i nostri messaggi e 
ci contattammo, scrissi giù quello che l'altra persona aveva, e l'altra persona scrisse quello che l'atra 
aveva. E quando tornai in Spagna alcune settimane più tarsi, li tirammo fuori e li mettemmo 
assieme, ed erano per il 95% corrispondenti – c'erano una o due parole che erano differenti... ma il 
senso era tutto lì. Tutto il significato e tutto il senso del messaggio era lì. Una o due parole 
solamente – come forse un “un” al posto di un “il”, o qualcosa del genere. Era molto minore. E 
quello era soltanto il nostro primo tentativo a quel tempo. Non stavamo nemmeno... sapete... non ci 
stavamo nemmeno esercitando molto, lo stavamo facendo come esercizio, giusto per vedere cosa 
sarebbe successo. Ok? Perciò si trattava di circa 5000 km di distanza ed era istantaneo. Ok?

Ed ora l'Esercizio 6: Una volta che avrete fatto tutto fino a qui, potreste voler estendere il vostro 
campo prendendo familiarità con un altro terminale dall'Esercizio 1 al 5.

NASTRO 2, LATO 1.

Ciò significa che una volta che avrete fatto pratica con qualcuno, potreste conoscerli molto bene, e 
potreste sapere molto bene come prenderli (i messaggi degli esercizi, ndt) e come inviarli. Ma ogni 
persona è un po' differente, e questo lo scoprirete man mano che farete la comunicazione telepatica: 
ogni persona “risulta” un po' diversa. Le percepisci un po' differentemente e così via.

E' cosa saggia familiarizzare con i terminali con cui sarete di solito in comunicazione telepatica. E' 
buona cosa stabilire la necessaria alta affinità, realtà e comunicazione, in modo che non potrete 
essere presi in giro da qualcuno che finge di essere qualcun'altro. Ogni terminale ha un preciso 
schema di riconoscimento, proprio come ogni telefono ha un numero suo, ogni radio ha un suo 
identificativo di chiamata, ok? Ogni persona con cui avrete una comunicazione telepatica sarà 
differente nelle proprie caratteristiche di comunicazione, e sapendo questo, e sapendolo bene, non 
potrete mai essere presi in giro. Nessun'altro può duplicare quel particolare schema, e questa è 
l'individualità della persona, va bene? Questo è il motivo per cui facciamo l'esercizio numero 6, 
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perché vi permetterà di fare la comunicazione telepatica senza che qualcuno possa mettere dei dati 
falsi nella vostra comunicazione. Potreste già aver sperimentato qualcosa del genere. Ci sono stati 
telepati Russi che hanno provato ad interferire con alcuni dei nostri con abilità telepatiche, e 
fingendo di essere me. Hanno già provato a farlo. Hanno finto di essere me. Di fatto ne ho sentito 
uno una volta, e so che alcuni di voi hanno ricevuto da loro, e fingevano di essere me. Queste 
persone sanno, ovviamente, che non ero io – le persone a cui hanno inviato sanno che non ero io, 
perché esse mi conoscono, vedete? Ma queste persone che sono su queste Bande inferiori, su queste
bande di emozione e di raggio, non capiscono veramente la Telepatia, vedete? Non la capiscono 
affatto. Stanno operando come se fosse qualcosa che possono controllare con materia, energia, 
spazio e tempo, e non si tratta di qualcosa che si possa fare con esse. E' qualcosa che è controllata 
dalle persone stesse. E prima ho detto che ci sarebbero stati un sacco di nemici della Telepatia nel 
campo delle comunicazioni, perché la compagnia telefonica, la compagnia del telex, il servizio 
postale e le poste avrebbero dei tempi difficili. Dovrebbero essere molto bravi perché la Telepatia è 
molto veloce e non vi costa nulla. Perciò farebbero meglio a migliorare il loro servizio oppure noi 
andremo in competizione con loro. Ok.

Perciò, di base, dopo questa serie di esercizi... bene? … potete farne un'altro. Questo è... ora stiamo 
andando verso il “come li utilizziamo” e cose del genere... ma potete fare questo, che è un po' 
“scansionare”, uno scansionare per terminali. Potete fare l'Esercizio 7 che si chiama: Scansionare 
per Terminali. Significa – semplicemente lasciar andare la vostra attenzione in giro alla ricerca di 
una comunicazione telepatica di qualsiasi tipo ed ascoltarla oppure trovare un terminale che possa 
farla e vedere cosa succede. Perciò questo vi da delle informazioni, giusto? E potete anche 
scansionare per terminali o dati.

Ora molte persone trasmettono telepaticamente che lo sappiano oppure meno. Trasmettono 
telepaticamente mentre parlano oppure mentre pensano. Trasmettono telepaticamente. E se voi 
avete tempo per ascoltare potete riconoscere la linea, potete riceverla, e perciò viene l'idea che: 
“Ooooh, possono leggere le nostre menti”. No, noi non leggiamo la mente. Noi non abbiamo 
bisogno di leggere la mente. Ha l'aspetto di un mucchio di spazzatura. Non ce ne curiamo. Ma 
quando qualcuno sta pensando e allo stesso tempo inconsapevolmente mettendo fuori una linea 
telepatica, allora, se capite la Telepatia potete sentirla. Potete riceverla, potete capirne il senso. 
Perciò loro pensano che gli state leggendo la mente. Non lo state facendo. Sono loro ad inviare! 
Stanno trasmettendo. La stanno mandando fuori. Stanno dicendo: “Qui, qui, qui, percepisci le 
informazioni”. E' colpa loro. E' colpa loro. Ok?

Ora vi chiederete... ora ci potrebbe essere una qualche domanda riguardo a ciò... sugli esercizi qui. 
Potete vedere la distanza allungarsi, potete provare a contattare persone lontane fin dove potete 
immaginare, e potreste farcela. Così vorrei farvi notare, ciononostante, che che sarebbero alcune 
cose su cui stare attenti riguardo. Ora presteremo attenzione alle cose che possono diventare strane. 
Giusto. Cose che hanno bisogno di “maneggiamento” o “correzione”. Queste sono le azioni di Qual,
oppure si può dire la Qualificazione o Revisione di esso (Grafico VI).

Ora questo è l'Esercizio di Revisione – o Numero 8: se in un qualsiasi momento... diciamo che si 
tratta di una precauzione, o di azioni di revisione. Ora la prima cosa che potrebbe succedere è che 
luna persona potrebbe rimanere agganciata ad una linea sbagliata e non fare più progressi. In altre 
parole, potrebbero andare ad agganciarsi ad una Telepatia emozionale e rimanere per sempre 
incastrati nella Telepatia emozionale.

Oppure potrebbero agganciarsi a questa Telepatia a raggio ed una volta andati via lontani non essere
più in grado di farla, perché essa si dissiperebbe troppo e non riuscirebbero più a riceverla. Ora 
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queste cose vengono risolte semplicemente tornando all'Esercizio 1 dove si differenzia. Così se una 
persona è fissata su una “banda sbagliata” allora fate l'esercizio 1. Ok?

L'altra cosa invece è... diciamo, che ci sono spiriti sul pianeta e ci sono certe radiazioni sul pianeta, 
come le onde radio ed altre proiezioni... tra parentesi, anche i governi stanno facendo esperimenti 
con l'amplificazione del pensiero ed il proiettarli per mezzo di microonde, in modo da poter 
ipnotizzare a distanza, oppure mettere dei pensieri nelle menti.

Dovete riconoscere questi – possiamo dire – spiriti fantasma, oppure spiriti senza corpi, o 
semplicemente unità di consapevolezza attorno al pianeta, oppure questi raggi fantasma che 
arrivano con dei messaggi e che vi dicono: “Stai calmo! Stai calmo! Stai calmo!” - ecco perché in 
Inghilterra la parola alla moda è “Stai calmo! Stai calmo!”. Così se qualcuno sta ricevendo queste 
cose potrebbe dire: “Cavolo, mi arrivano questi strani messaggi telepatici!” - sapete, qualcuno che 
dice: “Guarda quello splendido tramonto”, oppure “No! E' sbagliato! Stai sbagliando!”. Proprio 
strane affermazioni di punto in bianco, vedete? Però avreste potuto riceverle da Thetan liberi, 
giusto?

Perciò diciamo “ricevendo, ma non dal giusto terminale”. Ora ci sono quattro situazioni:

1. Potrebbe essere elettronico, pensiero elettronico amplificato. Ed in quel caso avremo un 
fenomeno d'onda – lo si sente come un bzzzzzz – ci sarà come “un ronzio” assieme ad esso. 
Sarà più simile al sentire come una televisione accesa, sapete – eeeeeee – sapete come fa, 
l'onda che si sente, quella cosa ad alta frequenza che si sente. Un pensiero amplificato, un 
pensiero amplificato elettronicamente, suona come impersonale e robotico. Arriva come uno
zombie, come un comando di tipo robotico o qualcosa del genere. Non ha una personalità in 
esso. Puoi sentire che una volta lì c'era una personalità, ma ora viene spinto dall'elettronica, 
e perciò questo può essere differenziato.

2. Potresti avere un'impostore. Ciò significa una persona che fa Telepatia fingendo di essere 
qualcun'altro. Puoi sempre controllare ciò conoscendo chi è la persona, ed esercitandoti con 
la persona con cui andrai a comunicare, così che avrai l'ARC alta abbastanza che non ti 
sbaglierai. Perciò potrebbe essere un'impostore, e questo ancora una volta si risolve con gli 
esercizi. Tutto questo si risolve con gli esercizi. Potete notare che questo – il pensiero 
elettronico amplificato – viene risolto dalle prime parti della conferenza e anche 
dall'Esercizio Numero 1. E questo viene risolto dall'Esercizio Numero 6 – ottenere 
familiarità con i vari terminali con cui si è in comm, giusto, così che non vi arriva un 
impostore.

Vedete, ciò potrebbe avvenire da parte di altri spiriti che stanno semplicemente vagando per 
l'atmosfera – mhmhmhmhmhmh – così, ARC spirituale ma senza senso. Non ha alcun senso 
con quello che state facendo, o con qualsiasi altra cosa. Sapete? Non ha per niente senso. E 
questa roba... potete semplicemente dirle di andarsene, sapete? Viene fatto grazie 
all'Esercizio 6 di riconoscere da chi state ricevendo, e quindi dicendo a questa persona... dite
a loro: “Andatevene!” con intenzione – la stessa intenzione che usate nella Telepatia – e loro
lo faranno.

Semplicemente date ad essi il messaggio telepatico: “Sparite! Andatevene!” e lo faranno, 
vedete, perché stanno rispondendo alla Telepatia, vi stanno mandando qualcosa, perciò voi 
semplicemente rispondete. Scoprirete che di solito si tratta di raggio, che di solito si trova 
sulla banda del raggio e dell'emozione, cose del tipo: “Ho paura! Ho paura!”. Sentite questa 
piccola voce, “Ho paura! Ho paura!” - “Vattene...”. Ok?
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3. E poi può succedere di ricevere una... come la chiamate?... una conversazione 
privata. Ciò significa che qualcuno sta parlando o sta mandando della Telepatia, ma senza 
saperlo. O che la stia mandando a qualcuno qui, ma che si stia diffondendo là perché su una 
banda inferiore. In altre parole, stai entrando in una comunicazione telepatica, ma che non 
era per te. Sapete, qualcuno che magari trasmette senza saperlo, oppure, come nel caso delle 
spie Russe che mandano fuori su un raggio e qualcun'altro lo riceve, e dice: “Agente 30402 
Veruschka, vai immediatamente a Petrogrado (l'attuale San Pietroburgo, ndt)...”. Sapete, 
qualcosa del genere. Che diavolo è tutta questa roba? Ma vi capiterà di sentire cose del 
genere.

Ok. Perciò “conversazione privata”. E anche questa viene risolta con gli esercizi... ancora 
una volta conoscendo l'Esercizio 1 fino al 6. E se state facendo l'Esercizio 7 diverrete 
familiari con questi. Perciò l'Esercizio 7 risolverà tutti questi facendovi diventare familiari 
con quello che state ricevendo. Al punto che potrete dire: “Oh, si tratta di questo, e questo è 
quest'altro, e questo è quell'altro”, lo sapete – boom! Non dovrete accendere la vostra radio 
se non avrete voglia di ascoltarlo. Capite cosa intendo? E' come la radio, vi sintonizzate sul 
tizio che volete, ma se arriva qualcun'altro, vedete, potete spegnere la radio. Vedete, non 
dovete ascoltare questa roba. Ok. Così queste sono le cose basilari in cui vi imbatterete.

4. E se una persona è “fissata e non riesce proprio a trovare questa cosa della 
Telepatia”, c'è un'altra cosa che può essere risolta, e cioè migliorare l'abilità psichica Theta. 
E viene fatto, ancora una volta, con il processing e l'addestramento in Scientology. Questo è 
ciò che è stato fatto per trent'anni. E potete notare che è stata una di quelle materie attaccate 
pesantemente nel mondo. E fanatici e soppressivi provano ad impossessarsene, rubarla, 
distruggerla, nasconderla, assassinarne le persone che ne fanno parte e ogni altra cosa. Ed è 
così incredibile perché aumenta assolutamente le abilità psichiche, ve lo posso assicurare. E 
le persone che l'hanno fatta onestamente per trent'anni hanno certamente delle ottime abilità 
psichiche. Perciò, questo lo sistemerà. Ma assicuratevi di andare dalle persone giuste. Non 
dalle persone che stanno cercando di farvi a pezzi. Andate da qualcuno dei Gruppi 
Indipendenti della Free Zone e vi daranno il processing ed il training necessari ad aiutarvi in 
queste abilità.

Così queste sono le soluzioni per qualunque cosa possa andar storta con gli esercizi, o con la 
persona stessa riguardo alla sua Telepatia.

Qualche domanda riguardo a ciò? Molto bene. Ok.

Grazie.

Ad ogni modo, questa è la fine della parte sugli esercizi e del “come lo si fa”. Ok. Grazie.

* * * * * * * * 

Ok. Bene, ora avete fatto una piccola pausa e avete avuto modo di parlare e di far pratica con gli 
esercizi... (oppure prendete la videocassetta e potrete sedervi e fare questi esercizi, oppure comprate
una cassetta che conterrà tutti questi esercizi, oppure potete acquistare gli esercizi come 
pubblicazione separata e forse avremo anche una trascrizione della conferenza in vendita 
successivamente).

19



Ma ora voglio tornare ad alcune domande che mi avete chiesto all'inizio, e voglio veramente farvi 
capire qualcosa. Qual'è veramente lo scopo del fare questo seminario? Per che cosa potete usarlo? A
che situazioni si applica? Se fate finire in bancarotta la compagnia telefonica, questo non significa 
che diventerete ricchi o qualcosa del genere, perché con che cosa la rimpiazzerete? State 
semplicemente per diventare... chiunque può imparare la Telepatia. La mia idea è che chiunque 
dovrebbe impararla dal momento che essa è una necessità di sopravvivenza.

Ma che cosa ne farete di questa conoscenza? Beh, una delle cose è: primo, potete rimanere in 
comunicazione con i vostri amici indipendentemente da quello che possa succedere ai vostri 
normali mezzi di comunicazione – il telefono, il telex e così via. Non sarete più dipendenti, non 
avrete bisogno di dipendere dai sistemi di comunicazione normali. Perciò in caso di guerra, disastro,
problemi economici oppure se non potrete più pagare la bolletta potrete comunque comunicare. 
Perciò questo è un vantaggio.

Secondo: vi da una comprensione più grande dell'altra persona e della sua natura ed inoltre estende 
il vostro modello di network. Potreste diventare come un gruppo di radio amatori ed avere un'intero 
network di telepati con il proprio segnale identificativo di chiamata e così via – come i camionisti 
eccetera. Sapete: “quì parla il telepata 'Mente dolce'...” - sapete, e “risponde 'Pensieri di Miele'...”, 
capite? Hanno cartellini identificativi, sapete. Così potreste avere questo intero gergo dei 
radioamatori all'interno dell'idea di Telepatia. “Qui parla “Gigante Mentale”. Sì. Lo riesco a vedere 
succedere. Ed una volta che avrete un network del genere... (risata) hahaha... magari era veramente 
quello il suo nickname... “Mente Dolce”, oppure “Pensieri di miele”... hahaha.... Ad ogni modo, 
volevo solamente menzionare che questa potrebbe diventare una possibilità.

In più nessuno riuscirà a prendervi in giro con dei pensieri diretti elettronicamente, amplificati 
grazie a macchinari o a onde elettroniche, non riusciranno a fregarvi dandovi ordini falsi, direttive e 
idee per mezzo di questi. Sarete probabilmente del tutto immuni a cose del genere, e anche 
all'ipnotismo e ad altri vari modi in cui potreste essere controllati.

Sarete anche in grado di ricevere e monitorare pensieri che potrebbero essere pericolosi per la 
vostra nazione, o per voi stessi, o per la vostra comunità, come vi ho detto – per esempio, queste 
spie che si cimentano con queste cose.

Ora, se oltre a ciò voi voleste radunarvi nel vostro network e creare un servizio di monitoraggio... 
anche questo sarebbe del tutto accettabile. Un servizio di monitoraggio telepatico con una piccola 
“centrale”, dove la gente scopre esattamente quello che succede nel mondo. E poi lo scrivono giù su
carta e lo spediscono a questo centro di monitoraggio. Oppure lo mandano telepaticamente al 
centro, se il centro si può permettere di avere persone lì per 24 ore al giorno e ricevere tutte le 
comm telepatiche, ed ha tempo di riceverle. Ma in questo caso è più facile telefonare, o mandarla 
via computer o via posta, così che possa essere messa assieme e pubblicata come piccola rivista, 
vedete? E potrebbe dire: “Hey, guardate! Cinquecento telepati oggi hanno captato che i Russi 
stanno preparando un'intera dimostrazione Europea e che avrà luogo a Parigi il giorno 17. Chiunque
voglia partecipare, per favore prenoti l'hotel ora, perché avrà luogo il 17”. Vedete? E così potete fare
delle cose divertenti come queste. Come far “saltare” tutti questi scenari, capite? Le cose che erano 
destinate a divertirvi e che appaiono sui giornali dopo che sono successe, ora però potete saperle 
prima che succedano. Perciò non avrete più veramente bisogno dei giornali. Ci sono un sacco di 
cose qui e spero che avrete di cui divertirvi.

Ora, una delle domande che ho notato che nessuna ha chiesto, ma a cui vorrei rispondere, è: che mi 
dite delle circa 190 diverse lingue che vengono usate su questo pianeta? Come può uno estendere la 

20



propria rete telepatica – senza conoscere 190 lingue diverse – a tutte le brave persone del mondo? 
Beh, esiste una cosa – oltre a farla come abbiamo detto con parole e messaggi e così via – esiste una
cosa come la Telepatia Concettuale.

Sin da quando avete iniziato gli esercizi con gli oggetti, e davate “l'idea” dell'oggetto oppure il 
“nome” dell'oggetto, potevate farlo in entrambi i modi. Potevate dire: “Questa è una cassetta”. Ma 
potevate anche dare il concetto di essa. In altre parole, mandare un immagine o un concetto di una 
cassetta e l'altra persona la riceve: “Ah!”. E nella sua lingua avrebbe detto: “Cassetta”, oppure 
“Tape” (tape = cassetta in inglese, ndt).

Perciò la Telepatia può essere in parole perché ti arriva il pensiero. Se il tizio pensa in parole, la 
ottieni in parole. Se pensa in concetti, la ottieni in concetti. Così se egli pensa a quella cassetta che 
viene messa in quell'apparecchiatura, allora l'altra persona otterrà: “Ah, vuole che metta la cassetta 
in quella apparecchiatura”. Perciò la Telepatia può trascendere le barriere della lingua. Può essere 
fatta anche a concetti.

Infatti potresti ripetere tutti quegli esercizi facendoli a concetti, senza usare parole. Usereste un 
concetto – un concetto di quell'oggetto, un vero... “visualizzi” l'oggetto e lo mandi così. La linea 
Telepatica è una linea molto alta – non ha bisogno di alcuna energia o di un sacco di forza o di 
alcuna emozione o nient'altro. E' proprio molto leggera... è proprio facile... è semplicemente pensare
di mettere il la cassetta nell'apparecchiatura. Ma deve essere con la comprensione che verrà 
duplicata in un altro punto, conoscendo quel punto, ed entrando in connessione con quel punto. E a 
quel punto, quando lo pensi, viene immediatamente ricevuto, e per l'altra persona è lo stesso.

Perciò questa è, si può dire, la fase successiva dell'espansione della Telepatia: l'entrare nella 
Telepatia concettuale. Ed in questo modo scoprirete che potete essere in comunicazione persino con
specie aliene, sapete, gente come come i vostri esattori fiscali e così via. Parlo di specie aliene qui, 
persone che stanno fingendo, sapete, di non essere umani. Così potete di fatto entrare in 
comunicazione e anche monitorare le loro attività.

Ora potete capire perché ci sia stato così poco di scritto e così poco di scoperto riguardo alla 
Telepatia nelle ultime migliaia di anni. Per prima cosa perché è un soggetto molto semplice, e per 
seconda perché è molto pericoloso per quelli che vogliono mantenere il controllo su di voi. Perché 
una volta che hai la Telepatia, e una volta che alcuni dei tuoi amici hanno la telepatia, ed una volta 
che puoi addestrare altri sulla Telepatia, diventa molto difficile renderti schiavo, diventa molto 
difficile impadronirsi delle vostre libertà.

E questo è il vero scopo per cui vi sto dando questa conferenza e questo seminario sulla Telepatia. 
Non voglio che siate schiavi. Non voglio che nessuno di noi lo sia. Voglio che ciascuno di voi si 
goda la propria libertà, e sia felice con gli altri, come voi, che volete che gli altri si espandino, che 
siano liberi, e che siano in comunicazione con chiunque desiderino, senza essere soggetti a problemi
di materia, energia, spazio, tempo, o di bolletta del telefono.

Così questo, in poche parole, spiega esattamente perché sto dando questo seminario e che cosa sia, 
ed il motivo per cui potresti non averne mai sentito niente prima. Ed ora che ne avete sentito parlare
potete usarlo? Potete farlo? Volete essere liberi? Se lo volete e se capite che: se volete esercitarvi e 
se volete metterla in pratica, e se volete espandere il network, allora io penso che avremo una 
fantastica Nuova Civiltà qui, che sarà così libera e così divertente che i giorni del presente ed i 
problemi del presente saranno tutti svaniti, e non avremo altro che una piacevole sensazione estetica
che chiunque capisce chiunque altro, e che si può essere in pace e che si può essere felici. Grazie 
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mille.

* * * * *
Bene, ok. Le persone qui al progetto pilota hanno appena fatto alcuni esercizi telepatici riguardo al 
riconoscimento di oggetti, l'incremento dello spazio, facendo numeri, lettere, parole e poi 
cambiando compagno, e ritrasmettendo messaggi, e facendosi l'idea dei diversi terminali. Mi 
piacerebbe sentire una breve testimonianza da ciascuno di loro su quali successi abbiano avuto, e 
sulle realizzazioni che abbiano avuto facendo questi esercizi. Non siamo arrivati, ovviamente, a 
raggiungere l'EP (End Phenomenon) di essere un comunicatore pienamente addestrato sulla 
Telepatia. Quello avrebbe richiesto alcune settimane. Ma il fatto reale della Telepatia, e quanto 
realisticamente possa essere fatta, credo sia stato mostrato il più possibile.

Per prima iniziamo con l'hostess – Martha – ti piacerebbe dire qualcosa riguardo agli esercizi e ai 
successi?

“Prima di tutto in generale mi sono divertita tremendamente, e per seconda cosa ho realizzato che il 
potenziale è là, può essere fatto, ha solo bisogno di più allenamento, ed è diventato molto, molto 
reale per me. E' tutto”.

Grazie mille. Ed?

“Ja. Il primo era il riconoscimento, ed ha funzionato alla grande, ed il secondo era la 
differenziazione fra il pensiero e la vera intenzione, che nel momento in cui inizi a pensarci, inizia 
come a scomparire. Quella è stata una realizzazione che ho avuto. E dall'altro lato è stato come un 
piccolo bambino telepatico che ha provato a fare questi primi passi ed è anche caduto e così via, ma 
può essere fatto. Questa è la cosa che... o la vittoria che ho avuto per me stesso. Cioè che se 
continuo e inizio a fare gli esercizi e così via alla fine sarà perfetto”.

Grazie. Bruno?

“Funziona. Penso che posso e che sarò un inviatore ed un ricevitore, ma essere un comunicatore è 
molto, molto strano per me – per ora. Ma provo ad addestrarmi fino all'EP di comunicatore per 
indossare anche questo hat. Grazie per aver dato questo seminario e per i dati su questa abilità”.

Grazie mille. Dottor Prinz?

“Allora. Sono stupito riguardo dimensione di quest'area. Non credevo che la dimensione fosse così 
grande. Ed è grande nella sopravvivenza, ed in una posizione di contro-sopravvivenza, in entrambe. 
E capisco che dobbiamo renderci conto davvero bene di tutte queste cose perché ci è necessario per 
sopravvivere. E specialmente nel mio lavoro. Avevo trovato cose simili, perciò non è assolutamente 
nuovo per me. Ma sono nuove le linee esatte, e la possibilità di duplicare esattamente quello che 
succede. E riesco a credere che quando avremo alcuni ragazzi che possano farlo, essi potranno 
proteggere la nostra intera area, perché io penso che sia davvero importante averla e far andare per i
giusti flussi tutte le buone informazioni e tutte le cattive informazioni su questo pianeta. Ok”.

Grazie mille. Doro?

“Quello che ho capito da me è che prima di fare il seminario avevo un'idea del tipo: 'Beh, 
Telepatia... è là e può essere fatta, ma è un lavoro duro, ed è molto difficile...' e così via, e quando 
ho veramente iniziato a farlo, è stato sorprendente di quanto facilmente sia andata. Era proprio là. E 
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quella era infatti la differenza fra banda del pensiero e dello sforzo. Ma è davvero stupefacente 
quanto facilmente possa essere fatto. E quello che serve adesso per essere un vero comunicatore nel 
ritrasmettere messaggi, parola per parola, o lettera per lettera, è decisamente niente più che del buon
vecchio addestramento, come addestrarsi a guidare una macchina e cose del genere. Sapere come 
funziona una macchina e quali sono le regole non significa che tu sia un buon pilota, e questa è 
esattamente l'abilità sulla Telepatia che deve essere sviluppata con l'addestramento. E grazie mille 
per i dati”.

Grazie mille. Bene, Maria?

“Bene, prima di tutto ero molto contenta di avere l'opportunità di farlo, e poi penso che sia stato un 
riconoscimento di qualche passata comprensione che ho avuto su ciò, ma non la reale... possibilità 
di poterci fare pratica. Tornando al passato, avendolo fatto prima... così, la vera cosa che ne ho 
ricavato è che è facile, non è complicato. Devi soltanto ottenere la sensazione che può essere fatto e 
che è possibile. E l'esercizio renderà possibile diventare più bravi, e mi è piaciuto molto”.

Grazie. Bene, questa è la fine del Seminario Pilota sulla Telepatia e oggi è il 27 ottobre 1984.

(Applauso).
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Briefing Tecnico Numero 1

del Capitano Bill Robertson

tenuto a 

Francoforte, il 12 ottobre 1984

E' importante capire quello che LRH ha fatto negli ultimi 20 o 30 anni. Il suo lavoro principale era 
sviluppare, ricercare e pubblicare la tecnologia. Le altre cose che faceva, come avviare le org e fare 
il management e così via, erano secondarie. Ciò fu fatto come cosa necessaria per proteggere la 
tecnologia, e per farla continuare ad espandere. Ma lui ha affermato diverse volte che ogniqualvolta 
le cose si facessero dure nel mondo, o se ci fosse stato un grosso attacco a Scientology, lui sarebbe 
sempre tornato a finire la ricerca tecnica per il prossimo livello – in modo che nuovi o vecchi 
sviluppi che avesse scoperto e rilasciato avrebbero fatto continuare le persone a salire sul Ponte, ed 
essi sarebbero stati perciò in grado di confrontare e risolvere meglio qualsiasi attacco fatto contro 
Scientology.

L'ultima volta che ho visto LRH personalmente, che fu nell'anno 1980, in autunno, aveva appena 
completato lo sviluppo tecnico finale e la ricerca sulla presentazione della tech standard tramite 
film, tramite immagini, in modo che non potesse mai essere alterata da nessuno in futuro.

E' molto interessante notare che quei film non sono più disponibili nella chiesa. Stiamo provando ad
ottenere delle copie, ma le scuse che forniscono sono che i film mostrano persone che sono state 
dichiarate, e che sono graffiati, ed alcuni sono danneggiati, e che “non li usiamo più”.

Ora, chiunque di voi conosca l'HCOPL del 17 giugno 70, “Degradazioni Tecniche”, realizzerà che 
questa è la prova tecnica che LRH non possa essere dietro ad RTC. Perché lui non avrebbe mai 
permesso che qualcosa che lui avesse sviluppato – mostrare esattamente come i TRs ed il metering 
dovrebbero essere fatti – non venisse usato più. Stiamo semplicemente parlando del lato tecnico 
questa volta. Negli anni in cui ho lavorato con Ron, mi ha spiegato alcune volte quale fosse il suo 
lavoro nella ricerca. Di base era, egli disse, come entrare in una stanza buia, aprire una porta in una 
stanza buia, e provare a trovare una porta all'altro lato. Senza una luce o una guida. Disse che l'unica
cosa con cui sarebbe entrato sarebbe stato un E-Meter. E alla fine, dopo aver esplorato i vari modi di
attraversare quest'area, avrebbe finalmente trovato la porta all'altro lato, e sarebbe andato al 
prossimo livello.

“Ora”, lui dice, “i bollettini che vedete scritti sono l'esatto sentiero attraverso la stanza. Ci sono 
molte altre cose che potrebbero essere scritte, ma esse non sono la via diretta attraverso la stanza”.

Nel C/Ssare un livello, troviamo certi rimedi e correzioni che aiutano le persone a tornare su quel 
sentiero attraverso la stanza – se vanno fuori nella direzione sbagliata. Questi sono i programmi di 
correzione e così via. Li vedete in varie cose, come il modulo verde, i bollettini sul caso resistente, 
le cose che risolvono vari tipi di cose sul GF40, altre azioni di lista, e così via. Queste esatte cose ed
alcuni dei rimedi, alcuni dei maneggiamenti della Correzione OT quando un caso fa cave-in, questi 
sono i vari modi di tornare su quel sentiero.

Ora, abbiamo scoperto che, dopo il 1980, quando Ron andò fuori dalle linee (perché scomparì dal 
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luogo dove stava lavorando a quel tempo in California), sono apparsi alcuni precisi bollettini 
tecnici. Ma si da il caso che io sappia, così come molti altri terminali tecnici, che nei materiali delle 
parti sono scritte da LRH. Delle parti di essi. Altre parti non sono scritte da lui. Queste sono parti 
della sua ricerca che provengono dalle sue note di ricerca del passato, che non voleva mettere nei 
livelli perché non sono il percorso diretto alla porta. Va bene, questa è la ragione per cui nei centri 
tecnici nella Free Zone ci sono molti completamenti di Solo Nots. Penso che ce ne siano 20 o 30 
proprio ora, e fin'ora, nella chiesa, ce n'è solo uno o pochi più. Ma stanno pubblicizzando che ce n'è 
solo uno.

Non possiamo più analizzare la tecnologia della Chiesa per policy di Scientology. Possiamo solo 
analizzarla tramite l'emozione di avidità nel chiedere alle persone di “pagare, pagare, pagare” di più 
– per non attraversare la stanza, ma per girare attorno ad essa per un po', finchè tutti i soldi se ne 
sono andati.

Spero che capiate questo. Ciò vi descrive a cosa sia passato attraverso Ron nel fare la ricerca per 
darvi il ponte.

La sua giornata di lavoro nella Nave Ammiraglia, quando fui lì per 6 o 7 anni, che io osservai lui 
fare era: ogni giorno nella sua intera schedula c'erano approssimativamente 8 ore al giorno dedicate 
alla tech e 8 ore dedicate ad occuparsi del management, amministrazione e questioni navali. Non 
l'ho mai visto lavorare meno di 16 ore al giorno negli ultimi 6 anni, mai visto prendersi una paga 
settimanale di più di 80 dollari. E so per certo che quando eravamo pronti per tornare in America e 
scendere dalla nave, che se Ron avesse voluto prendere tutte le riserve di soldi della Sea Org, che 
erano a quel tempo di circa 100 milioni di dollari (per la Sea Org, per le chiese per fare edifici e 
continuare l'espansione, ecco per cosa erano), che se avesse voluto andare e scomparire con tutti i 
soldi, noi avremmo detto: “Ok, fantastico, ha fatto un lavoro grandioso”. Ma non lo fece. Andò in 
America e continuò a finire la ricerca di NOTs e la ricerca sui livelli OT, a fare i film, i film tecnici 
standard, sapendo già che c'erano molte, diciamo persone, che negli Stati Uniti stavano aspettando 
di attaccare lui e la sua famiglia. Queste non sembrano proprio le azioni di un uomo che sta 
operando sulla base del solo denaro.

 Le bugie diffuse su LRH sono proporzionali agli overt che quella gente che diffonde bugie hanno 
fatto contro di lui e la sua famiglia.

La gente diffonde o ritrasmette le bugie, specialmente fra scientologist, è solamente gente che 
probabilmente non ce l'hanno fatta al punto sulla Carta dei Gradi dove si pensa essi siano. Perché 
chiunque abbia avuto dei guadagni da Scientology, e vere vittorie e abilità, conosce lo scopo di Ron 
per questo pianeta.

Il suo primo compito era di aiutare i thetan a riabilitarsi e tornare al loro stato nativo, e quello era, 
infatti, un modo per diventare auto-determinati e pan-determinati e a nuovamente a causa.

Anche l'ultima possibilità per una persona di rimanere ad effetto è stata trattata da LRH nella tech, 
dove dice, nel corso di Classe VIII: “L'ultima cosa di cui dovrete rimanere senza, l'ultima cosa, è 
della vostra traccia di auditing, perché, potete capire, che dalla definizione di un thetan a causa, che 
ogni volta che è seduto in una sedia di auditing, non importa quanto buono l'auditing sia da codice 
dell'auditor, il che mette il pc a causa sul suo caso, e lo aiuta, egli è pur sempre stato schedulato 
dall'auditor, gli è stato detto di prendere le lattine, di iniziare, di finire, ed è stato sotto controllo, 
sebbene esso sia un controllo che lo sta conducendo nella direzione di renderlo libero”. E Ron disse 
persino questo della persona ad effetto che deve essere audita.

25



Perciò, l'auditing non è una trappola, Scientology non è una trappola, ma può essere usata come una
trappola, se lo scopo di LRH non è seguito.

Ora, a questo punto vi chiederò se ci sia qualche domanda riguardo LRH o qualcosa che io abbia 
detto, perché poi vi dirò quello che facciamo a Francoforte.

Domanda da una persona all'event:

“Ci sono molti bollettini dopo il 1980, come dati riguardo al verificare procedimenti dei
gradi per read e cose del genere. Ora, come facciamo a sapere dove finiscono i dati?”

Ho trattato questo punto con diversi persone di tech in Inghilterra e in America fra l'80 e l'82, e fu 
deciso a quel punto (è arbitrario ovviamente, ma è una decisione, e funziona) di prendere la fine del 
1980, perché quella è l'ultima volta, ne possiamo essere certi, che LRH era lì a ricevere dei 
bollettini tecnici avanti e indietro per l'OK e la sua approvazione, e tutti questi auditor hanno audito 
circa 20 anni, e quando fatto correttamente, hanno avuto grandi risultati con tutta la tech prima di 
quel punto. Perciò non sembra esserci alcuna ragione per cambiarla.

Ron lo faceva continuamente quando riceveva dei feed-back. Vedete, la Nave Ammiraglia era anche
un luogo sperimentale. A molti di noi che erano a bordo veniva chiesto se volevamo partecipare 
come volontari per sedute di ricerca.

Potrei aggiungere altro riguardo alla ricerca. Prima vi ho detto che Ron non scriveva i bollettini 
subito dopo essere passato per la stanza buia lui stesso, ma si assicurava che casi di tutti i tipi, casi 
difficili o casi facili, oppure gente che era andata su per il ponte in questo o in quell'altro modo, o in
qualunque altro, che i veterani e la gente nuova potessero tutti ricevere gli stessi risultati una volta 
radunati auditor e pc sulla Nave Ammiraglia per farlo. Perciò c'era continuamente, non appena 
usciva, c'era sempre il modo in cui ogni singola persona poteva salire nel modo più... forse sarebbe 
meglio dire non proprio nel più facile, ma nel modo più efficiente. Non significa veloce. Significa 
che la persona sarebbe stata in grado di confrontare e risolvere quello che sarebbe arrivato poi e 
salire il ponte.

Ora, sul Corso di Classe VIII è stato ben chiaro che esso era tutto conforme ai fondamenti di 
Scientology. Così, gli unici cambiamenti nei bollettini che potreste vedere dopo di ciò, sono che se 
qualche grande percentuale di problemi sorgesse, quando la tech fosse stata rilasciata nel campo, e 
ciò non fosse stato scoperto alla Nave Ammiraglia, allora ci sarebbe stata una qualche leggera 
revisione, o qualcosa del genere.

Ora avete realizzato che, dal 1980, c'è stato un altro motivo per ciò. Ed è per far continuare a pagare
le persone per il loro auditing.

Come Ron disse sul Corso di Classe VIII, ci sono un milione di modi per farlo sbagliato, e c'è solo 
un modo per farlo giusto, e puoi fare un milione di dollari facendo un milione di cose sbagliate e 
alla fine ritornare su quella giusta, oppure potresti metterli sulla strada giusta fin dall'inizio, e allora 
puoi fare un sacco di OT.

Lo scopo di Ron sulla Tech era di portare i thetan ad OT, e questo scopo non lo possiamo vedere nei
bollettini che sono arrivati dal 1980.
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L'effettiva aggiunta di vari rundown, e cose che la gente deve fare, alcuni di questi sono puramente, 
possiamo dire, maneggiamenti speciali. Non sono azioni maggiori.
Ciò significa che non tutti sul pianeta hanno bisogno di un R/D riguardo a come riparare meglio 
un'automobile, o come occuparsi della loro 2a dinamica o qualcosa del genere, o come maneggiare i
loro problemi con Etica. Alcune persone possono averne bisogno, ma gli altri risolverebbero queste 
cose nel loro regolare ponte.

Così, abbiamo un sentiero che è molto ben ricercato, e molto ben sperimentato, e molto ben 
delimitato che ha come risultato abilità e causatività incrementate. Ed io ho comparato i livelli di 
caso di persone che hanno fatto il ponte prima del 1980, con quelli che lo hanno fatto da allora con 
la chiesa, e c'è una grande differenza. E' una differenza che può essere misurata in termini di 
responsabilità di dinamica, la responsabilità nella vita per le varie dinamiche, e nei livelli di realtà e 
comunicazione delle persone coinvolte. Penso che anche voi stessi sarete a conoscenza di alcuni di 
questi esempi.

Ho trovato persone nella chiesa che stavano facendo auditing su NOTs, che adesso è il livello 
rilasciato più alto del ponte, che avevano paura di comunicare, che avevano paura di scoprire 
qualsiasi cosa. Tenevano dei profili molto bassi, ed erano molto effetto. Non mi era sembrato che 
fossero in grado di causare molto effetto.

Un'altra cosa su cui la gente potrebbe essere interessata, e questo è per finire la risposta alla 
domanda, è quello che Ron predisse per Scientology sui nastri delle PDC nel 1952.

Il Corso PDC era un Corso OT a tutti gli effetti. Aveva a che fare con l'abilità dei thetan di fare il 
mock-up di cose, di fare delle cose con il suo universo, ed il ridurre il suo essere effetto 
dell'Universo MEST (materia, energia, spazio, tempo).

Egli disse in quelle conferenze che Scientology aveva uno piccolo spazio sulla Terra per fiorire e 
prosperare; nell'intermezzo di tempo in cui l'uomo avesse preso controllo del suo ambiente e delle 
sue macchine, dove ciò gli avrebbe garantito un po' più di tempo libero per fare cose spirituali, e 
prima che gli uomini con scopi malvagi usassero quelle stesse macchine per renderlo schiavo.

Questa apparentemente è stata una storia ripetuta sulla traccia. La vediamo succedere nel mondo. 
Egli disse anche che noi dobbiamo avere la tech completamente sviluppata ed in uso prima che 
scendano le “ombre della notte” [“shades of night”, credo tradotte con “cortine buie della notte” 
nelle traduzioni ufficiali, ndt], e si riferì a ciò con le “Ombre della Notte” che scendono, o tenere 
tutte le idee ed i nuovi sviluppi un segreto, in modo che possano essere usate per controllare le 
persone piuttosto che per farle ottenere maggiore libertà.

Lo vedete oggi con tutte questi segreti misteriosi che proseguono dietro le scene, e non ti capita mai
di sentire quello che viene realmente sviluppato. Tutte le idee per una Nuova Civiltà, per esempio, 
vi vengono nascoste, o non si permette che vengano sviluppate.

Penso di aver risposto pienamente al perché mettiamo là quella data arbitraria.

Potrei anche menzionare un'altra cosa riguardo la Carta dei Gradi, dal momento che tutti siete su 
essa, tutti noi ci siamo.

La carta dei gradi rappresenta la maggioranza dei casi al momento in cui fu sviluppata, il modo in 
cui possono progredire. Ad ogni modo, come C/S, non procedi sempre unicamente così, perché, 
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come saprete, non tutti sono nella media. Bisogna fare i fondamenti di Scientology con ogni caso, 
su base individuale. Questo è l'unico modo in cui puoi maneggiare casi resistenti, o qualcuno che 
entra ed è appena arrivato, ed è già un Clear Naturale, e non ha alcuna droga o medicina in questa 
vita.

Perciò ciascuno è differente. Ci sono gli estremi, e c'è il mezzo, ma nessun caso è esattamente come
qualsiasi altro, e nessun thetan è esattamente come nessun'altro. Infatti, se ogni caso fosse lo stesso, 
troveresti che tutte le loro realizzazioni e le loro risposte alle domande dei procedimenti sarebbero 
le stesse. Ma non lo sono.

Le domande sono quelle giuste, le risposte sono quelle individuali da quel thetan per farlo passare 
attraverso quel particolare livello di abilità. E se c'è qualcosa di necessario che deve essere fatto per 
portarlo a quel “salire il ponte nel mezzo”, allora dobbiamo scegliere l'esatta cosa che lo porterà là 
senza problemi, in modo che non avrà alcuna difficoltà a proseguire. Il che mi porta alla ragione per
cui vi sto dando questo briefing tecnico.

Inizieremo presto a tempo pieno, la prima o la seconda settimana di dicembre, a muovere sul ponte 
tutti i casi dell'area di Francoforte che possono dare uno scambio.

Ora chiederete: “Perchè qui a Francoforte? Non doveva essere in Spagna?” e cose del genere. 
Stiamo facendo le stesse cose in spagna, ma io non parlo spagnolo, ed i casi in Spagna sono tutti ad 
un livello dove possono essere maneggiati molto facilmente da un auditor di classe inferiore. Molti 
non hanno avuto per niente tanto auditing. Ho programmato o C/Ssato per ciascuno di essi là. Ho 
addestrato un auditor di lingua spagnola sul DCSI [Dianetic Clear Special Intensive, ndt], così 
possiamo continuare a far salire chiunque sia diventato clear.

Ma anche, c'è una questione di scambio, e non c'è molto scambio in Spagna. Le persone lì non 
hanno soldi extra per fare alcunchè, sotto il governo socialista, e per dirvi la verità, io non potrei 
sopravvivere facendo solamente la tech in Spagna. Di fatto, non avrei nemmeno più fatto della tech 
da nessun'altra parte. Stavo dipendendo da quella di David Mayo e dagli altri AAC che si 
espandessero velocemente. Ma, qualcosa di leggermente fastidioso per me è accaduto negli ultimi 
4-5 mesi, che riguarda, nonostante tutti i nostri consigli a loro, la policy.

Disaccordi con gli AAC

Ricordate di quello che vi ho detto riguardo alla policy. È la tech di 3a dinamica che protegge la 
tecnologia. Gli AAC alla fine mi hanno affermato per scritto che loro non intendono usare l'Etica, e 
che non intendono usare la Policy. Si da il caso che io sappia che nessuno andrà su per il ponte 
senza queste cose in uso.

Se comprendi le meccaniche della PTSness, quando accade, essa deve essere maneggiata. E' Etica, 
è un maneggiamento di Etica. Se non ce l'hai, è un roller-coaster.

La Policy e la Tech si completano a vicenda. Ma quella non è la cosa più sconvolgente. Quella era 
la prima. 

La seconda cosa sconvolgente fu che ciò è consentito e persino promosso dalle Div 6 e Div 2. Io 
non accuso nessuna persona di tech per questo, perché sono sicuro che facciano le cose giuste con la
loro tech. Ma, le persone amministrative ed il pubblico di quegli AAC stanno permettendo estremo 
criticismo di LRH, e la ripetizione delle storie del nemico che appaiono sui giornali, e che furono 
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iniziate da SP noti, come ad esempio Nibs Hubbard-deWolf (che era il figlio antagonista di Ron da 
un precedente matrimonio).

Hanno pensato che andasse bene continuare a promuovere le parole di Flynn, che è dedito a 
distruggere la chiesa, e di Ron deWolf, che è dedito a distruggere LRH e Scientology. Ce l'ho per 
scritto da Ron deWolf stesso. In una lettera, afferma che ha provato a smontare Scientology, 
mattone per mattone, per 30 anni. E ancora, va bene, è permesso dire: “Io penso che sia giusto. 
LRH era nella magia nera, e prendeva droghe, e faceva questo e quest'altro, e ha fregato un sacco di
soldi”, e viene loro permesso di dirlo. Lo scrivono persino nelle loro riviste e cose del genere.

Ora vi chiedo: se ciò è permesso e loro mandano una persona su per il ponte, in futuro, quando 
questa esce e dice: “Io sono uno Scientologo” (a proposito, essi mandano anche lettere in cui 
affermano: “Noi non diciamo più che siamo Scientologhi”. Ho una lettera che lo dice, da parte di 
Harvey Haber dall'AAC, che è la Div 6 di David Mayo), quando dicono ciò, e vanno in giro a dire: 
“Beh, ho avuto il mio auditing” a qualcuno con cui sono in comunicazione per affari, o per un 
lavoro, o semplicemente dei contatti, quest'altre persone potrebbero girarsi e dire: “Beh, questo è 
davvero divertente, perché 5 anni fa mi hai detto che questo tizio che ha fondato tutta questa roba 
era pazzo, ed era nella magia nera, ed era questo e quello”. Per mettervela in modo mite, e nella 
maniera più leggera, stanno distruggendo il loro stesso futuro. E' come un uomo che sta salendo il 
fianco di una montagna su una scala a corda, e che dice: “Cavolo, il tizio che ha costruito questa 
scala non sapeva che diavolo stava facendo. Le cose che tengono le corde sono tutte deboli, e cadrà 
entro pochi minuti”. Beh, ma perché diavolo si sta arrampicando per la scala? Perché non se ne sta a
terra? Non è comprensibile.

Questo è perché realizzai che avevano bisogno di un C/S a Francoforte. Realizzai anche molte 
persone erano state, come dire, un pochino scombussolate dalla vecchia chiesa. Ho capito che le 
persone sono volenterose di dare uno scambio per avere tutto ciò sistemato e salire il ponte in modo 
standard. Posso anche leggere e parlare un po' di tedesco, anche se devo tradurne un po'. Oltre a ciò,
Francoforte e la Germania sono una vera parte chiave della 4a dinamica, di cui nel mio universo 
anche io mi prendo responsabilità di maneggiare, così che non diventiamo schiavi. Così, per tutte 
queste ragioni decisi di dare effettivamente inizio ad una salita veramente standard del ponte per 
persone di ogni livello, perché all'inizio stavano per essere livelli OT. Però, non ci sono ancora 
abbastanza persone a quel punto. Ma le faremo andare fin lassù, e poi le porteremo fino alle vere 
abilità OT standard.

Come ho detto, posso raccomandare che qualsiasi persona tecnica sul pianeta, di cui vogliate 
chiedere, che sta facendo la tech in modo standard. David Mayo fa della tech davvero standard, e 
così fanno tutte le persone che ha addestrato.

Quello che sto affermando qui è che l'ambiente in cui sono tende a renderli PTS. Alla fine, esso 
fermerà, o ostacolerà oppure provocherà a loro la caduta del livelli di causa o dei livelli di abilità 
che hanno ottenuto.

Perciò non è colpa dell'auditor. La colpa è che essi non hanno una tech di 3a dinamica nelle org, e 
l'Etica attorno ad essa per proteggerla.

Ora forse avete visto l'ordine che Dorothee ha scritto, con la mia approvazione, riguardo la scena di 
droghe là all' “Avalon”. Questo è un esempio di un gradiente di Etica che è stato applicato, e della 
corretta policy messa in uso per maneggiare dei PTS e per dar loro una chance di ritornare sulla 
linea standard. Sapete che non c'è nessun AAC nel mondo di cui abbia visto una qualche 
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pubblicazione? Che non c'è nessun centro di consegna della tech nel mondo di cui abbia visto una 
pubblicazione per maneggiare una situazione di etica? Non sono in grado di confrontarla. Potrei 
maneggiare la cosa come C/S con loro. Perché essi sono stati colpiti da etica scorretta da parte di 
RTC, e si sono ritirati completamente dall'usarla.

Smettere completamente di usarla è come un uomo che ha un incidente con la sua macchina, e che 
non vuole guidare mai più. Oppure, come una persona che ha avuto una brutta seduta di auditing e 
che è davvero difficile riportare in seduta. Ci sono maneggiamenti per ciò.

LRH disse che la tech può essere usata per sopprimere le persone. La Policy può essere usata, 
l'Etica può essere usata con la Policy, ma quando usate correttamente, nessun problema, vai dritto su
per il ponte. In realtà, ho scritto il capitolo sull'Etica di “Che cos'è Scientology?”. Scrissi quel 
capitolo e lo mandai a LRH, e lui me l'approvò personalmente. Quello che scrissi fu messo nel 
libro. E lì si afferma che Etica è una tecnologia, e ricopre le condizioni, ricopre il liberarsi di overt, 
e i sec check, e ricopre i fenomeni PTS/SP, e i consigli di investigazione e altre azioni di giustizia.

Questi sono tutti strumenti tecnici. Dovrebbero essere usati correttamente e per la cosa giusta. Il 
modo in cui li sta usando RTC, dicendo: “Non mi piacciono questi risultati per il Comm Ev. 
Ricercherai in questo modo. Ora torna indietro e fallo come ho detto io”, è totalmente contro la 
policy scritta a riguardo.

Penserete perché la gente non riesca a vederlo. L'Autorità Convocante, o autorità che chiama il 
comitato, non può influenzare il comitato. Può soltanto accettare i ritrovamenti oppure rifiutarli. 
Non può dire quali dovrebbero essere. E' una valutazione, e infatti, non hai nemmeno bisogno di un 
comitato se poi non segui quella policy.

E adesso, troviamo negli stessi scritti di RTC l'affermazione: “Adesso dichiariamo le persone 
puntando il dito”. Lo dicono perfino loro stessi, nessun Comm Ev. Ti diranno perfino (abbiamo 
testimonianze), diranno perfino alla persona: “Puoi avere una commissione, ma perderai”. Oltre a 
ciò, stanno ancora una volta mescolando le tecnologie.
Stanno facendo alter-is della tecnologia di Etica. Stanno confondendo le condizioni con azioni di 
giustizia.

Un'azione di giustizia è un'azione di 3a dinamica, quando la persona non riesce a mettere “in” la sua
etica di 1a dinamica da solo, perciò ha bisogno dell'aiuto del gruppo.

Le formule delle condizioni sono di fatto il modo di espandersi e fiorire e prosperare nell'universo. 
Sono intese per essere applicate causativamente dalla persona, su base individuale. Se si applica 
quella sbagliata, e questo è affermato sulle Policy di Etica su un nastro, se si applica quella 
sbagliata, la persona cadrà nelle condizioni a quella inferiore. Davvero esatto. Questo succede tutte 
le volte.

Avrete notato quante dichiarazioni di SP siano uscite negli ultimi pochi anni – più di 2000 – e dal 
punto di vista della chiesa, tutte queste 2000 sono cadute a quella successiva inferiore. Se guardi ad 
un SP come un Nemico – essi sono finiti a Tradimento e hanno lasciato la chiesa. Ovviamente, non 
sono saliti.

L'Etica è per portare la persona in alto. Alcuni di loro andarono a Dubbio e fecero tutta la dubbio, e 
quando fatta correttamente, tornarono a Tradimento e se ne andarono. Alcuni di loro scesero a 
Confusione e rimasero lì, e non vollero più avere niente a che fare con nessuno. Questo è un 
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esempio di applicazione scorretta di Etica. Ma quello che siamo stati impegnati a fare all'OTC WW 
è stato assicurarsi che non solo la tech sopravvivesse, ma anche la policy e l'etica, tutte queste 
tecnologie.

Così, a Francoforte avrete modo di vedere che facciamo le cose in quel modo. Quando, per 
esempio, sentite qualcuno che continua a fare natter su questo e su quello, ciò dovrebbe essere 
riportato a etica. La persona viene chiamata, e le policy di giustizia di HCO vengono applicate. Si 
chiama Manuale di Giustizia, dove, scoprendo chi te lo ha detto, risali fino alla fonte. E quando 
arrivi a questa fonte, o acconsente a farsi tirar fuori i suoi overt e withold sul terminale che sta 
criticando, oppure, se non acconsente, un'azione di giustizia viene richiesta dalla 3a dinamica per 
decidere in quale posizione questa persona sia in relazione al gruppo, come una Comm Ev o altro.

Non c'è nessuna formula di condizione in cui si dice che il criticismo venga maneggiato su quella 
condizione. Questo non è lo scopo delle formule delle condizioni. Non si può mettere una persona 
su una condizione perché è critica.

La chiesa lo fa sempre. (Ha! Sei critico verso di noi, devi essere dalla parte del nemico, sei 
soppressivo). Non esiste una cosa del genere. La tecnologia per risolvere il criticismo si trova nei 
bollettini rossi. Inoltre, deriva dalla tecnologia degli O/W e dei M/WH.

È molto facile, ed ogni cosa ha una base, ed un modo di risolverla. Quando mescoli le due cose 
avrai sale nel caffè e zucchero sulla carne.

Prima di tutto, inizieremo questo programma assicurandoci di recuperare qualsiasi dato a 
disposizione su un caso, o qualsiasi auditing abbia fatto. Possiamo farlo con un Modulo Bianco più 
un'intervista del D of P, oppure puoi scriverla tu stesso e noi la controlliamo con un'intervista del D 
of P, o con sommari, quello che hai fatto sul ponte o fuori dal ponte. Spetta al D of P ottenere i dati 
completi ora.

Io sono un Classe VIII permanente, conferito da LRH, ed io so cosa fare con un problema di caso. 
Bisogna avere i dati sul caso. Mettiamo insieme questi dati, e prima che venga fatta qualsiasi altra 
cosa, ci passo attraverso come C/S, e quindi mi assicuro che venga fatta la giusta azione successiva 
– dopo la quale la persona dovrebbe essere sul ponte. Ora, questo significa che egli potrebbe essere 
già sul ponte, ma, fin'ora, non ho ancora trovato nessuno che sia in modo standard sul ponte.

Alcune persone hanno avuto sec check invalidativi, alcune persone hanno iniziato delle correzioni 
senza fine, ed altre persone sono state programmate, per così dire, per fare azioni aggiuntive, che 
non sono necessarie per salire il ponte e probabilmente non necessarie.

Per esempio una ragazza mi ha chiesto, a Vienna: “Ho questo problema di recitare davanti ad un 
pubblico. Sono ansiosa, sono nervosa”. Così, lei disse: “Puoi risolverlo?”. Io dissi: “Sì. Beh, sono 
anche un C/S. Dove sei sul ponte?”. “Beh, mi pare di aver fatto ARC Filo Diretto/LifeRepair”.

Voleva veramente risolvere questa cosa. Ora, se io fossi stato solamente interessato ai soldi, avrei 
detto: “Certo, ci vorranno 50 ore, me ne occuperò”. No. Io voglio solamente lo scambio equo. Ma, 
io voglio la cosa migliore per il pc, perciò le ho detto: “Primo, sali il ponte. Fai i tuoi Gradi. Puoi 
farlo qui, o a Lagenthal, o quello che è, e quando avrai fatto i gradi dovrebbe essere risolto. Se non 
lo sarà, allora fammelo sapere e lo risolveremo”.

Rimase stupita. Io dissi: “Beh, per che cosa pensi che siano i Gradi?”. Cose di quel tipo, che il 
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thetan può ottenere, ogni grado risolve le varie parti di queste cose. Se conosci il Quadro dei Gradi, 
puoi vedere tutte le abilità che le persone ottengono su quei gradi. Se veramente raggiungono ciò, io
non penso che lei sarebbe nervosa dopo il Grado IV.

Beh, se lo si vuole esaminare, potrebbe essere un problema nella comunicazione, potrebbe essere un
problema con un problema riguardo ad esso. Lei potrebbe avere O/W ed essere un po' nervosa 
riguardo all'essere scoperta. E' lì da qualche parte. Oppure una rottura di ARC o una 
drammatizzazione di un facsimile di servizio. Può essere qualsiasi cosa. Così, onestamente, in 
quanto C/S devo dirle: “Sali il ponte”. La chiesa avrebbe detto probabilmente: “Ha! Ti serve il 
Rundown del Sole Splendente, così sei felice tutte le volte!”, 50 ore di quello. E' un prezzo molto 
alto. Così, vedete, questo è quello che vogliamo riportare: l'intenzione di LRH riguardo lo sviluppo 
della Tech. E, in aggiunta alle intenzioni di LRH, noi vogliamo reintrodurre (e dico “reintrodurre” 
perché ora non c'è) il riconoscimento della sorgente. Perché in questo momento ci sono persone in 
Inghilterra che vanno in giro dicendo che: “Ron non ha sviluppato la tech”, e dicono invece: “John 
McMasters l'ha sviluppata”, e altre persone come David Mayo, e alcuni dei Classe X, “Otto Ross ha
sviluppato la tech”.

Quanto in fretta dimenticano che io sono stato sulla Nave Ammiraglia per 7 anni quando lui, LRH, 
sviluppò ogni cosa.

Dal Corso di Classe VIII fino a NED per OT, a cominciare dal corso di NED, tutta la tech in mezzo 
a ciò e inclusi l' Ext/Int RD ed il Drug Rundown, Drug Rundown per OT e tutto quello che fu 
sviluppato proprio in quel periodo.

In qualità di capitano della nave, facevo il giro della nave parecchie volte al giorno, e lo vedevo in 
ufficio, a lavorare alla Tech per 8 ore al giorno. Non ho visto nessun'altro di quegli altri farlo.

Perciò è veramente strano per me che queste storie possano circolare fra Scientologist. E' stupido 
tanto quanto se io dicessi che, dal momento che partecipai ad un procedimento pilota, o un 
procedimento sperimentale di alcuni degli Ls, (avete presente, gli Ls, L10, L11, L12)... Mi furono 
dati alcuni di quelli sulla Nave Ammiraglia, come esperimento. Ma sarebbe come se io andassi in 
giro a dire: “Ho aiutato a sviluppare gli Ls”. Io non ho fatto nessuna delle ricerche sugli Ls. Ero un 
PC, o un Pre OT.

Vedete la differenza. E anche il fatto, voglio dire, che la gente crederebbe a ciò, mi dimostra che 
siamo sul sentiero corretto solo qui a Francoforte, ed in Spagna, o ovunque stiamo mettendo l' OTC 
WW. Perché, come ho detto, le altre aree stanno diventando sempre più e più in maniera crescente 
(dato che non si stanno facendo cavare gli overt), stanno diventando sempre più critiche, e 
diffondono queste dicerie e così via. Sono del tutto false.

Ok. Questo è il mio punto di vista, e spero che vi piaccia. Ma io penso che quello che vi si sta 
dando, se lo guardassi da un altro punto di vista, quello che stiamo facendo qui è di fatto anche un 
processo pilota, qui a Francoforte. Giusto. E come risultato di ciò, voi potreste essere le prime 
persone a poter promuovere i risultati del ponte più standard sin da quando LRH stava 
effettivamente dirigendo gli FCCI sulla Nave, ossia i Flag Case Completion Intensives sulla Nave 
Ammiraglia, e stava C/Ssando tutti i loro casi.

Così l'anno prossimo potremo dare inizio qui alla Chiesa Universale di Scientology, da qualche 
parte in Europa, dove tutto l'addestramento e tutto l'auditing che è andato perduto, tutto il suo 
addestramento, tutta la Policy, tutta l'Etica e tutta la Tech ritornino in.
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Perché ciò non è ancora stato duplicato, e considero che io mi prenderò la responsabilità di iniziarlo 
e aiutare ad iniziarlo, perché nessun'altro, ancora una volta, lo sta facendo.

Mi piacerebbe anche informarvi che, quando arriverete ai vostri livelli OT e così via, che la mia 
esperienza principale in quanto missionario per la tech è stata essere il Commanding Officier nella 
maggior parte delle AO del pianeta.

Sono stato il Commander Officer dell'AO di Alicante, che è stata la prima a terra, e di quella di 
Edimburgo, che è stata la prima AO in Inghilterra, e la prima della California, che era la AOLA, e 
su altre missioni. Ho anche diretto l'AO a Copenhagen. E credetemi, so tutto quello che può 
succedere con un caso OT.

Prima di quei lavori, ero all'Org Avanzata sulla Nave Ammiraglia sui seguenti posti: Tech Sec, Qual 
Sec, Dir Revisioni, e Auditor di Revisione per tutti i casi OT.

E prima di questo, quando la Sea Org era appena iniziata nel 1967, ero l'I/C della Revisione, e ciò 
includeva sec checking, includeva tutte le azioni di revisione su tutte le persone nel Sea Project 
originale. Prima di quello ero Senior Lead Review Auditor a SH in Inghilterra, e Direttore delle 
Revisioni nella Divisione di Qual, e prima di ciò, HGC auditor e anche Interno di Classe VII, che è 
Auditor dei Procedimenti di Potere.

Perciò ho un sacco di qualifiche tecniche sulla mia traccia per maneggiare questi tipi di casi, ed in 
verità posso dirvi che le AO non sono mai state dirette meglio da nessun'altro, escluso, ovviamente, 
LRH.

Non me ne sto vantando! Ve lo sto dicendo solo perché ho duplicato quello che LRH vuole. E, la 
maggior parte delle persone che sono state in quelle AO e ci sono andate attraverso, quando altre 
persone le hanno dirette in seguito, vi diranno lo stesso.

Il motivo per cui vi diranno ciò è perché, ogni volta che andavo a correggere una AO in seguito, le 
prime persone che venivano da me erano i veterani che erano lì in precedenza, sapete, e avevano 
salito il ponte. E mi dicevano: “Sono contento che sei tornato. Voglio proprio dirti una cosa”. “Ok”, 
dicevo, “dimmi pure, perché sono qui in missione per sistemare qualunque cosa sia”. E loro 
dicevano: “Non possiamo più promuovere alle persone che vengano qui. Non fanno più le cose nel 
modo giusto”.

Queste persone erano il pubblico più influente, benestante e più conosciuto. Ed io tiravo il filo e 
ottenevo i dati, e avrei trovato che chiunque la stesse dirigendo era finito nell'idea: “Faremo soltanto
soldi, venderemo soltanto il Processing di Potere e altre cose, e non li faremo andare su per il 
ponte”.

In un posto, una volta a Copenhagen, ho persino trovato un C/S che stava ricattando i PC. Lo 
dichiarai, e vi dirò perfino il suo nome, perché non lo voglio mai più in Scientology. Era Belkacem 
Feradj, Algerino Francese. Forse non è noto in Germania, ma lui era all'AO negli anni '70. Adesso è 
negli US. Ad ogni modo, penso che questo sia il tradimento più grande che tu possa fare a LRH, 
ricattare un PC, scoprire i suoi W/H nei confronti del governo, o i suoi W/H su sua moglie, o quello 
che è, e poi dire: “Se non mi dai questi soldi, glielo dirò”.
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Ora, questo è all'incirca il più grande tradimento in cui mi sono imbattuto sulle linee tecniche.

Ma questi ragazzi che vanno in giro a criticare LRH, se continuano di questo passo, possono 
raggiungere il primo posto sul tradimento.

Abbiamo provato come OTC, e i miei amici hanno provato, Maria è andata negli US, gli Hermann 
sono andati in Svizzera, John Caban è andato laggiù, e ogni volta abbiamo portato lo stesso 
messaggio.

“Hey, dateci un taglio con questo criticismo e questo bla, bla, bla su LRH, e tirategli fuori gli overt 
e withold, risalite fino alla sorgente e smascherate chi lo sta facendo”. E loro non lo facevano.

Ad ogni modo, è tempo di creare l'alternativa per l'alternativa, ok?

Vi sto chiedendo se volete aiutare in questo. Faro del C/Sing e così via, ed in casi speciali potrei 
anche fare dei maneggiamenti di Revisione. Perché ci sono alcune persone che capisco che siano 
state pasticciate, incasinate sui livelli OT, il che richiede questo tipo di auditing di revisione di AO 
come maneggiamento, che io posso fare e che rimette chiunque sul ponte e su verso OT. Abbiamo 
davvero bisogno di più OT, come LRH diceva sempre. Di quelli veri.

Perché, diciamolo, si sta sentendo un po' solo. Ha lasciato il ponte qui per noi. Sta aspettando là per 
dirci: “Ciao! Sono felice che ce l'hai fatta!”.

Così, ad ogni modo, ecco il piano, ed ora vorrei sapere se avete qualsiasi domanda a riguardo, prima
che finisca il nastro.

Oh, sì, un'altra cosa. La mia tariffa in quanto Classe VIII permanente, come C/S, è di 300 DM 
all'ora.

Maria si occuperà di questioni di D of P, interviste del D of P, e farà anche quello che si dice paggio 
della tech, mettere assieme i folder e tutte quelle cose. Conosce tutta la linea. Ha lavorato a Flag e 
nelle AO e così via.

Ora, voglio che capiate una cosa, ok? Marianne continuerà ad audire e pure Franz e chiunque altro.

In questo modo, spero che metteremo insieme tutta questa cosa e che inizieremo un flusso che sarà 
alimentato da tutta l'Europa attorno. Dovremo addestrare le persone e farle uscire e portare in alto 
l'intero livello di tecnologia.

In più, vorrei chiarire riguardo a quei 300 DM per ora di C/Sing. Una volta che la persona è 
correttamente sul ponte, veramente sulla linea, e quando so cosa sta succedendo in ogni seduta, 
allora non è necessario avere il Senior C/S (chiamo ciò Senior C/Sing). Chiunque che sia addestrato
a percorrere quei livelli con ogni probabilità può semplicemente C/Ssare il passo successivo. Come 
se tu avessi percorso la 0A sulla comunicazione, la cosa successiva che percorri è la 0B. Perciò, 
quando sei andato in modo standard sulla 0A, vai alla 0B.

Perciò, sono certo che Marianne se ne può occupare, o Franz, o chiunque altro. Quello che sto 
cercando di fare è di rendere la persona certa di essere correttamente sul ponte in modo totale, senza
nessuna BPC, riportandola su al punto in cui vanno sui Solo-Assist, e poi dandole il C/S da lì fino a 
OT III. E dichiaro anche qui, che chiunque voglia andare sui vecchi OT IV, V, e VI, che abbiamo 
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anche quei materiali. Ma, questo è solo dopo che hanno finito OT III. A quel punto possono come 
comunicare avanti e indietro per scritto con il C/S, e noi vedremo se quella è la linea migliore.
Ma, per allora, penso che con ogni probabilità avrò fatto il mio addestramento su NOTs come 
auditor e C/S, così potrò continuare con quello. Se così non sarà, c'è sempre Per Schiottz a 
Copenhagen, così faremo funzionare l'intero ponte.

Per favore indirizzate ogni comunicazione, se chiunque ne sia interessato, a Maria. Lei terrà il 
registro di chi ha pagato per cosa. Così possiamo dare il servizio in base alla policy, sapete, il 
servizio alle persone che hanno dato scambio e acquistato tariffe preferenziali, e così via.

In più, il C/Sing non richiede così tanto in seguito quanto ne richiedeva all'inizio, perché all'inizio si
lavora con pochi dati dalla D of P e dal Modulo Bianco. Si deve intuire cosa ci possa essere sui 
folder che tiene la chiesa, e bisogna prendere quali BPC hanno mancato e maneggiarle, e fare in 
modo che la persona sia pronta ad andare.

Quando li stai già facendo andare, è molto facile e può richiedere 5-10 minuti per fare il C/S. Se c'è 
qualche piccolo problema, non richiede molto tempo, perché hai già fatto i basic.

Così di 300 DM – diciamo che 150 DM sono mezz'ora, e 75 DM sono 15 minuti, e se è una cosa 
veloce, da 5 a 10 minuti, sono 50 DM. Così, in questo modo, chiunque può avere i suoi folder 
C/Ssati da me se lo desidera. Se non lo desidera, può farsi fare solo l'inizio e poi farli consegnare 
alle sue linee tecniche normali. E dopo essere arrivato ai Solo Assist, allora lo prenderò da lì in poi.

Ora, per gli auditor qui, le persone che sono personale tecnico, vi dirò un'altra cosa. Qui, noi stiamo 
applicando la policy di Qual. Gli OK per audire e gli OK per i C/S, ecc..., ecc..., sono ottenuti in 
Qual. E questo è il modo in cui tutta la tech fu avviata sulla Nave Ammiraglia. E' il perché la sto 
usando, perché non abbiamo un corso di addestramento dove poter addestrare un intero gruppo di 
C/S. Lo avremo in futuro, ma fino ad allora, se c'è qualcosa che volete C/Ssare e avete le qualifiche 
come auditor là, beh, allora portate i bollettini, studiate il pacco e così via, e in qualità di Terminale 
di Qual io vi darò i check out e i check out al meter, tutto su quel pacco, e vi darò l'OK per farlo.

Questo è il modo in cui veniva fatto in origine alla Sea Org. Fate il check out, mi mostrate il foglio 
di verifica su cui avete fatto il twinning, o dov'altro avete fatto i check out, e così via. Come un 
addestramento tecnico su di esso, sull'esatta cosa che volete fare, come voler essere in grado di 
C/Ssare o audire sul DCSI. Beh, così fate il pacco, bla, bla, bla, lo portate qui, io vi do l'esame, vi 
do un check out, e così via.

Bene, penso che siamo arrivati alla fine, a meno che non ci siano altre domande.

Per finire, questo è lo scopo di tutto ciò. E' di mettere in il ponte come LRH originalmente lo 
intendeva. L'alternativa all'alternativa che porterà nuovamente l'Europa in una posizione dove LRH 
affermò nel 1966: “L'Europa deve essere pronta, nel caso gli Stati Uniti facciano fiasco, a prendersi 
l'intera responsabilità per Scientology nel mondo”.

Io credo che sia arrivato il momento di farlo.
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Briefing Tecnico Numero 2

del Capitano Bill Robertson

tenuto a 

Francoforte, il 26 ottobre 1984

Salve di nuovo!

Il primo briefing tecnico era sull'operazione dell'OTC a Francoforte per istituire un centro di 
consegna qui che porti fino a OT III e possibilmente oltre.

Questa settimana voglio parlare dell'organizzazione, del motivo dell'organizzazione, rispetto alla 
tech, e di come essa protegge la tecnologia.

Ho dato questa conferenza una volta in Spagna, ma non l'avevamo registrata. Ebbe un gran successo
lì.

Proverò a darvela senza una lavagna, dal momento che molte persone l'ascolteranno su nastro. Di 
solito faccio un disegno, ma proverò a rendervi l'idea, in modo che potrete ascoltarla.

Molti di voi hanno studiato verde su bianco, e rosso su bianco, e sapete che una è la tecnologia 
dell'auditing e del training, e l'altra è la tecnologia dell'organizzazione e dell'etica.

In che modo sono in relazione l'un l'altra, perché sono entrambe importanti e non si può 
semplicemente buttarne via una e usare l'altra senza avere delle conseguenze serie?

Per capire ciò, andiamo indietro al 1950, e immaginiamo che LRH è venuto sulla Terra per 
maneggiare l'aberrazione sul pianeta. Tutto da solo. Ora, sapete che stava lavorando da solo quando 
scrisse Dianetics. Ora, se potete immaginare, farò un disegno. E qui in alto metto un thetan, LRH, 
un simbolo theta in cima. Questo è LRH, una persona, un essere, che è abbastanza clear per 
osservare che il pianeta è aberrato, e vuole fare qualcosa a riguardo. Così egli scrive Dianetics e la 
ricerca. Ed ora disegniamo qui giù in basso una grande palla che rappresenta la Terra. E su di essa 
mettiamo un sacco di piccoli puntini neri che rappresentano persone o esseri aberrati. Alcuni 
pensano di essere dei corpi, alcuni pensano di essere animali, ed alcuni pensano di essere dei robot, 
e, ad ogni modo, essi sono aberrati. E, attorno a questa palla con punti neri quaggiù, disegniamo un 
sacco di linee a casaccio e scarabocchi che rappresentano i loro bank interconnessi, e l'aberrazione 
che è drammatizzata sul pianeta. Un sacco di piccole linee qui che sembrano un gran casino, come 
degli spaghetti buttati per terra.

Ora, il thetan quassù, LRH, prende uno di questi punti con un po' di scarabocchi, che sarebbe, 
questo punto rappresenterebbe una persona con il suo bank, e la audisce. E possiamo vedere che qui
a mezza strada questo tizio è salito ed è stato audito, ed un sacco di roba se ne è andata, un sacco 
degli spaghetti. E ripetiamo il processo. Egli deve aver audito molte persone durante la sua ricerca, 
così mettiamo un intero gruppo di puntini qui in mezzo, e senza troppi spaghetti attorno a loro.
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Ora possiamo vedere, se prendiamo il punto di vista di LRH, quanto tempo sarebbe servito per 
maneggiare tutti i puntini sul pianeta, se avesse fatto tutto tutto da solo. Quando abbiamo circa 1 
miliardo di thetan in corpi umani ed un sacco di più che semplicemente se ne galleggiano attorno 
senza avere un corpo, o incastrati in qualche parte dell'universo MEST, è un lavoro duro e lungo per
una persona, per un essere.

Così egli addestra uno di questi punti qui su, che aveva già audito, e addestra, facciamo, circa metà 
di essi come auditor. E li manda giù sul pianeta ad audire tutti i puntini. Ed essi scompaiono in 
mezzo agli spaghetti. Ed essi fanno un po' di spazio qui, dove ora è un pochino più pulito rispetto al 
resto. Un po' degli spaghetti viene cancellato nei punti dove questi puntini scendono sul pianeta. Ma
questi non sono davvero abbastanza in alto come OT per mantenersi del tutto sganciati, e andare 
avanti ripetendo esattamente quello che LRH aveva fatto, perché essi non erano arrivati del tutto in 
alto lassù.

E alcuni di loro smettono di audire e ritornano negli spaghetti, ed il piccolo spazio attorno a loro 
sparisce.

Così, guardando dal punto di vista di LRH, egli dice: “Ora abbiamo bisogno di qualcosa che 
protegga gli auditor e li aiuti a confrontare quel bank, quegli spaghetti, quell'aberrazione. Essi 
continuano ad annegare”.

Così, che cosa si fa qui? Si dividono in parti gli spaghetti nelle loro aree di aberrazione di cui sono 
composti, perché le persone hanno maggiormente aberrazioni sulla comunicazione, o sono PTS, o 
hanno aberrazioni sui soldi, o hanno aberrazioni sul fare qualcosa senza approvazione, o non sono 
in grado di operare da soli quando non hanno nessuno a supportarli, o hanno dei problemi nel loro 
stesso caso, il che non li fa confrontare tutti gli spaghetti attorno alla loro area. Oppure hanno paura 
di andare in conflitto con il governo o gli altri poteri in giro, e le autorità che sono sparse per il 
pianeta gli dicono che la psicologia è il solo modo di occuparsi della propria mente, e così via. 
Oppure hanno paura di finire nei guai con il governo o con i tizi delle tasse.

Così dividiamo tutte queste paure, e mettiamo un esperto a capo di ognuna. E circondiamo gli 
auditor di queste persone, oppure circondiamo più di un auditor con queste persone. E si addestra 
ciascuna di loro ad occuparsi di quella esatta porzione del bank. Dopo di che mettiamo tutto ciò su 
un piano, o uno schema.

E nel 1965, egli rilasciò il piano finale a riguardo, che era l'Org Board.

Avete mai fatto caso che le persone che si occupano con successo della comunicazione, solamente 
la comunicazione, non importa quanto aberrato uno sia, che queste sono persone a cui piace farlo? 
Sì, esse sono sempre piacevoli, non fanno key-in, sono persone ottime per la reception. E ci sono 
quelle che possono confrontare il male molto bene, e queste sono persone buone per etica. E ci sono
quelli che possono confrontare molto bene i problemi e le aberrazioni riguardo ai soldi, e queste 
diventano buoni registrar e personale della tesoreria. E, ovviamente, gli auditor possono confrontare
il bank individuale e così via, se possono avere uno spazio sicuro. Oppure sono il personale di Tech 
e di Qual.

E poi ci sono le persone a cui piace giocare con i gruppi, e possono confrontare i gruppi, e non 
hanno paura di stare su un palco, e parlare e dare conferenze alle persone e tutto il resto, e questi 
diventano una Div 6. E ci sono quelli a cui piace gestire le cose e che possono confrontare un sacco 
si cose, e queste persone diventano executive.
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E ci sono persone a cui piace confrontare i governi e qualcuno del genere, e così via, e questi 
diventano membri del GO.

Vi sarà reale che queste qualità, sebbene le persone vengano addestrate a farlo, addestrate a 
confrontare, vi sarà reale che queste persone debbano anche avere qualche scopo innato o abilità a 
riguardo che esse hanno conservato dalla traccia, o che abbiano quel livello di OT-ness in quell'area,
e che possono farla bene. E questo è il modo in cui si mettono le prime persone sul posto. Quelle 
che si scopre che hanno questo tipo di abilità lasciate dalla traccia, che non sono state soppresse o 
aberrate.

Sono sicuro che avete sentito tutti di persone arrivate all'org e che hanno fatto subito bene su un 
posto senza alcun addestramento. Ma, quando spostati in un altro posto, hanno fatto “Whoof”. 
Questo è perché hanno bisogno di addestrarsi e audire via l'aberrazione sul confrontare l'altra area.

Ma, quando vieni addestrato e audito su tutti i livelli del ponte e della policy, allora puoi 
confrontarle tutte e diventare un executive. E ancora, conoscerete persone che quando inserite in un 
network manageriale di manager che sono in controllo non solo di un'org, ma di molte org, che 
alcune di loro hanno fallito terribilmente, non hanno confrontato, e sono tornate indietro ad essere 
semplicemente un auditor e a confrontare una sola persona alla volta.

Questo è soltanto un problema di maneggiare il caso di una persona ed il suo livello di confronto, ed
il suo addestramento ovviamente. Ma, all'inizio, bisogna cominciare con qualcosa. Così LRH mise 
una regola, nella policy, per occuparsi del fatto che non tutti loro devono essere totalmente 
maneggiati a auditi all'inizio. Ha fatto fare a loro un postulato OT del loro livello di necessità, così 
che la regola divenne: “Niente caso sul posto”. Molto importante. Perché, ogni volta in cui ciò 
accade in una organizzazione, crea un punto debole.

Niente caso sul posto. Si segue la policy e la tech. Si opera a causa come fa un auditor. Nei TRs, 
l'auditor impara a non avere un caso quando audisce il pc. Lo stesso si applica alle persone 
nell'organizzazione.

Così ora possiamo avere un'organizzazione di successo a protezione dell'auditing e, in questa palla 
quaggiù, possiamo diffondere un'area di chiarimento più grande. E, nella Div. 6, possiamo 
addestrare chiunque entri nell'organizzazione a dare il via a piccoli gruppi nel campo, o nell'area 
degli spaghetti, e farlo uscire a creare il suo piccolo gruppo di chiarimento, supportato dal grande 
gruppo chiamato organizzazione.

Ciò viene descritto nei programmi del Ministro Volontario, nei programmi del Gruppo Gung-Ho o 
Gruppi Gung-Ho OT, e nel programma dell'Auditor del Campo di Dianetics, e nei programmi per 
creare franchise e missioni, e FSM.

Così, potete iniziare a vedere che il grosso della policy è progettato per mettere dei punti forti di 
theta relativamente pulito, in questo pianeta aberrato, che possono quindi espandersi e mettere fuori 
essi stessi altri punti nell'ambiente, che possono a loro volta espandersi, e che possono incontrarsi, e
alla fine gli spaghetti scompariranno man mano che la gente si addestra e si audisce.

E si comincia anche a vedere l'inizio di un flusso. Portiamo questi piccoli punti neri all'inizio 
dell'organizzazione con tutti gli spaghetti attorno ad essi, e li portiamo attraverso all'organizzazione:
reception, registrar, treasury, servizi tecnici, training, auditing, e la qual per gli esami e i certificati e
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la linea di feed-back della revisione per assicurarsi che tutto sia ok. E infine alla div. 6, dove gli 
viene dato l'hat per andare fuori nel campo come FSM o come auditor del campo, o ministri 
volontari o titolari di missione, o altro.

Ora, vedete quel flusso. E, come passa attraverso all'organizzazione, ogni volta che le persone 
vanno attraverso all'organizzazione, salgono il ponte, sempre più in alto. Teoricamente, questa è una
macchina, questa è una macchina per il chiarimento. Vedete com'è? Porta dentro le particelle 
sporche, le pulisce, e le manda fuori, e poi le riporta nuovamente dentro, le ripulisce un po' di più e 
poi le manda fuori, e così via. E crea sempre più piccole organizzazioni che lo fanno. Notate i 
fondamenti della scala a gradiente qui. Non si puliscono tutti completamente subito la prima volta. 
Lo si fa a gradiente. La scala a gradiente è chiamata il Ponte. Ed esso sale a gradiente fino a Clear e 
poi fino a OT. Questo è il flusso e lo schema che LRH ideò per proteggere l'auditing, ed assicurarsi 
che questa macchina per il chiarimento funzionasse sul pianeta.

Una volta che si ha questa macchina in funzione, è molto difficile da fermare. Più o meno l'unico 
modo per farlo è di entrarne all'interno in cima e spegnere l'interruttore.

Avete notato che le persone in cima all'organizzazione (LRH, MSH, Quentin, persino io, Diana, Bill
Franks, tutte queste persone) furono le più intensamente attaccate dalle persone sovversive.
E' chiaro che, prima del 1980, ci fosse ancora aberrazione in questa macchina, perché si tratta di un 
gradiente. Non era intesa per essere perfettamente apposto sin dall'inizio, ad ogni livello.

Forse possiamo farlo nel prossimo pianeta che chiariremo, perché ognuno sarà completamente 
addestrato e chiarito e pronto ad iniziare quando andremo a farlo. Ma su questo, lo si stava facendo 
con gli strumenti che erano disponibili, dal momento che era un pianeta di zona limitata, e non solo 
fu fatto l'esperimento tecnico, ma anche l'esperimento etico e di policy. Le persone, o esseri, che 
originariamente si offrirono volontari per questa missione con LRH, si immersero negli spaghetti 
per molte, molte vite, per testare di fatto la validità della tecnologia nell'uscire dagli spaghetti.

Quando fu dimostrato che poteva essere fatto, fu anche dimostrato, ovviamente, che questo pianeta 
non era più pericoloso e che non era più necessario che fosse un pianeta limitato dove i thetan non 
potessero venire. In altre parole, non si sarebbe contratta una malattia fatale dove non ci si sarebbe 
più ripresi. Perché la tecnologia esisteva per riportare le persone al loro stato originario qualunque 
esso fosse quando vennero in questo pianeta quando iniziarono la loro missione volontaria. Queste 
erano le persone a cui Ron chiese di aiutarlo nella Sea Org e Sea Project. Erano già membri o 
volontari da altre civiltà, ed erano già dediti ad aiutare LRH. Quello era il loro accordo originario.

E alcuni membri delle, beh, possiamo dire delle organizzazioni del network galattico, come la 
Pattuglia e l'Indagine Biologica e vari altri gruppi scientifici interessati, erano quelli a cui LRH 
rivolgeva il suo “Hey, ritorniamo tutti assieme qui nella Sea Org”. E questo è perché avevano il 
contratto di un miliardo di anni, perché quelle persone avrebbero risposto a ciò, perché erano già su 
una linea di lungo scopo prima che arrivassero qui.

Ovviamente, era anche invitato ad unirsi chiunque avesse scoperto quanto di successo fosse la 
tecnologia, se avessero voluto prendere quello scopo.

Così oggi, la situazione è che l'organizzazione aveva un paio di difetti in essa. Tutti erano già trattati
dalla policy, ed erano stati ignorati. Infatti, tutte le situazioni, incluse l'infiltrazione e la presa di 
potere sarebbero potute essere risolte seguendo la policy più rigorosamente.
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Ciò è stato analizzato, e non ripeteremo gli stessi errori che furono fatti a quel tempo. In breve, ci 
sono alcune policy che son diventate, adesso, più importanti di altre nell'impedire a quel tipo di cosa
di accadere ancora. Ciascuna di esse la vedete già impiegata nella Free Zone. E una di esse è il fatto 
che non si fa una scala a libro totale di comando, dove nessuno può comunicare a qualcuno più in 
alto nell'organizzazione senza passare per tutte le persone in mezzo per informazioni.

Le informazioni sulla presa di potere, l'infiltrazione, tutti i problemi successi con il GO e così via, 
erano conosciuti a certi livelli dell'organizzazione, ma fu impedito che arrivassero in cima. Viene 
trattato sul nastro del mio debrief.

Questa volta l'abbiamo come network, una rete come una tela di ragno, ma senza un ragno al centro.
Tutto connesso, ma le informazioni possono viaggiare veloci quanto un telefono, un computer o una
comunicazione telepatica può viaggiare. In questo modo chiunque provi a prendere possesso 
dell'organizzazione viene subito rivelato e localizzato. L'OTC ha risolto con successo 7 di tali 
tentativi negli ultimi 8 mesi. Alcuni di essi furono tentati da altri gruppi indipendenti. Alcuni di essi 
furono tentati da RTC, e alcuni di essi furono tentati da persone telepatiche ingaggiate dai 
Marcabiani stessi. Non inganniamoci da soli questa volta, inoltre, sull'importanza di Scientology per
questo pianeta e per l'universo. Questa è un'altra cosa che è stata, per così dire, resa di importanza 
minore di quanto sarebbe dovuta essere nella vecchia organizzazione. Tutti lottavano per essere 
riconosciuti. Mentre quelle persone che stanno sopprimendo la 4a dinamica erano molto 
consapevoli di Scientology, e avevano già fatto molti piani per impadronirsene e per provare ad 
impedire che essere riconosciuta. Nelle conferenze di livello più alto nella banca e nel governo, 
erano soliti discuteri Scientology per almeno 2 ore alla settimana. E istruivano anche la stampa e gli
altri ufficiali di trattarla come se non esistesse, di invalidarla e di continuare a farla apparire come 
una qualche setta di pazzi. E' ovvio da ciò che le persone che attualmente stanno cercando di 
controllare il pianeta non hanno il chiarimento come scopo. Comprendete questo molto, molto bene.

Perché se non hanno il chiarimento come scopo, essi sono totalmente opposti a Scientology; non 
individualmente, ma come gruppo. Essa minaccia gli interessi personali. Perciò qual'è lo scopo di 
questi interessi personali? Dal momento che noi stiamo lottando per liberare le persone, renderle più
indipendenti, chiarite e sane, allora queste persone hanno l'idea opposta, e intendono rendere le 
persone schiave e renderle meno consapevoli e più insane.

E si deve soltanto guardarsi attorno e scoprire quali sono i programmi per far accadere ciò. E' molto 
semplice. 

Perché l'improvviso incremento dell'assunzione di droga nelle società civilizzate dal 1960? Perché il
criticismo di tutte le religioni e cose che renderebbero le persone più consapevoli spiritualmente? 
Perché il controllo più stretto dei soldi e delle finanze delle persone e delle loro idee? Perché le 
maggiori minacce di guerra e disordini pubblici e terrorismo?

Tutti questi vengono pianificati. E se guardiamo l'altro lato di ciò, il lato del chiarimento, avete mai 
parlato a qualcuno che è andato in un'area, diciamo in campagna, oppure non vicino alle città più 
grandi, oppure in una piccola nazione, e scoperto quanto facile, ti dicono, è espandere Scientology e
quanto desiderose sono le persone di averla? Essa funziona. Risolve i loro problemi, le loro rotture 
di ARC, tutti i loro engram, ecc... La adorano. E in molte aree ti accolgono a braccia aperte, e 
dicono: “Oh, ne voglio ancora di più! Per favore, parlereste con noi? Per favore, verreste a parlare al
leader del nostro gruppo, proprio ora?”. Questo è successo molte, molte volte nelle aree dove i 
malvagi non hanno avuto molto controllo. Ma non appena lo vengono a sapere, allora arrivano a 
mettere la soppressione. Raramente si tratta di un errore fatto dagli scientologist appassionati 
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nell'area.

Si tratta di solito – se guardiamo la policy, la ragione è un uso omesso della policy per occuparsi di 
tutte le varie aberrazioni che possono essere drammatizzate o restimolate sulla popolazione. Lo 
potete osservare nel campo di Scientology, dove la gente dice: “Oh, non ci serve l'etica qui fuori. E 
non ci servono le attività del Guardian Office qui”. E credetemi, quando ci sono cattive attività, 
etica fuori policy, e attività del GO fuori policy, di sicuro non ne avete bisogno. Ma, quando sono 
corrette e fatte secondo la policy e le valutazioni della Serie dei Dati, allora esse sono molto di 
successo.

Così, quello che abbiamo visto negli ultimi 5 o 10 anni è un graduale allontanamento dalla policy e 
aggiunta di arbitrari nella policy e nelle organizzazioni. E questi furono fatti deliberatamente e 
restimolati nelle menti degli scientologist dagli interessi personali e dai loro agenti infiltrati là fuori.
Per riferimenti e più informazioni a riguardo, vedete il Sector Operations Bulletin N. 12, chiamato 
Modelli e Scenari.

Il criticismo mondiale della stampa su LRH e Scientology deriva esattamente e direttamente da 
queste fonti, e le persone coinvolte in ciò lo hanno di fatto ammesso scrivendo a noi. Abbiamo 
anche informazioni da, diciamo, archivi di vari governi, ottenuti grazie il “Freedom of Information 
Act”, o il “Freedom of Looking Act”, che dimostra che ci sono stati infiltrati nell'organizzazione in 
alte posizioni sin dalla fine degli anni 60, e che erano ben pagati dai governi, e che fingevano di 
essere degli ottimi scientologist. Ma solo in finzione.

E avete notato che non giravano mai nei paraggi di un auditor che era stato C/Ssato da qualcuno che
era stato addestrato da LRH. Non si avvicinavano mai ad un auditor che era stato addestrato o 
C/Ssato da LRH. E se lo facevano, essi mostravano fenomeni di caso molto strani come nessun 
guadagno di caso, incredibili fenomeni di withhold, e sempre a trovare scuse per essi e dire che 
erano qualcos'altro.

Uno di questi agenti infiltrati negli USA ebbe 300 ore di NOTs Audita senza guadagni di caso.

Ci sono molte altre storie, ma non mi interessano le storie adesso. Mi interessa soltanto darvi il 
quadro sul perché l'organizzazione ed il recinto etico alle linee tecniche è davvero necessario in 
ogni gioco o tentativo che venga fatto per mettere la tech in. La tech può essere data a prezzi 
ragionevoli, la tech può essere data con alta ARC, e lo dovrebbe essere, e lo dovrebbe essere in un 
ambiente amichevole e sicuro. Ma ci dovrebbe essere anche qualcos'altro. Dovrebbe essere un 
ambiente in policy e in etica. La stima dell'importanza delle varie policy è una cosa molto 
importante da fare.

Nella Free Zone, oppure con le persone che vanno avanti con Scientology nonostante tutto, abbiamo
scoperto che ci sono certe importanze nella policy e nella tech, ovviamente, che devono essere usate
mentre si fa fronte alle difficoltà.

Per esempio, se un auditor non è addestrato per fare una certa azione, noi possiamo, senza andare 
attraverso ad un corso di mezzo anno facendo aspettare il pc, possiamo verificare la persona su 
quell'azione e ottenere un “OK di Qual” per audire quell'azione e farlo.

Questa è la policy originale di Qual, che la Qual dà tutti gli OK per audire in ogni caso, non importa
se la persona è addestrata o no. Se non ha fatto il corso di auditor per una particolare lista che deve 
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fare, e la prossima azione sul pc è una lista, e non c'è nessun altro auditor per centinaia di 
chilometri, e c'è solo lui, ed il pc ha bisogno di quella lista, bene, egli può essere addestrato per fare 
quella particolare azione e farla. Se andasse via per essere addestrato, quella sarebbe soltanto una 
centesima parte del suo addestramento, ma starebbe via per sei mesi.

Come pensate che tutti i procedimenti e i livelli di addestramento furono sviluppati da LRH, ad ogni
modo? I corsi non furono i primi. I procedimenti di auditing furono i primi. Stiamo giusto andando 
indietro a questo fatto storico.

LRH doveva addestrare lui stesso gli auditor ad audire i procedimenti che sviluppava. E ogni volta 
sulla Nave Ammiraglia, quando aveva sviluppato un nuovo procedimento o un nuovo livello, come 
prima cosa addestrava uno o due auditor per fare quel procedimento, in particolar modo quella cosa 
in particolare, e poi gliela faceva fare su alcuni pc. Questa potrebbe essere in un bollettino o in un 
dispaccio scritto a mano di LRH.

In seguito, non appena fu dimostrato che quella era la via, come ho menzionato nell'ultima 
conferenza, che quella era la via corretta per attraversare la stanza, e che avesse funzionato su tutti i 
livelli di caso, allora sarebbe stata scritta come bollettino.
E avreste potuto avere allora, alla fine, in 4 o 5 mesi, un intero corso per ciò. E poi sarebbe arrivata 
la notizia che chiunque si sarebbe dovuto addestrare su di essa, perché ora c'era abbastanza 
materiale per fare un'intera nuova classe di addestramento. Ora questo è, ovviamente, da dove 
vengono fuori i corsi per auditor di Classe VIII, IX, X, XI, e XII. Ovviamente, anche il Corso di 
Classe VII, perché era per procedimenti specifici, i Procedimenti di Potere. Gli auditor di Classe VII
erano per quello. Ma le prime persone che li audirono a Saint Hill erano solo Classe VI. E furono 
verificati sui procedimenti in Qual, e poi iniziarono ad audirli sotto supervisione. E da lì in poi, 
sviluppò il corso di classe VII.

Così dobbiamo ripetere l'evoluzione finchè non siamo abbastanza grandi e forti per avere ancora 
queste varie strutture. Potete capire che si tratta di una policy più importante che il seguire la ricerca
e la linea di sviluppo su un gradiente appropriato. Abbiamo già tutta la ricerca fatta, perciò si tratta 
solo dello sviluppo della tech. E non è la tech che stiamo sviluppando, stiamo sviluppando la policy 
attorno ad essa. Stiamo mettendo sempre più policy a gradiente. Deve essere fatto, in modo di 
sopravvivere veramente. Se si prova ad applicare tutta la policy in una volta sola, allora non si 
riesce a fare niente, perché arriverà qualcuno a dire che non abbiamo un certificato per fare quello, e
che non c'è una vera HCO qui, e che non c'è una vera Qual là, e che non c'è un vero C/S qua, e che 
non hai l'OK da questo, e nemmeno un Flag qua, perciò non puoi fare nulla. E se non puoi fare 
nulla, fallisci.

Così, bisogna stimare le importanze molto accuratamente, e applicare con il giusto gradiente le 
policy che si possono applicare in quel momento, che assicureranno il successo e non fermeranno 
l'azione.

Lasciate che vi ripeta l'ultima frase: bisogna stimare molto accuratamente, quando ci si sta 
barcamenando come stiamo facendo, le esatte policy che si possono applicare al livello di gradiente 
in cui ci si trova, che avranno come risultato successo ed espansione, e che non fermeranno lo 
sviluppo dell'organizzazione e l'espansione. Ci si trova di fronte, perciò, essenzialmente con qual'è 
lo scopo di quello che state facendo. Vi rimando al disegno che abbiamo fatto prima. Qual'era lo 
scopo di LRH quando ha iniziato a sviluppare Dianetics e Scientology? Beh, egli voleva aiutare le 
persone. Le voleva aiutare spiritualmente. Voleva rimuovere l'aberrazione. Voleva che 
riacquistassero le loro abilità. Era una doingness. Era l'attività dell'auditing.
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Ora, forse, un'altra policy balza alla mente: “Qualunque auditing è meglio di nessun auditing”. Così 
queste sono policy importanti, quelle che seguono la linea dello scopo e come LRH lo fece, e come 
sviluppò le organizzazioni a circondare la tecnologia e a proteggerla ed espanderla. Queste sono 
quelle importanti, lo potete vedere molto chiaramente da voi. Come quella che ho menzionato in 
precedenza: “Nessun caso sul posto”, dal momento che non tutti sono completamente addestrati e 
auditi all'inizio. E “qualunque auditing è meglio di nessun auditing”, perché se si vuole fermare 
tutto l'auditing, allora non si chiarisce.

Ma, ovviamente, il miglior auditing è standard. E abbiamo tutti i procedimenti di auditing 
standard.

Ed ora stiamo introducendo la correzione di tutti gli auditor e pc che sono stati incasinati in passato.
Così, essenzialmente, quello che stiamo facendo qui a Francoforte, è che stiamo mettendo la Qual. 
Ci sono molte persone che si audiscono, ci sono molte piccole aree tecniche attorno, ma stiamo 
introducendo un'azione di Qual, che è di fatto selezionare le esatte policy e correggere le esatte 
outness che permetteranno nuovamente la stabile espansione delle aree tecniche. 
E questo è l'intero scopo di questa conferenza, in modo che possiate vedere questo punto di vista.

Ho visto persone in passato andare attraverso volumi di policy per molte ore alla ricerca di una 
policy che dicesse: “Non si può fare”. Ma quelle persone erano solamente interessare a fermare. 
Non erano interessate a farla andare, a farla espandere. Ora, ovviamente, questa non è una licenza a 
violare la policy. E' un invito ad usare la policy analiticamente, il che è ovviamente un altro 
fallimento della vecchia organizzazione. Posso darvi un grande esempio di ciò proprio ora: 
concentrarsi sulle statistiche, senza assicurarsi che ci fossero prodotti dietro a quelle statistiche.

Voglio dire, se si vuole fare una statistica falsa, si può dire: “Abbiamo 4 miliardi di Clear, l'intero 
pianeta è clear, è finita!”. Ma dove sono i prodotti? Questo è perché LRH alla fine, dopo aver scritto
tutti i volumi da 0 a 7, scrisse la Serie sul Management, dove ti da la Serie dei Dati, la Serie 
Organizzativa, e le azioni per l'organizzazione della produzione – e cosa è importante. Questo è 
perché quel volume, la Serie sul Management, è molto importante. Ti dice quali sono le cose 
importanti.

L'intero scopo di questa conferenza, quindi, è di re-instillare nelle persone che possono essere state 
contrariate nella policy e nell'etica in passato, ed in un certo modo riabilitare il loro scopo fallito 
nell'uso della policy e dell'etica, portandoli a un punto in cui possono vederlo come uno strumento 
analitico che Ron doveva usare per occuparsi di tutti questi piccoli punti sul pianeta Terra, senza 
diventare così immischiato negli spaghetti.

Una piccola aggiunta alla fine di ciò: potresti aver visto in tutto questo un riflesso delle dinamiche. 
Il primo auditing da un auditor del campo di solito coinvolge soltanto la prima e la seconda 
dinamica. L'auditor si sta occupando della persona e dei suoi familiari, e forse audisce la moglie, e 
il marito e il figlio, e forse ci sono un po' di cose da fare, e di solito può risolverle molto bene, 
perché la maggior parte degli auditor che sono in buona forma possono confrontare i problemi 
famigliari. Hanno confrontato i propri, e così si occupano dei problemi famigliari e delle persone 
molto bene.

Ma quando ci si muove nell'area della terza e quarta dinamica, è un po' più dura confrontare. Ci 
sono molte terze dinamiche su questo pianeta che sono, diciamo, che hanno un sacco di potere 
MEST. Quando ci si sposta nell'area della policy, ad ogni modo, si è nella tecnologia di terza 
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dinamica. Perché quello che stai facendo è organizzare un gruppo attorno ad uno scopo comune. E 
la meta e lo scopo sono sempre in cima alla scala amministrativa. Questa è un'altra cosa importante,
ad ogni modo, perché la policy, sebbene noi sappiamo che non si dovrebbe essere fuori policy, 
nessuna policy dovrebbe essere fuori scopo. E gli scopi non dovrebbero essere fuori o lontani dalla 
meta. Questo è quello che si chiama allineare la scala amministrativa. Ve bene, si trova nella Serie 
sul Management

State vedendo qui una tecnologia di terza dinamica, e non appena la si inizia ad applicare sul 
pianeta Terra, ci si imbatte in quelli che stanno cercando di controllare tutte le terze dinamiche e 
imporre il controllo sull'intera quarta dinamica.

Così c'è un altro livello di confronto delle dinamiche che è necessario al gruppo. Perché lo scopo e 
la meta non possono andare avanti se c'è una cospirazione molto potente di 4a dinamica a 
sopprimerli. Così si usa Scientology e la sua tech e la sua policy per occuparsi anche di questo.

Ora, possiamo espandere ciò ancora di più. Perché ci sono molti tipi di 4e dinamiche su questo 
pianeta, l'umanità è solo una di queste, supponiamo che avessimo una di queste intere 4e dinamiche 
di insetti che fossero contro l'uomo, e che noi dovessimo combatterla pure, o supponiamo che noi 
avessimo 4e dinamiche di batteri e virus e così via che fossero contro l'umanità e dovessimo 
combatterle, oppure certi tipi di animali. Vedete, noi siamo un'altra 5a dinamica.

Beh, in realtà, come si entra nel livello di confronto della 4a dinamica, si trovano questo genere di 
cose. Che cosa sono queste strane malattie che affliggono molti uomini? Sapete, questi virus, e 
cancri, e cose del genere, e possiamo mostrarvi libri anche dove è dimostrato che la, come possiamo
dire, la gente che ha lo scopo di schiavizzare, le persone che hanno come scopo la schiavizzazione, 
stanno usando la ricerca e la scienza su questa area di virus e batteri per schiavizzare ulteriormente 
le persone. Così di fatto usano la 5a dinamica contro l'umanità.

E nella 6a dinamica troviamo la stessa cosa. Certe radiazioni elettromagnetiche, e certe sostanze 
chimiche di materia, energia, spazio e tempo, come le droghe, stanno venendo usate anch'esse 
contro l'umanità.

E possiamo anche sbirciare nella 7a dinamica. E scopriamo che ci sono diverse classi di thetan che 
stanno venendo usati contro l'umanità. Cose spirituali. 
E possiamo anche dare uno sguardo all' 8a dinamica e dire: “Quali sono gli dei che questi malvagi 
dicono essere i loro dei?”. Un sacco di essi adorano una cosa chiamata Lucifero, che è, lo sappiamo 
tutti, il diavolo.

Se sei un buon scientologo, noterai che si tratta probabilmente soltanto di un item implantato dalla 
traccia. Ma è molto efficace nel controllare l'umanità attraverso società segrete di magia nera e cose 
simili. Mistero.

E guardiamo nella 9a dinamica, e vediamo dell'anti-estetica, una specie di estetica fuori scopo. E 
vanno avanti, e cercano come di non far pensare le persone, e di farle essere come in una sorta di 
intontimento per la maggior parte del tempo. Di fatto ti stanno mostrando quali sono le dinamiche 
dei malvagi o del lato marcabiano.

Certa musica, certa arte è completamente insana. Si tratta di arte, solamente perché vi è abbastanza 
gente insana ad apprezzarla. E' una linea di comunicazione con loro.
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Sono stato al museo Pompidou a Parigi, e ho visto una dimostrazione di arte moderna. Un intero 
piano del museo dato via per quello. Di fatto aveva un cattivo odore. Una grande tavola con vecchie
scarpe e calzini sporchi e pezzi di merda e dipinti sopra, messi come un esempio di arte moderna. E 
questo genere di roba e forme attorcigliate e tutti i tipi di immagini distorte del bank e gente che 
arrivava fin lì e diceva: “Oh, sì”. L'intero piano dato a tutto questo, una vera mostra d'arte 
marcabiana.

Diamo uno sguardo alla loro etica, la dinamica 10. Guardiamo anche la dinamica dell'etica sul 
pianeta che dobbiamo maneggiare. L'etica nel mondo attuale consiste di due cose. In realtà tre. Esse
sono, di fatto, la stessa cosa. Bastonano le persone che resistono con soldi, processi e forza.

Questi sono i gradienti di etica nel mondo wog. 
Provano a multarti o prenderti i tuoi soldi. E se non ti succederà questo, processi in tribunale e 
azioni legali. E se non ti succederà questo, allora azioni da mafia, e ti gettano in prigione o mandano
dei tizi a farti saltare in aria la casa, o quello che è. Perché pensate che tutte queste persone che 
hanno fatto un po' di resistenza sono state assassinate negli ultimi 50 anni? Vi rimando ad un libro 
eccellente pubblicato dalla V.A.P. Wiesbaden [Verlag für außergewöhnliche Publikationen, Casa 
editrice per Pubblicazioni Eccezionali, ndt], di Des Griffin, chiamato “Discesa nella Schiavitù”. 
Egli lo spiega molto bene. Qui non sto parlando della giustizia normale della città o dello stato, le 
cose normale che vedete nelle regole che vanno bene. Sto parlando della giustizia degli schiavisti 
quando qualcuno sta andando contro il loro effettivo piano. Essi provano quelle tre azioni.

Il che è se riesci a sfuggire al primo gradiente leggero che è soltanto black PR.
Ora, questo è il perché si vedono cose come modelli e scenari eseguiti sui leader mondiali, opinion 
leader, inventori e persone che vanno via da quel lato e provano a liberare le persone e provano a 
dar loro nuove invenzioni e provano a migliorare le loro vite. Troverete che vengono attaccati con 
questi metodi.

Posso darvi esempi di scientologist  che hanno inventato nuove fantastiche cose. E come prima cosa
gli fu detto: “Non ha funzionato”. Black PR. Poi dimostrarono che funzionava. Così in seguito si 
provò a corromperli con soldi o a limitare i loro soldi, in modo che non potessero sviluppare delle 
altre. Ed in seguito, furono fatte azioni legali contro di loro, e poi, minacce e forza. E alla fine, forza
soltanto.

Essi possono aver usato perfino cose dalla 5a dinamica, come alcuni di qui virus, e così via, quelli 
di cui parlavamo. Ci sono diverse storie di ciò: persone che hanno inventato cose, non solo in 
Scientology, ma nel mondo normale, che hanno provato a liberare le persone.

Questa non è una drammatizzazione. Le persone che stanno facendo questo sanno esattamente 
quello che stanno facendo. E' una restimolazione deliberata. E' intesa a spaventare chiunque dando 
l'esempio a non fare la stessa cosa. Avendo quelle dinamiche dell'altro lato (e voi sapete cosa sono 
le vostre dinamiche nei confronti della libertà e così via, e cos'è una nuova civiltà e una rinascita 
dell'arte e dell'estetica, ed un pianeta con una generale alta ARC e KRC), e quando vedete la 
differenza, vedrete qual'è il lavoro da svolgere con la policy e con tutta la Serie dei Dati nel 
maneggiare il resto delle dinamiche. Potete anche analizzare, da questo piccolo discorso, chi è 
esattamente nella fazione o nel lato delle persone che distruggerebbero la libertà. Ci sono persone 
che usano gli scopi e la policy del nemico.

Così puoi perfino analizzare la vecchia chiesa tramite questi criteri, e puoi vedere la policy e gli 
scopi di chi devono avere. 
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Spero che sia stato istruttivo e d'aiuto per voi, e voglio dirvi anche che il grosso della massa 
dell'umanità è ancora negli spaghetti. Ma hanno anche le loro proprie abilità, e stanno venendo 
deliberatamente restimolati per impedir loro di realizzare queste abilità.

Il metodo principale della tecnologia marcabiana è concentrare la loro intenzione nel tenere le 
persone nella paura, e al di sotto, sulla scala del tono. Da 1.0 in giù fino ad apatia. Perché possono 
controllare tutto il pianeta con le loro azioni 1.1. Questo è il motivo per cui sarebbero le persone più
alte di tono sul pianeta, ad 1.1.

Non possono per nulla confrontare veramente gli scientologist perché, per diamine, essi sono per la 
maggior parte sopra 2.0 sulla scala. E tutti quei marcabiani hanno mantenuto certe abilità OT loro 
stessi, perché sono relativamente nuovi sul pianeta, quelli che sono qui di recente. Puoi occuparti 
del 99% di loro con i TRs. Un buon TR1: “Vattene da qui”, e lo faranno.

Così essi non sono molto efficaci, tranne nei casi in cui le persone hanno così tanti spaghetti attorno
a loro che vengono restimolati dalla loro intensità e dai loro flussi. E quello che temono di più è, 
ovviamente, l'essere smascherati pubblicamente 1) in quanto alieni sul pianeta; 2) in quanto menti
pensanti dietro al tentativo di sopprimere tutte le persone della Terra; 3) in quanto persone che ci 
stanno lasciando completamente in mutande di tutto il nostro oro e valute reali, che possiedono 
attualmente più del 60% della ricchezza del mondo, e 4) nell'avere i loro dati falsi smascherati, 
come ad esempio che si vive una volta sola.

Vedete, se l'uomo vive una volta sola, allora lo si può spaventare a morte con la storia della morte. 
Hanno anche paura di essere scoperti che i soldi che stanno emettendo sono privi di valore. E sono 
anche spaventati dall'ira dell'umanità, una volta che tutte le altre 4 cose saranno scoperte. Sono 
davvero spaventati da un'azione di folla contro di loro. Ecco perché proteggono tutti i loro edifici e 
così via, con operazioni di sicurezza davvero pesanti. Quale altra spiegazione avete? Stanno 
comandando i terroristi. Stanno comandano i comunisti. Stanno comandando la maggior parte dei 
politici. Perciò possono dire a loro: “Non fate nulla alla nostra area”.

No, hanno paura delle persone che non sono sotto il loro controllo. E ce ne sono un sacco di persone
che non sono sotto il loro controllo. Ci sono un sacco di persone che sono in apatia e che non sanno 
che cosa fare.

Perciò questo ti dimostra che non hanno ancora un controllo del pianeta, ed infatti, un'analisi molto 
accurata è che loro hanno soltanto un gran bel controllo nel mondo occidentale. Stanno usando 
soltanto tattiche di 1.1. con il resto del mondo. Ed è solo ai livelli più alti che hanno il controllo. 
Non hanno il controllo attraverso l'area di mezzo e quella in fondo, e della gente comune per la 
strada.

Non hanno quel controllo. Provano ad imporlo con le procedure di 5a e 6a dinamica che ho 
menzionato prima – le droghe e l'elettronica e le radiazioni, e le storie bla bla bla alla tv, e così via. 
Così questo ti da un quadro abbastanza buono del mondo come esiste oggi.

Per ulteriori informazioni, potete riferivi ai Sector Operations Bulletin n. 18, 19, 20 e 21 per vedere 
cosa c'è in più nel gioco che viene giocato sulla 4a e sulla 7a dinamica e sulle altre aree di gioco.

Vedete l'importanza della policy e dell'etica nel proteggere la tecnologia in un ambiente come 
questo pianeta, che viene costantemente restimolato in ogni momento dall'intenzione delle persone 
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che cercano di controllarlo?

Ad ogni modo, dobbiamo riconoscere qui che Ron aveva le risposte. Ce le diede tutte nei volumi 
delle policy e della tech, e nei nastri, e ci troviamo qui sulla linea dello scopo, e perciò, abbiamo 
tutti i materiali che ci servono per andare avanti e farlo.

E qualsiasi civiltà ne uscirà da qui, perché, ricordiamo la definizione di civiltà, “un motore 
economico, alimentato da idee”, tutte le parti in movimento sono scambi. Ed il carburante che fa 
andare avanti il motore sono le idee. Se le persone non hanno le idee, non ci può essere alcuno 
scambio. Perché le idee diventano prodotti sia che si tratti di un prodotto artistico, o un prodotto 
fisico che si può comprare. Tutte queste cose che vedete in questa stanza sono idee che qualcuno ha 
avuto, ed ora possono essere scambiate. E questo è ciò che fa una civiltà. Ovviamente, deve essere 
basata su qualcosa – come un pianeta, ed ecco la Terra. Così la nuova civiltà può esistere. Una volta
che l'economia viene liberata dalla soppressione, lo scambio può avvenire liberamente.

Questo non è capitalismo, ad ogni modo, è una società a scambio libero. La gente prova a 
confonderle, e dire che sono la stessa cosa. Non lo sono. Una società a scambio libero postula una 
valuta stabile. Un mezzo stabile di scambio che può essere usato, o barattato, in modo che una 
persona possa produrre e di fatto scambiare senza dover prendere a prestito, applicando, 
ovviamente, le formule delle condizioni di etica, e darsi da fare fino a condizioni più alte, e quindi 
far fronte alle situazioni e organizzare. In questo modo ci si può espandere.

Il capitalismo è il fare soldi usando soldi. Non ha nulla a che fare con la produzione e lo scambio. Il 
comunismo è soltanto uno stato di schiavi – la scena ideale dei marcabiani – dove si ha soltanto un 
piccolo gruppo in altro che comanda. E tutte le idee e tutti gli scambi vengono totalmente soppressi 
e controllati.

Le idee nella Nuova Civiltà sono quelle idee che promuovono la sopravvivenza delle dinamiche. 
Queste non includono la guerra biologica, chimica e atomica, ma dovrebbe includere cose come 
l'uso degli stessi scienziati per creare cibo per l'intero pianeta. E fonti di energia in modo che 
ognuno venga liberato dalla necessità di dover comprare grandi quantità di energia inefficace. Così 
iniziate a vedere, leggendo “Il Gioco di una Nuova Civiltà”, che cosa esattamente può essere 
raggiunto. E' un gioco in cui espandersi mentre si chiariscono le persone. Si deve dar loro un gioco. 
Non si può liberarle soltanto, verso il nulla.

Ciò viene trattato nella policy “Gli Errori di Simon Bolivar e Manuela Saenz”, che è la famosa 
Policy Bolivar scritta da LRH. E' una policy di etica. Vedete, tutto quello che LRH ha scritto verde 
su bianco è veramente importante.

E giusto per finire, voglio dire soltanto: chiunque abbia un punto di vista logico e analitico su tutto 
ciò, può cercare attraverso a tutte le opere scritte dall'uomo, tutti i libri scritti, e non troverà mai 
nessuno che abbia messo giù così chiaramente, e così completamente, come le dinamiche possano 
sopravvivere.

Le uniche persone che criticherebbero una persona simile o un essere simile devono allora essere 
quelle persone che non vogliono che quelle dinamiche sopravvivano e si espandino. Chiunque può 
risalire alle fonti di questi criticismi e fare l'azione di etica appropriata su di esse. E vi garantisco, 
che nel rintracciare questi criticismi si arriverà a chi ha attaccato in origine LRH e Scientology. Le 
persone che facevano questi attacchi erano tutte nel lato della schiavizzazione.
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Quello che la gente dovrebbe fare sarebbe notare come LRH abbia predisposto una situazione in cui
noi potessimo divertirsi e giocare un gioco di liberare le persone, e analizzare tutte le attività, e i 
rapporti, e i dati, alla luce di queste due linee di scopi: liberare le persone in una Nuova Civiltà, 
oppure schiavizzarle in una vecchia e apatica civiltà. E ogni persona logica, che non abbia caso sul 
posto, arriverà alla risposta corretta.

Ed io penso che, nel farlo, i suoi scopi su Scientology e sul pianeta verrebbero riabilitati.

Perciò, dobbiamo inoltre ringraziare Ron per il modo di riabilitare questi scopi, una volta che sono 
stati sviati o confusi. Ha giustamente affermato nella tech, rosso su bianco, che possiamo risolvere 
ogni caso. Chiunque venga a sedersi per essere audito, noi possiamo occuparcene. Così, in quanto 
nucleo della Nuova Civiltà, tutto quello che dobbiamo fare è assicurarci che la tech continui e che la
policy continui e che l'etica appropriata continui, e tutto si espande, e noi informiamo più e più 
gente.

In questo modo, io penso che raggiungeremo molto velocemente quello che vogliamo, che 
ovviamente è, ancora, sbarazzarci degli spaghetti qua sopra e dare a tutti questi puntini qui, che ora 
diventano tutti piccoli thetan, uno scopo e un gioco che li aiuterà, e aiuterà il pianeta a sopravvivere 
e che alla fine permetterà loro di tornare ad essere i benvenuti presso le altre civiltà della galassia.

E questo è, in parole semplici, quello che stiamo facendo. Non ci sono segreti a riguardo. E 
chiunque provi a trovare significati segreti in ciò, non ci riuscirà. E questo è ciò che Ron e le 
persone che si sono offerte come volontari per aiutarlo o che si sono unite di loro volontà in seguito 
hanno realizzato, o hanno visto, o hanno concordato quando lo fecero. Io credo che se hanno 
realizzato ciò, debbano aver avuto anche loro uno scopo come quello, possono aver avuto lo stesso 
scopo da molti, molti anni prima di ciò, e semplicemente hanno allineato il loro scopo.

In tutti questi casi, abbiamo persone che possono e faranno una Nuova Civiltà e chiariranno il 
pianeta. E perciò, possiamo essere nuovamente riconoscenti a LRH per quello che ci ha dato, che è 
utile, e che è divertente. E non c'è alcun segreto a riguardo, finchè promuoveremo quello che c'è 
rosso su bianco, che c'è verde su bianco, e tutto il resto del suo lavoro se applicato correttamente. E 
facciamolo.

E per finire, ancora una volta finirò con questa affermazione, perché ho sentito così tante strane 
affermazioni da parte di persone che ora dicono che non si chiamano più scientologist fra di loro.

Ma come può essere mai possibile che una cosa come Scienology o queste policy o libri siano un 
implant? Ho audito molte persone su implant, e mi sono audito su molti implant, e vi posso 
garantire che in tutte le cose che ho letto in questa vita e in altre vite non ho mai e poi mai trovato 
da nessuna parte questi implant scritti su carta e distribuiti liberamente a chiunque, in modo che 
possano capire che si tratta di implant e come risolverli. Gli implant, per loro propria natura, devono
essere tenuti segreti per essere efficaci sulla persona. Lei non sa che ci siano. Funzionano 
reattivamente.

No, il vero metodo di implantare è di non dire mai che ti stanno implantando, dandoti un libro di 
testo che ti spieghi quello che ti stanno facendo! Non è mai successo. Quando puoi veramente 
sapere e capire le cose, e ascoltarle e applicarle, queste sono cose analitiche, non sono reattive. Gli 
implant sono reattivi. La verità e la conoscenza e l'applicazione e i risultati sono analitici. In 
conclusione perciò, Io dirò ancora: “Grazie Ron per tutta la tecnologia!”.
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E vi chiedo ancora, ci sono delle domande riguardo a tutto quello che ho detto? Altrimenti 
concluderò qui il briefing tecnico.

Domanda: Non vuoi annunciare le attestazioni?

Oh, sì, voglio menzionare un piccolo successo, che abbiamo avuto il nostro primo Clear nel 
Network di Francoforte. (Lo chiamiamo Ron's Organization and Network for Standard Tech, 
abbreviato in RON'S). E' stato attestato domenica scorsa, abbiamo già iniziato a mandare la gente su
per il ponte, e le persone stanno salendo ad una quantità molto buona. Siamo anche in 
comunicazione proprio ora con altre 5 persone del nostro network da tutta l'Europa, e ci hanno già 
dato il loro supporto, e sono volenterose di dare il loro scambio e aiutare a espandere là, e noi 
aiutiamo loro e loro aiutano noi, perciò sta iniziando un qualche tipo di network di Ron qui in 
Europa.

Grazie mille.
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Briefing Tecnico Numero 3

Cap. Bill Robertson

Francoforte, 9 novembre 1984

Questo è uno dei centri della Free Zone in Europa.
Nella prima conferenza vi abbiamo parlato un po' del piano di aprire il Ponte a Francoforte per fare 
OT.
Nella seconda conferenza, ho spiegato perché le Organizzazioni e l'Etica sono necessarie per aiutare
a produrre quei prodotti.
In questa conferenza voglio riassumere esattamente che cosa è un prodotto, e come ciò si applica a 
quello che noi stiamo facendo qui.
Come prima cosa voglio definire un prodotto, dai nastri del Flag Executive Briefing Course di 
LRH.

“Un prodotto è un servizio o articolo di alta qualità, nelle mani dell'essere o del gruppo a cui 
serve, in cambio di un valore”.

Nel Dizionario Amministrativo questa affermazione viene data con parole leggermente diverse, ma 
penso che ci sia anche questa all'interno. Questa viene dai nastri.
Ora prendiamo le varie parti di quella definizione e vediamo in che modo si applica qui a 
Francoforte.

“Un servizio o articolo di alta qualità”.

Come prima cosa noi sappiamo che stiamo consegnando un servizio quando stiamo audendo o 
addestrando. E stiamo consegnando un articolo o una cosa quando stiamo vendendo un libro o un 
pacco di un corso, o qualche altro articolo fisico fatto dall'uomo. Un E-meter è un articolo. Ora io 
penso che voi apprezzerete immediatamente che la parola “alta qualità” debba essere presente, 
perché la gente non acquisterà prodotti di bassa qualità. E se la qualità è perfino sotto zero e diventa
un prodotto overt, le persone in realtà se ne scappano da esso.

Potete trovare un sacco di esempi di prodotti di qualità povera, o di qualità overt, nel mondo. Li 
potete trovare nell'area della tech. Ho visto alcuni resoconti e folder di persone che di fatto hanno 
subito la commissione di overt su di loro da parte della Chiesa. Sono stati lasciati nel mezzo di 
qualcosa e non ci sono passati attraverso, sono stati messi su cicli dopo cicli lasciandoli tutti 
incompleti, oppure sono stati invalidati dopo aver avuto una vittoria e aver provato a completare 
qualcosa. E per tutto il tempo l'interesse non era più di tanto sul prodotto, ma sul fatto che loro 
stavano pagando per esso.

Perciò tutti questi sono esempi nell'area della tech di prodotti di qualità povera, o di nessuna qualità,
o di qualità overt.

A Francoforte vogliamo che la gente vada su per il Ponte, perciò ogni livello o ogni grado o ogni 
revisione che li rimetti sul Ponte è un piccolo prodotto, e deve essere di alta qualità. Deve essere 
secondo la reale Carta dei Gradi e i bollettini, al livello della realtà e della comprensione del pc con 
cui stiamo lavorando. Noi non diamo semplicemente a una persona tutti i comandi in modo 

50



meccanico e diciamo poi che ha finito e facendolo poi attestare falsamente, perché una persona può 
anche accettare un prodotto di qualità povera o overt, e prendersi in giro da solo. E in questo caso, 
un sacco di volte in precedenza è stato fatto per ragioni di status, o per cercare di risparmiare soldi, 
o per altre ragioni meglio conosciute solamente da quei pc che l'hanno fatto, e magari anche da 
studenti.

Ma nel lungo futuro di fronte a voi in quanto thetan, ciò non conta perché la cose che si imparano 
nell'addestramento di Scientology e le cose che si realizzano nell'auditing sono per sempre. State 
ricevendo l'addestramento e l'auditing in quanto thetan, e i thetan non muoiono, vanno avanti.

Così, quando si riceve un prodotto da una sorgente di alta qualità, lo si può usare per tutto il proprio 
futuro. E questo è il modo in cui dovresti approcciarti al tuo addestramento e auditing.

Scientology è la scienza del sapere come conoscere, e ti da le basi della vita. Così, quando il thetan 
le duplica veramente, allora le usa subito nella sua vita e nel suo futuro.

Quando riceve un prodotto inesistente, o un prodotto overt, o un prodotto di qualità scadente, allora 
si può affermare con certezza che il suo futuro sarà della stessa qualità, perché quella è la 
conoscenza che sta usando. Penso che capiate perché debba essere di alta qualità, specialmente nella
tecnologia e nella scienza di Scientology.

La parte successiva della definizione afferma che:

“Deve essere nelle mani dell'essere o del gruppo a cui serve”.

Una pila di libri che non viene venduta, oppure che non si trova nelle mani di qualcuno che lo sta 
leggendo, non è un prodotto. Può essere un prodotto dell'editore, perché te li ha venduti tutti quanti 
a te, ma tu hai bisogno di farli arrivare nelle mani degli individui affinché li usino. 

E ciò è lo stesso quando una persona si addestra. Lui diventa il prodotto della persona che lo ha 
addestrato, ma è veramente un prodotto utile quando lui può consegnare la conoscenza che ha 
dell'auditing alle persone. Perciò lui deve essere “nelle mani dell'essere o del gruppo che lo 
utilizza”.

Ciò significa che lui dovrebbe consegnare quell'auditing ai preclear, perché è addestrato per farlo. 
Ora, quando abbiamo un auditor di solo addestrato, lui è nelle mani dell'essere che serve – lui stesso
– e ha la responsabilità di portarsi fino a OT.

Il prodotto deve essere trasferito nelle mani delle persone da cui è usato o a cui serve.

Così la terza parte della definizione è:

“In cambio di un valore”.

Le persone che fanno i prodotti non saranno in grado di farli a lungo, anche se stanno facendo 
prodotti di alta qualità, se non ottengono uno scambio per essi. Questo è davvero ovvio.

Le persone a cui piace dare via i loro servizi per niente, non hanno alcun supporto, perciò lo 
scambio ci deve essere. Ovviamente se cercano di andare troppo fuori realtà, facendo pagare troppo,
anche qui non ricevono supporto. In un qualche punto a metà si trova un buon punto per lo scambio.
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Ora il valore non deve essere per forza i soldi, perché i soldi sono soltanto un'idea, una 
considerazione del valore, qualcosa che può essere commerciato per le necessità di cui c'è bisogno 
per vivere. Sono basati sulla fiducia che le persone li accetteranno, e vi daranno qualcosa in cambio.
Se arriva qualcuno e dice (CBR mostra un foglio di carta): “questo pezzo di carta è denaro, e tu 
dovresti darmi una libbra di caffè, o un chilo di caffè in cambio”, ti riderebbero in faccia. Nessuna 
fiducia. Ma dal momento che questo (il foglio di carta) è un OCA, che mostra le cose per un test 
della personalità, qualcuno che sta iniziando e ha bisogno di uno di questi, potrebbe considerarlo 
abbastanza di valore per darti una libbra di caffè per esso, perché si condivide la stessa fiducia che 
sia di valore.

E questa è la stessa cosa con i soldi di carta. Chiunque ha questo accordo che valgono qualcosa. Ad 
ogni modo il valore potrebbe essere qualsiasi cosa, potrebbe essere oro, argento, banconote, 
potrebbe essere l'alloggio, cibo, potrebbe essere qualcosa di cui la persona ha bisogno in cambio del
suo prodotto.

LRH una volta ha menzionato il fatto che quando la fiducia sui soldi se ne andrà, il mondo ritornerà 
ad un sistema di baratto o a un sistema si commercio simile. Non è necessario che vi dica molto 
riguardo ai problemi con le banconote qui, perché so che avete letto tutti riguardo alla Repubblica di
Weimar, dove il denaro si stava inflazionando così rapidamente che si dovevano prendere migliaia e
migliaia di marchi per comprare il pane, ed erano stampati solo da un lato perché ne dovevano 
stampare così tanti.

Ma questa non è una situazione che è successa solo in Germania. La stessa situazione riguardo ai 
soldi è successa in Francia, America, Inghilterra, e in altre nazioni nel corso della storia. Ad ogni 
modo, non le mettono più di tanto nei libri di storia, perché è fastidioso e la gente potrebbe 
cominciare a pensare: “Perché penso che la carta abbia un valore oggi?”.

Così, per non andare troppo lontani dal concetto di prodotto, ma l'idea è: sii certo che quando stai 
producendo, stai anche facendo uno scambio che sia viable [= capace di vivere, ndt]. Viable 
significa che si è in grado di vivere con esso. Si può avere fiducia in esso, che con esso si 
sopravviverà. 

Perciò il tuo scambio dovrebbe essere in grado di aiutarti a fare ulteriori prodotti, giusto? Parte di 
esso. Una parte di esso dovrebbe essere in grado di aiutarti a sopravvivere nel futuro. E una parte di 
esso dovrebbe essere per la tua sopravvivenza giornaliera. In altre parole, come mangi, paghi 
l'affitto, il telefono e tutto il resto ogni giorno?

Ad ogni modo, viene tutto trattato nelle policy del Financial Planning, su come si fanno riserve per 
il futuro, e su come ci si occupa delle proprie necessità giornaliere e come si investe nelle strutture 
che servono per la produzione.

Perciò gira e rigira, siamo ritornati ancora una volta al perché c'è bisogno di conoscere anche la 
Policy quando si consegna la Tech. Bisogna anche conoscere l'Etica, in modo da non accettare un 
prodotto overt, e da non consegnare prodotti overt. E bisogna conoscere i fondamenti di Scientology
in modo da poter aiutare le dinamiche a sopravvivere. E quando si conoscono i fondamenti, questo 
ci da la fiducia di vivere nel futuro.

Questo in un certo modo riassume quello che ho detto nell'ultima conferenza, che non si può 
consegnare soltanto la tech all'infinito, senza includere anche la Policy e l'Etica.
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Suppongo che voi capiate che cos'è un prodotto, e perché è importante.

Ora vorrei darvi, per concludere questo nastro, giusto un esempio di un prodotto davvero overt, e di 
quali metodi debbano essere fatti per farlo accettare alla gente. E questo è un prodotto che in 
Scientology noi chiamiamo comunemente un implant. Oppure, per renderlo più comprensibile nel 
linguaggio di oggi, un tentativo di controllare la mente, o un tentativo di influenzare il pensiero e le 
decisioni.

Molti molti anni indietro sulla traccia, alcune persone, perlopiù soppressive, hanno provato a farlo. 
Questo è un motivo per cui Scientology è così popolare fra le persone che la capiscono veramente. 
È un prodotto davvero di valore, perché previene anche che loro cadano in quella trappola.

Ora, se si realizza che un implant o un'operazione di controllo mentale è un prodotto che nessuno 
vuole e di cui nessuno ha bisogno, allora si realizza che quella persona che sta consegnando tale 
prodotto lo deve sotto false pretese o farlo segretamente o nascostamente, e deve dare una motivo 
falso per cui lo si dovrebbe accettare. 

Questo è quello che è successo in passato sulla traccia, e che sta succedendo nel tempo presente. 
Questi prodotti overt sono stati usati per controllare le persone, ed in particolar modo cercano di 
controllare quelle persone e gruppi che resisterebbero a tale prodotto, dovrei aggiungere, che 
resisterebbero violentemente a questo tipo di prodotto. In altre parole, persone come noi.

Perché molte persone semplicemente lo accetterebbero, e andrebbero avanti riducendo la loro 
consapevolezza e giocando tranquillamente un gioco di livello più basso. E così si trovano persone 
che sono interessate soltanto alla loro prima dinamica o alla loro seconda dinamica. Non ne hanno 
nessun'altra. Se ne è fatto di tutte not-is, sono state soppresse, con l'accordo di quella persona. Non 
possono confrontarle, perché c'è della forza lì.

Così, quando le persone iniziano a tassarti pesantemente, oltre il 50% fino al 60%, c'è un gradiente 
qui, sapete, un prodotto che non piace. Vedete, loro non vengono a dire semplicemente: “oggi non ci
sono tasse, e poi domani ci sarà una tassa del 100%”. Non lo fanno in questo modo. Tutti quanti 
direbbero: “No!”.

All'inizio dicono: “Abbiamo questo motivo molto valido (falso motivo) per cui dobbiamo prendere 
un pochino delle vostre entrate per la vostra vecchiaia. E dobbiamo prenderne un altro po' per le 
persone che non stanno lavorando. E dobbiamo prenderne un altro po' per occuparci di quei brutti 
ceffi laggiù e per fare armi per tenerli fuori. Tutto per la vostra sicurezza, capite. E dobbiamo 
prenderne un po' in più per far andare avanti l'amministrazione e tutto il resto, tutto il personale e i 
posti e tutte queste persone che controllano questi soldi”. (E per assicurarci che voi non sappiate 
dove vanno a finire).

Vi renderete conto che se tutti i soldi delle tasse di ogni nazione, o anche solo la metà venisse 
investita in Scientology per ogni persona della nazione, non avrebbero bisogno di tutte queste cose. 
E molto presto nel futuro non avrebbero più bisogno di tassare nessuno, perché tutte le persone 
farebbero prodotti e otterrebbero scambio.

E non avrebbero alcun motivo per combattere altri scientologist in altre nazioni. E non sarebbero 
preoccupati di invecchiare, perché saprebbero che prenderebbero un altro corpo. E non si 
preoccuperebbero troppo di ammalarsi, perché saprebbero utilizzare l'auditing, e risolvere la 
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maggior parte di esse proprio lì con il loro auditing. E non dovrebbero preoccuparsi di tutti questi 
problemi assicurativi e preoccuparsi se avranno o meno incidenti, perché le persone che sono PTS 
verrebbero maneggiate e non avrebbero incidenti. 

Sarebbe un mondo del tutto differente. Ci potrebbero essere delle tasse normali, comprensibili, 
come ad esempio delle piccole tasse sulle strade ed i carburanti, piccole però, giusto per continuare 
a far andare avanti le strade. O una piccola tassa sulle proprietà per assicurasi che abbiano gas, luce 
e tutto il resto. Ma quello è un servizio, o un prodotto, o un articolo che si comprende. E si può 
capire e si può pagare per esso, se è ragionevole.

Ma come si può comprendere un governo che prende oltre il 50% della tua busta paga in aggiunta di
quelli. Loro non ti dicono che cosa fanno con tutti quei soldi. E le compagnie assicurative non ti 
dicono che cosa fanno con tutti i soldi che raccolgono.

Lo si capisce a volte dal numero di persone impiegate o che guidano auto nella nazione, 
moltiplicato per la somma che si deve pagare in un anno per l'assicurazione e le tasse, e pensiamo di
quanti soldi si tratta, che passano per il governo e per le compagnie di assicurazione, e poi 
dividiamolo per il numero di persone nella nazione, e vediamo se si riceve davvero quello scambio. 
Vedrete di no.

Ma allora dove va? Beh, un sacco di quei soldi vanno a finire in metodi per controllarti, in modo 
che non poni certi tipi di domande. Un sacco di essi vanno a finire nello scenario pubblico in modo 
che tu realizzi: “Sono contento che abbiano tutte queste armi e che qualcuno si stia occupando della 
faccenda laggiù”.

Così, per tenere le persone sotto controllo quando queste sono in grado di pensare, devono farsi 
molto furbi. Devono prendere ogni gruppo che inizia a protestare, e assicurarsi che non venga 
ascoltato. Devono assicurarsi che ogni individuo che scriva un libro o altro riguardo a ciò, non arrivi
nelle librerie. Devono assicurarsi che chiunque arrivi con un modo molto migliore di vivere, venga 
resa di fatto un persona orribile con tuta la stampa e i rapporti che riescono a trovare.

E devono continuare a dirti bugie. Come “Si vive una volta sola”, “Sei un animale”, “Prima o poi 
nella tua vita ti ammalerai e morirai”, “Hai bisogno di protezione da tutte le persone cattive nelle 
altre nazioni”.

Questo tipo di bugie. Un'altra di queste è : “Non dovresti pensare alla mente. E' pericoloso. E' 
meglio lasciarla nelle mani di chi è qualificato per farlo”. (Che ha le meravigliose tecnologie di 
levare una lampadina e metterci dentro la mano di qualcuno per fargli l'elettroshock, o di mettergli 
degli elettrodi sulla testa. Ed il tutto fatto con grande precisione scientifica!). E chiunque creda che 
queste stupidaggini funzionino, vorrei vederlo tenere in mano due cavi scoperti inseriti nella presa 
della corrente per un po', per vederlo migliorare. Chiunque lo può testare a casa sua. Non serve uno 
psichiatra con tariffa molto alta per scoprire che è un prodotto molto overt. Ma guardate quanto 
viene promosso. Capite cosa intendo?

Il mondo intero, il mondo occidentale in particolar modo, si trova all'interno di una serie di bugie 
create. Ve ne do un'altra. Che mi dite dell'astrologia? Chiunque esamini l'astrologia scoprirà che 
essa può avere soltanto uno scopo: e quello scopo è di tenervi su questo pianeta. Perché non ci sono 
altri posti da cui si possono ottenere mappe stellari e movimenti planetari tranne che da questo 
pianeta. In realtà l'astrologia è un implant che è stato dato ai thetan molto tempo fa sulla traccia, e 
che sosteneva poter predire come sarebbe stata la tua vita in un corpo, e che sarebbe stato meglio 
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seguire, altrimenti si sarebbe finiti in un sacco di guai. E che per poterla seguire, bisognava 
rimanere sulla Terra e continuare a guardare le stelle e i pianeti. Perciò la rende un modo 
meraviglioso per tenere le persone sul pianeta, e che non vogliono andare altrove. Una grande 
trappola.

E ti fanno avere paura, per esempio, di andare in qualche altro Paese all'infuori dell'Europa ad 
esempio, perché ci sono così tanti guai là fuori, c'è così tanto crimine, così tante persone terribili. Lo
si vede nei giornali ogni giorno.

Tutto ciò viene creato. È un gioco per tenere l'attenzione di tutti saldamente fissata, e saldamente 
spaventata di fare qualsiasi cosa tranne quello che sentono e che gli viene detto di fare. In fatti 
concreti, quando si va in giro per il mondo in differenti nazioni – io sono stato in Africa, Sud 
America, America Centrale, e ovviamente tutte le nazioni d'Europa – si scopre che, la gente, se la 
tratti normalmente come un thetan più un corpo (a meno che non sia molto key-in o aberrata), sono 
davvero le stesse dappertutto. A tutte loro piacciono le stesse cose. Stanno tutte cercando di 
sopravvivere. E stanno provando a fare una vita migliore per loro stesse, e sono molto amichevoli. 
Non sono nemici.

L'uomo è fondamentalmente buono, LRH ha detto. Ha detto anche un cosa molto interessate su un 
nastro di un briefing OT nel 1952. Non so se lo sto citando esattamente, ma vi esprimerò il 
significato. Ha detto che se qualcuno volesse controllarvi, dovrebbe mentirvi. E poi disse: “Se 
qualcuno ti sta mentendo, o meglio, chiunque ti stia mentendo, sta cercando di controllarti”. Questa 
è un'affermazione molto profonda.

Chiunque ti stia mentendo sta provando a controllarti. Così, quando una persona dice: “Hey, questa 
storia sul giornale, lo so, non è vera, soltanto un pochino, un po' è vero, ma il resto è completamente
falso”. Perciò, chi ha scritto quella storia, o il suo superiore o il loro capo sta provando a 
controllarti. Ecco come vanno le cose.

E lo avete usato nella vostra vita quotidiana, ci scommetto. Qualcuno è turbato. Vai da lui e gli dici: 
“Oh, va bene, andrà tutto apposto. Stai bene”. Tu lo sai che lui non sta bene. La verità è che non è 
tutto apposto. Quella persona ha una rottura di ARC, oppure qualcosa che deve essere maneggiato. 
Ma usando tutto quel “Ok, rilassati”, e “andrà tutto bene”, che cosa pensi che stai facendo? Stai 
cercando di controllarlo a fermar quella drammatizzazione. Stai provando a controllarlo.

Ecco perché Scientology è così preziosa. Perché uno scientologist guarderà la cosa, e dirà: “Dimmi 
di più a riguardo”, e lui può parlarne e sbarazzarsi della carica. Oppure, se è un auditor può andare 
in session e dire: “Hai una rottura di ARC? Un problema del tempo presente?”, e ottenere i dati 
dalla persona, perché quella persona ha la verità.

E questa è la differenza fra un'operazione di controllo, e un'operazione di liberazione. 
Nell'operazione di controllo ti mentiranno e valuteranno per te, e ti diranno che cosa è vero per te: 
“Oh, stai invecchiando, prenditela comoda... devi andare da un dottore due volte all'anno per un 
controllo”. Sono 20 anni che non vedo un dottore. E per che cosa?

Perciò il punto è, in un'operazione di liberazione, che ti diranno la verità. Ma ancora più importante,
ti chiederanno qual'è la tua verità. Inoltre, la comunicazione è libera, è aperta. E avete imparato in 
auditing a differenziare fra quello che è la comunicazione propria della persona, e quale 
comunicazione invece stanno ripetendo, che proviene da qualcun'altro.
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C'è una policy interessante a riguardo chiamata “La legge delle terza parte”, dove LRH dice perfino 
che questa è una delle policy maggiori che non c'è stata nelle antiche civiltà. Nessuno aveva capito 
la legge della terza parte. E questa è una ragione per cui hanno fallito, perché non avevano 
individuato chi lo stava facendo.

Qui a Francoforte, quello che stiamo facendo è fare OT. E un OT è un essere che è a causa su 
materia, energia, spazio, tempo, pensiero e vita. Oppure lo si può osservare come una persona che è 
a causa sulle sue dinamiche. Perché tutte queste cose sono anche nelle dinamiche.

Ed è un gradiente, perché puoi essere più a causa, di più a causa, di più a causa. E si può anche 
andare a causa anche su altre dinamiche, specialmente quando si iniziano a creare prodotti.

Così, quello che vogliamo fare è creare quell'operazione che conduce verso la libertà. E non una che
conduce all'essere effetto o ad essere controllati.

Non è necessario controllare le persone quando hanno il loro proprio senso dell'etica. E andando su 
per il ponte svilupperanno il loro proprio senso dell'etica, e lo applicheranno a tutte le dinamiche.

Questo è il motivo per cui si vedono differenti gradi di OT e di fenomeni sul ponte. Probabilmente 
avrete conosciuto OT che non sembravano molto causativi. Per esempio, magari riuscivano a tenere
il loro corpo parecchio in salute, ma avevano ancora delle situazioni sulla seconda o terza dinamica.
E non si sono mai mossi sulla quarta o settima dinamica. E' un gradiente. E si trovano altri che 
possono fare più cose su altre dinamiche. Bene, salendo i livelli sulla carta dei gradi allora si scopre 
di diventare più causa su tutte quelle dinamiche e tutte quelle aree. E la cosa principale che si vuole 
vedere, è più persone che lo fanno.

Perché piace sempre avere un buon gioco e della buona comunicazione, e se non si ha nessuno con 
cui comunicare è molto solitaria la cosa. Ti ritrovi a restringere tutte le tue aree di informazioni e 
conoscenza e così via, e a parlare di quelle cose che le altre persone possono sperimentare.

Così di fatto ci sono due soluzioni: puoi fare Q&A e ridiscendere la scala e diventare soltanto un 
umano che crede di essere un corpo. Oppure puoi provare a portare in alto altre persone, dove si 
possono avere amici lungo tutte le dinamiche.

Ora con questi dati puoi iniziare a guardare attorno alla tua vita, ed io ti consiglio di leggere 
ulteriori libri di LRH, in particolar modo “La Creazione dell'Abilità Umana”, “Gli Assiomi”, e altri 
suoi libri, i dizionari, i Dizionari Tecnici e Amministrativi, e di farvi veramente un'idea su quello 
con cui abbiamo a che fare. È qualcosa per cui io ho aspettato, e so che un sacco di voi hanno 
aspettato, per lungo, lungo tempo in questo universo.

Ed io credo che noi non dovremmo fare Q&A, e che dovremmo iniziare a ridurre il nostro livello di 
caso, proprio perché ci sono ancora alcuni soppressivi in giro, e implantatori che vogliono 
controllare la tua mente, e il tuo corpo, e i tuoi pensieri, perché questo è il modo in cui si finisce per 
soccombere.

Così questo è quello che si sta guardando quando si salgono i livelli OT. Si guarda tutto ciò molto 
attentamente, e tutto diventa divertente. Diventa un gioco. Si realizza che si può essere, o fare, o 
avere su ogni livello. Puoi andare in un posto dove le persone credono di essere dei corpi, e giocare 
come se si fosse un corpo. Non si deve essere d'accordo. Si può soltanto giocare. Ma si può sempre 
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mettersi a creare un mondo migliore e un insieme migliore di dinamiche per sé stessi e gli altri.

E se si guarda a sé stessi in cima al movimento di liberazione, allora si realizza che è il nostro 
lavoro assicurarci che gli altri non facciano Q&A. Le persone che credono nel controllo, lasciamole 
fare Q&A. Perché anche loro sono thetan. Loro si sono così abituate a ciò lungo i secoli e anni e 
anni della traccia, che non riescono a vedere più in grande. È come le persone che sono totalmente 
dentro all'astrologia. Ti diranno quanto meravigliosa sia. E anche non avranno alcuna idea, o 
speranza, o nessuno scopo di lasciare il pianeta.

Gli implantatori, che stanno mettendo questi prodotti overt sui thetan da così tanti anni e così via, 
aggiunti agli overt di chiunque sul distruggere le dinamiche altrui, hanno fatto precipitare l'intero 
gioco ad un livello piuttosto triste.

LRH afferma sul volume 2 dei Volumi Rossi, su un bollettino sulla randomity, che “il livello di 
randomity sulla Terra è qualcosa di simile ad una lumaca che si trascina lungo un prato in un caldo 
giorno d'estate”. E dice anche, in un nastro del Briefing Course, che “in questa vita non avete fatto 
niente che possa aberrarvi”. Si può magari aver restimolato qualcosa con cui si è diventati aberrati 
in passato, ma non avete fatto niente in questa vita che sia davvero aberrativo.

Perché il vostro livello causativo indietro sulla traccia era molto più alto di quanto è adesso. E le 
cose che avete fatto che vi hanno portato da OT giù giù fino in basso al punto in cui siete diventati 
soltanto un pc, a volte sono molto più potenti di quelle cose che avete fatto in questa vita. Rendetevi
conto che il vostro stato di abilità in precedenza era senza tutta la conoscenza e i dati che abbiamo 
adesso.

Così, quando si risale verso OT non sono solo le abilità che si riacquistano, ma si hanno i dati 
tecnici, i fondamenti, gli assiomi e la conoscenza per usarli correttamente. Ed usarli per il 
miglioramento dei giochi, ed il miglioramento delle dinamiche, e per rendere più persone in grado 
di giocare. Così ecco di che cosa si tratta, che è quello che stiamo facendo qui. E questo è ciò che 
LRH intendeva fare quando ha iniziato a scrivere i suoi libri e a audire.

Non ha mai cambiato il suo scopo. Le persone che ti stanno mentendo riguardo a lui, riguardo a 
LRH, che ti stanno mentendo sui giornali, ad RTC, e così via... stanno cercando di controllarti. Le 
persone che stanno scrivendo le storie su di lui sui giornali stanno cercando di controllarti. Se vuoi 
scoprire cosa LRH intendeva veramente per questo pianeta, leggi i suoi libri. Se avesse avuto 
qualunque altro scopo, non avrebbe scritto quei libri. Non vi avrebbe dato oltre 2000 nastri su come 
andare liberi. In altre parole, stava cercando di liberarvi. Solo le persone che ti stanno mentendo 
stanno cercando di controllarti.

Perciò questo, io spero che si diffonda ampiamente attraverso alla Free Zone, e che le persone diano
un altro sguardo a tutte queste voci e storie e tutto quello che sentono, e ritornino alla sorgente a 
leggere quello che LRH ha scritto e ha detto sui nastri.

Avete anche sentito: “Se non è scritto, non è vero”. Ma l'opposto non è per forza vera. Se è scritto 
non significa sempre che è vero. Sono state scritte molte bugie.

Quello fu solo affermato nella policy come primo punto da considerare per evitare linee di 
pettegolezzi. Era per come prima cosa ottenerlo in forma scritta, per poi verificarlo. Vedere se era 
vero, se proveniva veramente da LRH o no. E si può sempre dire se qualcosa proviene da LRH o 
meno, perché se proviene da LRH sarebbe in linea con i suoi scopi di base e le mete date nei suoi 

57



libri e nastri.

Così, spero di essere riuscito a dirvi: uno, che cos'è un prodotto; due, in che cosa consiste il fare un 
prodotto chiamato OT; e terzo: che cosa sono nel complesso i creatori di prodotti overt e le 
operazioni di controllo.

Penso di averlo reso molto chiaro ora e per sempre, e arrivato a questi punti mi rendo conto che non
sarei mai riuscito a stare qui a parlare, se non avessi assorbito e duplicato un sacco di questa 
conoscenza durante questa vita. Questa è la certezza di ciò, dall'averla usata, e applicata, e averla 
vista all'opera, sapendo che è un prodotto di alta qualità.

La conoscenza si applica, e funziona. E ancora, dobbiamo riconoscere che LRH la mise giù per noi, 
affinchè la imparassimo, la usassimo, e giocassimo un gioco migliore.

Così, su questo appunto, vorrei terminare questo Briefing Tecnico N. 3, ed incoraggiare chiunque, o
qualunque gruppo di auditing in giro per il pianeta, che si voglia connettere con il gruppo di 
Francoforte – che stiamo chiamando Ron's Organization and Network for Standard Technology, che
si abbrevia in RON'S – se vogliono fare parte di questo network che crede, o meglio sa, o ha fiducia
in queste precise cose (perché credere è un po' più in basso sulla scala rispetto a knowingness). Se 
lo applicate veramente, e lo applicate veramente, e vedete veramente che funziona, allora sapete che
funziona. Allora quelle persone si uniranno con quell'accordo e con quella comprensione e quella 
fiducia, ed io credo che possiamo creare, nell'anno in arrivo, una nuova civiltà davvero forte basata 
sulla verità e basata sulle abilità creative dei thetan e degli OT che stiamo facendo. E migliorando le
loro abilità fino al punto in cui possono avere una Nuova Civiltà.

E con la piena fiducia e con altre persone che supportano questi postulati, nell'anno a venire 
possiamo creare una Nuova Civiltà davvero forte, che è basata sulla libertà, e con persone che fanno
salire questo gradiente fino a OT. E saremo tutti in grado di giocare un gioco migliore e avere un 
sacco di divertimento.
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Briefing Tecnico Numero 5

Capitano Bill Robertson

14 settembre 1985

CLEAR E SOPRA

E' il 14 settembre 1985, e questo è soltanto un piccolo briefing organizzativo e tecnico. I dati che 
abbiamo qui sono che le persone qui interessate voglio fare un team tecnico, giusto? Questo è 
quello che siete qui a fare, fare un team tecnico per occuparsi non solo della questione di far andare 
le persone su per il ponte e fuori dalla zuppa, ma anche di un tipo di azione per avere un punto di 
uscita qui, dove maneggiamo veramente persone ed esseri di tutti i tipi. Così, alla fine vorrete avere 
l'abiltà di maneggiare gli Implantatori, giusto?

Per farlo, dovete confrontare alcune cose. E' uno scopo molto buono tra l'altro, perché non ho 
trovato molte persone che abbiano abbastanza coraggio di volerlo fare, o anche solo di ammettere 
che loro possano ancora essere in giro; ma ovviamente lo sono, perché noi siamo ancora in 
circolazione, ed è stupido pensare che solo perché noi siamo in circolazione, gli altri tizi non lo 
siano; questo non è il modo di ragionare.

Se lo si guarda in modo logico, se si osserva al perché in primo luogo stiamo facendo Scientology 
qui su questo pianeta, si scopre che lo stiamo facendo perché questa è un'area davvero aberrata 
dell'universo. Ed il perché è così aberrata, e perché Elron Elray – o Ron – vuole renderla il luogo di 
test per la tech, è perché un sacco di – beh, tutte le persone qui hanno ricevuto uno o più, io direi, 
nella maggior parte dei casi, più implant lungo la traccia, giusto?

Ed hanno confuso molto i thetan, e li hanno resi molto degradati, e li hanno resi molto confusi 
riguardo a chi sono, che cosa stanno facendo, perché pensano di essere dei corpi di carne, perché 
debbano vivere su questo pianeta, perché non possono esteriorizzarsi, e tutto questo genere di cose; 
in altre parole, si DIMENTICANO di essere esseri spirituali, giusto?

Ora QUESTO tutti voi lo sapete dai fondamenti di Scientology – ma il resto lo potete leggere nella 
“Storia dell'Uomo” e nei libri di base come “Scientology 8008” e “Gli Assiomi”. Quelli sono le 
cose che ti dicono che cosa è successo al thetan, e come dovrebbe essere una volta che viene 
ripulito, giusto?

Ma qui noi abbiamo a che fare con una cosa speciale, che sarebbe, logicamente, quando la si guarda
– ora prendete il punto di vista dell'Implantatore per un minuto. Questo è l'unico modo di vederla 
eticamente, e quando si è in etica si deve essere in grado di confrontare il male, giusto? Si deve 
confrontare il male, per occuparsi dell'Etica. Voglio dire, non si può semplicemente sedersi lì e 
pensare: “sono tutti fantastici!...”.

Ok. Perciò, per farlo, si deve guardare a: Qual'è il gioco di un Implantatore? Che cosa vogliono 
raggiungere, giusto? Beh, è davvero ovvio che vogliono raggiungere una schiavizzazione o un 
controllo su tutti i Thetan, per i loro propri motivi, giusto? Perciò, loro vogliono stare in cima, e far 
stare tutte le altre persone giù in basso. E' il meccanismo soppressivo di base. Così, si tratta di un 
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gioco.

Tutta la vita è un gioco. Questo è uno davvero serio, ovviamente, su questo livello. E' molto serio 
quando lo si contatta per la prima volta; qui ci sono gli Implantatori, e stanno cercando di mettere 
tutti i thetan quaggiù, in modo da poter controllare ogni cosa. Avere tutta la ricchezza, tutti i pianeti,
tutte le linee di controllo. Ora, se tu sei un Implantatore e lo stai facendo, quale sarebbe la cosa più 
pericolosa per il tuo gioco? Ecco dove si deve mettere ciò, vedete?

Beh, la prima cosa sarebbe una persona che capisce che cos'è un Implant, e che cos'è un Thetan. 
Questo sarebbe davvero pericoloso. Perché l'Implant, per sua natura fondamentale, deve mantenerti 
in mistero – deve – mantenere la persona confusa, deve tenerla su: “Cosa è successo... Cosa è 
successo??”, capite? Deve essere segretezza, deve essere 1.1... qualcuno in giro ha capito veramente
che cos'era un Thetan e che cos'era veramente un Implant.

E, ovviamente, LRH capì entrambe queste cose. Così, ovviamente, loro dovettero attaccare LRH e 
la sua famiglia, e Scientology. Perciò, capite, quelli stavano sul serio dietro a LRH, voglio dire, 
hanno fatto fuori Quentin, messo sua moglie in prigione, fatto cause legali contro di lui, tentato 
diverse volte di assassinarlo, tentativi sventati nella Sea Org, e un sacco di altre cose, giusto? 
Questo è – questo succederebbe a chiunque provasse a dire: “Voi sapete che cosa sono i Thetan, e io
so che cosa gli Implantatori”. Giusto?

Si deve essere un po' prudenti. Ovviamente non vuoi fermarti di fare quello che stai facendo, ma 
soltanto essere pronti a sorvegliare se questi tizi arrivano a fermarti dal farlo, vedete? Ok. Ora 
questa è LA cosa di cui avrebbero paura; ed è un individuo che sa dei Thetan e degli Implant, 
giusto?

Ora, che cos'è ancora più pericoloso per loro? Vedete, perché loro sono organizzati... gli 
Implantatori sono organizzati – hanno implant come voi avete videocassette o libri qui sugli 
scaffali. Mi seguite? Voglio dire, se volessero dire: “Ah, maneggeremo la popolazione 
dell'Inghilterra. Ok. Qual'è l'implant che abbiamo qui che sarebbe molto utile per restimolare 
l'Inghilterra? Ah, eccone qui alcuni sulle miniere di carbone, ah, ecco l'Implant delle Miniere di 
Carbone” ad esempio, sapete. Così “Mettiamolo tutto in televisione. Un sacco di queste immagini in
televisione. Facciamo fare a tutti Key-in. Hahahaha, miniere di carbone che saltano in aria, gente 
che muore per i gas nelle miniere di carbone, è ottimo!” - ottimo per loro, vedete?

Potrebbero perfino mandare fuori un gruppo terroristico per far saltare una miniera di carbone, in 
modo da ottenere le immagini in televisione. Voglio dire, questo è il modo in cui operano, capite? 
Ragionano veramente in questo modo, vedete? “Oh, questi stanno diventando ingovernabili – capite
– non stanno pagando le loro tasse e altro. Ah, diamo loro un po' di implant delle miniere e 
facciamoli andare tutti key-in”.

O se piove, sapete, se piove, dicono: “Oh, abbiamo qualche buona immagine sulla pioggia, 
immagini di pioggia di implant? Ecco, mandiamoli key-in sulla pioggia, sì, eccone alcune dove si 
ammalano quando piove. Ok, mettiamole in televisione”.

Qualcuno scrive una storia – ecco un tipo che ha scritto una storia sulla pioggia che fa morire la 
gente di polmonite e così via, e dei 40 giorni di pioggia nella Bibbia. “Mettiamo un sacco di queste 
cose in televisione e mandiamo tutti key-in”. Lo fanno! Gli Implantatori pensano in questo modo, 
giusto? “Prendiamole dall'archivio”. Loro sanno quali immagini la gente ha già – ovviamente se sei 
Clear non hai immagini – ma il caso composto ha immagini, e i corpi possono avere immagini 
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appiccicate ad essi – ok.

Beh, quello che è PIU' pericoloso di una persona che sa degli Implant e che sa dei Thetan è un 
GRUPPO. Hmm? Perché loro [gli Implantatori, ndt] sono organizzati e sanno che non possono 
essere veramente colpiti da nulla, tranne che da un gruppo organizzato, giusto? E sanno anche se si 
è soltanto sulle dinamiche del corpo, se è soltanto un gruppo che è in cerca di soldi, se è un gruppo 
che cerca il controllo delle terre, se si tratta di un esercito, se è... capite, se è business, e cercano di 
impadronirsi dei loro business, allora possono occuparsene, perché possono restimolare quei thetan 
che proverebbero a farlo, perché questi tizi [chiunque provi ad attaccarli, ndt] stanno operando 
sulla dinamica del corpo, mentre loro [gli Implantatori, ndt] operano sulla dinamica del thetan, così 
possono occuparsi di loro facendo fare key-in ai loro thetan, e fine della storia.

Così, non se ne preoccupano più di tanto, e lo mettono perfino sui giornali: “Questa persona ha 
provato ad impossessarsi dell'IBM ed ha fallito, e noi lo metteremo in prigione!” e questo scoraggia 
le persone dal fare qualcosa contro gli Implantatori.

Ad ogni modo, quello di cui hanno davvero paura è di un gruppo che sia sulla 7a Dinamica. In altre 
parole, Thetan che capiscono questo, e che sono organizzati e che provano ad occuparsene, giusto? 
Hanno paura di questo. Perciò la prima cosa che provano a fare è far sembrare che simili cose non 
stiano succedendo, e che nessuno dovrebbe credere loro, e che sono tutti pazzi e allucinati. Questo è
quello che cercano di fare – anche tutta la “fantascienza”, e questo è tutto. Provano a farlo con 
Scientology, e così via, sapete, tutte le storie: “Oh, Scientology è soltanto fantascienza”, capite? Ok.

Ma il gruppo – quando lo si guarda nel tempo presente, e proprio adesso oggi – quando loro vedono
un gruppo nel tempo presente, hanno paura anche di un'altra cosa: che quel gruppo sia già esistito 
prima, perché loro lo sanno che ESSI sono esistiti prima, perciò potrebbe essere lo stesso gruppo 
che gli sta alle costole, che gli è stato alle costole in precedenza, e che spesso ha avuto la meglio su 
di loro, spezzando i loro implant o arrestando i loro capi, o quello che è...

Come LRH fece in “Revolt in the Stars”, alla fine arrestò e catturò i tizi che stavano facendo gli 
implant, e la distruzione della popolazione – li arrestò e li portò in tribunale sotto processo. Ok. 
Perciò hanno paura di questo.

Ora, voi pensate che nella lunga storia dell'universo, che va avanti da lungo tempo, che qualunque 
cosa stia accadendo ora su questo pianeta sia la prima volta che accade? O il primo caso di ciò? Non
lo è! Perché il gruppo che si sta radunando per combattere gli Implantatori su questo particolare 
pianeta ORA, probabilmente era lo stesso gruppo, uno degli stessi gruppi, che lo aveva fatto prima, 
vedete? Capite...? Ora, alcune volte hanno vinto, e altre hanno perso. In ogni gioco – se ne vincono 
alcune e altre se ne perdono, giusto?

Ora noi abbiamo una Tech davvero buona, vedete? Possiamo vincere tutte le volte, ve lo garantisco, 
possiamo vincere tutte le volte adesso, se solo mettiamo in pratica la Tech.

Ok, ma certe volte si è perso. Ora, che cosa succede quando si perde, che cosa fa un Implantatore se
vieni catturato e sei un membro del gruppo pericoloso? Ti riserva un trattamento speciale, giusto? 
Un trattamento speciale viene fatto per impedire che quelli troppo pericolosi ritornino, ti verrà dato 
un trattamento speciale, chiamiamolo PDH o Implant: Pain, Drug, Hypnosis, Implant – tutti la 
stessa area – ma ti faranno credere, prima di tutto, che non sei un Thetan. Che sei un corpo o un – 
capite – soltanto qualcosa, ma non un Thetan.
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Seconda cosa che ti faranno fare – proveranno a farti credere – che sei davvero sospettoso di 
chiunque ti parli riguardo agli Implant o qualunque cosa simile, e che non credi a loro – in altre 
parole: provano ad impedire al gruppo di tornare insieme. Stanno cercando di farti restare 
completamente da solo, hmm? Cercano di tenere il gruppo separato. Possono perfino installare dei 
falsi Meccanismi di Overt & Withold fra il gruppo, vedete, mettendo una persona qui e un'altra qui, 
che lui crede essere un membro del suo gruppo, e poi dice: “Ora tu hai proprio fatto questo a questa 
persona, e quella persona ha fatto questo a te...” - e Overt e Motivatori e tutto il resto - “ora verrai 
punito per questo...” - e poi – zaaap, zaaap, zaaap – con grandi scariche elettriche, in modo che la 
persona vada quindi su: “Ah, oohh! Devo aver fatto qualcosa di brutto, ho uno shock davvero 
brutto”, capite? E la prossima volta che si incontrano in un'altra vita, o più avanti sulla traccia, 
sapete, vanno perciò su: “Huuuuh, non voglio averci niente a che fare con quella persona” - capite? 
Questa è la seconda cosa che proveranno a fare: impedire al gruppo di tornare assieme.

La prima cosa è cercare di farli pensare di non essere dei Thetan. Ora, so che tutti noi – ad un certo 
punto non avevamo davvero l'idea di che cosa fosse un Thetan. Io non – in precedenza in questa 
vita andavo avanti: “Sì, ma c'è dell'altro, c'è dell'altro...”. Non sapevo come chiamarlo esattamente. 
Sapete: “Io. Sento di più che solo un corpo...” - ma non sapevo esattamente che cosa fosse.

Ma sono tutti arrivati allo Stato di Clear proprio qui, così comprendono davvero che sono degli 
esseri, giusto, grazie a LRH. Così siamo usciti da questa prima trappola. Abbiamo realizzato 
nuovamente che siamo dei Thetan. La seconda cosa è, che abbiamo realizzato che ci sono altri 
membri del team con cui vogliamo sistemare le cose. Sapete, occuparsi degli Implantatori.

Ora arriviamo alla terza cosa che faranno – che è semplicemente distrazione. Una distrazione, capite
cosa intendo? Allontanare l'attenzione dal fare ciò, e metterla da un'altra parte. Ja? Q&A, farti fare 
Q&A, ecco che cos'è. Loro dicono: “beh, SE realizzano di essere Thetan...” - ovviamente gli 
Implantatori ci pensano - “... SE dovessero mai rendersi conto di essere dei Thetan, e SE dovessero 
mai ritornare insieme come gruppo, e SE dovessero percorrere via questa cosa di avere conflitti fra 
di loro, beh, diamo loro qualcos'altro di cui preoccuparsi, capite, diamo loro delle distrazioni, 
giusto?” PTP, rotture di ARC, Problemi, Withold Mancati, sapete, ogni cosa...

Ora, una delle cose più facili da dare a una persona per distrarla è, ovviamente, qualsiasi cosa che 
abbia a che fare con il corpo, ja? Se pensano di farti stare in un corpo, o che ti ritroverai ad operare 
da un corpo dopo che ti avranno messo KO con l'Implant, allora distrazioni riguardo al corpo: 
“Allora diamo a loro un'intera programmazione per ammalarsi. Diamo loro un'intera 
programmazione ad avere guai di 2D. Diamo loro un'intera programmazione ad avere guai con il 
cibo, sapete – non possono mangiare alcuni cibi, e ah... devo mangiare-non posso mangiare, ah, 
cibo, ah, sono preoccupato, malattia, non so se dovrei mangiare...”, sapete? “Diamogli un sacco di 
problemi: cibo, sesso, malattia – sì … - malattia, questa è buona. Cos'altro? Che ne dici dell'aria? 
Diamogli alcuni problemi con l'aria. Respirare – sì – giusto, inquinamento – sì – questa è buona”. 
Preoccupazione, preoccupazione, preoccupazione.

Provano a restimolare con tutta questa roba, questo è tutto. Così se si da un corpo ad una persona, 
abbastanza preoccupazioni, sapete, e lo si può fare in molti modi, tramite malesseri e malattie, buon 
cibo o cattivo cibo, aria buona o aria cattiva, problemi di 2D, sapete – dovrebbe essere questa 
persona, sono geloso, Withold Mancato – tutto questo genere di cose, sapete, flussi di sesso, tutto 
questo.

E possono anche darti cose a che fare con “corpi che si uccidono a vicenda”, vedete. Così 
continuano a mostrare un sacco di immagini di guerra, corpi che si uccidono, e film e cose del 
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genere, e questo porta la gente a preoccuparsi che potrebbero morire, vedete, ciò le distrae.

Così, devono comprare assicurazioni sulla vita, e così si arriva alla GRANDE distrazione, che 
sarebbe che bisogna avere soldi per fare tutto questo: andare dal dottore, andare a comprare il cibo, 
avere delle 2D, avere aria buona in giro, impedire di andare in guerra, bisogna provvedere a 
difendersi, bisogna avere una casa che ti protegga, bisogna avere serrature alle porte – tutto questo. 
Così si fa una trappola economica per tenere tutte queste cose assieme, vedete? Una bella trappola 
economica, e così le persone vengono totalmente distratte. Devono continuare a fare soldi per 
risolvere tutti questi problemi per tutto il tempo.

E se stanno facendo questo, non possono realizzare – loro sperano, loro sperano... - che non 
riusciranno a rendersi conto di essere dei Thetan, che dovrebbero lavorare assieme come gruppo, e 
che si dovrebbero organizzare per sconfiggere gli Implantatori, vedete?

Ora, tutto questo va avanti per tutto il tempo sul pianeta Terra. Va avanti continuamente, è andato 
avanti continuamente. Quando si è ad effetto di ciò, non ci si rende conto che è un piano. Quando si 
sale al di sopra del livello realizzando di essere un Thetan – un Clear inizia a guardarsi intorno e 
tutti voi dite: “Hey, questa è una follia”. E fanno solo quello che devono fare – la sopravvivenza di 
base, e così via – e poi tengono sempre un po' di attenzione sullo scopo. E poi, come si ottiene 
sempre più abilità – come se voi ragazzi veniste tutti addestrati come auditor – allora si può essere 
di più a tempo pieno sullo scopo, vedete, si diventa sempre più forti, klar? Alles klar? [chiaro? 
Tutto chiaro?, ndt]

Vedete, l'addestramento degli auditor è un'altra cosa che non piace agli Implantatori, capite? 
Ovviamente le persone non possono uscire da queste trappole soltanto leggendo un libro. Devono 
essere audite – forse possono uscire parzialmente – ma non possono uscire completamente senza del
buon Auditing di Solo, giusto? Così, se avete lo scopo di addestrarvi e così via, e vi rendete conto di
tutte queste altre distrazioni, o quello che viene messo per impedirvi di farlo... si tratta dei 
meccanismi del Q&A, capite?

Così, se volete addestrarvi, riunirvi in gruppo, avere i vostri scopi in comune e così via, e prendete 
semplicemente l'altra roba e le ridete in faccia, e dite: “Bene, questa è probabilmente della merda 
che gli Implantatori hanno messo per noi, diamine, lasciamola perdere e addestriamoci. Oppure 
lasciamola decisamente perdere e godiamoci la vita, capite, ma godiamocela per davvero”.

Primo, date un esempio di com'è essere Clear, essere consapevole più o meno di qual'è il gioco, in 
modo che le altre persone possano sapere che non ne siete influenzati, capite? Perciò, voi avete un 
compito in quanto auditor, ed uno in quanto OT o Clear, di dare un esempio alle persone, dicendo: 
“Hey, non dovete fare Q&A ed essere restimolati da tutta quella roba!”.

Sì, come si arriva davvero là sopra si sa che: “Hey, cavolo, gli attacchi si fanno davvero duri sulla 
7a Dinamica!”. Prendetela come una vittoria! Non venivate attaccati dieci anni fa dalla 7a 
Dinamica. Ti tenevano sotto controllo, schiacciato fino in fondo fino al punto di pensare di essere 
un corpo, e probabilmente facevi avanti e indietro negli ospedali, e fra lavoro, negozio di alimentari 
e televisione, giusto? Ora, stai diventando un auditor, oh santo cielo! “Hey, guarda un po', mi sa che 
sto vincendo, gli Implantatori mi stanno attaccando, è grandioso!”, capite?

E alla fine ne esci fuori, alla fine ci passi completamente attraverso, e come fai il Corso di Solo, il 
Clearing Course, i livelli OT, ci passi attraverso, e guardi la cosa e dici: “Questi tizi sono pazzi. 
Sono completamente pazzi, Thetan aberrati che stanno facendo questo gioco sulla Terra per tenere 
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le persone key-in e così via”.

Ecco cos'è. Questo è tutto quello di cui si tratta. Così si può prendere la parte buona della civiltà, e 
quella che non è la parte buona della civiltà, e quelle che non sono così tanto buone sono le parti 
che sono controllate dagli Implantatori. Ma essi non controllano ogni cosa, perché c'è troppo Theta 
in giro. C'è troppo Theta, perché la gente decisamente sopravvive. E sopravvivono a causa del loro 
Theta, non a causa degli Implantatori...

Così, ci sono dei buoni Thetan in giro, avete buona ARC, buone amicizie, buoni gruppi, buona 
cultura, buon ambiente, ci sono dei bei posti in giro, belle cose, buone persone.

Così, potete riconoscere queste cose, ed in un certo senso: “richiamarle al vostro lato” così per dire. 
E gli auditor che avranno PC, ja, che  avranno persone sui Corsi di Comunicazione e così via, voi 
dite appunto: “Hey, dai, venite, possiamo aiutarvi” - ma voi volete sempre ricordare che siete i 
primi soggetti del gioco nel lato degli Implantatori, giusto?

Gli Implantatori sono alla ricerca di persone che spuntino fuori al di sopra del livello della 
confusione, e che dicano: “Hey! Ha ha! Implantatori laggiù! Guardiamo che cosa stanno facendo” - 
capite - “Ha ha!”. Vedete, loro li vedono e: “Oh, oh... stanno arrivando delle persone che potrebbero
sconfiggerci” - perché loro sono facili da sconfiggere.

Tutto il loro potere è ottenuto dalla restimolazione della roba precedente che hanno fatto con i 
Thetan. Questo è tutto il potere che hanno. Chiunque riderebbe loro in faccia se non ci fosse la loro 
abilità di mandare key-in le persone, sapete? E' vero che si arriva al punto, sui livelli OT, dove 
qualsiasi cosa ti possano gettare addosso, tu semplicemente ci ridi in faccia. E' davvero, davvero 
stupido, sapete?

Persino se si tratta di flussi orribili, e raggi, e immagini orribili, e così via, sapete? Voglio dire, loro 
provano a mandare la gente key-in con film horror e cose del genere. Alcune persone possono 
sedersi là e guardare un film horror e dire: “Yeah! Ok. Grande! E' bello! Ho visto come l'hanno fatto
a Hollywood!” capite, non li infastidisce affatto. Altre gente invece: “Aaaargh...!”, così. Beh, queste
sono più effetto della restimolazione.

Così, ad ogni modo, quando gli Implantatori ti vedono arrivare al di sopra del livello degli Umani, e
ora sei lassù in quanto Thetan, e sei organizzato, allora dicono: “Oh, oh, quei ragazzi stanno 
giocando contro di noi”.

Così, ora sei su un livello di gioco: 7a Dinamica – è come un gioco di scacchi, sapete – 7a 
Dinamica: qui ci sono gli Implantatori, qui ci sono i ragazzi che cercano di liberare le persone, 
vedete? Così, una volta arrivati lassù si deve realizzare, quando ci si trova lassù, che la cosa 
migliore da fare è di diventare più abili degli Implantatori.

E lo potete fare molto rapidamente. Un Auditor di Solo che va attraverso OT III e fino a Super 
NOTs [vecchio nome per Excalibur, ossia OT VIII, ndt], è più abile di un Implantatore. Sa più cose 
a riguardo – voglio dire, soltanto conoscendo i dati di LRH, si sa di più sulla mente e sul Thetan 
rispetto agli Implantatori. Perché li possiamo annullare, e possiamo portare le persone fuori da loro, 
giusto?

Ma ricordate, voi dovreste essere, in quanto squadra, al si sopra del livello di essere restimolati da 
questi Implant e cose del genere, giusto? E non cascare nei giochi stupidi.
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Ora l'altra cosa che voglio menzionare è: non provate a far fare Itsa a qualcuno su cose che sono al 
di sopra del livello di caso, o che dovrebbero essere maneggiate in seduta. Capite? In altre parole: ci
sono alcune cose che possono essere maneggiate soltanto in seduta, giusto? E quelle sono cose – 
beh, come vi ha detto Franz – hanno a che fare con i dati del caso, e con l'abilità di un auditor di 
solo di occuparsene, con il livello su cui è.

Così, posso parlare degli implant, perché ognuno di voi li ha visti nel folder, e sapete che cosa LRH 
dice di essi e così via, giusto? Ma quindi, andarci dentro e cercare di capire davvero pochissime 
cose che sono successe in quell'implant, gusto? Lasciate che ve lo dica, alcuni di essi sono davvero 
molto, molto difficoltosi. Se qualcosa ti sta dando F/N, e non ti sta più infastidendo, lasciala 
perdere, la ritroverai più avanti, la risolverai su un livello più alto. Ma essi – va bene, non ti sta più 
dando noie, ok, rimarrà ancora lì – se hai l'attenzione su di esso – sarà ancora lì in futuro per essere 
maneggiato. 

Non devi – sai, arriva qualcuno e dice: “Sai, mio Dio, Ho questo dolore qui, penso che sia, sai, da 
una vecchia cosa che mi hanno trapanato nella mia testa o qualcosa del genere...”

“Sì, va bene, parlamene pure”.

E la persona dice: “Sì, beh, capisci, mi sento come un trapano nella testa, sai, oh, forse era un 
Implant, capisci, mi hanno impiantato, messo su un palo, e trapanata quella cosa nel corpo. Era... un
corpo di bambola, ecco che cos'era, e mi hanno trapanato questa cosa dentro, ma c'è dell'altro... eh...
eh...”.

Ma non devi andare a scoprirlo, NON DEVI trovare TUTTI i dettagli dell'Implant, perché verrà 
fuori in seguito, lo vedrai. Avrai più esperienza di chiunque altro al mondo sull'Implantare quando 
sarai passato attraverso a OT III e Super NOTs. Capirai l'Implantare meglio di chiunque altro.

Ma non devi scoprire come hanno fatto tutta quella cosa; tutto quello che devi fare è: datarla e 
localizzarla – ed essa farà key-out. O giusto un pelino in più, se ciò può servire a far sparire un po' 
della carica. Così tutto quello che alla persona serve veramente sapere è: “Oh, non è adesso, è 
successo quaggiù nella traccia, oh, sì, proprio qui...” - Boom - “Ahhh....” e c'è il sollievo.

Perché quello che stanno facendo è: provare a restimolare quello precedente nel tempo presente, 
tramite diversi raggi, radiazioni, programmi televisivi, storie sui giornali, ecc... in questo modo, 
cercano di tenerlo restimolato. 

Si può anche, ai livelli inferiori, fargli fare key-out, neanche tramite D/L [datare/localizzare, ndt], 
ma soltanto trovando quando ha fatto key-in: “Oh, quando hai iniziato a sentirti in quel modo?”.

“Oh, ieri alle 3 circa”.

“Ok, ieri alle 3. Dov'eri ieri alle 3?”.

“Beh, ero a casa mia a guardare la televisione”.

“Oh, ja, ja, che cosa hai visto alla televisione?”.

“Oh, ja, ja, ho visto come sparano in testa alle persone. Oh ja, ecco che cos'era. Hahaha...”.
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Così, ad un livello inferiore, lo si può ottenere semplicemente trovando il lock della restimolazione. 
Per una persona che è Clear, si può D/L l'Implant stesso, e questo lo fa sparire ulteriormente. Non se
ne... - è improbabile che lo restimolerà ancora, vedete? Così, una persona al livello inferiore se lo 
toglie in quanto lock, ed un Clear se lo toglie – come una specie di – come datare/localizzare un 
engram, e poi su Super NOTs e su OT III si può di fatto scoprire ESATTAMENTE tutto quello che 
è successo, giusto? E lo si cancella, e ogni cosa connessa con esso.

E non è consigliabile per un livello inferiore, dal momento che bisogna essere un Auditor di Solo, 
bisogna essere addestrati, e bisogna essere in grado di maneggiare le cose molto velocemente e 
capire di cosa si tratta, giusto? Così, la cosa migliore che si può fare quando ci si riunisce in gruppo 
è di portarsi su per il Ponte fino a quel punto, giusto?

Ora, io non voglio che voi pensiate che la totalità dei Livelli OT siano “guadagni negativi”, che 
significa soltanto cose fatte a te che se ne vanno, giusto? Si riacquistano anche un sacco di abilità, e 
scopri PERCHE' non sei – non sei stato capace di mantenere quelle abilità, che ti ritornano in 
quanto “guadagni positivi”.

Così, questi sono i due lati di ciò: scopri – sì – che cosa è stato fatto; ma scopri anche quello che tu 
HAI FATTO e inoltre le tua abilità ti tornano man mano che queste cose, che stavano bloccando le 
tue abilità, se ne vanno o se ne viene fatto as-is, giusto? Così, se ne esce fuori avendo un sacco di 
abilità in più.

Avete tutti sperimentato la telepatia e altre cose che si accendono man mano che si sale il ponte. Si 
diventa più telepatici, si ha più controllo, si ottiene più conoscenza della propria traccia intera, si 
ottiene più certezza della propria beingness e della propria identità, non si hanno più particolari 
paure per il proprio corpo, e si può anche scoprire di avere un “nome preferito” come Thetan 
piuttosto che in quanto corpo, sapete, così tutto questo dimostra che si sta salendo sul ponte.

Ma voglio giusto avvisarvi. Non diventate troppo ossessionati dai dettagli di queste cose, perché 
SONO davvero complicate. DEVONO essere complicate, altrimenti potrebbe passare chiunque, e 
leggendo un simpatico libro a riguardo, passeggiando tranquillamente per strada, o qualcosa del 
genere, oppure leggendo un libro di LRH, ne verrebbe fuori. Ma non succede. Perché? Perché serve 
per forza dell'auditing, e serve per forza dell'addestramento, e serve certamente un maneggiamento 
speciale di tutta quella complessità, capito? TUTTO QUESTO – e allora si può passarci attraverso. 
Ve lo garantisco, ok? Così, in quanto gruppo potete operate davvero bene, tenetevi giusto in 
comunicazione, ma non provate a scavarci dentro, soltanto datare/localizzare e... psst – sparito – 
fine.

Oppure: “Quando te ne sei accorto per la prima volta?”.

“Ah, questo giorno”, e lo puoi fare tramite lock, quando il lock ha fatto key-in,che ha restimolato 
quello precedente.

Oppure in seduta puoi fare una D/L – come sapete. Il datare fino a sparzione e il localizzare fino a 
sparizione cancella tutto. Non significa che se ne sia totalmente andato – sebbene qualcosa se ne sia 
andata – ma lo allevia, e cancella le parti che ti si erano appiccicate.

Scoprirete che su OT III e su Super NOTs che ci può essere dell'altro a riguardo, e che poi sarà 
completamente andato quando lo si maneggia là. Sarà completamente andato, e non potrà mai più 

66



influenzarti. Inoltre non sarai mai più restimolato dagli Implantatori – questa è la cosa interessante 
su quei livelli. Una volta che lo si maneggia su quei livelli, NON PUO' PIU' ESSERE 
RESTIMOLATO ANCORA. Perché non è più lì. Capito?

Ed ecco perché hanno paura, ed ecco perché dovettero impadronirsi della Chiesa molto velocemente
dopo che iniziarono ad ottenere la tech di NOTs, vedete? Perché se le persone fossero passate 
attraverso – un sacco di persone ci passò attraverso e andò su NOTs – loro non sarebbero più stati in
grado di restimolarli ancora, vedete? Avrebbero perso in malo modo, non avrebbero potuto 
CONTROLLARE MAI PIU' QUESTE PERSONE.

Perciò, quando lo si guarda dal punto di vista di un Implantatore: loro vogliono che succedano 
esattamente le situazioni non-ottimali, o i problemi, o le distrazioni che stai avendo – a loro 
piacciono. Pensano che sia fantastico. Sapete, se tu fossi povero e non avessi alcun soldo – a loro 
piacerebbe. Se abbiamo problemi con la 2D, o problemi con il corpo, o danni fisici – a loro piace – 
è meraviglioso per LORO. Capito?

Perciò ricordate, in un gioco – osservatelo: che cosa sarebbe buono per un Implantatore? “Hey, non 
validiamolo qui da noi” - se si tratta di un key-in dite semplicemente: “Bene, questo è buono per gli 
Implantatori, ma adesso, qual'è la data in qui ciò ha fatto key-in? Quando ha fatto key-in? Ieri? Il 
giorno prima?”. Ottenete la cosa – fatela sparire, oppure mettetelo in seduta e fate una D/L 
sull'effettiva doingness, l'episodio. Questo è un modo semplice di occuparsene finchè non si è là 
sopra.

Io non raccomando questo per chiunque, ma un team tecnico dovrebbe conoscere ciò, perché deve 
mantenere un totale atteggiamento da auditor verso il pubblico, verso la gente nuova, verso i pc, 
ecc..., ecc.... Ok? Dovete essere totalmente in grado di farlo, altrimenti non potete mantenere molto 
bene la vostra posizione in quanto auditor, sapete, se non potete nemmeno comunicare con le 
persone con cui siete in affari, che stanno audendo con te, o con i pc che sono sulle tue linee o 
quello che è, sapete?

Dovete guardare a ciascuno di loro in quanto persona che sta salendo lassù per realizzare di essere 
Thetan, realizzare che sono un membro del gruppo con uno scopo – o almeno che vogliono 
sicuramente andare liberi – e poi aiutare gli altri ad arrivare là. E questo è tutto quello che state 
facendo nell'auditing, e ne farete un sacco di più sui Livelli OT di quanto ne state facendo ai livelli 
inferiori. Ecco perché vogliamo che arriviate là.

Penso che sia il gioco che LRH ha preparato molto bene, ed è come dice in uno dei suoi nastri nel 
Corso di Classe VIII. Ha dei “trabocchetti” ai livelli superiori. Dovreste sapere che nessuno ce la 
farà ad uscire dai livelli superiori e a meno che non lo facciano nel modo giusto, non possono 
uscirne. Tutte queste persone che sono ancora nella Chiesa o sui Livelli OT da lungo tempo e non ci
stanno passando attraverso e così via, non ce la faranno ad attraversarli – non possono attraversarli. 
E sapete perché? Guardate la cosa dal punto di vista degli Implantatori: non possono passarci 
attraverso perché non sono NEMMENO NEL GIOCO GIUSTO! Vedete? Questi OT arivano e 
dicono: “Yeah, io sono OT, ho appena finito il mio NOTs”. 

“Bene, ah, che cosa stai facendo per aiutare a sistemare la 4a Dinamica e la condizione del 
pianeta?”.

“Oh, io non devo fare niente riguardo a ciò, io sono totalmente l i b e r o...!”.
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Sta ancora camminando in un corpo, si trova ancora sulla Terra, vedete? Nessuna responsabilità per 
occuparsi delle cose che avrebbe dovuto scoprire, nessuna responsabilità per occuparsi della 
situazione degli altri esseri che sono anche nella stessa trappola.

E' ancora nella trappola egli stesso, perché non sta nemmeno confrontando che cosa potrebbe essere
un gioco per un Implantatore, vedete? Oppure ti dicono: “Oh! Gli Implantatori! Oh, no! E' tutto – 
hahaha – è tutta fantascienza, LRH... sì, era indietro sulla traccia, ma ora NON è più così, è... 
(borbotta)... è FIGO in PT, ma dai, guarda il Primo Ministro, è una persona fantastica. E l'IBM, è un
posto magnifico, cavolo, abbiamo le fontane e l'aria condizionata, è FANTASTICO! Sì, io so che 
siamo la più grande azienda di computer del mondo, voglio dire, abbiamo inglobato chiunque... ah, 
voglio dire, ah... sì, bene.... sì, bene, ho il mio SUCCESSO, voglio dire, il mio STATUS, io... sì”.

Se qualcuno ti sta parlando in questo modo, questo ti dice che non ha finito, che non ha finito 
NIENTE. E' arrivato a un punto di release sulla 1a dinamica e poi ha detto: “Fine! Ah... Mi sento b 
e n i s s i m o! Voglio rimanere così. Non mi metterò a confrontare nient'altro, perché se lo facessi, 
potrebbe essere p e r i c o l o s o...!!”.

Questo è tutto quello che hai, è una persona che ha un po' più di Abilità sulla 1a dinamica di – un 
qualche modo – fare la propria sopravvivenza. Ma non andrà ad aiutare nessun'altro. Perciò, non ha 
ancora veramente scoperto qual'è il gioco, ma ne è ancora effetto. Ok?

Perciò, non preoccupatevi di questo, noi stiamo facendo le vere persone OT, QUI' a Francoforte. E 
le persone si associano e vogliono noi, perché... sapete il perché? Se le altre aree stessero facendo 
OT, sarebbero venuti qui a dire: “Noi vogliamo andare avanti e aiutare!”, perché il libro “Settore 9” 
è in circolazione da circa un anno, e tutti lo sanno in Australia, perfino in Nuova Zelanda, America, 
Canada, Inghilterra...

Non ho visto nessuno arrivare qui e dire: “Hey! Ho visto che cosa hai scritto su “Settore 9”, cavolo, 
vogliamo dare una mano ad occuparci di questi tizi!”. Lo sapete perché non lo hanno fatto? Perché 
nessuno di loro ce l'ha fatta. Nessuno di loro ce l'ha fatta. Penso che forse ce l'abbiano fatta soltanto 
fino a OT III, ma io so che nessuno di loro è passato attraverso a NOTs, perché la prima cosa che 
avrebbero realizzato sarebbe stata: “Cristo santo, faremmo meglio che andassimo ad aiutare il 
Capitano Bill, è l'unico dannato tizio sul Pianeta che sta cercando di tirarci fuori da questo dannato 
casino!”

Perché non si possono risolvere quei livelli senza finire DENTRO a quel gioco. Non puoi finire i 
livelli senza entrare in quel gioco, e senza risolvere quel gioco, che ha effetti su di te sin dall'inizio 
della traccia. Non si può FARLO! Ora, tutto quello che si può ottenere è una specie di persona, 
come ho detto, che scivola fuori, e che diventa una specie di 1a Dinamica - “Hehe...” - ma non si 
possono finire i livelli senza CONFRONTARE QUEL GIOCO! Perciò, nessuno ha finito quei 
livelli, perché se se avessero finito quei livelli, avrebbero confrontato il gioco e avrebbero 
realizzato, grazie agli scritti e ai dati che sto mettendo in giro, che noi siamo i ragazzi che si stanno 
occupando del gioco quaggiù. E nessuno è arrivato, tranne quelli che conoscete, come i ragazzi in 
Spagna, e qualcuno a Vienna, Harry Mason, un paio di altri ragazzi in giro – ja, ce ne sono un po'.

Ma nessuno dalle linee di David Mayo, nessuno dalle linee degli altri gruppi indipendenti laggiù, 
nessuno dai gruppi Australiani  - oh, ci sono alcuni bravi ragazzi laggiù che potrebbero essere a 
giocare un gioco, ce n'è qualcuno. E stanno entrando sempre più in comm e così via, e apprezzando 
quello che stiamo facendo.
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Ma i grandi gruppi indipendenti, non li vedo ancora a quel livello di gioco, ma DOVRANNO 
esserci, altrimenti non ce la faranno, vedete? Gli Implantatori direbbero semplicemente: “Hahaha, 
prendeteli!”.

Come possono risolvere? Solo non essendo più effetto di loro. L'unico modo in cui possono farlo, è 
completare i livelli, fine della cosa. Una volta finito il nostro Ponte da OT III fino a Super NOTs, 
non sarai per nulla effetto di qualsiasi gioco di Implantatori. Sarai in grado di fare un gioco per 
maneggiare gli Implantatori. Sarai in grado di scoprire quello che stanno facendo soltanto tramite il 
sapere quello che stanno facendo, ovunque siano sul Pianeta. Non si possono nemmeno nascondere,
non c'è alcun verso che si possano nascondere, sapete. Telepaticamente li si può proprio scovare, e li
si può perfino audire se lo si vuole, oppure mettere l'Etica in su di loro, se lo si vuole, lo sapevate? 
E' molto semplice, ok?

Perciò, ecco cosa vi dico – non va bene scavare ai livelli inferiori finchè non si hanno gli strumenti 
che si ottengono a OT III e Super NOTs per risolvere la totalità degli effetti degli Implant, giusto?

E' ok trovare quando ha fatto key-in – e fargli fare key-out – è ok datarlo/localizzarlo, giusto, e un 
po' di itsa, va bene. Ma NON scavarci dentro, perché stai entrando in qualcosa che può essere 
risolto soltanto con i procedimenti di OT III e oltre, e se non li avete, se non sei lì seduto in quanto 
Auditor di Solo, e in grado di farlo, allora creerà un sacco di problemi per l'auditor, giusto? Ok?

E io apprezzo l'impazienza di chiunque e così via, e so che che si tratta soltanto di: togliere 
l'attenzione e metterla su qualcos'altro, mettiti a studiare, o fai qualcosa, o ascolta musica – della 
buona Musica della Nuova Civiltà – e così via, oppure leggi un libro, o altro. Prendi dell'hat su cose
che ti potranno servire in futuro, capisci? 
C'è un'altra cosa che è interessante. Ci sono un SACCO di dati che vengono raccolti – Maria mi sta 
aiutando a raccoglierli, e stiamo tutto il giorno a leggerli – riguardo a tutti i diversi scenari che 
stanno andando avanti sul Pianeta.
Tutti quelli che stanno costruendo assieme alle Popolazione dallo Spazio Profondo, e Società 
Segrete, e le Massonerie, e questi Gruppi di Misteri Segreti, e la Magia Nera, e strambe Pratiche 
Mediche, e l'Ipnotismo, e strane Pratiche di Controllo Mentale... c'è un sacco di roba che sta 
andando avanti.

Stiamo raccogliendo un sacco di dati che dimostrano proprio quanto trita e ritrita la vecchia civiltà 
sia, però ci si ritrova ad interessarsi a queste cose – fino a quando si inizia a vedere che: “Hey, non 
c'è bisogno di andare agli episodi precedenti e vedere quanto complicato è tutto ciò, semplicemente 
osserva quanto stiano provando a restimolare su questo Pianeta” - e alla fine vedrai che: “Hey 
cavolo, questo è tutto quello che stanno facendo!” Puoi individuare tutti i punti di restimolazione sul
Pianeta oggi. E questo ti aiuta anche ad andare release a riguardo. Il sapere quanto si cerca di 
tenerlo in restimolazione oggi, ok?
Fine della conferenza.

69



Briefing Tecnico Numero 6

Capitano Bill Robertson

“GIOCHI DI 3A E 4A DINAMICA”

Svezia

(MUSICA DI ASTAR)

Bene, di nuovo ciao. Spero che abbiate mangiato bene al piano di sotto, o ovunque siate stati. E 
questa è ancora la Free Zone, non abbiamo avuto alcun problema con essa, proprio come il vostro 
gentiluomo da Halmstad qui, ha detto enfaticamente: “Che siate qui per rimanerci, e che possa 
essere libera, e rimanere libera”. Ad ogni modo, mi piacerebbe parlare di alcuni punti, ora che 
abbiamo stabilito che ci sarà una 3a Dinamica di Scientologist, liberi, e in comunicazione, attorno al
pianeta.

Dobbiamo osservare anche un altro hat. E quell'hat è sulla 4a dinamica. Sì. Come potrete ricorcare, 
quando eravamo tutti all'interno della struttura della chiesa, ci veniva continuamente ripetuto che 
era “tutto sotto controllo”, e che “sta venendo tutto maneggiato”, e “sulla 4a dinamica non avete 
bisogno di preoccuparvi di nulla”, “andate semplicemente avanti e fate i vostri servizi e la vostra 
consegna”. E quello andava bene, tranne per il fatto che ora noi sappiamo che non era tutto sotto 
controllo. E che non veniva tutto maneggiato. E questo è uno dei motivi per cui noi adesso 
dobbiamo farlo tutto da capo. Sì. Per la prima volta davvero, sì.

E' proprio come la storia di quell'aeroplano che stanno testando. Il nuovo Pilota Automatico 
nell'aeroplano. E' un volo da Stoccolma a San Francisco completamente controllato da computer in 
modo automatico. E l'aereo è sopra al Polo Nord e gli altoparlanti automatici si accendono. Non ci 
sono piloti a bordo, vedete, è tutto automatico ora, le persone sono qui ed è stato servito loro il pasto
automaticamente, è stato proiettato un film automaticamente, si stanno rilassando automaticamente, 
hanno preso il loro tranquillante... e si sente questa voce che dice: “Vi trovate ora a 9.000 metri 
sopra al polo Nord. La temperatura fuori è di meno 217 gradi, e c'è una tempesta che infuria attorno 
al Polo Nord, come potete vedere sotto di voi, nella quale – se qualcuno si trovasse là fuori vestito 
come siete vestiti voi – non sopravviverebbero per più di 5 minuti. Ma questo volo è totalmente e 
automaticamente controllato tramite computer, e niente può andare storto... andare storto... andare 
storto... andare storto... andare storto...”.

Ok. Un po' troppa automaticità. Ancora una volta siamo chiamati – in quanto prodotti di 
Scientology – a prendere un punto di vista di causatività. Il pianeta, nella situazione in cui è, non 
può essere maneggiato dall'automaticità. Non può essere maneggiato da un ulteriore abbassamento 
della consapevolezza delle persone, così che non saranno consapevoli del problema. Non può essere
maneggiato da ancora più droghe, e più tranquillanti, e più televisione, che dice alle persone che “è 
tutto ok”, e ancora più giornali che ci dicono: “Lasciate che ci pensiamo noi, è tutto bellissimo, non 
accadrà nulla”. Più conti in banca, più conti altrove, non può essere maneggiato in questo modo. 
Deve essere maneggiato da esseri viventi – Thetan – che capiscono i principi di Scientology, e i 
diritti e i doveri di un individuo, e dei thetan nella società.
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Ora questo significa, essenzialmente, che le persone che possono fare discorsi riguardo alla 4a 
dinamica, sarebbero quelle che hanno una certa considerazione riguardo al processing, e all'etica.

Non possiamo aspettarci che una persona che sta andando in giro a vendere droghe, ad esempio, o 
che sta cercando di far diventare i bambini idioti insegnando loro bugie o storia riscritta, non 
possiamo aspettarci che siano queste persone a prendere decisioni per la 4a dinamica. Hanno già 
delle out-ethics. Ma gli scientologist hanno dei codici di etica, che di base risalgono al principo di: 
“Il maggior bene per il maggior numero di dinamiche”.

Ora, se si ha una 4a dinamica, bisogna guardare l'intero pianeta e alle persone sopra di esso. Perché 
fanno tutte parte di essa. Bow [il nome di qualcuno, oppure un errore di battitura, non lo so, ndt], lo
sai, la Svezia ha una fantastica storia di ricerca e studio sui problemi riguardo a quello che succede 
nel mondo, e hanno avuto molte soluzioni a queste cose – e molte soluzioni a queste cose – ma non 
tutte queste sono state adottate, ed alcune di queste non sono veramente delle buone soluzioni – 
come ben sapete.

Ma, proprio ora, la linea principale di attacco sul pianeta, direi, LA LINEA DI ATTACCO, LA 
LINEA DI SVILUPPO sul pianeta è riguardo qualcosa chiamata “Controllo Mentale”.

Ora, questo significa che le persone che sono al potere sul pianeta credono che se potessero 
controllare quello che pensi, allora saresti totalmente sotto controllo. E di fatto, è giusto, niente di 
sbagliato in ciò, nel crederlo, E' vero. Se puoi controllare quello che la gente pensa, allora PUOI 
controllarli. L'unica cosa sbagliata in ciò è: “Con quale INTENZIONE li controllerai? Qual'è lo 
SCOPO del controllare? Permetterai a loro di diventare sempre più abili, sempre più liberi 
spiritualmente, oppure vuoi che loro si comportino sempre di più come un topolino bianco dentro a 
una piccola gabbia?” Sapete, lui ha questa piccola gabbia qui, ma gli si da una piccola cosa per 
correre in giro che gli fa pensare di essere libero, perché continua a correre per tutto il giorno e non 
arriva mai alla fine di essa.

Allo stesso modo, loro sanno anche che se riescono a darti abbastanza problemi con il tuo conto in 
banca e le tasse, ed il lavoro e la paga, ed il cibo e la salute e tutte queste cose, allora non sei libero. 
Pensi proprio di avere un sacco di problemi, e che devi superarli, e che poi da qualche parte oltre 
essi ti espanderai, giusto?

Ma poi realizzi che questo non è sempre il caso, non del tutto vero. Qualcuno sta preparando queste 
cose per te, le sta preparando in diverse nazioni d'Europa, e in diverse nazioni in giro per il mondo, 
specialmente nella Civiltà Europea e Americana.

Ho ricercato queste cose perché fui obbligato a ricercarle, seguendo una pista di dati. La pista di 
dati era: “In che modo la Chiesa di Scientology è stata soppressa, e chi lo ha fatto?”. Questa era la 
pista di dati. Ed ho scoperto COME è stata soppressa, e CHI lo ha fatto. Ma ho anche scoperto che 
le persone che lo hanno fatto, o gli esseri che lo hanno fatto, non erano interessati solamente a 
sopprimere Scientology e a tenere tutta la conoscenza per sé, e usare il potere del controllo mentale 
sulla civiltà – perché, vedete, gli scientologist sono le uniche persone che sono molto difficili da 
mettere sotto controllo mentale, è molto difficile controllare mentalmente uno scientologist – serve 
un sacco di sforzo, un sacco di soldi, un sacco di avvocati, giusto?

Così, ad ogni modo, trovai che non erano interessati soltanto in Scientology, ma anche alle altre 
religioni, ai partiti politici, alle istituzioni educative, alle istituzioni finanziarie – in altre parole: 
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c'era un intero, diciamo, piano per prendere il controllo del pianeta – economicamente, 
finanziariamente, spiritualmente e individualmente – su CHIUNQUE.

Ora, questa non è proprio una buona idea se non hanno un piano per riabilitare chiunque, se non 
hanno alcun piano per far diventare le persone più consapevoli. E non ce l'hanno. Quello per cui 
hanno un piano è: ridurre il tuo spazio e la tua consapevolezza fino a tanto così, e metterti in una 
scatola grande così, e farti pensare di essere libero. Se la tua consapevolezza è soltanto così grande, 
e ti trovi in una scatola grande tanto così, allora non hai ancora scoperto i tuoi limiti di 
consapevolezza, perciò, per quanto ti riguarda, “sei libero”.

L'unica cosa sbagliata è che: questo va totalmente contro allo scopo di Scientology, che è di far 
espandere la tua consapevolezza fino a dove riesci ad espanderla. E se lo fai, ti ritrovi molto presto a
sbattere contro i muri di questa scatola. Ed io non lo so in Svezia quanto grande sia la scatola che 
stanno mettendo sulle persone, ma nelle altre nazioni, mettono scatole piuttosto piccole. E se sei in 
qualcunque punto oltre il Grado Zero, sbatti contro di esse! Hahaha!

E in alcuni posti, si sbatte su esse anche su Dianetics, ma diciamo Grado Zero dai [il Ponte alle 
RON'S org è come in origine, con Dianetics all'inizio ed i Gradi poi, ndt]. Inizi a mettere fuori le 
tue linee di comunicazione, capite, e metti fuori queste linee di comm e dici: “Hey, bene, 
Scientology, sì, è proprio una buona idea! Cavolo, metterò fuori le mie linee di comm. Farò un 
nuovo prodotto qui. Una nuova industria. Cose nuove. Entrerò in comunicazione con queste persone
qui che stanno lavorando sul cibo salutare e sull'atmosfera pulita e così via. Lavorerò con queste 
persone e – ahhh! Sì, stiamo facendo un sacco di soldi qui e ci riuniamo qui”. E tutto ad un tratto si 
scopre che qualcuno è contro di te.

E in men che non si dica ti ritrovi investigato da quelli del fisco. E puoi scommetterci che ti 
bloccheranno i tuoi conti in banca, e che non puoi più spostarti, non puoi viaggiare, non puoi usare i
tuoi soldi. Ti stanno investigando perché le persone a cui stavi parlando, a quanto pare, qualcuno di 
queste era nel lato sbagliato del recinto politico, oppure poteva essere una brutta persona, poteva 
essere un agente del KGB o simile.

Ma queste sono tutte delle balle, sapete? “Hey, non è vero! Io voglio espandermi! Perciò andrò da 
qualche avvocato e proverò a risolvere la cosa”. E l'avvocato ti dice: “No, non ne vale la pena. Non 
combattere. E' il municipio. Non si vince contro la burocrazia. Faresti meglio a uscire da quel 
gruppo e tornare ai tuoi affari”.

E l'azienda in cui sei ti dice: “Beh, adesso, non ti vogliamo più. Abbiamo sentito dello scandalo che 
hai avuto sui giornali e... tu e quelle pazze persone che volete un ambiente pulito, e questo va contro
l'industria, e l'industria, capisci, se non c'è l'industria, non c'è lavoro. E poi rimangono tutti senza 
lavoro, perciò non va bene avere un ambiente pulito, anche se ciò ci ucciderà, voglio dire... in 
qualche modo è logico, non lo so”.

Ma ad ogni modo, tutto quello di cui si tratta è: gradualmente, prendi tutte queste sconfitte e vieni 
spinto dentro a quella piccola scatola, e ti siedi là a guardare la televisione sperando: “Beh, spero 
che qualcuno faccia qualcosa un giorno”.

E questo è solo quello in cui ti imbatti su Grado Zero! E poi il Grado Uno: “Risolviamo! 
Risolviamo tutti i problemi della civiltà! Ah, ho un'idea! Non mi piace tutta questa roba bancaria. 
Devo creare un nuovo modo dove le persone possano avere un mezzo di scambio e una valuta 
davvero stabile, e potranno fare libero scambio e tutto il resto!” - e poi finisce Booom!!... e poi ti 
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ritrovi per metà della vita in tribunale e ti chiedi: “Che cosa è successo?” - capite? E le banche ti 
rifiutano qualsiasi credito, e non puoi lavorare con loro, e così via.
Sei andato contro i piani. E ora sei dentro alla scatola.

Inutile dirlo, ma come si sale sul Quadro dei Gradi (ARC, Facsimili di Servizio... O/W anche, 
ovviamente, e si sale fino a Clear e poi fino ai Livelli OT), si trova sempre più difficile rimanere 
nella propria scatola. Va bene. Capite? Si realizza, voglio dire, potresti perfino fare fatica a tenere il 
tuo gatto nella scatola! Ma immaginate: questi tizi stanno cercando di elaborare o tessere un'intera 
rete di controllo mentale attorno a TE, in modo che TU rimanga nella tua scatola. Poi ti viene l'idea.

Ora, ci sono certi piani che hanno messo in Europa per mettere le persone nelle loro scatole. Uno di 
questi è – abbiamo scoperto – elaborare questa cosa grazie al – come si chiama – al Parlamento 
Europeo. Capisco che la Svezia non si trova in questo “mercato comune” e così via, ma non 
importa. Non è un “mercato comune”. Il “mercato comune” è solo il primo passo. Bisogna pensare 
a: “Che cosa costituirebbe un governo? Che cosa costituirebbe un governo mondiale?”. Eh? Sarebbe
la stessa cosa di un governo regionale, giusto? O di un governo nazionale? Però ci si aspetterebbe 
che venissero a dirci: “Hey, vogliamo creare un governo mondiale”. “Chi è a favore? Chi è 
contro?”. “Che ne dite di costituirlo e tutto il resto?”. Ci si aspetterebbe questo. Ma questo non è il 
modo in cui lo stanno facendo.

Hanno fallito due volte in questo modo. Una volta con la Lega delle Nazioni, e una volta con le 
Nazioni Unite. Così adesso lo stanno facendo in un modo diverso: stanno facendo il governo 
SOTTOSOPRA. Sottosopra. All'incontrario. All'incontrario! Le ultime cose per prime, e le prime 
cose per ultime. In questo modo nessuno se ne accorge.

Così, la prima cosa che hanno introdotto è stato il Mercato Europeo Comune [il MEC, ndt], perché 
è il corpo regolatore che regola il commercio e lo scambio fra le nazioni. Credetemi, loro lo 
REGOLANO PER DAVVERO! Ci sono un sacco di persone furiose per quello che stanno facendo. 
Ma un'altra cosa che stanno facendo è fare accordi con ogni altra nazione sulla Terra, e ogni altro 
gruppo di commercio sulla Terra, così da avere una rete di commercio connessa nascostamente. 
Secondo le statistiche di questi libri, ora controllano il 40% del commercio mondiale. Viene 
controllato dal Mercato Comune, oppure passa dalle loro mani in un modo o nell'altro. Sono anche 
connessi ai banchieri mondiali che controllano il 40% del denaro mondiale.

Ora, lo sapete bene, se qualcuno controlla il 40% del denaro MONDIALE, e del commercio 
MONDIALE, allora è qualcuno con cui la maggior parte delle persone DEVE avere a che fare, la 
maggior parte delle nazioni DEVE avere a che fare. Ora, questo è soltanto quello che loro stanno 
promuovendo. E' quello che promuovono qui dentro. Potrebbero controllare MOLTO di più. Forse 
ben oltre il 50% attualmente.

Ora, una volta che si conoscono questi fatti, si vuole sapere anche: “Che cosa faranno poi?”. Beh, 
quello che faranno dopo, adesso che hanno ottenuto l'effettiva burocrazia, e l'amministrazione, e 
l'approvazione del governo, metteranno il governo IN CIMA a ciò. Ed il governo in cima a ciò è 
composto da queste persone del Parlamento Europeo. Si riuniscono in questo edificio a Strasburgo, 
Francia, giusto? E c'è un membro ogni 500.000 europei. E vogliono anche espandere “l'Europa” 
fino ad includere 21 nazioni con un totale di 400 milioni di persone.

Ciò INCLUDE la Svezia, io penso, così come tutto quello che c'è attorno alla Jugoslavia. Tutte le 
nazioni del Blocco Comunista a Est. Inclusi Spagna e Portogallo. Tutte queste. Lo hanno già 
pianificato completamente. 
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Ora, quello che stanno facendo è: fare questa assemblea inferiore, come il vostro parlamento, o la 
vostra Camera dei Deputati: una camera inferiore del governo [si riferisce al Parlamento Europeo, 
ndt]. Accanto a ciò, avranno anche una cosa chiamata Consiglio Europeo, che sarebbero i vostri 
Capi di Stato delle nazioni europee, che si riuniscono tutti assieme. Come un Senato, o una Camera 
di Lord, o una camera superiore del Parlamento. 

Ad ogni modo, non è tutto. Una volta ottenuto questo, faranno ancora più pressioni in cima e 
metteranno... tramite elezione fatta da queste persone qui nel Parlamento... eleggeranno – come 
prima cosa, avranno un Presidente del Parlamento per un anno, a rotazione, e poi avranno un 
Presidente al Consiglio qui, come un Presidente del Senato o il Presidente della Camera dei 
Deputati [probabilmente voleva dire Camera dei Senatori, ndt]. Questi due saranno qui. 
Successivamente metteranno un Primo Ministro: un Primo Ministro e un Gabinetto [ossia l'insieme 
di tutti i ministri, ndt]. Va bene?

Ora, vi posso leggere, esattamente, la dichiarazione che dice che lo stanno per fare. Voglio dire, non
me lo sto inventando, giusto? Dice: “Il Primo Ministro dell'Unione...” - che sarebbe l'Unione 
Europea - “viene eletto dal Parlamento dell'Unione agendo su proposta del Consiglio dell'Unione, 
per il periodo del futuro termine elettorale, che è di 5 anni. Egli deve proporre i Ministri dell'Unione
per il suo Gabinetto...” (e così via. Difesa, commercio, energia atomica, tutte quelle cose) “...al 
Presidente dell'Unione per essere nominati”. Ora, il Presidente dell'Unione, ovviamente, e questo 
incarico di un anno qui sopra che vi avevo detto. E' il Presidente del Parlamento. Ed il governo 
dell'Unione dipende dalla fiducia del Parlamento dell'Unione. Esso può presentare una “mozione di 
sfiducia” nei confronti del Primo Ministro dell'Unione. Mozioni di sfiducia possono essere 
presentate anche nei confronti di Ministri individuali.
[Oggi (2015) l'ordinamento dell'Unione Europea è leggermente diverso. Il Parlamento Europeo 
non elegge più il Primo Ministro. I ministri del Consiglio dell'Unione Europea sono i ministri a 
livello nazionale dei stati membri. E la Presidenza viene assegnata ogni 6 mesi, a rotazione fra gli 
stati membri, ndt]

Ora, questo significa che il Primo Ministro rappresenterà 400 milioni di persone, 21 nazioni, e tutta 
l'Europa. Questo sarà il più grande potere del mondo. Più grande dell'Unione Sovietica, più grande 
dell'America, più grande del Terzo Mondo. E' il più grande, sarà il più grande, questo è quello che 
progettano.

Obbligheranno gli altri “poteri più piccoli”, come l'America e la Russia e così via, a fare accordi, 
perché, potete vederlo, hanno il potere. Se si schierassero con la Russia, potrebbero sconfiggere gli 
Stati Uniti, e se si schierassero con gli Stati Uniti, potrebbero sconfiggere la Russia. E' molto 
semplice. Così, possono obbligarli a fare accordi, a entrare sotto controllo, come desiderano.

E istituiranno anche un sistema bancario in cui non avrete più le Corone svedesi. Ci si prepara a: 
“Creare una banca per l'emissione di banconote che è completamente indipendente dagli Stati 
dell'Unione...” - che sarebbero le vostre nazioni - “... o le istituzioni dell'Unione” - che significa che 
nessuno ha controllo su questa banca. E questa banca sarà quella che controlla tutte le valute. 
Proprio come fanno negli Stati Uniti attraverso alla Federal Reserve Bank. In altre parole, il 
governo non controlla i soldi negli Stati Uniti. Hanno istituito qualcosa di indipendente e arbitraria, 
e se davvero non sapete che cosa significa, è come un network indipendente, come un GO o simile, 
non si ha più il controllo su di esso dall'Org. Così hanno istituito questa cosa negli Stati Uniti, e la 
faranno in Europa, e anche qui nessuno avrà il controllo dei soldi.
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Ora, perché vi sto dicendo tutto ciò? Beh, qui è dove portano i binari. A questo piano. Hey? 
Sbarazzarsi di Scientology – e assieme a ciò – dell'influenza delle altre religioni sul pianeta. Oh, 
loro non vogliono religioni. Capite, è un gruppo competitivo. I Cattolici sono qualcosa come 800 
milioni sul pianeta. I Buddisti sono qualcosa come oltre 1 miliardo sul pianeta. Gli Scientologist 
non sono tanti, ma hanno una tecnologia molto potente. Possono scoprire le cose.

Ad ogni modo, tutti queste persone stanno venendo attaccate. I Maomettani, i Buddisti, i Cattolici, 
tutti sono stati attaccati. Perciò, perché vi sto dicendo questo? Perché non c'è niente di sbagliato in 
un Unico Governo Mondiale. Sono stato su un sacco di pianeti – un sacco di pianeti nell'universo 
hanno soltanto UN governo per il pianeta. Così anche voi sperimentate la stessa cosa, quando 
viaggiate, sulla traccia del tempo o quello che è, e infatti è più usuale che ci sia soltanto UN 
governo per il pianeta. Molto più usuale. Infatti, potete perfino trovare diversi pianeti in una 
confederazione di UN solo governo. Ma qui abbiamo 160 o 170 governi sul pianeta. Sappiamo 
perché è così. Viene spiegato nei Sector Operations Bulletin, ed è spiegato in “Revolt in the Stars”. 
Abbiamo qui i rappresentanti di forse 160 pianeti diversi, o razze, o differenti culture, o governi, su 
questo pianeta. I thetan arrivarono da quelle particolari aree. Perché questa era una discarica. E' 
stato il postto dove accaddero alcuni eventi catastrofici molto tempo fa.

Ad ogni modo, far ritornare tutto assieme è un'idea ammirabile, non c'è nulla di sbagliato in ciò – 
FINCHE' LE INTENZIONI SONO BUONE. Finchè l'intenzione è etica, per la sopravvivenza. 
Finchè l'intenzione è per l'INCREMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA, DELL'ABILITA' 
SPIRITUALE.

Se l'intenzione è di SCHIAVIZZARE, se l'intenzione è di SCHIACCIARE LA 
CONSAPEVOLEZZA, se l'intenzione è di METTERE LE PERSONE IN QUESTE PICCOLE 
SCATOLE... allora NON è una buona idea. Come ben sapete, se avete studiato psicologia o 
psicologia comportamentale, oppure qualsiasi delle “moderne” tecniche, esse funzionano tutte con i 
ratti e topi, giusto? E capirete che fanno esperimenti con ratti e topi, sapete, e li mettono tutti in 
gabbie, e fanno delle cose con loro e così via.

Ora, e se noi fossimo tutti dei ratti e topi adesso, giusto? E la NOSTRA 4a Dinamica fossero ratti e 
topi, e gli umani fossero la NOSTRA 5a Dinamica, la cosa non ci piacerebbe per nulla, capite?

Così, io non intendo essere un essere umano, o un Thetan, che prende parte nell' “Esperimento del 
Mondo Unico”, che tratta altri esseri umani come ratti e topi, o formiche, o altri piccoli animali – 
che possono fare esperimenti su di essi mentalmente, fisicamente, e attraverso tutti questi vari 
metodi. Non mi piace per nulla!

Infatti, nemmeno a LRH piaceva. E una delle cose che è venuta fuori dalle sue scoperte (l'abbiamo 
scoperta noi –  è la scia di impronte che ha condotto a: “Chi ha soppresso Scientology?”) ha 
condotto direttamente a questo Gruppo del Mondo Unico che sta lavorando attraverso il suo Partito 
principale qui, il Partito Popolare Europeo – che sembra proprio essere un grande Partito Politico – 
questi sono solo le persone di facciata della cospirazione. Ma quando ci si imbatte in ciò, dici: “Hey,
aspetta un minuto!”. E ti guardi in giro per vedere se qualcuno sta facendo qualcosa a riguardo, 
sapete, cerchi di scoprire se qualcuno – se perlomeno un po' di gente sta protestando. Ci sono alcune
persone che dicono: “Sì, sì, non mi piace proprio, non voterò per loro”. Ma non c'è NESSUNO 
CHE STA PROPONENDO UN ALTRO GIOCO. E che cosa ha detto LRH? “Quando si finisce un 
vecchio gioco, gli si deve dare un gioco nuovo, oppure il gioco diventerà prendersela con te”.

Ok, bene, noi abbiamo un nuovo gioco sulla 3a Dinamica. Che ognuno sia il punto sorgente di 
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Scientology per la propria area, e in seguito con la Tech e la Policy. Bene, adesso abbiamo un nuovo
gioco sulla 4a Dinamica. Non ci piace il GO [Guardian Office, ndt] o chiunque altro che finga di 
potersene occupare – perché non possono. Noi lo sappiamo. Non riescono nemmeno a immaginare 
la vastità, l'immensità del piano che io ho rivelato qui, e che tutti voi potete venire e leggere a 
riguardo, se lo volete.

No, loro non ci sono nemmeno andati vicino – beh, ci sono arrivati sì vicino, questo è vero. Ci sono 
andati vicino in Germania e in Austria. Diversi agenti del Guardians Office sono arrivati vicino a 
questo piano, e furono immediatamente scomunicati dalla Chiesa dall'agente infiltrato dell'MI6 e 
dell'FBI Alan Hubbert. Questo fu nel 1978.

Non li ho trovati che l'anno scorso, e mi hanno detto: “Hey, hai scoperto le stesse cose su cui 
stavamo lavorando noi”. Così, avevano sì iniziato a scoprirlo, ma questi ragazzi furono fatti fuori. 
Non sono riusciti ad ottenere i dati – provarono a fare la stessa cosa – risalire i dati fino a LRH. 
Risalire i dati fino a Mary Sue. Beh, non ci sono arrivati fino a là. Beh, noi li abbiamo tutti. Non c'è 
nulla che non sappiamo riguardo ai loro piani di conquista e di creazione di un Unico Governo 
Mondiale Schiavo, Dominato totalmente. Credetemi, si tratta di Schiavizzazione Mentale. Loro 
vogliono che tu non pensi di essere nient'altro che un ANIMALE. Tutti i tuoi pensieri saranno 
monitorati sin dalla tua infanzia, e controllati dall'idea che sei un animale. Sì, questo è quello che 
vogliono fare.

E vogliono essere ulteriormente sicuri di avere di avere un controllo ELETTRONICO sui nostri 
pensieri, utilizzando radiazioni e raggi per controllare di fatto i nostri pensieri. Per non parlare degli 
esperimenti che stanno andando avanti negli Stati Uniti, dove stanno parlando di impiantare un 
piccolo chip – chip molto piccoli delle dimensioni di una capocchia di spillo – nella testa di una 
persona, o nel suo torace al momento della nascita, in modo da poterla monitorare per il resto della 
sua vita.

Questo è già stato proposto al Governo degli Stati Uniti, e stanno facendo un intero progetto di 
esperimenti a riguardo. Mi dispiace dire che l'avanzamento spirituale e lo sviluppo psichico – sapete
– lo “sviluppo” delle abilità theta è diventato un SEGRETO DI STATO negli Stati Uniti, è diventato
un SEGRETO DI STATO in Russia, è diventato un SEGRETO DI STATO nei Paesi più “avanzati” -
i così detti “avanzati” - non sono VERAMENTE avanzati. Ma perché è un segreto?

Perché è un'arma. Proprio come la bomba atomica fu messa dietro le “Ombre della Notte” nell'arena
del governo, e nessuno poteva saperne nulla negli anni 50, nessuno può saperne sullo sviluppo 
psichico adesso. È il top secret che sta andando avanti dietro alle quinte, e non sto parlando soltanto 
delle abilità theta. Sto parlando del controllo mentale, raggi di intenzione, onde per controllare i 
nostri pensieri, impianto di piccoli elettrodi nella persona, o nella tv o nell'automobile, o vari modi 
di tenerci tutti nello schema nazionale del computer.

Ok, ora queste sono cose in arrivo che useranno come armi di guerra. In un modo che ci ricorda, 
ovviamente, della – spesso ci siamo imbattuti in loro nella traccia, sono certo che vi siete imbattuti 
in questi tizi chiamati la “Polizia del Pensiero”. Sapete, dicevano di avere una Polizia del Pensiero e
che erano in controllo dei vostri pensieri, e che avreste fatto meglio a non fare nulla contro il 
governo, oppure vi avrebbero implantato o altro. E avreste sempre scoperto, prima o poi, che la 
“Polizia di Pensiero” in realtà erano delle persone che nessuna abilità in particolare, eccetto il fatto 
che erano in possesso di micro circuiti davvero ingegnosi, che o venivano impiantati su di te, o sul 
tuo telefono, o sulla tua macchina, o sul tuo amico o quello che è, e potevano sentire tutto quello 
che stavate dicendo, oppure avevano un intero network di spie in giro, e potevano sentire quello che
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dicevi. Così loro fingevano di sapere i tuoi pensieri in ogni momento.

La cosa è:  per poter conoscere i pensieri di tutti, si dovrebbe avere un auditor per ogni cittadino del 
pianeta in seduta con lui per 8 ore al giorno, giusto? E se facessero questo, accidenti, potremmo 
chiarire il pianeta molto velocemente. Perciò non possono farlo in questo modo.

In altre parole, non preoccupatevi riguardo a chi possa conoscere i vostri pensieri, perché, sapete, 
dovrebbero avere auditor e un computer incredibile per poter ricevere tutti questi dati di seduta ogni
giorno. E poi dovrebbero conoscere i rudimenti per poter ripulire la persona per il giorno 
successivo, e dovrebbero fare qualcosa con lei prima o poi, oppure la persona andrebbe in rottura di 
ARC e farebbe blow dalla seduta. Così dovrebbero mettere in uso il ponte, vedete, perciò non lo 
faranno in questo modo. Loro non sanno veramente i vostri pensieri. E non vogliono davvero 
conoscerli. Tutto quello che vogliono sapere è che state facendo quello che dicono, e che le vostre 
azioni sono controllate.

Ok, mi dispiace di essere così schietto, ma questo è quello che sta succedendo nel mondo, e sta 
andando avanti molto quietamente dietro le quinte. Ho scoperto che gli studi segreti sui fenomeni 
psichici e gli affari sulla guerra psichica e tutto il resto, è un fenomeno che sta ricevendo una 
sempre più grande notorietà sui giornali e così via. Si ricevono piccoli sprazzi di ciò, ma mai più di 
tanto. 

Loro sono molto più avanti di qualsiasi cosa che venga messa sui giornali. Noi sappiamo, per 
esempio, che i Russi stanno usando controllo telepatico sulle loro linee di spionaggio proprio 
adesso. Si stanno prendendo gioco degli agenti per centinaia di miglia di distanza tramite controllo 
telepatico. In altre parole, stanno mandano i loro messaggi avanti e indietro telepaticamente, e 
nessuno può intercettarli, tranne che un altro telepata. 

Come faccio a saperlo? Perché quando ero in Germania, ne ho ricevuto qualcuno. Dissi: “Hey, ma 
che cos'è questo?”. Sapete, siete abituati a Ron che vi parla, o forse ad un altro scientologo che dice:
“Hey là, sto arrivando”. Sapete? “Ok, sto andando ad aprire la porta”, e lui è lì, sapete? Questo 
succede sempre fra scientologist. 

Ma ebbi questa strana sensazione, sapete, proprio appena alzato alla mattina, e: “Agente Cherenko 
presentati a rapporto a Mogador [città del Marocco, ndt] e vai alla Sezione B2. Agente Cherenko, 
ripeto: presentati a...”. Sta arrivando, è un pensiero! Che cos'era? Ricevuto da una linea che andava 
dalla Germania dell'Est fino all'Africa. Era un messaggio di pensiero Russo.

Così, ad ogni modo, credeteci oppure no. Quando andate in Germania, potete provare voi a 
riceverne qualcuno. Ma ne abbiamo da un'altra fonte. Io non – lo raccontai ad alcune persone, e 
dissero: “Sì, forse è così” - ad ogni modo, prima di dirlo a nessuno, in Inghilterra, dove avevamo un
amico nel servizio di spionaggio – e lui disse – (la persona era un po' interessata a Scientology, a 
causa del materiale su cui stiamo lavorando) – e disse che il suo amico il giorno scorso gli disse che 
i Russi stanno già usando i telepati nel loro lavoro di spionaggio! Insomma questo ragazzo arrivò e 
disse: “Hey, lo ssapevi che i Russi stanno già usando la telepatia nel loro lavoro di spionaggio?”. Ed
io dissi: “Beh, a dire la verità sì! Ho ricevuto alcune delle loro cose con cui stavano facendo pratica 
là in Germania”. “Oh!”. Beh, ad ogni modo, lui pensava che mi stava dando delle grandi novità – 
capite – ma invece lo sapevo già. Ma ad ogni modo, la parte divertente di ciò, la cosa più divertente 
di tutto questo è: vedete quanto preziosi saranno gli Scientologist nella Nuova Civiltà? Saranno le 
uniche persone a sapere quello che succede. Sarete le uniche persone sul pianeta che capiranno per 
davvero quello che succede. Perché, VOI potete ricevere le comm telepatiche. Voi potete capire 

77



quando il governo vi sta mentendo, e quando vi stanno dicendo la verità. Voi conoscete la Sequenza 
Overt-Motivatore, l'aspetto delle persone che stanno cercando di trattenere un withold, e tutto 
questo genere di cose.

E, quando si audisce per molte, molte ore, si realizza che è molto facile afferrare quello che la gente
sta davvero pensando, se lo si vuole. E si possono anche afferrare emozioni e varie cose. Beh, da 
Dianetics, lo si può imparare molto facilmente. E puoi prendere l'intera cosa, le immagini mentali e 
tutto il resto, e dopo di ciò saprai che, se metti l'attenzione su ciò, potrai scoprire tutto quello che 
vuoi. 

Se metti l'attenzione sul tuo fascicolo, per esempio, sul tuo fascicolo personale nell'archivio del 
governo a Stoccolma, o di qualunque nazione voi siate, ti arriverà dove si trova quel fascicolo. E 
non solo questo, inizierai ad avere una sensazione di cosa c'è dentro, e non solo questo, molto presto
sarai in grado di vedere esattamente che cosa c'è dentro. E non solo questo, ma scoprirai chi sono 
gli agenti che si prendono cura del tuo fascicolo. E non solo questo, ma scoprirai anche che cosa sta 
succedendo ai tuoi amici che sono archiviati vicino a te.

Capite quello che sto dicendo? Sono abilità OT. Abilità OT. E qualunque cosa siano, i governi del 
mondo hanno PAURA di noi, vedete. Perché pensate che stiano spendendo così tanti soldi cercando 
di spazzare via gli “Squirrel”?

Gli “Squirrel” NON SONO SOTTO CONTROLLO! Gli “Squirrel” possono scoprire qualsiasi cosa!
Io so che non – se noi stessimo facendo qualcosa qui e qualcuno di voi ragazzi iniziasse a 
trastullarsi, sapete, ad esempio inserendo dello yoga nelle vostre sedute o cose simili, oppure la 
terapia farmacologica o cose del genere, nelle vostre sedute di auditing, noi non spenderemmo 
migliaia di dollari in avvocati e investigatori privati e tutto questo genere di cose.

Smetteremmo semplicemente di mandarti gente. Non ci vuole tanto. Soltanto: “Ok, vedi, non vuoi 
giocare questo gioco? Allora vattene!”. Giusto – magari metteremmo un piccolo articolo nelle 
riviste – capite? “Non andate da quel tizio, fa squirrel”. Noi sappiamo che non funzionerà. E perché 
questi personaggi stanno spendendo milioni – e credetemi, li spendono sì dei milioni – per spazzare 
via gli squirrel in giro per il mondo?

Perché il governo è dietro a loro, e non solo il governo, ma i Tizi del Mondo Unico che stanno 
dietro di loro hanno PAURA di noi. Non mettetevi a credere nient'altro, hanno PAURA di noi! 
Giusto. Ecco come stanno le cose. 

Ora questo è il vostro Livello di Gioco sulla 4a Dinamica. NOI siamo le persone che sono 
responsabili per il resto dell'umanità. Riguardo a uno: metterli sul Ponte. Due: dar loro l'hat su che 
cosa consiste la guerra mentale. E tre: dar loro un altro gioco da giocare. E l'altro gioco si chiama il 
Gioco della Nuova Civiltà.

Ed esso – penso che sia stampato in Svedese – ma esso ha diversi scopi su cui chiunque può 
concordare, e che sono ottimi per la sopravvivenza. E questi scopi sono cose del tipo: bene, 
ripuliamo il pianeta. E' la nostra casa, sapete. Ripuliamolo un pochino, eliminiamo l'inquinamento, 
otteniamo il cibo buono e l'acqua pulita, e dotiamoci di un mezzo stabile di scambio. Non abbiamo 
tassi di cambio che salgono e scendono. Dotiamoci di una valuta stabile qui. Stabiliamo un mezzo 
stabile di scambio.

Ne abbiamo già fatto uno a proposito, si chiama il “Credito Galattico”, e sarà basato su metallo di 
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valore, come l'oro, l'argento, il platino – questo tipo di cose. Ma sarà sottoscritto anche 
dall'intensivo di auditing. L'Intensivo Standard di Auditing.

Perciò, esso SARA' standard, perché ovunque si possa ricevere un intensivo standard di auditing, 
questa cosa andrà bene. E può sempre essere cambiato per quella cifra, e sarà grosso modo quello 
che stanno facendo pagare per un intensivo standard di auditing nella Free Zone.

Non le ho portate con me, ma ho immagini colorate di queste cose. Come prima cosa le emetteremo
stampate come Note di Credito su un lato, e di che cosa si tratta sul retro. Avremo le condizioni e 
dove possono essere cambiate, in quali Luoghi della Free Zone si possono ottenere i vari pagamenti 
e così via. Sarà – come prima cosa – una emissione di tipo obbligazione – in altre parole: state 
comprando un investimento in progetti OT o simile, e si può sempre ottenere auditing in cambio, 
oppure entro un anno o giù di lì si può ottenere oro, o argento, o quello che avremo a quel tempo. 
Così, questo sarà – inizieranno come emissioni di investimento. Ma alla fine diventeranno valuta sul
pianeta, perché sono così stabili. Difficilmente varieranno. Non varieranno con l'inflazione o con la 
depressione. Rimarranno gli stessi. Il valore può essere ottenuto da queste cose. Ma c'è un'altra cosa
di cui abbiamo bisogno sul pianeta. 

Un'altra cosa di cui abbiamo bisogno è di un apprezzamento maggiore degli sforzi di tipo artistico e 
culturale, giusto? Gente, ci sono così tanti artisti e così tanti musicisti a cui viene data 
un'educazione da barboni a riguardo, non conoscono nemmeno la definizione di arte. Vengono 
patrocinati da persone che vogliono che producano “arte da bank” - sapete – è tutta roba che 
proviene dal bank. Sapete, siamo andati ad una mostra a Parigi di recente. Sono andato al – che 
cos'era? - il Museo Pomidou o qualcosa del genere. E, voglio dire, bisognava tapparsi il naso vicino 
ad alcune opere. Non perché, capite, erano cattive in senso figurato, ma perché puzzavano 
FISICAMENTE! Giusto, stavano facendo delle sculture con vecchie scarpe da tennis e calzini, e 
spazzatura, e cose prese dal giardino di casa, le avevano semplicemente incollare tutte sulla tavola, 
sapete, un gran casino, spazzatura, avete capito, e ci mettevano della pittura sopra così. Bottiglie di 
ketchup, e vecchio cibo e bucce di banana. Sì, bisognava tapparsi il naso mentre si passava di là. 
Quella era arte moderna, giusto?

I direi meglio che era BANK. È soltanto la spazzatura delle persone. Sapete, vera spazzatura. 
Esibita in quel fantastico edificio, capite. “Ah!”. Non sarebbe più bello avere della vera arte OT là 
dentro? Capite, delle persone con un fantastico punto di vista da exterior, oppure una scena dello 
spazio profondo o altro? Anche bellezze del pianeta. Qualcosa di più estetico e più Theta di quello, 
santo cielo! Così, ad ogni modo, questa è un'altra cosa di cui c'è bisogno.

Un'altra cosa di cui c'è bisogno è di comunicazione e coordinazione fra le persone. E stiamo 
lavorando su questo progetto sulla 4a Dinamica per provare a mettere in connessione sempre più 
persone della Free Zone. Come, ad esempio attraverso connessioni al computer, e così via. 

Stiamo anche lavorando ad invenzioni che miglioreranno il grosso dell'umanità. Ossia cose che 
possano alimentare il computer senza dipendere dall'elettricità, in modo che si possa alimentare 
dalla luce solare, così che non si sia dipendenti da un sistema elettrico che il governo possa 
spegnere. Si possono sempre mantenere le linee di comunicazione rimbalzate da un satellite. 
Vogliamo mettere in orbita i nostri satelliti per esempio.

Abbiamo un'azienda che in qualche modo ha a che fare con ciò. E se arrivano con dei soldi, beh, 
potremo mettere in orbita il nostro. Abbiamo diverse idee, ed alcune di queste, lo ammetto, 
provengono dalla traccia. E molti altri Scientologist RICORDANO cose. Esse emergono. Questo è 
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un dei plus-point dell'auditing. Si può ricordare qualcosa che è un'invenzione davvero di valore o 
simile, e precipitarsi a farne il brevetto, su questo pianeta, e fine della storia.

E ci sono molte altre cose di cui c'è bisogno per fare una Nuova Civiltà qui, giusto? E ci sono cose 
che devono essere EVITATE. In altre parole: cose con cui non si dovrebbe andare in accordo, con 
cui NON andare in accordo, che faranno finire come il topolino bianco nella gabbia. Capite? Come 
votare per cose che permetteranno a i bambini di essere impiantati con piccoli elettrodi alla nascita 
oppure – sapete – l'uso libero di droghe su tutti e così via.

SI DEVE CONOSCERE IL GIOCO. Bisogna SAPERE qual'è l'alternativa. Bisogna SAPERE, per 
essere in grado di fare una scelta. E quindi arriviamo alla punto finale: per poter fare una scelta, le 
persone devono avere DATI DI GRANDEZZA COMPARABILE.

Non si può fare una scelta fra un Governo Mondiale Unico di controllo mentale e il nulla. Sebbene 
stiano CERCANDO di farti scegliere fra quello, oppure la guerra atomica. Vedete? Perché stanno 
mettendo un terrore di guerra atomica su di noi. Se non fate questo, avrete una guerra atomica. No, 
non lo faranno. E' falso. Stanno cercando di farti decidere fra la guerra atomica e un Governo 
Mondiale Unico. Quella NON è la decisione.

La decisione E' fra il Governo Mondiale Unico che ci tiene come topi oppure una Nuova Civiltà 
dove chiunque comunica e si coordina liberamente, proprio come facciamo noi sulla 3a Dinamica. 
E si può essere ancora nella propria nazione. Si può essere ancora nella propria città. Si può essere 
ancora nel proprio gruppo. Non bisogna avere tutti sotto lo stesso controllo per impedire la guerra. 
La guerra è un'ABERRAZIONE. E' PAZZIA. Ok?

Proprio come non bisogna avere tutti gli Scientologist sotto controllo per mantenere in l'etica. Non 
si deve metterli tutti in un gabbia per avere l'etica in, perché la maggior parte delle persone SONO 
etiche. Tutte tranne il 2%. Queste sono le cifre, e noi conosciamo questi dati.

Perciò, chi sarà lì a fare la decisione fra una Nuova Civiltà e una Civiltà controllata mentalmente? 
NOI dobbiamo essere lì. NOI dobbiamo istruire le persone. NOI dobbiamo far sapere a loro che c'è 
un'alternativa. NOI dobbiamo far sapere a loro che hanno una scelta, non solo su questo pianeta per 
la loro propria sopravvivenza e la loro espansione, ma molto presto saranno connessi con la Civiltà 
Intergalattica.

E c'è un'altra cosa, che sono certo tutti voi stavate aspettando. Voi potreste avere della paghe 
arretrate – o no? - in qualche organizzazione là fuori. Potreste avere una vecchia casa o un vecchio 
territorio di caccia che vorreste andare a visitare. Ma è vero. Molto presto ci SARA' una 
riconnessione con le vecchie Civiltà Galattiche. 

Ora, questo non è soltanto perché lo dico io. Perché abbiamo scoperto che ANCHE gli altri tizi 
stanno programmando una connessione. Stanno pianificando una connessione sulla base che 
sarebbe meglio se tutti quanti si unissero a questo PARTICOLARE gruppo che opera nello spazio 
nei dintorni, se si unissero a questo particolare gruppo perché sono nello STESSO accordo. A loro 
piace l'implant e a loro piace tenere le persone sotto controllo.

Così, se la Terra arriva alla consapevolezza fra pochi anni che C'E' un'altra Civiltà là fuori, e dice: 
“Hey! Guarda là! Wow! E' l'unica di cui siamo a conoscenza”. ANCORA UNA VOLTA si 
troveranno di fronte ad una scelta per cui non hanno alcun dato di grandezza paragonabile. Non 
hanno nessun dato da confrontare.
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Perciò dicono: “Oh, guarda là! Hey, questi tizi là fuori hanno degli aeroplani! Wow! Indossano abiti 
come quelli di New York City! Wow! Guarda là! Hanno astronavi e… wow... dicono che ci 
aiuteranno, e... wow... faremo commercio con loro e... ah... questo sarà fantastico, vogliono fare per 
davvero un grande accordo con noi e far unire il nostro governo mondiale con il loro! Oh, 
fantastico! Che storie! Sarà davvero grandioso! Hahaha...”.

La cosa divertente è, sapete, loro non sono – quando li si guarda veramente – non sono molto 
amichevoli, sembrano un po' – “thetanicamente” - sembrano un po' “oscuri”. Ma chi se ne 
accorgerebbe se non ci fosse nessun scientologo in giro a dire: “Hey, guardate! Questo è un 
Marcabiano. Questi coglioni sono implantatori! Meglio non averci a che fare con loro!”.

Così, a meno che non sentano da noi: “Ascoltate! Ci sono almeno, intendo soltanto nello spazio qui 
VICINO, sapete,  ci sono almeno 100 diversi sistemi e razze in giro. Voglio dire, se non ci credete, 
guardate il pianeta qui. Guardate il pianeta qui. Quante razze ci sono in giro? Perciò anche là fuori 
c'è la stessa duplicazione, dal momento che, di solito, è da dove sono venute all'inizio, capite?

E noi sappiamo ad esempio che i Giapponesi è da secoli che lavorano, e specialmente dalla Seconda
Guerra Mondiale, per poter essere in grado di ritornare alla propria Civiltà Natale. Bene, come 
potreste aspettarvi, lì hanno una civiltà molto simile al Giappone odierno, e molto simile nelle 
credenze e usanze del lavorare assieme come un'enorme 3a Dinamica, sapete, produzione, industria 
e tutto il resto.

Vogliono ritornare là. Stanno soltanto aspettando di ottenere l'OK per i viaggi spaziali. E poi 
decolleranno. Noi lo sappiamo. Abbiamo una verifica anche da loro. Sono totalmente interessati alla
Nuova Civiltà. Perciò ce n'è un'altra proprio là. Voglio dire – a dirvi la verità – voglio dire, invece di
farmi mettere un bel impianto o altro alla nascita, penso che mi farei piuttosto camminare sulla 
schiena da una bella geisha, sapete?

Perciò, se noi avessimo una scelta, voglio dire, giusto fra queste due, io so già che cosa sceglierei. E
non conosco nemmeno nessun giapponese molto bene, sapete? Ma so già che sarebbe meglio. 
Voglio dire – anche se forse dovessimo – sapete – tirarci un po' gli occhi e farci la frangetta e dire: 
“Ah, così” - e allora? E' sempre meglio che andare in giro con un elettrodo nel cervello e ogni volta 
che si pensa: “Whing!”, capite? E non essere in grado di espandersi, e se si avesse un'idea essa 
verrebbe tagliata e soppressa. Oh, no, niente da fare! Quei tizi SI STANNO espandendo, perciò è 
ok.

Ma quella è soltanto una delle tante. Beh, c'è molto altro oltre a ciò. E ovviamente c'è l'idea 
MIGLIORE, proprio come la facciamo nella Free Zone, a volte chiamato il Movimento 
Indipendente di Scientology. Perché non rimanere SEMPLICEMENTE indipendenti? Sarebbe un 
PIANETA DI FREE ZONE [di Zona Libera, ndt] Hey, ora questa è la MIGLIORE idea! Vedete? 
Così potremo fare accordi commerciali con chiunque vorremmo. Dalla 4a Dinamica qui, alla 4a 
Dinamica ovunque. E se la gente volesse visitare le loro case, le loro vecchie case, e vedere le loro 
patrie e così via, possono farlo. Quando sei un cittadino di questo pianeta, sei su un Pianeta di Zona 
Libera. E quindi, lo sapete che cosa succede alle zone di libero commercio, o no? Sapete che cosa 
succede in posti come la Gibilterra e Las Palmas e posti che fanno parte del commercio libero, 
giusto? UN SACCO DI AFFARI! Un sacco di affari. Un sacco di acquisti, vendite, industrie, 
prosperità e così via. Un sacco di turisti, di ogni genere.

Perciò, direi che mi piace questa idea, perché la Terra è stata fuori comunicazione con questi ragazzi
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per un sacco di tempo, a causa del suo problema. Sapete – aberrazione. Questo è un luogo molto 
aberrato. Ma tornerà in comunicazione con loro molto presto, e potremmo perfino renderla 
un'occasione festiva e gioiosa, e celebrarla come: “Hey, sapete, questo è un Pianeta di Zona Libera! 
A voi che venite in visita: portate i vostri soldi, portate il vostro oro e, sapete, oggetti di valore da 
altri pianeti e commerciateli qui. Vi daremo qualcosa, come ad esempio un Intensivo di 25 ore! 
Capite, arte speciale fatta a mano da questo pianeta, sapete, e così via...”. Ma possiamo mettere in 
piedi davvero degli ottimi affari qui, e in men che non si dica ci ritroveremmo tutti ad andare in giro
in astronavi. Avremmo tutti la nostra navicella personale, perché queste persone vogliono 
commerciare. Loro VOGLIONO qualcosa.

Ora, quello che vogliono è, ovviamente, una buona tecnologia. Perché questo è dovuto essere il 
luogo di test per la tecnologia, proprio qui sul pianeta Terra. Questa era l'area più più gravemente 
aberrata, ed è dovuto essere qui, come ben sapete. Voglio dire, guardate che posto.

Cioè, semplicemente il fatto che ci sono 190 governi. E che ovviamente ci sono guerre ogni giorno. 
Voglio dire, sapete, è un posto MOLTO aberrato. I thetan sono di base buoni. Beh, se sono 
fondamentalmente buoni, ci devono essere tutti quelli cattivi qui. Ogni minima possibilità, ogni 
piccola possibilità di averli cattivi, deve verificarsi per la maggior parte qui da noi.

No, non è così. E' soltanto che essi sono stati implantati. Sono stati aberrati. Sono stati – sapete – 
sono stati più maltrattati rispetto agli altri Thetan. Ma possono tutti essere messi apposto. Possono 
tutti essere messi apposto, se facciamo il gioco della 3a Dinamica, assieme al gioco della 4a 
Dinamica.

Perciò fatelo sapere alla gente: “Hey, guardate, ci sarà una scelta. Quando sarà il momento di 
decidere, decidete fra la Schiavitù Mentale, e un Pianeta di Zona Libera”. Non c'è alcuna guerra 
atomica in mezzo. E' fuori programma. Ad ogni modo, a nessuno verrà permesso di farla. Così, essa
è totalmente fuorilegge in questo Settore. Non dovete preoccuparvene. Qualcuno potrebbe provarci,
ma non riceveranno alcun accordo, e non subirete nessuna guerra atomica, biologica o chimica su 
larga scala. Ma quello che ci SARA' – è una graduale schiavitù del pensiero delle persone, e  
controllo mentale, dove saranno forzati a decidere di unirsi con questi tizi qui, chiamati Marcabiani.

E se non ci intromettiamo noi dicendo: “Hey, guardate, questa non è l'unica alternativa che avete. Ci
sono un sacco di altre persone alle quali potete unirvi! I Giapponesi, sapete, o i Musulmani. Oppure 
potete unirvi a quelle persone a cui ritornano i Buddisti. Oppure potete unirvi a quelle persone cui i 
Polinesiani ritornano. Perché c'è un grande Pianeta d'Acqua lassù. Perché a loro piace avere un 
sacco d'acqua e così via. Stare via con le canoe per lungo tempo, prendere il cibo dagli alberi. Va 
benissimo, c'è un intero pianeta per ciò”.

Potete unirvi a chiunque di questi ragazzi, ma mio dio, non unitevi proprio a quelli che vogliono 
strapazzarvi ancora di più. Perché voi avete quel “pugno sinistro-destro” che sistemerà questo 
pianeta in futuro, e quell'uno-due è ovviamente: la 3a Dinamica con la Tech di Scientology, e la 4a 
Dinamica con la Nuova Civiltà.

E una volta che si sa tutto ciò, si sa tutto quello che è necessario sapere per la sopravvivenza nei 
prossimi 10-20 anni. Voglio dire, è quello che siamo riusciti a scoprire usando la Serie sui Dati e 
usando la Tech delle Investigazioni di HCO, applicate alla situazione di: “Chi sta attaccando la 
Chiesa e perché?”. Capite?

E quando ne siamo usciti, questo è ciò che i dati ci hanno mostrato. Ecco quello che era. Sono stati 
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valutati. Sono stati verificati ora da 5 differenti fonti – da 5 persone diverse. Anche loro erano 
addestrate nella Serie dei Dati, e non avevano creduto alle mie valutazioni. Alla fine la fecero, e non
furono in grado di arrivare ad un'altra conclusione, perché è proprio lì che i dati li hanno condotti.

Così, ad ogni modo, andremo avanti per questa strada e vi daremo liberamente i dati. E l'idea è – 
perché abbiamo bisogno di risorse per occuparcene. E abbiamo bisogno di Scientologist: persone 
che sono libere, che pensano chiaramente, che capiscono la Policy e la Tech, che sono in grado di 
consigliare la 4a Dinamica, che sono in grado di vedere dove sta andando e dire: “Hey, aspetta un 
attimo. No, non votate per la legge su quel microchip. No no. Lo so, c'è confusione e tutto il resto, e
sembra una cosa buona. Ma non votate per la legge sul microchip. Voi... no... non avete capito... no, 
no, no... essa dice... no, no, no... non dice quello che voi pensate. Voi pensate che dica di aiutarvi ad 
avere un cibo migliore al supermarket, ma non dice questo. Dice: “Impianto Biologico 
Intercostale”. Certo, ma non avete capito, o no? No, no! Quello che intendono con ciò è che 
inseriranno un elettrodo nel vostro petto – proprio qui, sopra al vostro cuore, va bene? E se 
diventate inopportuni, vi trasmetteranno un segnale di dolore e avrete un infarto!”.

“Oh, davvero! Io pensavo che avrebbero irradiato il latte, così che il mio bambino sarebbe cresciuto 
più in salute”.

“Hohoho, no, no, no, no. Avrebbero messo l'elettrodo qui dentro, proprio qui, capisci? E se la legge 
passa... Bye-bye!”.

Oh, no! Adesso capisco! Ok!”.

Vedete, la gente oggi ha così tante malcomprensioni, giusto? Davvero molte malcomprensioni. Non 
capiscono nemmeno che cosa sia un Thetan.

E questa è la prima cosa. Non capiscono davvero, o non capiscono nemmeno che essi SONO un 
Thetan! Beh, questo è pianeta! Abbiamo bisogno di più corsi di PE [Efficenza Personale, un corso 
che insegna i fondamenti di SCN, ndt] in giro. Corsi di Efficienza Personale e Corsi di Base. Beh, 
questi arriveranno. Arriveranno. Ma ora sappiamo come occuparcene.

Ad ogni modo, non è stato maneggiato in precedenza. Noi ora sappiamo qual'è il gioco. Diffondete 
le notizie dove e come vi pare e piace. Scrivetele. Copiate quello che ho scritto. Non mi importa. 
Semplicemente fatele uscire là fuori e facciamo in modo di dare un futuro a questo pianeta, 
facendolo diventare un Pianeta di Zona Libera che possa determinare il PROPRIO destino. Non un 
destino che è determinato al suo posto da un banda di individui soppressivi che vogliono soltanto 
controllarlo completamente. E, io penso, che tutti voi siate per quello scopo che ho affermato sulla 
Nuova Civiltà e per mantenerlo un Pianeta di Zona Libera perché voi siete QUI, perché siete 
SCIENTOLOGIST, e voi dovete essere Scientologist  perché siete chi siete.

Perché non ci sono un sacco di altre persone qui? Perché ci siete VOI. E coi siete le persone che 
sono entrate in ciò, giusto? E anche io. Sono anche io così. Io sono entrato perché mi sentivo 
responsabile, e mi sentivo responsabile per più di quello che riuscivo a dire in quel momento. Non 
riuscivo a trovare nessuno che ascoltasse. E alla fine dovetti ricevere un sacco di auditing, e 
realizzai quello per cui ero responsabile.

E non è soltanto per me, soltanto per diverse Dinamiche, ma anche per il futuro, il FUTURO di 
questo pianeta. Ve ne rendete conto? Se non vi prendete responsabilità per il futuro del pianeta, non 
avremo un pianeta sicuro in futuro in cui poter tornare. In cui si possa prendere un altro corpo, in 

83



cui i nostri bambini possano vivere al sicuro...

VOI mettete il futuro lì. VOI dovete metterlo lì. Non ci sono molte persone che lo stanno facendo – 
ve lo posso garantire – gli unici che lo stanno facendo sono Scienologist e pochi altri gruppi potenti 
che stanno cercando di impossessarsi del controllo. E la ragione per cui stanno cercando farlo, è per 
poterti controllare TE e tutti gli altri. E la ragione per cui lo stanno facendo nel modo in cui lo 
stanno facendo, ed il motivo per cui si possono individuare quando lo fanno – questi tizi in cima, 
sopra agli altri personaggi – non i politici – ma su in cima – al livello della Banca Mondiale, 
Basilea, i Tredici, i Tre tizi segreti in un piccolo gruppo di cui un sacco di gente ha sentito parlare in
varie maniere. Loro pensano che si tratti di una società segreta, loro pensano che sia – non è niente 
di tutto ciò – è soltanto un gruppo di pochi individui Marcabiani, Thetan, che sanno, che 
ASSOLUTAMENTE SANNO di essere dei Thetan, e sanno che stanno prendendo dei corpi lungo 
la traccia del tempo, e che stanno spingendo i loro scenari per mettere tutto sotto controllo. E sanno 
questo, e lo mantengono un SEGRETO per chiunque altro – tranne che per noi.

Perciò in realtà, a conti fatti, ci sono solo due gruppi sul pianeta. Ci sono quelli della Free Zone, gli 
Scientologist, e ci sono i Marcabiani del Mondo-Unico. Questo è tutto. Lo si può ridurre soltanto a 
queste due categorie. E quindi, riguardo a ciò, si cercano alleati, e si cercano persone che non sono 
nemici, ma che sono “dall'altro lato”. E ci si AVVALE degli alleati e si dice: “Ok, voi siete contro 
alle stesse cose a cui noi siamo contro. Questa è l'alternativa. Una Nuova Civiltà”.

“Hey! Mi piace! Facciamola!”. Giusto. Gli ALTRI RAGAZZI, a loro dite: “Hey ragazzi, vi hanno 
preso in giro!” - perché tutti loro lo SONO STATI, ad ogni modo. Ci sono così tanti segreti sull'altro
lato, che hanno preso in giro chiunque al di sotto di un certo livello. “E posso garantirvi, che se 
entrate là sarete TRADITI. Alla fine verrete conquistati, finirete implantati, e finirete con tutta 
questa roba”. E loro: “Aspetta un attimo, forse hai ragione!”. Oppure ci sono anche quelli che 
cercano di impossessarsi DI loro, e ANCHE LORO VERRANNO TRADITI. Perché li stanno 
lasciando fare, glielo stanno permettendo, di arrivare con i loro gruppi potenti fino in cima. E a quel
punto loro elimineranno i capi e si terranno il gruppo.

Si tratta di politica, ma questi tizi sono bravi a giocare, perché i Marcabiani la stanno giocando da 
un Livello di Gioco Theta. E le uniche persone sul pianeta in grado di contro-giocare allo stesso 
modo sono Scientologist. Così questo, più o meno, spiega qual'è il gioco, perché sono interessati a 
impossessarsi di Scientology, e perché sono interessati a spendere milioni di dollari per spazzare via
la Free Zone.

In altre parole: NOI SIAMO LA SPERANZA PER IL FUTURO DEL PIANETA. Proprio perché 
noi abbiamo la conoscenza, e abbiamo la Tech, e abbiamo la Policy. Più gente si prende la propria 
responsabilità, più facile sarà. E non so voi, ma io ho deciso di prendermela quando sono entrato in 
Scientology. Ma specialmente dopo tutti i guai che sono successi alla Chiesa.

E io dico: “Beh – a dirvi la verità – potreste avere una ragione di 1a Dinamica per prendervela, per 
prendere responsabilità, e in precedenza vi ho detto – nell'altra conferenza – che non TUTTO 
l'auditing che fate viene fatto nella stanza di auditing. Parte dell'auditing che fate è proprio  qui fuori
nella 3a e 4a Dinamica. 

Beh, potete anche farlo, se non per altre ragioni, potete farlo per avere GUADAGNI DI CASO. 
Perché avrete guadagni di caso nel farlo. Posso dirvi, negli ultimi 2 anni, quanti guadagni di caso ho
avuto nel fare questo particolare procedimento di auditing sulla 3a e 4a Dinamica. Cose che erano 
spaventose, che erano cose orribili, che io ero andato: “Aaah, Uuuhh, cavolo, mi serve un milione di
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dollari per risolverlo!”. Cose che io pensavo di non poter maneggiare. Andai a confrontarle con 
l'intenzione di maneggiare sulla 3a e 4a Dinamica e tutto fece: “Pffffsssst....”.

NON C'ERA NULLA LA'. Tutto quello che c'era, erano le cose che io NON avevo confrontato 
lungo la mia spirale discendente. E così sono tornato indietro e le ho confrontate completamente 
fino in cima, e adesso è molto facile. MOLTO facile. Va bene?

Nessuno dei dispositivi per il controllo mentale che hanno sviluppato sul pianeta può influenzare 
alcun Scientologist che capisca il gioco sulla 3a e 4a Dinamica, e che abbia buoni TRs. Se NON 
credete al gioco che sta andando avanti, beh, allora non state guardando la verità. Mi dispiace, ma 
allora si PUO' essere influenzati da queste cose. Perché se non si crede che siano lì – ed esse SONO 
lì – e che stanno premendo sul vostro caso, o il vostro bank, o la vostra beingness theta o il vostro 
corpo, allora possono influenzarvi. Credetemi, esse sono LI' tanto quanto un' auto che sta 
viaggiando lungo la strada. Se attraversate la strada, anche se voi non vedete l'auto, ed essa vi 
colpisce – ALLORA LO SAPRETE. Lo stesso vale per questi raggi, e apparecchi telepatici che 
hanno inventato, e amplificatori e tutte queste cose che avete letto sui bollettini, ok?

Esse SONO lì. Abbiamo alcuni dei nostri scienziati che stanno ricercando dei metodi per 
contrastarle, e disturbarle e spegnerle e così via. E abbiamo avuto molto successo in ciò. Ma nel 
frattempo, se comprendete che esse sono lì, e se avete dei buoni TRs, esse non vi influenzeranno. 
Perché si può INDIVIDUARE quello che sta arrivando. E si può dire: “Ah, non proviene da me, sta 
arrivando da là!”. Ziippp! Fine. Rispeditela in Basilea. Ributtatela nella torre. Quello che volete. 

Ad ogni modo, è un gioco che noi POSSIAMO giocare perché è un gioco di 7a Dinamica, vedete? 
Non è di 4a. E' di 7a. Che cos'è? 7a! Eh? 7a! Va bene! E' un GIOCO DI 7A DINAMICA. Occuparsi 
di cose telepatiche, raggi mentali, flussi mentali e così via. 

Chi può giocare ad un gioco di 7a Dinamica su questo pianeta? Scientologist? Sì. Buddisti? 
Qualcuno, sì. Pochi altre persone spirituali che sono riusciti a salire lassù senza fare i loro Gradi, 
sganciati per un breve periodo. Ma non molti altri, mi dispiace dirlo. Soltanto i Marcabiani e 
perlopiù Scientologist. 

Perciò, noi abbiamo un'ALTRA responsabilità: di farlo arrivare anche ESTETICAMENTE alle 
persone sul pianeta. Perché io posso parlare a voi in questo modo – ma noi non potete andare in giro
in strada a parlare alle persone in questo modo perché, prima di tutto, la loro realtà non è abbastanza
alta. Spero di non superare la VOSTRA di realtà, ma sento sempre un'emergenza del tipo: se si sta 
andando alla deriva con una nave verso gli scogli, allora è il caso di gridare all'equipaggio: “Hey! 
Stiamo andando contro agli scogli! Non mi interessa se questo rompe la vostra realtà, ma togliamoci
via da qui IMMEDIATAMENTE per la miseria, e risolviamo la cosa!”. Giusto?

E questa è il tipo di situazione che c'è sulla 4a Dinamica. Perché le elezioni per questi tizi sono 
proprio ora al 17 di Giugno, e spingeranno per questo primo ministro e per i loro scenari politici nei 
prossimi mesi. Hanno un piano di 7 anni, che è delineato nel Sector Operations Bulletin N. 19, se 
non lo avete letto. 

Questo piano sta procedendo TOTALMENTE come previsto. Era stato predetto in, o come abbiamo
scoperto, predetto piccole parti di esso, e lo abbiamo messo nel bollettino in febbraio e tutti i dati di 
spionaggio che stavamo ricevendo da tutto il mondo, da differenti fonti, da differenti linee – e 
provengono veramente da ogni cosa – dagli amici, radio, giornali, agenti di spionaggio, 
Scientologist, persone che lavorano sul luogo, altre persone, semplici estranei per strada – sta 
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procedendo ESATTAMENTE COME DA PROGRAMMA. Esattamente al 100%. In realtà stanno 
perfino CORRENDO per assicurarsi di non rimanere indietro con i tempi. 

Ora, scommetto che arriverà qualcuno a dire: “Sai, il motivo per cui lo stanno facendo, è perché tu 
lo hai messo nei Sector Operations Bulletin. Loro hanno preso quello scenario e lo stanno 
realizzando!”. (Ride) No, lo stavano già attuando da molto tempo. E' da MOLTO tempo che lo 
stanno facendo. E noi semplicemente abbiamo predetto quest'ultimo solamente perché dovemmo 
scoprire quello che stavano eseguendo contro la Chiesa. Perciò scoprendo quello sulla Chiesa, 
abbiamo imparato tutto su come li eseguono, è molto semplice.

Ora, a livello estetico, noi vogliamo ottenere accordo. Un buon modo di ottenere accordo è tramite 
l'estetica: arte, musica, e così via. E ho scritto una sinfonia, una Sinfonia della Nuova Civiltà in sì 
bemolle, ed è musica – capite? Voglio farla suonare ad un'orchestra sinfonica e far arrivare un 
messaggio alla popolazione.

Voglio giusto leggervi una cosa qui. Ho una piccola descrizione di ogni movimento, e per 
concludere, voglio soltanto leggervi una cosa qui. Questa è dal – primo, essa parla di – parla di – vi 
dirò di che cosa tratta come prima cosa – tratta delle “Vecchia Civiltà”, “L'Alternativa” - di cui vi 
ho parlato, il Gioco della Nuova Civiltà - “L'Est incontra l'Ovest” - perché dobbiamo avere 
un'unione delle idee spirituali dell'Est con le idee tecnologiche dell'Ovest – voglio dire, NOI 
sappiamo che ci SONO questioni spirituali. NOI sappiamo che ci SONO questioni tecnologiche. 
Ma l'incontro è avvenuto in Scientology, giusto? Molti di voi probabilmente erano Buddisti in 
precedenza, ma l'incontro fra Est e Ovest E' avvenuto con Scientology. LRH lo ha FATTO 
succedere, con l'E-meter connesso con l'auditing. Cose theta connesse con elettronica fisica. Lui lo 
fece. Le mise assieme. Ma non è ancora stato fatto sulla 4a Dinamica. Noi speriamo di farlo fra il 
Giappone e alcuni Buddisti e alcune persone qui da questo lato.

Ok, così questo è l' “Est incontra l'Ovest”. E poi un altro si chiama “Il Risveglio” - dove la gente 
realizza: “Hey, aspetta, io sono qualcosa di più del MEST, sono qualcosa di più del corpo”. Sapete? 
E l'altra persona realizza: “Hey, il motivo per cui non siamo andati molto lontani negli ultimi 2-
3.000 anni è che non stavamo usando alcuna Tech, nessun strumento tecnologico!”. Perciò entrambi
i lati possono avere realizzazioni, e possono realizzare che c'è uno scopo per il pianeta.

Ed il prossimo è “Città Internazionale”, che ovviamente è il Piano per la Pace Mondiale di LRH, 
scritto nel 1963 mi pare, e c'è una parte in esso chiamata “Città Internazionale”, dove c'è un intero 
piano per i governi della Terra per incontrarsi in un certo posto, e per costruire una città in mezzo al 
deserto del Sahara. Beh, non in MEZZO. Verso la costa, che è il sito della vecchia Città Capitale di 
questo pianeta. Grande piano. Dovreste leggerlo. Ce l'abbiamo nel nostro computer. Forse possiamo
farlo uscire se tiriamo su un po' di soldi per pubblicarlo.

Questa è una cosa. Poi il prossimo è: “Ottenimento”, che significa: “le persone, quando vanno SU 
SCOPO, possono ottenere quello che vogliono, e OTTERRANNO i loro scopi E le loro mete su 
tutte le loro Dinamiche”.

Il prossimo è “Pace e Prosperità”, perché quando le persone STANNO ottenendo, il loro scambio e 
tutto il resto è IN, e OTTERRANNO pace e OTTERRANNO prosperità.

E l'ultimo si chiama “Ad Astra”, che ovviamente significa “verso le stelle” - e questo è quello – vi 
leggerò proprio questo – un po' per concludere. Dice: “Ad Astra” - verso le stelle - “l'energia 
imbrigliata, allineata e incanalata della Nuova Civiltà della Terra viene messa in uso per espandersi 
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verso le stelle. Le idee e le invenzioni della Nuova Civiltà sono state incoraggiate, e le barriere del 
viaggio spaziale sono state superate”.

“Questo movimento racconta il viaggio verso le stelle, con la ferma speranza e fiducia di tutta 
l'umanità a supporto di essa. Siete invitati a venire, musicalmente, quando la grande nave si innalza 
nello spazio libero, e fa le sue correzioni di rotta. I viaggiatori per la prima volta sperimentano lo 
stupore della vasta bellezza dello spazio, accoppiata a nostalgiche memorie del loro amato pianeta 
natale”.

“Arriva poi l'attesa scoperta e comunicazione con un'altra civiltà distante dal Sistema Solare e la 
gioia di trovarla di scopi e obiettivi simili alla Nuova Civiltà della Terra”.

All'atterraggio, l'alimentazione viene spenta, e poi nel finale le due civiltà si uniscono per esprimere
la loro amicizia e per allineare il loro futuro verso il maggior bene di entrambe.

Così – abbiamo un gioco di 4a Dinamica: si chiama “Nuova Civiltà”. E abbiamo un gioco di 3a 
Dinamica: si chiama “Scientology della Free Zone”.

E ancora, voglio ringraziare Ron per questo, perché senza di lui non sarei in grado io stesso di 
giocare il gioco. Probabilmente sarei stato ucciso da un incidente in moto 30 anni fa [vedi il Debrief
sul libro “Settore 9”, ndt]. Perciò, sono sicuro che tutti voi avete ragioni simili per essere qui, e non
essere altrove in questo momento.

Grazie a tutto ciò, noi possiamo cominciare a fare il nostro auditing là fuori – non soltanto nella 
stanza di auditing. Possiamo uscire dalla stanza di auditing, possiamo entrare in società, possiamo 
entrare nei gruppi, possiamo arrivare alla 3a e 4a Dinamica, e perfino alla 7a Dinamica, ma bada 
bene, anche l'8a e la 9a e la 10a! Usciamo e facciamo il nostro auditing LA' FUORI. 

Pensate a che razza di effetto che creeremo! Sì, e ripensate a quello che dice nei Fattori: “Il più alto 
scopo nell'universo è la creazione di un effetto”. Perciò, tutto quello che posso dire è, se state per 
creare un effetto su questa parte della spirale, siate certi che si tratti di un effetto etico, perché poi 
continuerete a SALIRE! Va bene?

E se si crea un effetto NON ETICO si scende. Ma credetemi, penso che molti di voi mi 
supporteranno su questa opinione – ora questa è totalmente un'opinione.

Ma nel MIO auditing e osservazione della traccia, io credo – ora correggetemi se sbaglio – io credo 
che la MAGGIOR PARTE degli effetti non etici che avrebbero potuto essere creati – ERANO GIA' 
STATI CREATI! La maggior parte delle cose NON ETICHE e FUORI ETICA – le ho viste, mi ci 
sono imbattuto. Ora è tempo di dire: “Hey, volete creare un GRANDE EFFETTO su tutti quanti? Il 
grande effetto che POTETE CREARE è un EFFETTO ETICO. Uno che garantisca PIU' 
SOPRAVVIVENZA. Oh, questo sì che è GRANDE! Va bene?

Perciò, volete creare un effetto? Mettiamo una Nuova Civiltà qui! Mettiamo un Pianeta di Zona 
Libera qui!

Siete con noi?

Ah, sì!
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Ottimo!

GRAZIE!
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IL GIOCO DI UNA NUOVA CIVILTA'

DEFINIZIONE:

Una CIVILTA' è un motore economico che funziona ad idee e i cui prodotti sono: 

Sopravvivenza dei suoi componenti dinamici ed Espansione della sua conoscenza, responsabilità e 
controllo; della sua affinità, realtà e Comunicazione; della sua materia, energia, spazio e tempo; 
della sua etica, tecnologia e amministrazione.

 Quando le idee o la sua economia vengono represse, essa diventa negativa, si contrae, e spreca e 
distrugge i suoi componenti dinamici, ad esempio persone, famiglie, gruppi, affari, organizzazioni, 
governi, razze, specie, vita animale e vegetale, ambiente fisico, fonti di energia, spazi e tempo, idee,
valori spirituali, esseri, religioni, estetica ed arte, ed i suoi codici di comportamento ed etica.

Il salvataggio di una civiltà morente viene compiuto: localizzando e identificando le influenze 
soppressive; fornendo un'alternativa positiva; disseminandola con un'influenza di grandezza 
comparabile; finanziandola stabilmente; mantenendo la sua produzione positiva ed il suo scambio 
liberi e non regolamentati; rivedendola e correggendola, come necessario, per incrementare il suo 
potere; distribuendo i suoi valori e la sua estetica ampiamente; e valutando, pianificando e 
coordinando responsabilmente la sopravvivenza e l'espansione dei suoi componenti.

L'organizzazione manageriale superiore di un pianeta dovrebbe assicurare che la sua civiltà (in base 
alla definizione di cui sopra) continui a fiorire e prosperare garantendo allo stesso tempo la massima
libertà per l'individuo, essendo l'individuo il componente base della civiltà. Capendo questo 
concetto in modo ampio si aumenterebbe la sopravvivenza ed il tasso di espansione della civiltà. 
Influenze soppressive non possono esistere a lungo sotto queste condizioni operative, e ben presto 
spariscono o vengono rapidamente risolte.

Definizione:

Un GIOCO consiste di libertà, barriere, e scopi. (LRH 1952)

    IL GIOCO DELLA CIVILTA'

La Nuova Civiltà è un gioco dove tutti vincono. Le sue libertà sono per ogni individuo in modo che 
tutta la sopravvivenza e gli scopi di espansione possano essere ottenuti. C'è libertà di idee, 
economica, e partecipazione in tutti i componenti della Civiltà. 

Le Barriere includono la “vecchia” Civiltà che sta sopprimendo gli individui dando loro quello di 
cui non hanno bisogno e che non vogliono, ossia disoccupazione; tasse; guerre; armi atomiche, 
chimiche e biologiche; valute instabili; criminalità; droghe che distruggono la mente; inquinamento 
dell'ambiente; distruzione degli equilibri della natura; soppressione delle economie che danno come
risultato la bancarotta; soppressione delle idee per la sopravvivenza, l'espansione, e la salute; 
soppressione della libertà di parola, stampa e religione; e operazioni di controllo da parte di uno 
stato di polizia con controllo psicopolitico e computerizzato di ogni individuo.
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Il Gioco della Nuova Civiltà dà al Pianeta Terra diversi nuovi scopi.

Il primo è per la SOPRAVVIVENZA. E' basato sul fatto osservabile che la Terra è di fatto una 
grande nave spaziale, con il suo spazio abitabile all'esterno, e contenente tutte le materie prime per 
la sopravvivenza di una grande Civiltà. E' la casa per i suoi individui che ci abitano. Perciò il primo 
scopo è:

“Mettere attivamente il nostro Pianeta Nativo Terra in ordine, mantenendo il suo Naturale 
Bilanciamento per la Sopravvivenza della Nuova Civiltà, ed impedire, frenare e/o cessare di 
cooperare con quelli che distruggerebbero la nostra casa”.

Il secondo scopo è per l'ESPANSIONE. E' basato sul fatto osservabile che ci sono altri mondi nello 
spazio oltre alla Terra, e la Nuova Civiltà si espanderà verso queste frontiere. Perciò, il secondo 
scopo è:

“Sviluppare in maniera sostenibile la tecnologia e l'equipaggiamento per il libero avventurarsi ed 
il viaggio pubblico e privato verso altri pianeti e sistemi per l'espansione della Nuova Civiltà, e 
protestare sonoramente e rifiutare di cooperare con quelli che manterrebbero e userebbero questi 
sviluppi unicamente per intenzioni militari, distruttive o per altre intenzioni soppressive”.

Il terzo scopo è per la PRODUZIONE e lo SCAMBIO. E' basato sul fatto osservabile che la Terra 
non abbia abbastanza produzione per sostenere la propria popolazione, ancor meno per 
l'esportazione verso qualsiasi altro pianeta o sistema. Il terzo scopo quindi è:

“Rendere disponibili tecnologie, prodotti, merci e servizi per tutte le persone della Terra e 
sviluppare la capacità di esportare le eccedenze in altri pianeti e sistemi, screditando e rifiutando 
di cooperare con quelli che terrebbero le persone disoccupate, ignoranti, povere, denutrite e 
malsane per le loro ragioni soppressive”.

Il quarto scopo è per l' ECONOMIA. E' basato sul fatto osservabile che i Banchieri, i Governi e i 
Politici della “Vecchia Civiltà” non abbiano un mezzo di scambio STABILE di cui si possa essere 
assolutamente certi che sia di valore equivalente in qualsiasi altro posto del Pianeta Terra. Il quarto 
scopo è:

“Sviluppare, standardizzare, e mettere in uso un mezzo/i stabile di scambio, in modo che la Nuova 
Civiltà possa fiorire e prosperare con sicurezza senza inflazioni, deflazioni e depressioni. Ed 
educare le persone sull'economia di base in modo che non cadranno MAI preda, o supporteranno 
quelle persone o gruppi che usano l'economia per sopprimere”.

Il quinto scopo è per la LIBERTA'. E' basato sul fatto osservabile che l'esistente “vecchia” Civiltà 
gradualmente e spesso improvvisamente Sopprime libertà di ogni tipo – spirituale, economiche, di 
viaggiare, parlare, scrivere, e libertà estetiche – che hanno come risultato una società sempre più 
mentalmente controllata, apatica e irresponsabile, nella quale il divertimento e la gioia della vita e 
lo sforzo creativo sono andati. Il quinto scopo è:

“ Riconoscere, validare, e supportare tutti i tipi di sforzi creativi e le azioni pro-sopravvivenza e 
pro-espansione, prendendosi cura della libertà individuale in quanto chiave per il conseguimento 
di tutti gli scopi della Nuova Civiltà, e resistere attivamente e sconfiggere ogni tentativo di limitare 
o regolare la libertà o i diritti di qualcuno nel Gioco della Nuova Civiltà”.
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Il sesto scopo è per il PIACERE. E' basato sul fatto osservabile che la maggior parte del 
“divertimento” nella “vecchia civiltà” se ne è andato dalla vita, e che un gioco dovrebbe essere 
interessante, divertente, e ricompensato con momenti piacevoli. Il sesto scopo è:

“Incoraggiare, assistere e/o prendere parte ad una rinascita degli eventi culturali, artistici e 
sociali, sports, hobbies, lettura, scrittura, poesia, musica, teatro, produzioni per il palcoscenico e lo
schermo, e altri sforzi creativi e filosofici/artistici, dato che questi esprimono al meglio i valori, gli 
scopi, i sogni e la vitalità di una civiltà e aiutano a distribuire il suo messaggio a chiunque voglia 
unirsi al gioco e divertirsi”.

Il settimo scopo è per la COORDINAZIONE. E' basato sul fatto osservabile che la “vecchia civiltà”
è un putiferio di contraddizioni, conflitti, e inutili azioni costose, che vanno a braccetto con inutili 
ritardi costosi (guerre; conflitti politici; dispute per i confini, i vostri soldi delle tasse spesi in scorte 
d'armi che potrebbero distruggere la Terra centinaia di volte ed uccidere tutta la vita in essa; 
procedure giudiziarie lente; ritardi nei pagamenti delle merci e servizi venduti; ritardi nei trasporti, 
nella posta e nelle pratiche d'ufficio; ed una sensazione generale di catastrofe imminente e di non 
sopravvivenza). Perciò il settimo scopo è:

“Coordinare la Nuova Civiltà osservando la sua definizione ed i suoi scopi, così che le sue spinte e 
i suoi vettori siano allineati per la sopravvivenza, l'espansione e la prosperità, in un modo tale che 
supporti la continua libertà e felicità degli individui che la compongono”.

N.B. La Nuova Civiltà non si limita agli scopi di cui sopra. Questi diventeranno di più man mano 
che avviene l'espansione. Ad ogni modo, nessun nuovo scopo contraddirà o eliminerà questi scopi 
oppure la definizione di civiltà. Questi sono vostri per sempre.

                 PIANO ORGANIZZATIVO

Note sull'uso del Piano Organizzativo della Nuova Civiltà:

1. Questo piano si applica a tutti gli scaglioni della vita sul pianeta – personale, familiare, 
gruppi, nazioni, razze, governi e tutte le organizzazioni.

2. Esso contiene le necessità complete per la sopravvivenza e l'espansione – fornisce scopi di 
valore per metterla in moto.

3. Usato da un individuo o gruppo, lo aiuta a sopravvivere e ad espandersi più rapidamente.
4. Usato da una Civiltà, la aiuta a prosperare e a raggiungere i suoi scopi più velocemente.
5. Viene usato per ottenere accordo su questioni che hanno bisogno di coordinazione, e 

aumenta la velocità di decisione.

           LA NUOVA CIVILTA' – PERCHE'?

La Conoscenza è Potere, ma il Potere non è Conoscenza.

Uno che abbia tutto il Potere, ma poca o nessuna Conoscenza, perderà il Potere man mano che lo 
usa.
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Uno che abbia tutta la Conoscenza ma nessun Potere, otterrà e vincerà Potere man mano che lo usa.

Il Potere è un'abilità ad usare l'energia e la forza per Creare e/o Distruggere.

Usato con poca, falsa o nessuna conoscenza sulla vera natura delle cose, ed essendo ignoranti degli 
scopi e dei piani dell'organizzazione inerente a tutta la vita, qualcuno senza conoscenza che usi 
potere creerà sicuramente distruzione e/o distruggerà la creazione. Ciò è osservabile negli scaglioni 
più alti del governo planetario nella “Vecchia Civiltà”.

A bilanciare e a superare abbondantemente la piccola percentuale (2% o 3%) di persone che hanno 
l'insania del “potere senza conoscenza”, ci sono i milioni di persone della Terra che hanno 
conoscenza della vita, la verità di ciò che serve per sopravvivere, il rispetto e la lealtà dei loro 
familiari e amici, e la fiducia che altri scambieranno, lavoro e gioco in maniera leale, onesta e 
amichevole, come essi stessi fanno. Questi milioni (circa il 97% della popolazione della Terra) sono
la sorgente di tutte le cose buone e dei componenti di sopravvivenza della civiltà. Ma allora perché 
la “vecchia civiltà” è in una tale misera condizione? Perché il Potere che l'insano 2 o 3 percento sta 
usando, gli viene continuamente fornito dal 97 percento. Gli viene dato in forma di energia 
finanziaria (tasse), forza di controllo (obbedendo a quelli che sopprimono o distruggono la libertà e 
l'iniziativa, e fiducia (eleggendo quelli che tolgono il divertimento dal gioco della vita, per tenere 
più potere per se').

E questo potere viene dato, e le azioni insane non vengono fermate dal 97% perché questi:

1. Credevano che non ci fosse alternativa, e
2. Non erano organizzati, così
3. Perciò, non si erano resi conto di essere la più grande fonte di Potere del Pianeta, e che
4. Essi erano la Sorgente di TUTTO il potere soppressivo usato contro di loro, e che
5. Avrebbero potuto togliere il Potere al 2 o 3 percento in qualsiasi momento semplicemente 

non dandoglielo.

Nota: E' un fatto osservabile anche che parte del potere dato al 2 o 3 percento fu usato per mal-
educare con cura il 97 percento a non avere la conoscenza di 1, 2, 3, 4 e 5 di cui sopra (per esempio 
i media controllati usati ripetutamente per diffondere la “credenza” che non ci sia alternativa).

LA NUOVA CIVILTA' E' L'ALTERNATIVA

La Nuova Civiltà sa che:

1. Hai il potere
2. Hai la libertà
3. Hai gli scopi
4. Hai la conoscenza su come giocare il gioco
5. Hai il diritto alla tua propria sanità e che non sarai d'accordo con l'uso insano del potere
6. Hai il diritto di lasciare ogni gioco che non ti piace, prendere il tuo potere, conoscenza e 

scopi con te ed entrare in un altro, iniziarne un altro, oppure semplicemente non giocare.
7. Ti PIACERA' il Gioco della Nuova Civiltà, se deciderai di giocare.
8. Se deciderai di giocare, tu – e tutti gli altri su questo pianeta – vincerete.
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CONGRESSO SULLA NUOVA CIVILTÀ

OT CONVENTION 1988

“Scopi della Nuova Civiltà”

Una conferenza del Cap. W. B. Robertson

il 5 nov '88 al Park Hotel Atlantis

Bene, eccomi qui, sono il Capo Chef per il Gioco del Ristorante della Nuova Civiltà! (Nota: Bill ha 
fatto una battuta perché sono appena tornati da cena).

Ora, ho il libro “Settore 9” qui, e all'interno troviamo il “Gioco della Nuova Civiltà”. Ora, il motivo 
per cui vi sto dando questa conferenza è perché prima di tutto siamo alla Convention della Nuova 
Civiltà del 1988. Ed il secondo motivo è perché molte persone hanno letto questo libro, ma davvero 
pochi hanno mai originato qualcosa a me riguardo agli scopi del Gioco della Nuova Civiltà, che 
sono la cosa più importante lì dentro, ma quasi nessuno ne riconosce l'importanza.

Ora, la ragione per cui quelli scopi sono lì è perché sono parte di un processo di una Policy Letter 
che ha scritto LRH intitolata “Organizzazioni OT”. E in quella Policy Letter c'è un'affermazione che
se si trova e si riabilita – non vi sto dando l'esatta citazione – ma se si trova e si riabilita uno scopo 
fallito, o qualsiasi scopo che sia uno scopo reale, si può generare istantaneamente nuova vita in 
un'area, un'organizzazione o una persona. E come tutti voi sapete dall'aver fatto auditing come pc o 
pre-ot, state riabilitando i vostri scopi nel gioco, e come lo si fa si percepisce più vita e ci si sente 
più vivi. E questo è un procedimento usato sulla 4a Dinamica che non ha un granchè bisogno di un 
E-Meter, ha bisogno soltanto di un'esatta osservazione e valutazione nel trovare lo scopo di un'area 
e riabilitarlo. Questo è tutto quello che si deve fare. 

La maggior parte dei nostri Progetti OT e Missioni – perlomeno negli ultimi passi, perché ci può 
essere bisogno di diverse missioni per istituire tutto ciò – ma negli ultimi passi c'è da fare quel 
Processo delle “Org OT”. Perciò, come la maggioranza di voi saprà dall'aver fatto il Ponte, ogni 
giocatore ha acconsentito di giocare al gioco per uno certo scopo. Stiamo parlando qui soltanto dei 
Giochi dell'Universo Fisico, questo Modello di Universo di Giochi, niente più. E stiamo soltanto 
parlando della 4a dinamica, e non di cose superiori che potreste conoscere – ma soltanto delle 
persone che si trovano nell'U3 [penso abbreviazione di Universo 3, ndt], l'Universo MEST. Così, se 
si sanno gli scopi per cui le persone sono entrate nel gioco, all'interno di questo Universo Fisico, e 
si riabilitano questi scopi, esse inizieranno... come prima cosa la vita apparirà all'improvviso, e poi 
anche l'azione, ed esse scorreranno attraverso al gioco fino alla fine!

Se avete ascoltato la conferenza di Niels Kjellerup dalla Danimarca, saprete che sta usando questo 
tipo di tecnologia per fare milioni e milioni di corone. Ora io elencherò questi scopi. Ce ne sono 
solo 7 qui, ma prima dirò una cosa. Nell'auditing, questa intera serie di giochi, incluso l'Universo 
MEST, ha fra i suoi scopi quello di migliorare la qualità della vita o Theta. E molti auditor stanno
usando ciò, o stanno scoprendo ciò, nelle loro sedute... che questo è stato quello che la maggioranza
dei Thetan aveva fra gli scopi originali. E quando scoprono ciò, questa cosa si diffonde come fuoco 
selvaggio fra ogni thetan che si incontra in seduta. E ora sopo alcuni – beh, è soltanto da un anno e 
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mezzo che è stato scoperto – scopriamo che quello scopo ci viene citato dai giornali, televisione, 
compagnie e pubblicità. Dicono che i loro prodotti servono a “migliorare la qualità della vita”. Ora, 
non lo capiscono veramente, come Niels dice nella sua conferenza, e non lo applicano alla cosa 
giusta nella pubblicità – pensano che se hai il loro ultimo modello di televisione questo migliorerà 
la qualità della tua vita. Ma ad ogni modo, lo stanno dicendo tutti. E sta penetrando in ogni livello 
della società. Ora questo potrebbe essere visto come una sorta di scopo generale con il quale 
chiunque sarà d'accordo in tutto l'universo.

Ora quaggiù su questo pianeta abbiamo gli scopi del Gioco della Nuova Civiltà, che vengono 
applicati nello specifico dall'Org-Board a 7 Divisioni della Nuova Civiltà, sulla Terra. Così essi 
vengono valutati più precisamente per questo pianeta tramite divisioni:

N. 1: “Mettere attivamente il nostro Pianeta Casa in ordine, mantenendo il suo Equilibrio 
Naturale per la sopravvivenza della Nuova Civiltà...”

Suona molto bene, no?

E molte organizzazioni la fuori dicono proprio cose simili, giusto? Ma – esse non dicono la seconda
metà! E la seconda metà è in che cosa consistono le missioni e i progetti, proprio come diceva 
Arnold. Ed ecco la seconda metà:

“... e prevenire, limitare e/o cessare la cooperazione con quelli che distruggerebbero la nostra 
Casa”.

Nessun terrestre è capace di farlo. Non lo possono confrontare. Solo gli OT possono fare questa 
metà. Cominciate a capire? In America non si riesce nemmeno far spegnere le televisioni alle 
persone come segno di protesta, nemmeno quando ricevono ogni genere di spazzatura e bugie nei 
notiziari ed il resto. Non spegneranno le loro televisioni. Lo so. Ho provato a farlo fare ad alcuni 
Scientologist e OT e nemmeno loro l'hanno fatto!

Lo sapete che i pubblicitari abbandonerebbero immediatamente la stazione televisiva se venissero a 
sapere che la gente la spegnesse? E l'intero programma verrebbe chiuso. E questo è stato il quinto o 
sesto gradiente a cui sono sceso per cercare di trovare a che punto era il livello causativo 
dell'americano nel 1980!  Perciò ne ho avuto abbastanza di loro. Se non potevano nemmeno 
spegnere le loro televisioni per aiutare un Progetto OT, allora avrei fatto meglio a venire in Europa. 
Inoltre, come è detto nel libro Settore 9 – è dalla valutazione originale di LRH - “se Scientology 
verrà conquistata o soppressa negli Stati Uniti, l'Europa sarà la risposta”. Questa è una valutazione 
che fece nel 1966! E si è dovuta applicarla nel 1980! Era 14 anni in anticipo sul 1980, a guardare i 
piani alternativi per il futuro!

Ok. N. 2: Secondo Scopo: “Sviluppare in maniera sostenibile la tecnologia e l'equipaggiamento 
per il libero avventurarsi ed il viaggio pubblico e privato verso altri pianeti e sistemi per 
l'espansione della Nuova Civiltà...”

La seconda parte di questo scopo – potreste perfino trovare alcune persone che lo fanno – ma non 
per lo stesso motivo:  “... e protestare sonoramente e rifiutare di cooperare con coloro che 
conserverebbero e userebbero queste invenzioni per scopi puramente militari, distruttivi o in altri 
modi soppressivi.

Come gli implant o simili... ok?
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Così, i primi 2 scopi hanno a che fare con l'istituzione del nostro Pianeta Casa e delle sue linee di 
comunicazione per l'espansione e lo scambio. Ora servono dei prodotti e dei servizi su queste linee, 
e questo è il 3° scopo:

“Rendere disponibili tecnologie, prodotti, merci e servizi per tutte le persone della Terra e 
sviluppare la capacità di esportare le eccedenze in altri pianeti e sistemi, screditando e 
rifiutando di cooperare con quelli che terrebbero le persone disoccupate, ignoranti, povere, 
denutrite e malsane per le loro ragioni soppressive”. 

Ora potete vedere quello che stiamo facendo qui. Stiamo tracciando la linea. Stiamo dicendo: “Qui 
c'è la Nuova Civiltà, e qui c'è questa grande barriera, e tutti voi che state facendo queste cose – 
fuori!”. E questo è mettere “in” l'Etica, mentre si sta mettendo “in” la Tech. Si sta riabilitando uno 
scopo e mettendo l'Etica “in” allo stesso tempo, e si sta puntando il dito su chi sono i veri nemici 
delle persone che stanno giocando a questo gioco. Riuscite a vedere il potere di questi scopi? Ecco 
perchè vogliamo diffonderli in giro. Ok.

Ecco il successivo:  “Sviluppare, standardizzare, e mettere in uso un mezzo/i stabile di 
scambio, in modo che la Nuova Civiltà possa fiorire e prosperare con sicurezza senza 
inflazioni, deflazioni e depressioni”.

Ok, questa è la parte etica ed educativa. Ricordate che le malcomprensioni stanno alla base degli 
overt:

“Ed educare le persone sull'economia di base in modo che non cadranno MAI preda, o 
supporteranno quelle persone o gruppi che usano l'economia per sopprimere”. 

Vi dico questo: che se sento ancora un OT dire: “Sì, io supporto la Nuova Civiltà, ma il mio assegno
non andrà in pagamento prima di 3 settimane”, gli dirò: “Rileggiti la seconda metà di questo scopo 
ragazzo, e trovati un'altra banca. Non lo sai che per ogni giorno che ritardano il tuo assegno, per la 
miseria, fanno soldi con te e altri 5000 tizi? Lo possono dichiarare un bene della banca, e darlo via 
in prestito. Ogni singolo giorno ti stanno fottendo!”.

Ok, il prossimo: “Riconoscere, validare, e supportare tutti i tipi di sforzi creativi e le attività 
pro-sopravvivenza e pro-espansione, prendendosi cura della libertà individuale in quanto 
chiave per il conseguimento di TUTTI gli scopi della Nuova Civiltà”.

E ora la seconda metà – che si trova proprio lungo la traccia dei Progetti e delle Missioni OT:

“ ... e resistere ATTIVAMENTE e SCONFIGGERE ogni tentativo di limitare o regolare la 
libertà o i diritti di qualcuno nel Gioco della Nuova Civiltà”.

Sapete una cosa? In quanto OT e Missionari, dovete fare soltanto la seconda metà di ciascuno di 
questi scopi, e dare la prima metà a chiunque altro sul pianeta, e l'intero pianeta sperimenterà un 
boom. Vedete? Chiunque altro nel pianeta non può confrontare queste grandi “read” che si hanno 
sulla seconda metà. Capite? Ma gli OT e i Missionari e così via, lo adorano. Questo significa essere 
“in seduta” e aver bisogno di un “maneggiamento del caso”!.

Il prossimo: “Incoraggiare, assistere e/o prendere parte ad una rinascita degli eventi culturali, 
artistici e sociali, sport, hobbies, lettura, scrittura, poesia, musica, teatro, produzioni per il 
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palcoscenico e lo schermo, e altri sforzi creativi e filosofici/artistici, dato che questi esprimono 
al meglio i valori, gli scopi, i sogni e la vitalità di una civiltà e aiutano a distribuire il 
messaggio – (questo è il messaggio della Nuova Civiltà) - a chiunque altro voglia unirsi al gioco 
e divertirsi”.

Ora, notate che non si vede nessuna intenzione negativa qui. E rendetevi conto che perfino i 
Marcabiani hanno la loro arte e musica, sapete? Si chiama “espressionismo moderno” e cose del 
genere. Perfino gli Implantatori hanno la loro “estetica”, sapete? “Boom, boom – zzzit!” - una cosa 
così, capito? E: “Le macchine stanno funzionando bene stasera, sono entrati un sacco di thetan là 
dentro...” ja? E di fatto queste cose ci danno un buon indicatore sull'esatto livello di tono in cui si 
trova una società.

E non si risolve la cosa opponendosi a quegli artisti. Si risolve la cosa solamente audendo quegli 
artisti che stanno facendo quel genere di roba. Perchè essi stanno seguendo la formula dell'arte. 
Stanno comunicando qual'è la loro realtà in quel momento. Stanno dicendo: “Aiuto! Sono 
bloccato in un implant!”, oppure stanno dicendo: “I Marcabiani mi stanno sopprimendo come dei 
pazzi, e nessun'altro mi pagherà per questa schifezza”. Beh, non si deve cercare di fermare questi 
artisti, si deve soltanto audirli. Ciò li porterà al piano di sopra, e anche la loro arte salirà con loro (E 
forse avranno anche bisogno di un Drug Rundown!).

Ok, l'ultimo: questo è quello esecutivo: “Coordinare la Nuova Civiltà in base alla sua 
definizione – (che sarebbe la definizione di “civiltà”, ossia “un motore economico alimentato da 
idee”) -  così che le sue spinte e i suoi vettori siano allineati per la sopravvivenza, l'espansione e
la prosperità, in un modo tale che supporti la continua libertà e felicità degli individui che la 
compongono”.

Ok. Ora, dov'è il lato negativo di questo? Voglio dire, il lato etico di questo?

Eccolo alla pagina successiva (del libro Settore 9), dove dice: “La Nuova Civiltà – Perchè?”. E vi 
parla (come probabilmente avrete letto) delle persone che stanno dando potere a quelli che li 
sopprimono!

Ed è quello che è conosciuto in una valutazione come: “il Why individuale per ogni persona – 
qualcosa che può fare a riguardo”. E saprete come ho valutato il livello di causa della maggior parte
delle persone su questo pianeta? Non valutai che avrebbero fatto qualcosa. Ma potevo contare su 
loro per smettere di fare qualcosa. Sappiamo tutti che le persone, sotto soppressione per lungo 
tempo, prendono la valenza dell'SP, e l'SP si specializza nel fermare. Così verrà dato loro l'hat sul 
fermare le cose. Perciò, si chiede loro di fermare il loro supporto agli SP!

E la pagina successiva dà alla persona una specie di “riabilitazione etica”. Così, se egli fa un po' di 
questo o perlomeno dà l'accordo, allora gli viene restituito quello che l'SP gli ha portato via. E' 
qualcosa di simile ad un “PTS-Rundown”. Lo si de-PTSsa dicendo:

“Hai il potere, hai la libertà, hai gli scopi.
Hai la conoscenza su come giocare il gioco.
Hai il diritto alla tua propria sanità e che non sarai d'accordo con l'uso insano del potere.
Hai il diritto di lasciare ogni gioco che non ti piace, prendere il tuo potere, conoscenza e scopi 
con te ed entrare in un altro, iniziarne un altro, oppure semplicemente non giocare”.

Questi che entrano in gioco sono i Diritti di un Thetan. Gli vengono dati questi, e poi gli viene 
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detto: “Ti piacera' il Gioco della Nuova Civiltà, se deciderai di giocare. Se deciderai di giocare,
tu e tutti gli altri su questo pianeta vincerete”.

Vedete? Questo lo de-PTSserà. Vi sto semplicemente dando, in quanto auditor e C/S, l'intera linea di
processing di questo Gioco della Nuova Civiltà. “L'auditing” di essa, ok?

Ora, come Coordinatore Planetario e Senior C/S, spero di avervi appena dato il check-out sul 
C/Ssare la 4a Dinamica e i procedimenti da percorrere su di essa.

Qualcuno riconosce ora qualcosa che non aveva riconosciuto prima riguardo all'importanza del 
Gioco della Nuova Civiltà?

Qualcuno ne riconosce il valore come procedimento di 4a Dinamica?

E capite che le uniche persone che in realtà possono confrontare e occuparsi di questi scopi etici 
siete voi – ciascuno di voi?

Se non avete nessuna malcomprensione su tutto quello che ho detto per favore alzate le mani. Siete 
tutti d'accordo? Pensate tutti di aver capito? Lo capite? Mi sto soltanto assicurando che sia 
compreso... sehr gut, sehr gut [“molto bene” in tedesco, ndt]....

“INIZIO DELLA SEDUTA ! ! !”
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CONGRESSO SULLA NUOVA CIVILTÀ

OT CONVENTION 1988

“Piani Logici per il 1992”

Una conferenza del Cap. W. B. Robertson

il 5 nov '88 al Park Hotel Atlantis

Questi sono i vostri prossimi 4 anni.

Siamo molto fortunati a sapere cosa aspettarci approssimativamente per i prossimi 4 anni su questo 
pianeta. Non mi addentrerò nei dati di caso e nelle ragioni per cui sappiamo che derivano da 
precedenti giochi che i Thetan hanno giocato e così via e nemmeno negli scenari correnti che stanno
inscenando, ma vi dirò soltanto che cosa aspettarvi per i prossimi 4 anni, in modo da poter essere 
pronti e sopravvivere molto bene. Sto mappando il tempo e qui c'è l'88, il '92 qui, il 90' qui in 
mezzo e poi '89 e 91'. Giusto 4 anni. Ok? 

[graf. n.1]

Ora, come prima cosa osserviamo il fatto che uno scenario è finito. Si tratta di quello che fu attivato
negli anni 60 e 70 per re-introdurre la paura della catastrofe atomica di 75 milioni di anni fa. 
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Disegno un'esplosione atomica qua e fine della cosa. Questo è ciò di cui LRH era preoccupato a 
riguardo, e di cui scrisse in molte Policy Letter. Era preoccupato che il pianeta potesse iniziare a 
drammatizzarlo e che facesse nuovamente una guerra atomica. Come si può vedere oggi dalle 
notizie e nella vita questa sta diventando una possibilità in continua diminuzione. Perciò non devo 
consigliarvi di costruire un rifugio per il fallout atomico.
Ora si tratta invece di un problema di “fallout” di inquinamento.

Ma quel scenario serviva soltanto a gettare chiunque nella paura – insieme a tutti questi scenari 
terroristici ed economici – per preparare il mondo per il piano del Governo del Mondo Unico per 
poi annettere la Terra a Marcab come il loro 8° pianeta. Questo era il loro piano di un Mondo 
Unico, come originariamente ideato. Ho disegnato qui sopra sul grafico il piano del Mondo Unico 
di Marcab assieme agli Implantatori, che si supponeva dovesse essere più grande del resto del 
gioco. E che si supponeva sarebbe finito nel 1992.

Ad ogni modo nel 1987 e 1988 abbiamo fatto un sacco di lavoro di Excalibur e siamo riusciti a 
creare, con l'aiuto della Pattuglia Galattica e di altri provenienti dall'esterno del pianeta, una 
“divisione” politica, come potete leggere sul libro Settore 9, al capitolo “Ultime Novità dal Settore 
9”. E questo di base ha fatto separare Marcabiani e Implantatori per quanto riguarda i loro piani.

Ora invece di un unico gruppo planetario di conquista ce ne sono come minimo due – forse di più. I 
principali sono i due rami di questo – i Marcabiani che adesso sono fedeli a Marcab e che hanno 
accettato e stanno seguendo il Decreto di Non-Interferenza e il Decreto di Free-Zone, e che stanno 
soltanto cercando di ottenere un controllo amministrativo e un controllo economico, il che è 
permesso.

Ciò non include la guerra atomica, biologica e chimica dal momento che non è consentita, e non lo 
stanno attuando sull'intero pianeta (dal momento che non sono più tutti assieme), solo in Europa 
inclusa la Russia e i Paesi satelliti della Russia, ed estendendosi da lì nel resto del mondo. Così ora 
abbiamo il piano dell'Europa Unica – al posto del piano del Mondo unico – il piano dell'Europa 
Unica per il 1992. Ed esso sta andando avanti proprio ora in questo continente. Ho disegnato qui 
sopra (sul grafico) una freccia verso il 1992 che indica Europa Unica più Russia più Comecon 
[COnsiglio di Mutua assistenza ECONomica, istituito nel 1949 dai paesi socialisti dell'Europa 
orientale (Urss, Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Polonia, Romania, Ungheria), con l'eccezione 
della Iugoslavia, per coordinare le economie dei paesi comunisti. In seguito ne entrarono a far 
parte Cuba, Mozambico e Vietnam, mentre l'Albania ne uscì nel 1962. Fu sciolto nel 1990, ndt]. Ed 
ora potete vedere – lo notammo due anni fa, ma ora le persone nel mondo ne stanno venendo a 
conoscenza dai giornali – possiamo vedere tutta questa cooperazione fra la Russia e Gorbachev, e 
Bonn [sede del governo della Repubblica Federale Tedesca al momento della conferenza] e 
l'Inghilterra e tutto il resto, accordi commerciali, accordi per l'addestramento, accordi per gli aiuti, 
droghe che vanno e vengono, rapporti commerciali  migliorati e tutte quelle armi atomiche che 
vengono portate via. E' successo tutto proprio come ci aspettavamo che succedesse nel 1986, e 
quando lo dicemmo la gente disse: “Non succederà mai”, “Potremmo avere una guerra da un 
momento all'altro”. Adesso lo vedono. Perciò questa è sicuramente una cosa a cui prepararsi. 
Succederà.

Il vettore successivo è quello che è successo a questo gruppo – gli Implantatori. Sono perlopiù in 
controllo, “da dietro le quinte”, del governo Americano, e hanno alcuni operatori in altri Paesi come
la Francia e il Canada, e hanno operatori nei Paesi dell'Estremo Oriente. In tutti quanti. Il Giappone 
è il più allineato con ciò, sebbene sia da tenerlo d'occhio perchè stanno giocando il loro gioco 
proprio. Si tratta di un'altra cosa. Il Giappone sta giocando in mezzo a questi due gruppi. In questo 
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momento ha un piede in due scarpe, un po' come sta cercando di fare l'Inghilterra.

Così stanno seguendo – che piano stanno seguendo? Hey, sapete cosa? Stanno seguendo il piano 
originario ideato da Xenu in quanto Adam Weishaupt nel 18° secolo. E stanno anche cercando – di 
attuare il Piano per un Mondo Unico Economico, di Ricatto, di Implant e di Controllo Mentale con 
l'aiuto di ogni tecnologia che gli Implantatori conoscono per ottenere il controllo del mondo in quel 
modo. Così abbiamo un altro vettore qui da parte degli Implantatori, e non sappiamo esattamente la 
data stabilita per il loro obiettivo, ma stanno cercando di fare in modo che questi altri tizi, i 
Marcabiani, non arrivino prima di loro a quel punto. Così diciamo che anche il loro obiettivo è per il
1992, quantomeno per la parte del loro piano che riguarda l'Europa. Metto il loro “Piano per un 
Mondo Unico, USA più le loro dipendenze” (vedi grafico), perchè stanno cercando di rendere chi 
ha rapporti con loro dipendenti verso di loro tramite il petrolio e vari scenari bancari e così via, ma 
questo non è lo scenario planetario globale, ok?

Ora abbiamo isolato un altro vettore in ciò – abbastanza sorprendentemente, o non tanto 
sorprendentemente – ed è il Terzo Mondo. Quando ci fu questa separazione, il controllo sul Terzo 
Mondo diminuì. Ed il Terzo Mondo ora ha una specie di vettore per conto suo, e si trova da qualche 
parte in mezzo agli altri due piani. E anche la Free Zone si trova qui, così mettiamo anche il Terzo 
Mondo qui, in una specie di linea ondulata che viaggia in questo senso, perchè non sono ancora 
sicuri su quello che faranno, dal momento che non hanno realmente uno scenario extra-terrestre, ma
in quanto Terzo Mondo vanno PTS delle forze. E ciò include le nazioni grandi e piccole del Terzo 
Mondo che sono in debito verso questi tizi o soppressi da questi tizi con armi atomiche e tutto il 
resto e sono davvero stanchi morti di tutta questa faccenda. E' una linea vacillante.

Ora, per non farvi andare sopraffatti – giusto – anche noi abbiamo un vettore in ciò. E il nostro 
vettore essenzialmente è portare la consapevolezza della Nuova Civiltà sul pianeta, e far conoscere 
le regole del Decreto di Free Zone, il che significa che tutti devono essere portati al punto in cui 
possono decidere da sé il destino del pianeta. Il Decreto di Free Zone e l'Idea della Nuova Civiltà 
sono entrambe su questo flusso, perchè il Decreto di Free Zone si applica a tutte queste. Il Decreto 
di Free Zone si applica a tutte. Se lo avete letto su Settore 9 vedete che si applica ovviamente a tutto
il pianeta. Ma, l'idea con cui lo stiamo implementando è l'idea di una Nuova Civiltà, perchè quella 
vecchia non funzionava tanto bene.

Ora ci sono delle cose su cui potete essere certi assolutamente e completamente al 100%! Uno, due, 
tre, quattro (indicando sul grafico – riportato qui sotto). 

1 – Ci sarà un sacco di CONFUSIONE
2 – L'economia sarà INSTABILE

3 – I DATI saranno IN CONFLITTO
4 -  Incertezza sul FUTURO

[ graf. n.2]

Siete già in possesso di più certezza di chiunque altro su tutto il pianeta per i prossimi 4 anni. Ora, 
la domanda è come applicare la propria certezza riguardo a queste cose, e ciò dipenderà da dove 
vivete sul pianeta (vedi grafico sotto, punto 1). Questo è il numero 2 (scrive). Va bene, ho scritto qui
il vostro maneggiamento, ed esso dipende da dove vi trovate sul pianeta. 

IL VOSTRO MANEGGIAMENTO:
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1) Dove siete sul pianeta – LUOGO
2) Il vostro PRODOTTO o SERVIZIO:
       - Le vostre RISERVE o LAVORO

               - TECH + Prodotti di 5a e 6a Dinamica
3) VIABILITY: vita, sopravvivenza, divertimento, gioco CONTINUO.

4) LINEE DI COMM/SCAMBIO
- GRUPPI + PERSONE che lavorano su vettori POSITIVI verso la

sopravvivenza
5) STABILITA' DELLA VALUTA ($, Oro, DM, SF, ecc...)

[graf. n.3]

Ho scritto “il vostro luogo” perchè se siete in Europa i dati stabili che funzioneranno qui potrebbero
non essere gli stessi se abitate ad esempio in America. Questo perchè un gruppo diverso sta 
cercando di “prenderne il controllo” laggiù, capite? Dipenderà da – ora stiamo guardando, ancora 
una volta, il lato economico di ciò – questo dipenderà anche dal vostro tipo di business, dalla vostra 
professione, dal vostro “Geschaft” [impresa, negozio, in tedesco, ndt], ok? Perciò dipenderà da 
quello che state facendo – possiamo dire – per uno scambio. Che prodotto, che servizio state 
offrendo? Ho scritto “il vostro prodotto, il vostro servizio, il vostro lavoro”. Dipende un bel po' da 
ciò, perchè se vi trovate nel business sbagliato, tutto il vostro business potrebbe fare “pffff”, 
bancarotta, sparire, capite? Per esempio, se state producendo nastri per il sonno ipnotico in Europa, 
potreste uscire dal business nel giro di due anni (punto due del grafico sopra). Ma se li steste 
producendo in California potreste diventare milionari! E se invece li steste producendo nel Terzo 
Mondo, potreste essere uccisi. Penserebbero che foste della CIA! Capite – questo è stato valutato 
molto precisamente – molto vero.

Il numero 3 (del grafico sopra). Questo dipende dalla vostra Viability [pronuncia “vàiebiliti”, ndt]. 
La vostra Viability, va bene? La spiegherò. La viability è l'abilità di vivere o di continuare a vivere. 
Per un giocatore è l'abilità di giocare un gioco e divertirsi. Divertirsi, ok? Continuare a vivere, 
vivere, della sopravvivenza, del divertimento, del gioco – viable [pronuncia “vàiebol”, ndt], va 
bene? Perciò dove siete localizzati (1), il vostro prodotto, servizio (2). Ora quello successivo c'è 
perchè avete un prodotto e dipende da dove vi trovate e così via – la vostra viability dipenderà in 
larga misura dalle vostre linee di comunicazione (4) e i vostri fattori di scambio. In altre parole, in 
che modo potete vendere il vostro prodotto? In che modo potete ricevere dello scambio per esso? 
Così potremmo separare le linee di comm e lo scambio (punto 4 del grafico sopra). Va bene, perciò 
guardiamola in questo modo. E l'altra cosa ovviamente è la stabilità della valuta in quell'area. In 
altre parole, che cos'ha valore in quell'area? Io le chiamo semplicemente le unità di valuta, o la 
stabilità di valuta nell'area, potrebbero essere soldi, potrebbe essere oro, qualsiasi cosa. O 
antiquariato, qualsiasi cosa, francobolli, monete, ogni cosa. E' in questo modo che potete ottenere 
uno scambio; avete quel “qualcosa di valore”, ed è così che potete andare a comprare del cibo o 
pagare l'affitto (numero 5 del grafico sopra).

Ora non vi posso dire tutto quello che dovete fare, perchè dovete valutarlo da voi. Ma vi ho dato 
alcuni esempi sui luoghi, e ovviamente, per il vostro prodotto, o servizio, o lavoro, fareste meglio a 
guardare a qualcosa che sarà ancora di valore nel 1992.  Potrei fare della pubblicità qui per la Tech, 
che sarà ancora di valore nel 1992, perfino più di valore che in passato. Ok, ma a parte quello, che 
cosa sarebbe di valore? Sappiamo che la gente di tutto il mondo ha bisogno di mangiare, di avere 
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una casa, mezzi di trasporto, ha bisogno di scambio, ha bisogno di tutte queste cose che fanno parte 
di una Nuova Civiltà, perciò qualsiasi Progetto per una Nuova Civiltà che migliori la qualità e la 
viability della vita, in particolar modo della 5a e 6a Dinamica – ossia Lambda e Phi, cioè le forme 
di vita e la materia, energia, spazio e tempo – qualsiasi prodotto che migliori questa quella qualità 
diventerà più di valore. Si tratta di un'altra valutazione che proviene dai dati, dai dati di caso, ma 
che è vera. Va bene? Perciò un gruppo di prodotti, o di prodotti e servizi che saranno di valore 
saranno la Tech – Tech Spirituale – e prodotti di 5a e 6a Dinamica. E ciò include servizi perfino 
come il giardinaggio. Potrete ancora essere dei giardinieri nel 1992, ci sarà ancora un posto per voi. 
Avrete notato la preoccupazione per l'ambiente che sta emergendo sempre più fra i partiti politici e 
nella stampa.

Si tratta del problema di caso non risolto sulla 5a e 5a Dinamica che sta emergendo davanti ai nostri
occhi, principalmente perchè stiamo “risvegliando” un sacco di vita che era stata soppressa in 
precedenza, e la stiamo portando a richiedere una soluzione a tutto il resto dei giocatori nel gioco. 
Ed esse – la 5a e 6a Dinamica – vi aiuteranno. Ed esse richiederanno un maneggiamento a tutti gli 
altri giocatori, perchè voi siete quelli che le stanno aiutando e le state risvegliando, e le state 
riportando alla vita. Le altre persone saranno forzate ad adeguarsi dai loro stessi corpi, dal loro 
stesso ambiente. E questo proviene dal vettore della Free Zone quassù. 
Ora LRH definisce la viability – stiamo parlando della viability minima – come l'essere in possesso 
di abbastanza riserve, valori o energia o merci o qualsiasi altra cosa di cui si abbia bisogno come 
riserva, per sopravvivere per un minimo di 2 anni senza ulteriori entrate o flussi entranti. Questa è la
viability, ok?

Ora, a questo punto – realizzai che avrei dovuto dirvi questa cosa per essere veritiero con voi, e 
probabilmente voi direte: “Beh, ma perchè non hai convocato questa convention l'anno prima, in 
modo che potessimo prepararci, perchè non abbiamo 2 anni di riserve pronti proprio ora, e ora 
siamo all'inizio della confusione? Beh, quanto tempo abbiamo prima che inizi?”.

Inizia questo mese, questo è certo. Inizierà a novembre/dicembre di quest'anno. Queste 4 cose 
diventeranno molto grandi [si riferisce al grafico 2 sopra, ndt]. Al momento sono solo “appena sotto
alla superficie”, e le vediamo davvero tanto nelle notizie, ma questo è niente rispetto a quello che 
saranno nei prossimi due mesi. La confusione, l'instabilità, e tutto il resto. Instabilità, confusione e 
dati contrastanti. Perciò scusatemi. Sapevo che avrei dovuto dirvelo prima che iniziasse, ma vi ho 
anche dato un gradiente dannatamente ripido di: “Cavolo, come posso ammucchiare in 2 settimane 
le riserve di 2 anni?”. Beh, la buona notizia è che non deve essere per forza in soldi. Ok? Non ci 
sono solo i soldi. Infatti, alcune delle valute fluttueranno abbastanza rapidamente nei prossimi mesi 
e anni. Dovete stare sul semplice. Se volete una valuta non fluttuante tenete presente questo: “La 
nazione che emette quella valuta – si tratta di base si una di quelle nazioni che si può definire a 
“esportazione maggiore dell'importazione”? In altre parole, hanno un saldo di pagamenti positivo o 
negativo? Se ha un saldo positivo di pagamenti allora la valuta probabilmente sarà buona. Questo 
significa che possono pagare i loro debiti, e che non andranno in bancarotta. Anche se la valuta è 
basata sull'oro sarà buona, ma non ce ne sono molte di così, mi pare che la valuta Svizzera sia 
basata su questo. E la Germania ha certamente un saldo positivo di pagamenti, e così pure il 
Giappone, così come l'Arabia Saudita, e alcuni altri posti del genere. Ok?

Ora, quanto di valore sarà l'oro? Dal momento che l'oro è un vecchio e antico mezzo di scambio, 
l'oro continuerà ad esistere in quanto vecchio metodo di scambio, e, come dall'antichità fino ai 
giorni nostri, 1 oncia d'oro [circa 28 grammi, ndt] comprerà una mucca. Non è mai cambiato in 
2000 anni. Non importa quello che dicono sul prezzo e tutto il resto. Tutto quello che vi dicono è 
che “il prezzo della mucca sta salendo o scendendo”, e di fatto ti stanno danno il prezzo dell'oro in 
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qualsiasi valuta! L'oncia d'oro. Mi pare che siano 2 once d'oro per un cammello o qualcosa del 
genere. E' rimasto stabile per 2000 anni. Un'oncia per una mucca, 2 once per un cammello. E lo 
potete fare ovunque nel mondo. Così questo è per le vostre riserve. E' saggio averne una parte in 
oro, perchè – sapete – perfino nel caso in cui la vostra nazione fallisce e arriva al punto in cui non 
c'è più lavoro e tutto il resto – se hai un po' d'oro puoi andare in qualsiasi nazione del mondo e lo 
accetteranno, perfino in India lo accetteranno, ci potete scommettere! Perciò è saggio avere un po' 
delle vostre riserve in oro – giusto come dato stabile. Perchè ricordate: “un dato stabile allinea la 
confusione”.

Ma la valuta che scegliete per il vostro scambio di prodotti dovrebbe anche essere la stessa che 
avete nella vostra “riserva per questi due anni”, da costruire nei prossimi quattro anni – costruite la 
vostra riserva dei due anni nei prossimi quattro anni. Speriamo che riusciate a farla entro allora. Se 
riuscirete a farla sarete le uniche persone a sopravvivere realmente sul pianeta. Le altre persone 
sprecheranno tutti i loro soldi e penseranno: “lo compro adesso prima che l'inflazione si mangi tutti 
i miei soldi” e così via, oppure: “userò la mia carta di credito finchè non mi sbatteranno in prigione”
- e lo faranno.

Ok, ma vi dico anche che non si tratta soltanto di un po' d'oro, di un po' di valuta, ma c'è bisogno 
anche di una professione che sopravviverà, e si può sempre ottenere della valuta con quella 
professione nei prossimi 4 anni. Come ho detto, l'addestramento è una, e in qualunque area viviate 
potete valutare che cosa sarà di valore là. E prodotti di 5a e 6a Dinamica, sapete? Magari potete 
vendere delle semplici macchine che impediscono alle persone di essere implantate, magari potete 
vendere macchine contabili che aiutino le persone a capire che i Marcabiani li stanno imbrogliando 
– voglio dire – come, avete presente il trucco: “Quanti soldi fa la banca quando ritardano il tuo 
assegno per 2 settimane? E quanti assegni di altre persone vengono ritardati in 2 settimane, e quanti 
le fa guadagnare ciò?”.

Ok. L'ultima cosa che voglio far presente è: ho voluto fornirvi questi dati perchè il dato stabile 
allinea la confusione. Potete sopravvivere e potrete essere molto viable entro la fine di 4 anni.

Le vostre linee di comunicazione e scambio saranno anch'esse al meglio con altri gruppi e persone 
che voi sapete che sopravviveranno nei prossimi 4 anni. Perciò ho scritto qui: “Gruppi e persone 
che sopravviveranno nei prossimi 4 anni” (lo aggiunge al numero 4 del grafico 3). Le vostre linee di
comm e di scambio. Capite, qual'è il vostro pubblico e con chi state facendo affari – per esempio 
con le persone in questa stanza sarebbe ottimo, probabilmente il migliore pubblico che potreste 
avere nei prossimi 4 anni. E probabilmente tutte le altre persone che sono connesse con le Ron's Org
e così via; queste persone sopravviveranno, nessun dubbio a riguardo. I gruppi successivi che 
dovete osservare sono: quali gruppi stanno spingendo un vettore che sopravviverà o che ha degli 
scopi positivi, va bene? Se tale gruppo – se sta spingendo un vettore positivo – lo sta facendo, allora
probabilmente si può fare dello scambio con esso, ed investire in esso, e aiutarlo, ed esso 
sopravviverà.

Se conoscete i dati del libro “Settore 9” e conoscete questi dati riguardo a chi sta combattendo per il
controllo del pianeta, e se sapete da che parte questi tizi stanno dal punto di vista geografico, allora 
potrete capire molto facilmente che cosa fare con i vostri investimenti, o con il vostro tempo, o 
servizi o prodotti.

Questo vi risponde alla domanda di cosa e come pianificare per i vostri prossimi 4 anni? A voi il 
resto. Questi sono soltanto i basic di con che cosa fare le valutazioni. Se lo faremo nel modo giusto, 
tutti i nostri vettori e tutti i vettori di tutti gli esseri che stiamo audendo spingeranno il vettore di 
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sopravvivenza della Free Zone sempre più e più e più in avanti, e anche chiunque altro supporti 
questo vettore sopravviverà e sarà più viable, sempre più viable e sempre più viable durante questi 4
anni, e arriveremo al 1992 e saremo in una posizione molto migliore di chiunque altro in tutto il 
pianeta – dal punto di vista di caso, finanziario, di viability, e anche divertendoci nel frattempo!

Ok, questa è la fine di questa conferenza.
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IL PONTE ALLE RON'S ORG

Solo Assists - preparano il Clear per il proprio lavoro come auditor di Solo, in modo 
che possa audire il proprio caso.
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OT1 - Orienta un Clear verso il suo nuovo ruolo come pre-OT.
  
OT2 - Rompe le prime barriere per andare a OT
  
OT3 - Risolve gli episodi maggiori della traccia intera che hanno inciso sui thetan. 
Rivela la vera storia della Terra.
  
OT 4, 5, 6, 7 - Livelli opzionali a discrezione e analisi del C/S per preparare 
pienamente un pre-OT per Excalibur. Per risolvere le valenze, episodi di vita sul 
corpo, effetti delle droghe, o per dare impulso all'intenzione dei pre-OT.
  
"Excalibur" e "OT Life Repair" - risolve le barriere più     segrete     e     antiche al diventare 
OT, un attentato organizzato contro la 7a Dinamica, per forzare i thetan a 
conformarsi ad uno stato inferiore di coscienza. Prima, su Excalibur audito, e poi, sul
Solo, il pre-OT si scopre a combattere la Terza Guerra Mondiale, "la guerra per il 
controllo delle menti degli uomini". Ma ora, con le armi della Tech, Policy, ed Etica, 
egli può vincere e lo FA.
  
“  Filo Diretto sul Corpo” - un rundown opzionale che si prende cura di qualsiasi 
somatico del corpo provocato da auditing precedente e che persiste ancora dopo che
Excalibur è stato completato.
  
“  La Fenice” - OT 9, 10, e 11 aprono le porte alle Dinamiche proprie dell'OT, e quello 
che ha fatto, e non fatto, ad esse. Ora, con la tech, egli può mettere fine al ciclo in 
modo che tutti quanti vincano, incluso sé stesso.
  
“  Super Power per OT” - OT 12, il “Pre-Static Life Repair”, OT13, il “Pre-Static Prior 
Assessment”, ed il “Clone Cycle Rundown” sono un potente pacchetto che risolve 
perchè un OT non è rimasto un OT.
  
Il “C/O (Commanding Officer) Cycle”: questo rundown (RD) mette l'OT in controllo 
del suo corpo e gli rende facile mantenerlo operativo.
  
I Livelli del “Graal”: OT 14-16 rivelano informazioni incredibili sui giochi in cui i 
thetan entrano, e da cui non riuscivano ad uscire, fino ad ora.
  
“  Senza Caso” - dopo il “Super Static Rundown” una persona non ha più “caso”, e 
non necessita di ulteriore auditing.
   
Il Corso “Il Maestro dei Giochi”, o “Gli Stivali nel Cielo” risolve qualsiasitendenza ad 
andare ancora in una spirale discendente (OT 34-40)
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Briefing Amministrativo Numero 1

Del Capitano William Branton Robertson

RON'S Org, 25 gennaio 1987

Il Ponte

Salve!

Abbiamo un gruppo di persone qui da un sacco di diverse nazioni e da differenti livelli del Ponte, e 
lo scopo di questo piccolo discorso non è che io tenga un discorso, ma che presentiamo lo schema 
del Ponte qui, che avete di fronte a voi, e di darvi una piccola descrizione e alcune storie di successo
di persone che sono salite lassù e che hanno fatto alcuni di questi livelli. E anche di rispondere ad 
ogni domanda che chiunque possa avere, e che possa essere risposta senza rivelare materiali 
confidenziali o materiali restimolativi, ma che rispondano di fatto in termini di fondamenti di 
Scientology. Perché quella parte del Ponte è lì, oppure qualsiasi cosa vogliate sapere sul perché è lì, 
come è, o che cosa fa. Perciò risponderemo a domande su ciò. Ma prima vorrei dare il benvenuto a 
tutti voi. Abbiamo almeno 7 o 8 nazioni rappresentate qui da tutto il mondo e perciò: “Benvenuti a 
tutti al Briefing Amministrativo Numero 1!”.

Ok. la prima cosa che voglio fare, è farvi notare che abbiamo un Ponte qui, che va da una persona 
che inizia l'auditing perfino dalle Assistenze, oppure i Casi Speciali, i Maneggiamenti per i Casi 
Resistenti, Dianetics, i Gradi di Scientology secondo il programma del C/S, e che va su fino a Clear.
Poi abbiamo i Livelli OT normali da 1 a 3, e questi sono esattamente come LRH li ha disposti. E 
funzionano proprio bene. Ci sono dei – come dire – benefici che derivano dall'esperienza delle 
Organizzazioni Avanzate, esperienza che viene applicata a questi livelli, che non è generalmente 
conosciuta nel campo oggi. Specialmente su OT 3 e nei maneggiamenti per essere SICURI che la 
persona passi attraverso a OT 3 e sia pronta per Excalibur. E queste cose sono trattate su OT 4, 5, 6 
e 7. Queste sono cose che possono aiutare una particolare persona ad aumentare la propria 
intenzione, giusto? Oppure a maneggiare certe aree problematiche del corpo, oppure a risolvere gli 
effetti delle droghe che potrebbero ancora persistere, delle medicine o dell'alcool sul suo corpo o su 
di lui, e a maneggiare qualsiasi problema di valenza che ci possa essere. E questi – dopo averli fatti 
– si arriva a... pronti per OT 8, che viene chiamato in vari nomi: Excalibur, Super VII, un tempo 
veniva chiamato Super NOTs, ma non ha molto a che fare con ciò. E' OT 8 – noi lo chiamiamo 
EXCALIBUR. Ora, esso procede con quella cosa chiamata OT Life Repair, perché subito dopo 
Excalibur viene fatta l'OT Life Repair per andare a prendere qualsiasi cosa che magari non è ancora 
stata maneggiata fino ad allora sul Ponte. E alla fine di ciò, la persona arriva allo stato di 
autodeterminazione, libero dalle altrui-determinazioni. Così egli ha, di fatto, CHIARITO TUTTE 
LE SUE DINAMICHE dall'altrui-determinazione, e diventa 1a DINAMICA DI LIVELLO OT, 1a 
Dinamica sui livelli OT. Da quel punto in poi egli diventa OT su varie Dinamiche, ed egli maneggia
il caso auto-determinato, o la carica auto-determinata, quelle cose in cui EGLI è entrato e così via. 
Non è caso che è stato MESSO su di lui da un altro, o da un implantatore o altro, è roba che LUI ha 
fatto e in cui si è incasinato e ora deve tirarsene fuori. E questo va su fino al 9, 10, e 11 – che viene 
chiamato PHOENIX – e la descrizione di ciò è: “Apre le porte alle Dinamiche proprie dell'OT, e 
quello che lui ha fatto, e non fatto, su di esse. Adesso, con la Tech, egli può finire il ciclo, in modo 
che tutti vincano, incluso se stesso”.
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E OT 12 – Pre-Static Life Repair, OT 13 – Pre-Static Prior Assessment e il Clone Cycle Rundown, 
che è la parte successiva del Ponte - “è un Potente Pacchetto che maneggia perché un OT non è 
RIMASTO un OT”. A questo punto potrei dire, che il Ponte E' esattamente come LRH ha sempre 
scritto nelle sue opere. Che un thetan ERA più potente in passato, era MOLTO più potente nel 
passato, ed è sceso di potere, sceso lungo la spirale. Noi stiamo semplicemente recuperando quelle 
abilità e recuperando quello stato, ed è un errore supporre che la persona non sia mai stata così 
grande, perché è ovvio che lo SIA, e può conservare o riguadagnare quella misura di 
consapevolezza. Perciò le persone che pensano che una persona debba semplicemente “evolversi” 
oppure “diventare più grande” e che essa “non sia mai stata grande” stanno SBAGLIANDO. Mi 
dispiace dirlo, ma è incorretto, e si stanno bevendo dati falsi, qualunque sia la sorgente da cui quei 
dati falsi provengono. Il fatto è che il thetan ERA grande, è sceso lungo la spirale e noi adesso lo 
stiamo riportando in cima. E questo è quello che Ron ha messo in Scientology. E' una delle 
principali differenze fra Scientology e ogni altra filosofia, religione o scienza. Essa assume che il 
thetan sia sempre stato ad uno stato più alto, e che ora è giù ad uno stato inferiore, e noi stiamo 
provando di fargli RIGUADAGNARE quell'abilità che una volta aveva. Ok.

Dopo di ciò c'è il Commanding Officer Cycle Rundown – prima di OT 14 – e questo maneggia: 
“porta la persona più in controllo del suo corpo e poi lo aiuta a renderlo operativo”. Fa molto più di 
questo, ma questo è quello che possiamo definitamente dire che faccia. E OT 14, 15, e 16 “rivelano 
dati incredibili riguardo ai giochi in cui i thetan rimangono bloccati e non riescono ad uscire – fino 
ad ora”. Questo è quello che possiamo dire a riguardo, perché si può tornare a guardare i 
fondamenti delle opere di LRH dove dice che: “La vita è fondamentalmente un gioco”.  Bene, io 
aggiungerei soltanto una cosa a questo – è fondamentalmente una SERIE di giochi – e così via, lo si
può trovare bloccato in più di un gioco. “Senza caso” avviene dopo il Super Static Rundown, che è 
alla fine di OT 16. E dopo di ciò, una persona non ha nessun caso ed essa SA che non ha nessun 
caso, essa lo SA assolutamente per certo, e non ha più bisogno di auditing. Non ha più bisogno di 
via attraverso l'universo MEST, non ha bisogno di un via di un meter o di un corpo, e così via. Non 
ha più bisogno di auditing per se stesso. Certamente può DARE auditing molto bene. Può 
maneggiare l'universo di ogni altra persona e fare auditing nell'universo di quella persona molto 
efficacemente, molto efficacemente. Così questo ci porta a OT 17 fino a 33, che sono i livelli 
“Amministrativi”. Ed essi si innalzano di fatto, naturalmente, sulla base della pan-determinazione. 
Perché ci si è occupati dell'altrui-determinazione, la propria-determinazione, e ora ci si muove verso
la pan-determinazione. Ora, di che cosa si tratta? Beh, significa prendersi piena responsabilità su 
tutte le Dinamiche e occuparsi delle situazioni che stanno tenendo le persone intrappolate nei 
giochi, per poter finalmente concludere il gioco per gli amici e tutti i giocatori che sono in esso. Ora
questo è in progresso al momento, e questo briefing di fatto è un gradino a riguardo, su quei livelli, 
perché ora sta dando alle persone il fattore R, o fattore di Realtà, che c'è un Ponte, e un modo di 
uscire da questi giochi. Vedete? Perciò è un piccolo fattore R su di esso.

Ora, fa abbastanza ridere che io abbia scoperto, o ri-realizzato, o ri-compreso, che DOPO che tutti 
questi affari tecnici sono stati maneggiati sul caso di una persona, essa farebbe meglio a studiare un 
po' di Policy. Perché? Perché la Policy è la Tecnologia per maneggiare le 3e Dinamiche e le altre 
Dinamiche, e quando ci si sta occupando di gruppi e così via, bisogna sapere che cosa sono questi 
gruppi, come funzionano, come ci si occupa di loro, e così via.

In particolar modo la Tecnologia del FEBC [Flag Executive Briefing Course, ndt] e così via, dove 
LRH dice, in uno dei primi nastri del FEBC: “Cosa succede quando una persona non può più 
ricevere ulteriori guadagni di caso dall'auditing? Può allora ottenere guadagni di caso dimostrando 
competenza”. Ecco che cosa dice nel nastro – può dimostrare competenza e ottenere guadagni di 
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caso da ciò. Vedete? Vero stato OPERATIVO qui. 

Così questo ci porta fino a OT 33, e a proposito, non c'è nessun vero mistero riguardo a questi 
livelli. Posso dirvi proprio ora esattamente in che cosa consistono. Consistono nel MANEGGIARE 
LE PERSONE ANCORA BLOCCATE SUL PONTE AI LIVELLI INFERIORI, NELLA 
SEQUENZA INVERSA. Vedete? Quella è la risposta. In altre parole, si vanno a trovare alcuni rari 
thetan che sono bloccati – diciamo – in una parte di alto livello del Ponte – diciamo – attorno a 14 – 
16. Si troveranno alcune persone che sono bloccate nelle cose che vengono maneggiate là. Ora, per 
un thetan rimanere bloccato a quel livello, significa che deve essere stato potente abbastanza per 
andare fino a lassù in qualche modo, finendo per bloccarsi a quel livello. Perciò, egli sarebbe una 
persona di valore da liberare da ciò, e sarebbe in grado di giocare ad un gioco più grande. E poi si 
possono trovare persone bloccate nei livelli seguenti andando verso il basso, finché si trovano 
persone che erano bloccate su OT 3, e ora si vuole liberare quelli, in modo che possano continuare a
salire il Ponte. Così si continua a liberare questi, e si arriva a numeri sempre più grandi di thetan, ed
esse possono aiutare a maneggiare un numero sempre più grande man mano che si scende di livello 
in cui le persone sono bloccate. Finché alla fine si hanno milioni di auditor per l'universo che si 
stanno occupando di persone che sono bloccate, soltanto perché non riescono a “ricordare qualcosa”
e hanno bisogno dell'ARC-Filo diretto o altro. Capite cosa voglio dire? Ma non si potrebbe fare al 
contrario. Non si potrebbero maneggiare per primi tutti quelli che hanno bisogno dell'ARC-Filo 
diretto. Dove si andrebbero a prendere gli auditor? Perché questo è uno dei primi punti del Ponte, si 
hanno 4 miliardi di persone su questo pianeta, e abbiamo soltanto poche migliaia di auditor. No, è 
meglio maneggiare quelli che sono bloccati da qualche parte sul Ponte, farli diventare giocatori e 
auditor sui giochi, e poi LORO possono aiutarci a maneggiare quelli nei livelli inferiori successivi.

Così non c'è alcun mistero riguardo questi livelli, sono giusto un maneggiamento amministrativo. 
Perché come la cosa cresce e cresce, come si sale di livello, cresce e cresce, e diventa sempre più 
grande e grande e grande, e come diventa più grande, si ha bisogno di più organizzazione, si ha 
bisogno di più linee di comm, si ha bisogno di più auditor, si ha bisogno di più C/S, si ha bisogno di
più duplicazione dei materiali, ecc... Si entra nei problemi di ciò che viene maneggiato studiando le 
Policy amministrative. Perciò non c'è nessun mistero riguardo a 17 fino a 33. E' soltanto una serie di
passi in gradiente inverso giù per il Ponte, e un gradiente di volume in aumento, finché tutti i 
giocatori possono essere liberati dai giochi che hanno concordato di giocare.

Questi giochi non sono implant -chiunque si trovi in essi ha dato l'accordo di giocarli. Ok? E un 
modo in cui si può dire di chi sia un giocatore in un gioco è che egli ha “un caso”. Se è in un gioco, 
ed era un giocatore nell'accordo originale del gioco, ha un caso. E' così ovvio. Il caso è composto – 
se volete sapere che cos'è un CASO, senza darvi i dettagli di tutto – è soltanto – si può dire che sia 
l'ACCUMULO DI CICLI INCOMPLETI D'AZIONE CHE IL THETAN HA SIN DALL'INIZIO 
DEI GIOCHI CHE HA INIZIATO A GIOCARE. SONO I CICLI D'AZIONE INCOMPLETI O LE 
COSE DI CUI NON HA FATTO AS-IS E CHE NON GUARDA PIU'. In qualunque modo la si 
voglia guardare, è qualcosa che è maneggiamento di “arretrati”. Non è ancora stato sistemato. Egli 
deve incrementare la sua consapevolezza in entrambi: TEMPO E SPAZIO; nelle dimensioni della 
consapevolezza e responsabilità, nelle dimensioni del CONFRONTO del tempo, e nelle cose che 
sono successe e ha fatto prima del tempo, perché ci SONO o c'è un modo di misurare il tempo 
prima che il tempo esistesse. E abbiamo scoperto essere vero nei livelli OT: si PUO' misurare il 
tempo in un certo modo – come si data in una seduta quando non c'è il tempo? Vedete? Prima 
dell'universo MEST ad esempio!

Bene, come si data qualcosa là indietro? Non c'è il tempo con cui datarlo – si PUO' datarla tramite il
numero di giochi in cui si è stati dentro. Viene tutto maneggiato nei livelli OT. Così si deve 
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incrementare l'ampiezza della propria consapevolezza fino a tornare ai primi cicli incompleti che si 
hanno avuti e poi, quando tutto è finito, è tutto finito, capite? E così di può scegliere se giocare 
nuovamente il gioco, abbandonare completamente i giochi, oppure fare nuovi giochi. Ecco perché 
abbiamo qui in cima OT 34 fino a 40. Ci sono 6 o 7 piccoli livelli qui che risolvono la tendenza, il 
fatto interessante di una TENDENZA PER IL THETAN AD ENTRARE IN UN GIOCO E A 
CONTRARSI. Ora PERCHE' un thetan deve necessariamente contrarsi quando entra in un gioco? 
Vedete? Ciò risolve la cosa – i Dati del Maestro dei Giochi risolvono la cosa.  Come sapete, ogni 
cosa in Scientology è basata sull'Espansione, sapete? Espansione lungo i Gradi – il Quadro dei 
Gradi – espansione della consapevolezza, espansione dello spazio, espansione della beingness, tutto
questo è espansione – della conoscenza, responsabilità, controllo, e dell'ARC. Tutte queste cose si 
suppone si ESPANDINO come si entra in Scientology e si va su per il Ponte. E anche la Policy – 
tutta la Policy – è BASATA sull'espansione. E se avete studiato le Policy di base, lo sapete. Ora 
abbiamo Ron qui che ci da un dato veramente di importanza chiave: che se i thetan vogliono 
migliorare, e diventare più abili, e diventare sani e giocare giochi migliori, allora farebbero meglio 
ad ESPANDERSI. Lungo le Dinamiche, la consapevolezza diventa sempre più grande, e anche il 
loro effettivo confronto dello spazio e del tempo aumenta per tutto il tempo. Ok.

Allora PERCHE' la persona si è contratta in primo luogo? Vedete? Se si può maneggiare questo, 
allora si può maneggiare il suo futuro e i suoi giochi futuri. Perciò non si dovrà più contrarre nei 
giochi futuri, capite? E questo corso è quello che fa. Perché perfino quando qualcuno non ha più 
caso, è possibile, se si entra in un altro gioco, scendere la spirale e contrarsi un po' di più e dare via 
ad altri cicli incompleti e ulteriori cose di cui non si è fatto as-is, e così via. E' possibile, a meno che
non si conoscano i dati che stanno dietro a questa tendenza a contrarsi, ok? E posso dirvi anche, che
il corso è un corso di STUDIO. Non è auditing. Sebbene ci possano essere alcune cose che una 
persona possa realizzare, che lo fanno SENTIRE come auditing. Ma il fatto è che, esso rimuove le 
BASI che fanno di fatto AVERE ad una persona una mente reattiva in primo luogo, oppure una 
mente analitica, o una mente sociale in primo luogo. Non si ha più bisogno di queste cose, le si 
possono maneggiare tutte da sé. Ora la sua tendenza a contrarsi iniziò dalla sua negazione di 
responsabilità verso sé stesso. In altre parole disse: “Beh, la farò tramite una specie di via, o farò 
qualcosa che la faccia al posto mio...” o simile, o simile. Si vede ciò ovunque sugli Assiomi, e così 
via. Sapete – che i thetan possono creare materia, energia, spazio,tempo, pensiero e vita. E' tutto 
vero, possono farlo, e lo HANNO fatto – ancora una volta, lo HANNO fatto. Quello che stai 
guardando, se sei nell'universo fisico proprio adesso e stai ascoltando questo nastro, stai osservando
l'universo fisico, giusto? Bene, è una creazione di – una creazione combinata di – tutti i giocatori 
del gioco. Come è messo assieme e perché è così denso e perché è così solido lo scoprirai sui livelli 
OT. Va bene? Perciò questo vi da un po' di comprensione di base di quello che c'è al di sopra del 33.
E' meglio giocare quei giochi dal 17 al 33 con i dati che non c'è bisogno di contrarsi più. Ci si PUO' 
espandere e perciò si dovrebbe fare il Corso del Maestro dei Giochi dopo aver fatto OT 16, e fare in
modo di capirlo per DAVVERO. E poi si ha la possibilità inoltre di giocare NUOVI giochi, giochi 
nuovi di zecca, che non sono mai stati pensati prima, e credetemi, sarà così – al momento risulta un 
po' difficile pensare a qualsiasi gioco nuovo, perché bisogna prima scoprire quanti giochi si 
HANNO giocato e quanto complicati erano. Ma ce ne sono stati UN SACCO di essi.

Voglio dire, se guardiamo solamente questo singolo pianeta e se si contasse il numero di giochi che 
vanno avanti, si potrebbe arrivare già nell'ordine delle migliaia, vedete? Voglio dire, guardateli, tutti
questi giochi. Sapete, guerra, calcio, nuoto, tennis, business, 2D, vivere in una determinata città, 
essere un cittadino della nazione X, esercito, marina, aviazione, scienza, chimica – tutti questi sono 
giochi. I thetan stanno giocando giochi in queste aree. Iniziate a contarli. Potete contare ogni 
professione come un hat in un gioco, vedete? Ogni parte della vostra vita si può analizzare come un 
gioco. “Che cosa fai nel tuo tempo libero?”. “Oh, mi piace giocare a dama”. Quello è un gioco. Ci 
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sono perfino dei giochi di MINORE randomity, come: “Beh, mi piace sdraiarmi e dormire un po'”. 
Oppure USCIRE dal gioco, sapete, un gioco negativo: “Oh, mi siedo là e mi guardo la televisione 
per rilassarmi”. Va bene, guardi ALTRE persone giocare a dei giochi. Così c'è anche la possibilità si
essere soltanto uno spettatore in altri giochi, ma questo è in se' stesso un gioco, è un gioco di essere 
uno spettatore, vedete? Perciò ricordate, c'è la vita ed è piena di giochi. E' 
FONDAMENTALMENTE un gioco.

Così, ad ogni modo, quello che stiamo facendo qui è rimuovere la tendenza per la persona di entrare
in un gioco e contrarsi, perché questo è ciò che crea un caso. Perciò si potrebbe dire, che siamo in 
affari per farci rimanere senza affari. Se audiamo tutti fino a questa comprensione ad OT 40, non ci 
sarebbero più affari per gli auditor. Bene, questo significa che bisogna prendersi una responsabilità 
più grande che comportarsi soltanto come se si fosse nel gioco di essere un auditor. Capite quello 
che intendo? Bisogna uscire anche da quello di gioco, vedete? E volere un nuovo gioco che sia in 
totale espansione. E vi dico qualcos'altro: che Scientology STESSA può essere considerata un 
gioco. La parte dell'auditing e così via. E Ron ha sempre detto, su un nastro o diverse volte, che: 
“alla fine dovrete percorrere via anche la vostra traccia dell'auditing di Scientology”. Perché è in 
quella misura altrui-determinata, ed è in quella misura un via attraverso l'universo MEST. Sapete, 
avete dovuto usare un meter, e vi siete dovuti sedere in una stanza, ed una persona vi ha dovuto dare
un orario e così via, e perciò è un po'... - anche se voi avete VOLUTO farlo, e sebbene siate venuti 
VOLONTARIAMENTE a farlo – rimane sempre un po' un via, e un po' altrui-determinato, vedete? 
Così si FA'. C'è un punto nel Super Static Rundown dove – è uno di quei piccoli punti lì – dove si 
percorre via la propria traccia di auditing. Perciò ci si LIBERA anche di questa, e ciò vi mostra 
un'altra cosa che – non penso che si debba menzionarla proprio a voi, ma può essere che qualcuno 
ascolti il nastro altrove – c'è stata qualche voce in giro che Scientology fosse un “implant”, sapete? 
Beh, alle persone che dicono questa stupidaggine, posso soltanto rispondere: “Io ho percorso via un 
sacco di implant da casi, e dal mio stesso caso, e non ho mai trovato un implantatore che ci avesse 
dato tutte le informazioni su come sbarazzarsi di un implant! Non c'è un tale implant in cui ti danno 
i dati su come uscirne. L'intenzione dell'implantatore è quella di fartici rimanere”. E Ron ha sempre 
detto: “Si deve percorrere via la traccia del proprio auditing – quando non si ha più... - giusto prima 
di terminare il proprio caso”. E così noi lo facciamo e ora le buone notizie riguardo a tutto ciò sono 
che tutto questo Ponte può essere fatto a tempo pieno – se una persona vuole farlo a tempo pieno 
come auditor di Solo o altro – può essere fatto in BREVE tempo di forse 2 anni o 3 anni o persino 
di meno, dipende dalla quantità di tempo che può passare e così via. Ciò sarebbe a dire se venisse a 
fare le sue sedute a tempo pieno, 5 sedute alla settimana o qualcosa del genere. Ma egli potrebbe, in 
2 anni, finire per davvero tutto il Ponte intero, da nessun-auditing fino a nessun-caso. Questo è 
possibile. Alcune persone hanno dei lavori e altre responsabilità e altri giochi da giocare allo stesso 
tempo, perciò potrebbero metterci un po' di più, va bene?

E l'altra cosa è, che non è così costoso da fare, perché la maggior parte di esso è in Solo. I livelli 
dagli Assist di Solo fino a Ot 3 sono Solo Auditing. La persona impara come farli. Può aver bisogno
di qualche seduta occasionale di Revisione, per poi rimettere la persona a farlo in Solo. Perciò 
ancora, è per la maggior parte sua responsabilità farlo. Su Ot 8 c'è una parte preparatoria iniziale di 
auditing, per assicurarsi che la persona possa fare il suo lavoro sul livello e poi lo fa in Solo. Il Filo 
Diretto sul Corpo può essere fatta come azione audita o in Solo. Il 9, 10, 11, 12, 13 fino alla fine, 
per concludere con Ot 16 ed il Super Static Rundown, sono in Solo. Tranne in caso che debba essere
fatta una Revisione sulla persona – se sente di non essere un auditor abbastanza bravo per farcela da
solo. Oppure, una Revisione viene ordinata dal C/S e così via. Ma questi non sono cicli lunghi … - 
prima possibile noi vogliamo che la persona RITORNI SUL SOLO e che lo faccia di SUA 
PROPRIA DETERMINAZIONE. Ok?
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Così, come ho detto, siamo in affari per rimanere noi stessi senza affari. Ma ne abbiamo un sacco di
affari perché c'è un inferno di un sacco di giocatori in questi giochi che devono essere maneggiati 
per primi, prima che possiamo arrivare a quel punto di “rimanere senza affari”. E penso che a quel 
punto noi avremmo un gioco molto più raggiante e più grande già iniziato, e non sarebbe una 
perdita così grande rimanere senza affari. Perciò semplicemente termineremmo quel gioco e – Pff... 
- ecco il successivo.

Ora ho alcune storie di successo qui... Quella è soltanto una descrizione del Ponte, vedete? Loro 
dicono: “Wah, wah, noi non ci crediamo, perché... capisci, come ha potuto trovare quel Ponte e così 
via...” - e così via, e così via, e così via. Beh, io sono soltanto una persona che è stata nel comparto 
tecnico e amministrativo di Scientology per, sapete, lavorato ufficialmente ad esse per 16 anni. 
Perciò ho passato in esse un sacco di più tempo rispetto a molte altre persone, e ciò è stato a 
TEMPO PIENO, e ho fatto il Classe 7, il Corso di Classe 8 e anche il FEBC e anche il Full Hat di 
Capitano e tutti i Corsi della Sea Org e anche qualsiasi altro corso che possiate immaginare al di 
sotto di questi, e ho anche lavorato sulla Nave Ammiraglia per 6/8 anni e fatto missioni in tutto il 
mondo e così via. Così si può dire che io conosca un pochino il soggetto. E l'altra cosa è... io so per 
certo – non mi sono semplicemente immaginato ognuna di queste cose, perché ho sempre usato la 
Tech di Studio Standard, e ho fatto un Foglio di Verifica per 3 volte per intero, studiando e 
chiarendo ogni cosa, prima di fare alcunchè. Perciò NON sono interessato – come sembra che 
alcune persone pensino – nello “scambio di idee” con altre persone. Noi non abbiamo bisogno di 
scambiare idee, noi abbiamo un Ponte Tecnico qui, vedete. Il vostro caso è il vostro caso, c'è il 
Ponte e ci sono i procedimenti che lo portano alla tua consapevolezza e che ti permettono di 
risolverlo. Questo è tutto quello che c'è, non ci sono... “idee” o nient'altro a riguardo, si tratta 
soltanto del gradino successivo da salire che alla fine hanno come risultato NESSUN CASO. Perciò
non ci sono “opinioni” riguardo a ciò. Non qualcosa del tipo “si scambiano le proprie idee sul Ponte
con le idee di qualcun altro sul Ponte” - capite cosa intendo? Non si tratta di ciò. Quello E' il Ponte. 
Se “loro” hanno il Ponte, hanno lo STESSO Ponte. Se loro non ce l'hanno, non produrranno 
nessuno che non abbia nessun-caso, e perciò non lo avranno finito. Ok?

Ora queste storie di successo sono molto interessanti. Ne leggerò giusto un paio di esse, perché poi 
voglio passare alle domande e scoprire quello che la gente ha da chiedere. Ne alcuni dalla 
Danimarca qui che ho pensato fossero molto interessanti. Nessuno li ha ancora ascoltati.

Storia di Successo su Excalibur e su Phoenix [La Fenice, ndt]:

“Trovo difficile parlare dei miei guadagni su Excalibur e su Phoenix senza menzionare le mie 
vittorie in quanto auditor sotto Cap. Bill come Senior C/S. In novembre, 1984, Ho iniziato a 
lavorare con lui alla RON's Org. Lo sviluppo e il co-auditing di Excalibur seguì alcuni mesi dopo. 
Ora che sono passati due anni, questo è quello che è successo. Sono arrivato ad essere totalmente 
certo della funzionalità della Tech, non c'è nessun caso che non possa essere risolto. Sono arrivato 
a comprendere la logica intima della Tech. E' espressa nei Fattori, negli Assiomi, e nei materiali di 
Classe 8. Il Ponte è costruito sulle Basi di questa logica. Una volta che uno li ha afferrati, si può 
pensare con la Tech, che sia sotto Ot 3 o sopra OT 8. C'è una linea diretta fino a OT 16, ed è una 
linea logica, non è stata “inventata”, proprio come LRH non ha “inventato” la Tech”.

Allora questo è di un interno e così via. Esso continua ancora e ancora, ma potete leggerlo, e potete 
chiederne delle copie da tenere. Sto cercando di trovare quelli dalla Danimarca. Sono davvero 
interessanti. Ah, ecco uno da Soren Visti. Jaa, questo è della Danimarca. Oh, dice che è su OT 10. 
Dice: 
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“Le cose più incredibili sono accadute su questo livello. La percezione theta sale in alto, la vista 
esteriore su altri universi, incluso il MEST...”. Dice: (il MEST è fatto di tutti gli altri universi)... “Il 
MEST è fatto, composto da tutti questi altri universi... è molto più stabile, e la cosa migliore è la 
certezza che noi tutti vinceremo e ce la faremo. E niente può fermarla. La Standard Tech è la chiave
– conoscetela e usatela ed essa vi farà andare, mi farà e farà andare altri liberi. Spero di vedere 
presto i miei amici qui. SOREN”.

Aha, e qui ecco quelli – ecco quello. Qui c'è n'è un altro che volevo vedere. Questo è di una persona
che ha finito OT 16 ed il Super Static Rundown dalla Svezia:

“Ho appena completato il Ponte fino a Super Static. Ho maneggiato completamente TUTTO, 
dall'inizio al tempo presente. Io non ho, e non avrò mai più, un caso. E' finalmente concluso. Sono 
in Scientology da 17 anni e ho lavorato veramente duro per imparare come occuparmi della vita. 
Sono arrivato finalmente al punto. Ho mirato a questo punto per molti, molti anni. Ho finalmente 
un universo completamente calmo. Adesso sono in grado di risolvere qualunque cosa emergerà in 
futuro. Non esiste niente oggi su cui io non sia certo. La strada per questa condizione è davvero 
dura. Devi essere per davvero una tigre e non fare Q&A con le cose che “dovresti fare”. Non fare 
Q&A con esse, fai solamente il Ponte”. (E questo è quello che ha fatto). “Ho avuto un sacco di 
aiuto da tutte le ore di TRs fatti e da tutti i fondamenti. Mi sono addestrato duramente anche in 
questi. Ora so che noi abbiamo vinto il gioco contro il male. Noi siamo sul lato giusto del gioco. 
Ora voglio vedere tutti gli altri thetan uscire da questa trappola. Se anche tu lavorerai duro presto 
sarai qui. Sarà davvero magnifico incontrarti. Voglio ringraziare SOREN e PER per la loro 
fantastica assistenza, e Bill Robertson, che ha reso chiara la via d'uscita, e ovviamente, un vero 
GRAZIE A TE RON! E io dirò quello che lui ha detto: “Vi aspetterò nel cielo”.

Da Kurt Eck. Lo conoscete? Prima persona senza caso in Svezia. Ok. Eccone uno da – oh, ha finito 
dal 9 all'11. Penso anche lui dalla Danimarca:

“Dopo aver finito i livelli da 9 a 11, mi sento come se una grande scopa fosse stata passata diverse 
volte sulla traccia del tempo e avesse spazzato via ogni granello di polvere. Sento che c'è una 
calma totale, felicità e amore per le persone. Come se niente potesse più farti fare cave-in ora, e 
nulla possa influenzarti. La responsabilità e il controllo nella vita è a un livello molto più alto di 
prima. La produzione nella vita è molto più alta. Il mio bisogno di dormire non è più così grande”. 
(Che divertente!) “La mia abilità di far arrivare i postulati è molto migliorata, più le percezioni. 
Ogni giorno a colazione, le mete per il giorno vengono facilmente raggiunte, nessuna piccola 
contro-intenzione adesso si mette in mezzo. E' stato divertente fare questi livelli, perciò muovetevi, 
facciamoli tutti. In Fine, voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno aiutato fin'ora”.

Ed eccone un altro dalla Danimarca. Vi sto leggendo questi perché sono di persone che non sono 
proprio da qui, perciò nessuno mi può accusare di averli picchiati per scrivere queste storie di 
successo. Sono stati fatti completamente in Danimarca, ed io non sapevo nemmeno che queste 
persone erano su questi livelli, o come stavano andando su essi. Non li ho nemmeno C/Ssati, ma ho 
addestrato i C/S a farli, e loro mi mandano queste storie di successo quaggiù. Così questo è uno da 
Ole Gerstrom, Dice:

“Ho completato Super 7 il 20 dicembre del 1986. Avevo audito circa 200 ore su AA7 per un anno. E
metà anno poi su Super 7” (Sta parlando di Excalibur qui con Super 7, ma prima ha fatto 200 ore di
quello che chiamano AA7, qualunque cosa esso sia) “Ho avuto un sacco di fantastiche sedute con 
alta affinità, realizzazioni e intensa comunicazione. Ma l'ultima seduta è stata la più incredibile. Mi 
sono imbattuto nella base di tutte queste cariche e gli ultimi rimasugli sono scomparsi magicamente.
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Ho sperimentato un'apertura in quanto thetan, così che la consapevolezza che era stata 
raggomitolata e paralizzata per eoni, è ritornata. Sapevo quindi che avevo terminato il livello. Il 
postulato di ALLORA spiegava come mai sono seduto qui oggi. Dal completamento, quando mi 
imbatto in situazioni in cui prima davo una reazione di bank, adesso non succede più nulla – 
soltanto una calma tranquilla. Ho anche osservato che quando metto l'attenzione su cose del 
passato, gli avvenimenti mi appaiono molto più facilmente e con grande dettaglio. E altre abilità 
iniziano ad apparire. Non ho mai sperimentato nulla di simile, e mi è stato detto che questo è 
soltanto l'inizio. I miei ringraziamenti a Ron rimarranno per l'eternità”.

Sì, bello. E ne leggerò un altro. Questo  è da una persona di nome Birgit Visti. E' probabilmente la 
moglie di Soren:

“Proverò a descrivere che cosa ho raggiunto con 7 e 8.” (che sarebbe Excalibur e OT life Repair. 
Penso che li chiamino così lassù) “Proprio ora mi sento galleggiare nell'aria. E' stata 
un'esperienza incredibile. Tutto quello che ho toccato ultimamente è successo molto facilmente e 
con grande successo. Mi sento anche un sacco più leggera, e so che la massa che mi sono portata 
dietro se ne è andata. Sento di amare tutto il mondo e voglio che chiunque raggiunga questa 
condizione e so che otterremo un mondo fantastico per tutti e io farò quello che posso per aiutare a 
raggiungere ciò”.

Penso che abbiamo trattato tutti i livelli, tranne qualcuno su 12 e 13. Non penso che ne leggerò uno 
da quelli. Voglio giusto trovarne uno, se ce n'è uno... Eccone uno, ne abbiamo uno. Giusto. Questo 
era anche divertente. Volete sentirlo? Sì, possiamo leggerlo. Mi occuperò di ogni domanda fino a 
quando Ulrich torna con quello dal 12 e 13, qui c'è una buona storia di successo da lì. Lo ha appena 
completato di recente. Ok.

Prima di tutto, qualche domanda riguardo al Ponte? Avete ascoltato il Fattore R su di esso, e avete 
ascoltato alcune storie di successo. Qualcuno ha delle domande a riguardo?

“Puoi dirci di più riguardo a come hai scoperto quel Ponte?”.

Ora, prima dimmi chi sei.

“Ah, il mio nome è Ole Halvorson, e sono dalla Svezia”.

Ok. Quindi vuoi sapere un po' di più su come ho scoperto il Ponte. Ok. Come prima cosa ho preso –
io e Ulrich abbiamo lavorato assieme – abbiamo preso i materiali esistenti che erano conosciuti fino
a quel punto, vedi? Sul Ponte. E li abbiamo studiati davvero a fondo, 3 volte da cima a capo, e ci 
siamo verificati a vicenda per un mese e mezzo.

“Questo è stato un paio di anni fa allora?”.

Sì, un paio di anni fa. Tutto quello che conoscevamo, vedi? Fino a quel punto. Siamo entrambi 
persone tecniche. E poi abbiamo iniziato ad audire ciò. L'ultimo materiale che noi conoscevamo 
proveniva da LRH, giusto? E abbiamo iniziato ad audire quello e ad applicarlo a quello in cui ci 
imbattevamo – applicavamo anche, quando necessario, ulteriore Tech o Policy o Etica. E da ciò 
arrivò la teoria e la pratica di Excalibur su come passare attraverso a quel livello completamente. La
ragione era che le persone lo avevano percorso per migliaia di ore – il livello era chiamato... NOTs, 
penso. E poi esse – le persone erano solite percorrerlo per migliaia di ore e anni e tutte queste cose, 
ed esse non ci sono mai passate attraverso completamente. Nessuno ha mai potuto dire:  “Bene, ci 
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sono passato attraverso”. Ma poi la persona dice: “Sì, io l'ho completato”. E poi cade dalle scale e si
spacca la testa, sapete? Oppure diventa matto o va PTS o altro. Beh, non lo ha fatto veramente. 
Perciò il punto era che, immaginammo che c'era qualcosa che loro non sapevano riguardo a questa 
roba. Oppure ci sarebbero stati un sacco di completamenti in più e non ci sarebbe stata una simile 
cosa senza fine.

Perciò ora noi sappiamo che cosa era, essa richiedeva la conoscenza non solo della Tech, ma anche 
dell'Etica e dell'Admin per passare attraverso a quel livello. E si PUO' passare attraverso a quel 
livello. E abbiamo sviluppato tutto quello di cui c'era bisogno dai fondamenti di LRH, per 
maneggiare qualsiasi cosa avremmo incontrato nel livello e si arriva allo stato di aver maneggiato le
più grandi barriere, “le barriere più segrete e antiche per OT. Un attentato organizzato contro la 7a 
Dinamica”. Organizzato, capite? Un thetan da solo non può andare contro un'organizzazione, 
capite? Deve avere della Tech davvero potente per potersene occupare. E questo è il motivo per cui 
nessun è uscito e ci è passato attraverso prima. Non sapevano che bisognava aggiungere anche 
l'Etica e l'Organizzazione al maneggiamento e a un buon programma di addestramento, in modo da 
sapere come farlo. E dopo di che – chiunque ci passa attraverso – balzerà dritto al livello seguente. 
Non c'è nulla da fare, capite? Non si deve guardare tanto lontano una volta che si ha finito, che si 
pensa: “Beh, mi domando cosa...” - BOOM! - ed eccoci lì. Capite cosa intendo? E se si hanno i dati 
tecnici per analizzarlo, e la conoscenza di base di quali procedimenti sono richiesti per maneggiare 
qualcosa del genere, li si scrive giù e li si prova e: “Oh, questa è la via migliore per attraversarlo!” - 
Boom – E lo si fa. Molto facile! Dopo quel punto le cose vengono via come... - voglio dire, avrei 
potuto scrivere che cosa ci sarebbe stato nel livello successivo. Dopo aver finito QUESTO livello, 
avrei potuto scrivere che cosa sarebbe successo nel PROSSIMO, perché SAPEVO CHE SAREBBE
DOVUTO VENIRE DOPO. Feci soltanto uno o due errori lungo la via, ed il giorno seguente ero a 
pezzi. Dissi: “Uh, ho saltato qualcosa, qualcosa che non ho afferrato. Che cos'era? Che cos'era? 
Aaahh, c'è un altro aspetto in ciò. Certo, adesso bisogna farlo in questo modo!!”. E poi percorsi 
quello – Aaaaahh, VGIs, FTAs [Tone Arm fluttuanti, ndt] – fantastico, grande, grande, grande. E poi
c'è quest'altro aspetto. “Oh, sì, ora posso fare questo”. Adesso mi imbatto in questo e – Boom – 
posso farlo. E' molto semplice, vedete? Se si conoscono i fondamenti. E così semplicemente – non 
puoi farci nulla – ti ci imbatti. Perciò queste cose sono proprio lì in fila – boom, boom, boom, 
boom, boom – ed io non sapevo dove sarebbe andato a finire, ma sapevo che QUELLA era la 
successiva, QUELLA la successiva, QUELLA la successiva, QUELLA la successiva e che avrebbe 
continuato così, una alla volta. Se le persone fanno il loro internato qui, vedono lo sviluppo della 
cosa. Come va da un livello al successivo. Non si sa qual'è il livello successivo mentre lo si sta 
facendo, capite cosa voglio dire? Ma non appena lo si finisce, ci si imbatte in esso. E' stato FACILE.
Le cose non sarebbero dovute essere così difficili. Se non fosse stato per tutti questi Implantatori 
che hanno avuto in giro per i giochi – hanno sempre cercato di tenere la consapevolezza delle 
persone in basso – un thetan potrebbe andare a Clear e poi iniziare direttamente da OT 9, capite? 
Sono solo gli implant che lo mantengono inconsapevole. Non sarebbe dovuto essere così difficile. 
C'è un sacco di divertimento. Si tratta soltanto di maneggiare tutti questi cicli incompleti nel proprio
universo, nei propri giochi, sulle proprie Dinamiche. No. Molto Facile. Così essi sono arrivati 
proprio uno dietro all'altro e poi alla fine si arriva al termine e – Boom! - non si ha più nessun caso 
e si realizza: “Oh, adesso non ho più nessun caso perché... hahaha... perché... beh, è così! Hahaha”. 
E' molto semplice. Perciò mostrami qualcuno che è passato attraverso ad Excalibur, e ti mostrerò 
una persona che ha colpito il livello successivo. Lui lo vedrà, eccolo lì davanti! E' auto-determinato.

Vi darò un esempio su un'armonica inferiore. Supponiamo che esistesse soltanto il Ponte fino al 
livello Comunicazione. Sei là fuori in Africa da qualche parte nelle giungla, e qualcuno di spedisce 
Dianetics, e tu la percorri, e poi fai ARC Filo Diretto, ed Engam e Secondari e tutto il resto, e poi 
arrivi a questa cosa chiamata “livello di Comunicazione”, e lo percorri e dici: “Grandioso! Ora 
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posso comunicare con chiunque!!!”. Vedete? E così inizi a comunicare e molto presto arrivano 
persone che ti inseguono con lance e provano a spararti dietro e  - bang, bang, bang, bang – e tu 
dici: “Dannazione! Non può essere finita così! Questa Comunicazione è fantastica, ma cavolo, dai 
un'occhiata a tutti questi problemi che ho adesso...”. PROBLEMI!!! Ecco il livello successivo! Vedi 
quanto facile è? Bene, ecco come stanno le cose! Benissimo.

Questo è una storia di successo da OT 12 e 13:

“Ora, questa è una cosa difficile da mettere giù in parole, senza cominciare a sembrare troppo 
irreale. Vorrei dire che questo livello mi ha insegnato qualcosa sulla struttura di questo universo, o 
piuttosto, degli universi. Mi ha insegnato come l'universo trattiene qualcuno, e anche come io lo sto
tenendo. E dopo di che mi sono districato. Inoltre mi è stato insegnato qualcosa riguardo allo 
spazio, riguardo al limite dello spazio dell'universo MEST. Riguardo la vastità del mio proprio 
spazio. E anche, ho imparato riguardo all'espansione. Può sembrare buffo, ma stringersi è il modo 
sbagliato di espandersi”. Poi dice fra parentesi:  “(Questo è uno tipico scherzo di OT 13)”.

Restringersi è il modo sbagliato di espandersi. L'ho spiegato prima che l'espansione è la cosa più 
importante. Ok, prossima domanda?

“Sì. Viene richiesto in qualche punto di leggere i Volumi Verdi come prerequisito?”.

Beh, penso che le persone che sono in giro a diffondere pettegolezzi e a domandarsi che cosa 
succederà e che cosa bisognerebbe fare e così via, sarebbe consigliate al meglio se avessero accesso
ad una libreria e comprassero e leggessero i Volumi Rossi e Verdi, in un qualche punto della loro 
vita. Perfino se non avessero soldi da spendere in auditing e così via, POSSONO sempre prendere 
in prestito un libro, perfino da una biblioteca o da un amico, e leggerlo. E non c'è alcuna barriera a 
ciò. In altre parole è buono – che quando la persona diventa senza-caso – farebbe meglio ad iniziare
ad imparare un po' di doingness amministrative, perché lo scoprirà di persona – che gli piaccia o no 
– se rimarrà nel gioco di aiutare gli altri, troverà delle persone che DIPENDONO da lui. Perché lui 
è l'unico che può essere certo di quello che sta succedendo, è l'unico a non avere un caso, perciò è 
destinato a diventare per natura la persona da cui tutti dipendono per fare qualcosa. Perciò farebbe 
meglio a sapere che cosa andrà a fare. Ora, se lui non è addestrato nell'area dell'amministrazione, 
oppure se ha delle idee precedenti che non sono tanto efficienti quanto quelle che può imparare dai 
Volumi della Policy, beh, allora dovrebbe leggerle. Sì. Direi di sì. Ad ogni modo, è anche possibile –
diciamo – prendere il Volume 0 e imparare i fondamenti della Policy, e da questi egli può – beh, 
dopo OT 16 una persona inizierebbe ad avere realizzazioni come un matto, potrebbe perfino sedersi 
e scrivere il resto della policy lui stesso.

Questa è la possibilità in cui si entra. Lo scoprirete su questo Ponte – DA DOVE LRH ha preso gli 
Assiomi? Essi non sono soltanto una SUA “idea”, niente da fare. TU potresti sederti e scriverli, 
dopo aver fatto il Ponte, capisci? Perciò dobbiamo ringraziarlo, perché in qualche modo è arrivato 
in questo gioco, nella zona di questo pianeta, ed è arrivato con abbastanza conoscenza da sedersi e 
scrivere queste cose, in modo che si potesse iniziare Scientology. E perciò egli deve aver avuto un 
punto di vista piuttosto senza caso sulle cose. E penso che si possa trovare ciò ovunque – egli dice: 
“Un auditor non dovrebbe avere nessun caso. Un membro dello staff non dovrebbe avere nessun 
caso”. E nessuno di noi dovrebbe avere alcun caso, giusto? Questo è sicuro. Perché, quando non si 
ha veramente un caso e si hanno maneggiato per davvero tutte queste cose, TU potresti sederti e 
scrivere i Fattori, TU potresti sederti e scrivere gli Assiomi. Si può fare! Oppure potresti scrivere la 
tua propria versione degli stessi, perché sapresti esattamente come le persone sono entrate in questa 
situazione, capite? Mi seguite? Perciò si può – ancora una volta, è scritto qui al lato del Ponte – c'è 
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un punto dell'essere Clear, dell'essere OT, un Punto di Statico, e c'è un Punto di Sorgente quassù. 
Beh, questo è ciò che significa. Dopo che si diventa consapevoli di tutto ciò e si diventa consapevoli
di come fare i giochi, di come creare i giochi, di come farne di migliori e così via, allora si può 
diventare una sorgente di giochi, di nuovi giochi e nuove idee, giusto? Questo è tutto. Ok. Altre 
domande?

“Sì. Come definiresti un Pianeta Clear? Giusto per sollevare un'altra domanda cattiva...”.

Non è una domanda cattiva. Pianeta Clear – beh, in base al Quadro dei Gradi qui – guardiamo le 
due cose: stiamo parlando degli esseri SUL pianeta, oppure del pianeta STESSO?

“Beh, non lo so. C'era sempre questa promo riguardo al “Pianeta Clear”e sembra che questa fosse
la sola cosa importante”.

Sì, è una buona cosa.

“...almemo saremmo totalmente consapevoli e poi...”

Supponiamo che...

“... la gente ha deciso che non era possibile e così vi, allora forse non è stato mai definito 
correttamente”.

Forse no. In realtà sarebbe un primo gradiente – portare le persone fino a Clear. Diciamo che ci 
sono 5 miliardi di persone che vanno in giro per il pianeta dentro a corpi. Voglio dire, ce ne possono
essere altri che non hanno un corpo, o che stanno aspettando in fila per un corpo, ma ce ne sono 
circa 5 miliardi sul pianeta adesso. E si potrebbero rendere efficacemente Clear, ma non sarebbero 
ancora senza-caso, non sarebbero ancora OT. Starebbero molto meglio, ma si dovrebbe fare un 
programma per portarli fino alla fine del Ponte, non soltanto a Clear, vedete? Questo non è davvero 
abbastanza. E perché non lo è? Perché c'è un meccanismo di controllo sulla 7a Dinamica proprio 
qui su OT 8. E questo meccanismo di controllo sulla 7a Dinamica influenza le azioni delle persone, 
i governi, le scienze, ogni cosa, le INFLUENZA. Perciò anche se tutto il Pianeta FOSSE Clear, le 
persone potrebbero ancora essere influenzate dalla soppressione sulla 7a Dinamica. Perciò è meglio 
portarli tutti quanti fino in cima fino a non avere più NESSUN CASO, e a quel punto non potranno 
più essere effetto di ciò.

Ora, questo è un programma che voi direte: “Hey, ci vorrà un sacco di tempo”. Bene, quando si può 
prendere una persona e portarla in cima in 2 anni, e quando si possono addestrare dodici o venti 
persone in pochi mesi – specialmente quando hanno finito, possono essere addestrati molto 
velocemente su come fare C/Sing, su come dare auditing, e così via – ci si può ora espandere ad un 
tasso che incrementa, perché una volta che si inizia ad occuparsi di gruppi, si entra nella 
consapevolezza di cos'è un gruppo e che cos'è un opinion leader, e, per esempio, prendiamo giusto 
l'Islam come esempio, va bene? Se ci fossero venti, oppure facciamo due persone molto ben 
addestrate nell'Islam – nei gruppi religiosi dell'Islam laggiù vogliono scoprire la verità – e si 
addestrano queste due persone molto bene come auditor, come C/S e così via fino in cima, e li si 
manda in due anni fino in cima – nessun caso. Ora, se si moltiplicano quei due, essi tornano indietro
nei loro gruppi ed iniziano ad addestrare gli altri – due, quattro, otto, sedici – bam, bam, bam, bam -
in questo modo questo gruppo religioso che controlla forse 700 milioni di persone – capite, 77 
MILIONI di persone – in davvero poco tempo potrebbero avere l'intero gruppo che sale il Ponte. 
Ora se si trova poi un altro gruppo come i Buddisti – che anche loro sono molto organizzati e così 
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via – e anche loro cercano la verità – e si addestrano alcuni Buddisti come auditor – sapete quanti 
Buddisti ci sono sulla Terra? Ce ne sono circa 1 miliardo, ci sono circa 1 miliardo di Buddisti nel 
mondo, vedete? La maggior parte di loro è in oriente, ma ce ne sono sempre 1 miliardo. Hey, con 
questi più l'Islam, si maneggia quasi un terzo delle persone sul pianeta, e richiederebbe forse 15, 20 
anni. Se si riuscisse ad arrivarci.

Beh, il motivo per cui non siamo riusciti a entrarci in passato è perché non avevamo nessuno quassù
che operava realmente da OT 13 a 33, tranne LRH, e nessun altro lo stava supportando troppo bene,
perché non erano pronti a farlo e le persone facevano errori. Ma ora, quando si capisce tutto questo, 
lo si può fare proprio nella giusta sequenza, nel giusto gradiente, e funziona e diventa sempre più e 
più grande. Allora si possono trovare altri gruppi che possono volerlo fare. Come, diciamo – per 
esempio – gli anziani. Che cosa sta succedendo a tutti questi anziani in tutte queste nazioni? Essi 
sono molto brillanti, intelligenti, hanno avuto dei lavori per tutta la loro vita, hanno fatto esperienza 
e se ne rimangono lì ad aspettare di morire. Perché non insegniamo loro la Scientology di Base? E 
come diventare auditor e come potersi audire a vicenda, mantenersi in vita per molto più a lungo ed 
essere pronti per la vita successiva, se lo vogliono, se vogliono continuare. Perché possono ottenere 
la convalida dei loro certificati – ogni auditing che hanno fatto non deve essere rifatto o li si 
manderebbe overrun – vedete? Perciò possono iniziare – ma non stanno facendo niente! E hanno le 
entrate per potersi permettere si starsene seduti lì, o la previdenza sociale. Si potrebbero prendere 
gli anziani. Ora, che cosa sono “gli anziani”? Ce ne saranno – beh, 400 milioni di anziani lungo 
l'Europa e l'America. Vedete? Pensionati.

Ora, vedete, questa è l'astuzia, si guarda all'interno di quali gruppi si può – no, non si vuole 
prendere giusto quel tizio laggiù e questo ragazzino che entra nel bar, questo non avrà alcun effetto 
sul pianeta – bisogna... pensare logicamente: come si potrebbe fare questo – creare un Pianeta 
Clear? Si trovano i gruppi più grandi che hanno già organizzato delle linee di comm in quanto 3e 
Dinamiche, e si trasmettono i dati senza alter-is e si addestrano le persone più in alto lì, e loro 
scendono giù e continuano la cosa, mentre questi vanno – ora questi stanno andando – bam, bam, 
bam, bam, bam, bam – e si crea un grande effetto, vedete? Proprio ora stiamo facendo entrare le 
persone che VOGLIONO venire. La maggior parte di voi, lo so, si è fatta carico di avere un qualche
tipo di missione su questo pianeta, dare un aiuto in questo tipo di cosa. Bene, questo è vero. Ma noi 
siamo quelli allora che devono dirigere i maneggiamenti su come farlo e sul farlo continuare. 
Nessuno vuole avere un caso. Nessuno vuole avere un caso. Sono solo gli Implantatori che vogliono
che si abbia un caso. E vi dirò che – i soldi che la gente sta pagando, la tristezza, l'afflizione, il 
dolore che avranno, morendo negli ospedali, e morendo di tutte queste malattie, e tutte queste cose 
– non le farebbero se non avessero un caso. Stanno pagando un sacco di soldi per avere un caso. E' 
molto più economico sbarazzarsene. Ok. Altre domande?

Potrei aggiungere, che ci sono dei grandi... stavo guardando qui, dal momento che c'è un dottore fra 
il pubblico... così stavo dicendo, che potrei aggiungere... per il beneficio delle persone che sono 
interessate nelle scienze e nella medicina, che c'è la possibilità della ricerca e dello sviluppo e di 
ulteriori metodi di applicazione in tutte le scienze e in tutte le medicine e in tutte le pratiche di 
guarigione e in ogni tipo di lavoro tecnico – queste branche sono diventate così numerose, e quando
si sale sui livelli OT si iniziano a vedere, diciamo, le fondamenta su cui poggiano. E stai andando 
lassù in quanto persona che forse ha già un lavoro oppure che è un auditor o altro. Non si ha il 
tempo di investigare tutti questi vari interessanti fenomeni e scoprire in che modo ciò si applica alla 
chimica o alla fisica o alle nuove invenzioni e così via. Non si ha il tempo di farlo, ma sapete, ci 
sono altre persone che sono arrivate lassù vorranno farlo e avranno il tempo di investigare e 
occuparsene, capite? Abbiamo un sacco di cose che saranno abbastanza da assicurare che ci SARA' 
una Nuova Civiltà.
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La Nuova Civiltà può avere un'arte completamente nuova, una musica completamente nuova, 
un'estetica completamente nuova, basate solamente su quello che si realizza salendo il Ponte. 
Quando lo si fa, si fanno sembrare tutte le altre cose che esistono su questo pianeta davvero noiose 
– davvero noiose, molto controllate, e molto giù di tono. Tranne che per la persona occasionalmente
brillante che arriva con un'idea brillante. Ma ESSE non sembrano fare molta strada in ogni caso, 
sapete? Ma in ogni caso, quando si guarda a ciò, viene da dire: “CAVOLO, questo pianeta potrebbe 
davvero andare alla grande, potrebbe davvero essere luminoso e brillante, con estetica nuova di 
zecca prima di ogni altro pianeta nell'universo, ed essere proprio all'avanguardia del progresso e 
dell'espansione”. E questo aiuterebbe anche ad interessare le persone e a farle andare sul Ponte. Se 
noi ci espandiamo davvero in tutte queste altre aree, ci sono un sacco di possibilità lì di lavori per 
tutta una vita. Sentite, queste altre filosofie che vengono fuori, hanno delle persone che passano la 
loro INTERA VITA soltanto a capire “l'interpretazione” di “quello che il tizio ha detto”, sapete? E 
fanno un lavoro intero, un libro, che interpreta SOLTANTO cosa UNA persona ha detto da un'altra 
parte della religione o della scienza, sapete? E fanno ulteriori investigazioni su QUELLO. E poi 
abbiamo interi volumi di questa roba che si ammassano nelle biblioteche.

Ora noi abbiamo NUOVI FONDAMENTI da osservare. Ora da QUESTI possono nascere tutte 
queste altre cose: nuove invenzioni, nuovi fondamenti, nuovi materiali, nuovi modi di vivere, e 
modi di essere in salute, e bla bla bla – qualsiasi cosa vogliate guardare può essere migliorata dalle 
possibilità – come dire – che vengono realizzate riguardo alle altre Dinamiche salendo il Ponte. Ne 
abbiamo già annotate diverse, ma non abbiamo il tempo di farle, abbiamo bisogno di altre persone 
che le facciano. Perciò non abbiamo bisogno soltanto di auditor, abbiamo bisogno di ogni elemento,
di tutti gli elementi di una Nuova Civiltà. Perché questo è il modo in cui verrà maneggiato questo 
pianeta. Gli altri pianeti saranno MOLTO più facili di questo. Lo saranno, perché essi non hanno 
193 governi sul pianeta. Ne hanno soltanto uno... al massimo due. Perciò tutto quello che ci sarà da 
fare sarà cominciare dalla cima, e tutto il resto salirà il Ponte, ok?

Le persone qui sono così aberrate e così controllate da questo livello qui – sul livello Excalibur – 
che non possono nemmeno... non viene nemmeno CONCESSO a loro di vedere i benefici di 
Scientology. Non viene permesso. Il loro caso non li lascerà nemmeno guardarla, e i loro casi 
ordineranno loro di invalidarla anche, perché Scientology E' la via d'uscita. E se la gente sta 
cercando di tenerti DENTRO, allora non ti lasceranno vedere la via d'uscita. Ovviamente, 
ovviamente, ovviamente. Se tu fossi in un prigione, giusto, allora il carceriere NON ti lascerà avere 
la chiave, o no??? Perciò la si può guardare come un'analisi inversa – guardare in basso dalla cima –
vedete? Ovviamente! Perché le persone... sapete... perché c'era tutto questo sforzo contro 
Scientology? ...E perché è stato così faticoso metterla in pratica nel mondo e così via?... Ovvio! Era 
la CHIAVE per uscire. Perciò le si è dovuto resistere, le si è dovuto RESISTERE da parte di quelli 
che volevano mantenere tutti quanti chiusi DENTRO, giusto? E questo è ciò che risolve Excalibur,e
una volta che si supera questo, SEI TU A CONTROLLARE CHI HA LA CHIAVE. 

Sì, Nessuno può tenerti chiuso dentro e tu puoi liberare gli altri, giusto? Sia che vogliano essere 
liberati o meno, questo non importa, capite cosa intendo? Questi livelli non sono qualcosa che 
bisogna sforzarsi di fare. Non ci si deve sforzare per farli, non servono miliardi di dollari per farli, 
capite? I tizi che stanno continuando a far andare avanti le cose – schiavitù sul pianeta – pensano 
che LORO hanno bisogno di miliardi di dollari per mantenerti in schiavitù, che hanno bisogno di 
prenderti tutti i soldi in modo che tu non possa usarli. Perciò loro hanno lo scopo, hanno i soldi, 
hanno il potere, hanno tutte le grandi macchine. Fantastico, a te non serve un briciolo di quello. 
Quello che hai bisogno di fare è di diventare senza-caso, così che puoi audire chiunque, ovunque, e 
cambiare il LORO caso e occupartene a qualunque distanza. Si tratta soltanto di farlo in modo etico,
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in modo da non sopraffarti da solo, o da sopraffare la tua organizzazione. In altre parole, se noi 
vogliamo avere 500 persone domani che entrano qui dentro, un paio di noi si potrebbe sedere – che 
abbiano fatto alcuni dei livelli più alti – e potremmo audire 500 persone, sapete, togliere i lock da 
loro, che si potrebbe dire che li stanno tenendo nelle loro “prigioni”, aprire le loro porte e loro 
arriverebbero qui prima possibile, nei prossimi due giorni. Ma noi non abbiamo abbastanza auditor 
per occuparcene. Perciò noi saremmo colpevoli di fare una cosa fuori etica. Avremmo una domanda
di auditing e di training e di tutto il resto, ma ora non saremmo in grado di consegnarlo, perciò 
sarebbe una rottura di ARC da nessun-auditing, una rottura di ARC da nessun-addestramento. 
Perciò POTREMMO creare una rottura di ARC come questa.

Perciò ecco perché sto incoraggiando le persone ad addestrarsi e a prepararsi a maneggiare il flusso,
perché noi POSSIAMO creare il flusso. Non abbiamo bisogno di fare tutta questa promo e miliardi 
di dollari di pubblicità. Quando si possono fare AZIONI OT, le si possono FARE e lo si SA. Voglio 
dire, l'ho fatto negli anni passati, ecco come stiamo rimanendo pieni. E mi sto concentrando 
SOLTANTO su persone che è di valore averle addestrate. Non sto per niente chiedendo del 
pubblico. Voglio soltanto persone che possano essere addestrate ed un flusso costante che continui 
ad entrare. Voi potreste dire: “Oh, è incredibile, pensa un po', un flusso costante che continua ad 
entrare. Starete ottenendo dei buoni risultati”. Sì, stiamo ottenendo buoni risultati. Ma ricordate, che
ogni volta che si ottengono le persone che VOGLIONO farlo, ci si sposta poi nel gradiente 
successivo delle persone che potrebbero NON volerlo, oppure che sono in dubbio. Beh, ogni volta 
che il flusso rallenta un pochino, io semplicemente prendo qualche persona che è in dubbio, e 
quindi audisco via giusto qualcosa da loro e quindi arrivano. Vedete? E' così semplice. E questo è 
quanto facile può essere Chiarire un pianeta. Non stiamo parlando di un sacco di sforzo e di un 
sacco di “uuhh, uuhh!” richiesto – sapete – e di un sacco di: “Ah, non hai portato su le tue 
Statistiche questa settimana e perciò non avrai nessun tempo per la famiglia, e andrai a pulire la 
cantina”. Non stiamo parlando di QUEL modo di Chiarire un pianeta.

Stiamo parlando di farlo da un livello OT, o da un livello senza-caso, dove la persona può operare 
come uno Statico. Stato di Statico. “Essere lì nell'Istante” è un modo in cui viene descritto, oppure 
“comunicazione senza via” è un altro modo in cui è descritto. “Comunicazione senza via” o 
“auditing senza via” o qualunque cosa vogliate decidere. Vedete? Una volta finito Excalibur, TU sei 
abbastanza potente per fare di fatto quello che gli implantatori stanno facendo. Sei abbastanza 
potente, dopo Excalibur, per controllare le vite di molte persone tramite i loro sistemi di 
monitoraggio, ma questo rimane comunque una sorta di Overt, vedete? E i sistemi di monitoraggio 
non sono così efficienti ad ogni modo. Sono efficienti soltanto al 40%, sono più efficienti soltanto 
nelle città piuttosto che di quanto lo siano nei paesi e nelle campagne, perché le persone non 
diventano così restimolate nelle campagne. Perciò gli implantatori sono sempre preoccupati 
riguardo a: “Queste persone riusciranno ad evadere, oppure riusciranno ad acciuffarci...”, sapete. 
Non sono efficaci al 100%. Si da il caso che siano in grado di influenzare le persone più importanti, 
e anche in quel caso devono mettere... devono usare perfino certi tipi di controllo FISICO per 
ASSICURARSI che i sistemi di monitoraggio funzionino. Sapete, avete letto di questo su “Settore 
9”. Voglio dire, QUELLI sono i sistemi fisici di controllo che utilizzano. Ma non è efficiente, quel 
sistema. Funziona soltanto con sforzo, sforzo, sforzo ad ogni livello. Quando sei allo stato di 
nessun-caso, e hai un'idea da Super-Statico riguardo alle cose, non hai bisogno di tutto questo 
sforzo per farlo. E' assolutamente facile. E' veloce. Totalmente certo. Si deve conoscere e dare una 
buona analisi del caso, si deve scoprire qual'è la cosa che vuoi maneggiare, e poi la si trova e la si 
maneggia, ed è una questione di pochi SECONDI e poi è ANDATA, e la persona sperimenterà un: 
“Oh!!!”, e poi andrà a fare il Ponte, se tu vuoi che vada a fare il Ponte.

Perciò sono consapevole che questo sarà un nastro molto spaventoso per le persone che stanno 
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considerando i loro Withold Mancati, e i loro Atti Overt, e le loro stesse tendenze di tipo-
implantistico – questo tipo di conferenza sarà molto spaventosa per loro, il fatto che loro possano 
essere influenzati o che la loro mente possa essere letta. Ma lasciate le chi rassicuri, il motivo per 
cui si stanno sentendo così non è perché io sto dicendo queste cose, ma perché la loro mente sta 
GIA' venendo letta, stanno GIA' venendo influenzati, e hanno GIA' un sacco di caso là, tanto da 
essere cave-in da esso. E questi sistemi di monitoraggio su questi tipi di persone che hanno paura di 
ciò hanno FUNZIONATO TOTALMENTE... sono quelle persone che fanno parte di quel “40% di 
efficacia”. E' completamente efficace su di voi ragazzi, voi ci SIETE dentro e siete stati monitorati, 
ed è per questo che vi sentite strani quando io parlo di ciò, perché sto iniziando a fare as-is di parte 
di esso proprio ora. Capite cosa intendo? Quella reazione che sentite quando dico che posso leggere 
quello che state pensando, e che percepisco le vostre idee, e che so in che cosa consiste il vostro 
caso; questo succede perché voi avete GIA' quel caso lì, quel sistema di monitoraggio là, e fareste 
meglio ad andare sul Ponte e a fare Excalibur, per la miseria, oppure non andrete mai liberi come il 
resto di noi. Perciò non abbiate paura delle persone che stanno andando sul Ponte. Di base sono 
interessate al maggior bene per il maggior numero di Dinamiche, ad azioni etiche per far uscire le 
persone dai giochi in cui sono bloccate e in cui stanno perdendo malamente. Sapete, le persone che 
sentono che stanno perdendo. Sapete... sono ammalate, e sono stanche,e sono questo, e sono quello, 
e questo non gli piace, e così via – noi POSSIAMO tirare fuori le persone da questi giochi, e 
possono giocare quelli che piacciono a loro, e quelli a cui sono interessati, e lo faranno con molto 
meno sforzo, ok? E si deve solamente realizzare che ci sono veramente soltanto DUE intenzioni in 
qualsiasi cosa ci si imbatta sul pianeta. Perciò non fatevi fregare. Ci sarà un'intenzione di 
INTRAPPOLARTI O DI FARTI DIVENTARE PIU' PICCOLO. E le persone buone invece, ne 
avranno una differente.

Avranno l'intenzione di LIBERARTI E DI FARTI DIVENTARE PIU' GRANDE E IN 
ESPANSIONE. Perciò non farti prendere in giro da nessuna di queste “altre pratiche” o simili, che 
sono diventate popolari in questi ultimi anni. Qualunque cosa che stia provando a ridurre la tua 
consapevolezza, a controllarti, a renderti più piccolo, o a intrappolarti, sta operando con o in 
accordo con i sistemi di monitoraggio che sono già installati sulla 7a Dinamica. Ricordatevelo, e 
sappiate anche che adesso, su questo pianeta, noi abbiamo un Ponte, e che noi POSSIAMO portare 
le persone COMPLETAMENTE al punto in cui esse non hanno nessun caso, e possono fare cose 
che sono molto efficaci per aiutare gli ALTRI a non avere un caso, a chiarire il pianeta, a rendere 
OT il pianeta, a rendere Statico il pianeta, e a portarlo completamente in alto, sapete?

Vedete, uno dei giochi principali che non sono stati maneggiati scendendo il Ponte – la strada verso 
più aberrazione – una delle cose che i thetan non hanno maneggiato è stato QUELLO CHE LORO 
AVEVANO CREATO. E questo è diventato l'universo MEST. Perciò i pezzi delle responsabilità di 
ciascuno giacciono nell'universo MEST, e questo è il motivo per cui siete in esso. Avete un lavoro 
da fare lì, perciò fareste meglio a salire i livelli dove ciò viene fatto, ed infine concludere il ciclo su 
di ciò, ok? Nel frattempo esso rimarrà qui come campo da gioco che diventa sempre più sottile man 
mano che le persone salgono il Ponte e si prendono la propria parte di responsabilità, e la portano 
via. E così, se sentite che l'universo MEST sta diventando un po' più sottile o che sta lentamente 
cambiando, o che le cose stanno diventando irreali, o se le cose stanno un po' sfuggendo di mano e 
non riuscite a capire perché i partiti politici si stanno comportando in modo diverso rispetto all'anno
scorso, oppure se ci sono alcuni cicli strani che stanno avvenendo su questo pianeta di cui non 
sapevate nulla, oppure potreste sentire di “cosi” volanti non identificati in giro, o di strani effetti che
succedono in politica e così via – non preoccupatevi, non preoccupatevi assolutamente. Dicevamo 
che ERA tutto sotto controllo IN PASSATO, e vi sentivate “al sicuro” quando PENSAVATE che ci 
sarebbe stato uno “stato di polizia del mondo unico”, ma quello adesso non avverrà. Voi sarete 
VERAMENTE AL SICURO nella vostra libertà e nella vostra indipendenza e nella vostra abilità di 
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scegliere i vostri giochi, e di farlo in modo auto-determinato o pan-determinato.

Perciò ci SONO dei cambiamenti in atto, proprio come predetto in “Settore 9” e nel “Debrief” che 
feci un po' di anni fa. Ed ora ci SONO dei cambiamenti che avvengono, che sono – potete di fatto 
leggerli nei giornali se vi interessa – e questi cambiamenti stanno avvenendo a causa della Tech di 
LRH e a causa del Ponte e delle persone che salgono sul Ponte. I sistemi di monitoraggio stanno 
venendo tolti via pezzo per pezzo e così la gente sta uscendo da quella soppressione, e le cose 
stanno iniziando a succedere maggiormente su una base pan-determinata e auto-determinata. Perciò 
non sorprendetevi. E' una confusione soltanto apparentemente. SEMBRA confondere, perché il dato
stabile dello “stato di polizia del mondo unico” NON è più lì, ma il dato stabile della LIBERTA' E 
DEL PONTE è lì per voi. E se inizierai a salire il Ponte inizierai sicuramente a capire – e come si 
continua a salire il Ponte – allora capirai completamente di che cosa si trattava in primo luogo. 
Perché le persone non sono mai, i thetan non sono mai stati CORPI. Essi USANO un corpo nel 
gioco, essi lo usano, proprio come si userebbe un buon attrezzo per sistemare qualcosa nel gioco. 
Ma tu non sei il corpo, perciò non lasciare che le persone ti dicano: “Il corpo”, capite? Questo 
genere di dati falsi è quello che tiene le persone intrappolate. Esse non realizzano che sono uno 
spirito, o un essere, o un thetan. Non realizzano che non hanno BISOGNO che venga loro detto che 
si sono evoluti da una forma inferiore di vita. No! Tutto ciò è FALSO. La vera realtà arriva quando 
si salgono i livelli OT.  Si scopre qual'è la vera verità, e allora il migliore indicatore che quella è la 
verità è: “Sei in grado di produrre dei risultati con essa?”. Dannatamente esatto. Ci sono un sacco di
risultati che stanno accadendo ora. Ok. Allora se non ci sono ulteriori domande... qualcuno ha 
pensato ad una domanda mentre stavo improvvisando qui?

“C'è qualche punto nel Ponte dove si possono guarire le persone a distanza? Persone che di base 
non hanno mai fatto alcun auditing e che stanno avendo un sacco di guai fisici... e si vorrebbe 
aiutare quella persona a fermare il dolore o altro senza andare dal dottore e rimanerci finché non è
tutto finito”.

Si potrebbe identificare, per favore, al microfono?

“Il mio nome è Mohammed Bouderba.... Sono dal Marocco, ma sto aiutando le persone, al 
momento, in Francia”.

Molto bene, Mohammed. E “Inshallah” [“Sia fatta la volontà di Dio”, augurio arabo, ndt].

“Inshallah”.

E' sempre stata una meta delle persone essere in grado di guarire con un tocco e così via, e avrete 
sentito molte storie di ciò nella Bibbia ecc... E posso dirvi in verità – che ciò E' successo, che ciò E' 
possibile, lo sapevate? Non sto dicendo che TUTTE queste storie siano vere, ma esse POSSONO 
essere vere e probabilmente SONO successe, in un sacco di casi, che delle persone abbiano guarito 
imponendo le loro mani, o preghiere – non troppe preghiere, ma mani – e toccando e intendendo 
quello che era nell'area della malattia avessero fatto stare nuovamente bene e aiutato a...

“Giusto”

aiutato in un BUON senso. Perciò questa abilità E' possibile e scoprirete come veniva fatta e perché 
veniva fatta e come può essere fatta. Sui livelli OT lo si scopre per davvero. Può essere fatto.

“Bene!”.
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Ma richiede... quello che richiede è qualcuno che sia ad un alto stato di consapevolezza riguardo 
alla VITA. Dovrebbe sapere che tutto quello che esiste è stato creato dai thetan e ha qualcosa a che 
fare con loro, e ha qualcosa a che fare con la vita e così via. E bisogna anche avere la VOLONTA' 
di farsela audire, in un certo modo. Loro non saprebbero... i guaritori SAPREBBERO soltanto che 
loro, in quanto esseri, sarebbero abbastanza potenti da influenzare QUELLA particolare vita fino ad 
essere... che sarebbero abbastanza potenti per influenzare QUELLA particolare vita fino a farla 
tornare allo stato normale. Perché loro lo VOLEVANO, e hanno fatto in modo che essa 
COOPERASSE con loro. Noi ora stiamo lavorando su una base differente qui – che la persona 
STESSA farà ciò con il suo proprio corpo, in questo livello qui – il C/O Cycle Rundown. Il 
problema è: come lo facciamo ad un livello inferiore?

“Giusto”.

Vedete, una persona PUO' farlo da sé arrivando a quel livello, e farlo con il suo corpo, e 
probabilmente potrebbe farlo con il corpo di un altro. MA il punto chiave è: la persona ha qualche 
contro-intenzione ad essere guarita?

Tutte le storie che ho mai sentito riguardo ai grandi guaritori del passato – persone che potevano 
guarire con l'intenzione o imponendo le mani – erano le persone ad andare da loro. Loro chiedevano
sempre all'inizio: “Vuoi essere guarito? Credi in ciò?”. Ora se la persona diceva di sì, lei d'accordo. 
Il thetan che stava gestendo quel corpo, era in accordo con la persona che stava facendo la 
guarigione, perciò potevano quasi fare una seduta lì, sapete? Erano entrambi sullo stesso vettore, la 
stessa intenzione.

“Nessuna contro-intenzione”.

Nessuna contro-intenzione. Ora la questione è difficile – come vi diranno i dottori – il problema è 
che OGNI livello di caso – ovviamente – ha dei punti di contro-intenzioni che sono sconosciuti alla 
persona lì. E se un CASO sta influenzando il PROLUNGAMENTO di una malattia, o l'effettiva 
BEINGNESS della malattia, allora sia hanno DAVVERO molte difficoltà a portare la persona a 
maneggiare l'altrui-determinazione che sta agendo su questa malattia. Ed un sacco di dottori 
troveranno che il paziente migliorerà finché LORO sono totalmente con il paziente. E stanno 
facendo questa sorta di “bypass” del thetan, che sta gestendo il corpo, e lo porta come – sapete – nel
suo spazio e risolve questo, e questo, e questo, e questo, e la persona dice: “Ja, ja, va meglio, va 
meglio”. Quindi esce dalla porta e si allontana dal dottore che – ricordiamo – è un altro thetan, e 
vuole aiutare la persona a guarire, giusto? Ma adesso la persona esce dal suo spazio ed la vecchia 
altrui-determinazione ritorna, giusto? Dal suo caso, giusto? E così esce dalla porta e ricomincia a 
sentirsi male. Così deve ritornare dal dottore, e si sente ancora bene, e così via, va avanti così. Ora 
se un dottore volesse davvero guarire qualcuno non soltanto fare soldi, continuando a far tornare la 
persona, vedete – egli DOVREBBE interessarsi a salire il Ponte e imparare come applicare questi 
dati al livello di “una persona che non ha mai fatto auditing”. Ora, non abbiamo ancora elaborato 
esattamente come possa essere fatto, ma ci sono due dottori che stanno salendo il Ponte in questo 
momento, che saranno in grado di farlo. Così io spero, in futuro, che avremo alcune tecniche per 
poter maneggiare – sia fisicamente, SIA spiritualmente – una malattia su una persona che non ha 
avuto alcun auditing.

“Io diventerò un dottore!”

Tu sarai un dottore. Ok. Forse serviranno due dottori, sapete, forse un Sec-Check di Gruppo o 
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simile (ride). No, PUO' essere fatto. C'è soltanto bisogno di elaborarlo esattamente su come farlo ad 
un livello più basso del Ponte su qualcuno, ok? Combinando i fondamenti di Scientology con i 
fondamenti della medicina... cosa sono tutti questi punti di altrui-determinazione nel caso che 
potrebbero far continuare la cosa, capito? Va bene?

“Un'altra cosa che abbiamo visto. Si spendono un sacco di soldi per questo “Cancro”, e non 
hanno ottenuto nessun risultato in quanto capacità di guarirlo”.

No!

“Così possiamo aiutare le persone in futuro?”.

Ancora, i dottori credono che noi POSSIAMO con ogni probabilità farlo quando avremo tutto ciò – 
le risorse sia spirituali sia fisiche necessarie. PUO' essere fatto. Voglio dire, una cosa che avvalora 
alcune investigazioni, come le conosciamo nella normale Scientology di Base, è che si prova a 
maneggiare una rottura di ARC che ha un precedente simile, essa non si risolverà finché non si 
troverà il precedente simile, giusto? Oppure una catena di engram non si cancellerà finché non si 
arriva alla base della catena. Io penso che in queste malattie “incurabili”, non si sia mai arrivati alla 
base della catena. La malattia STESSA può essere FUORI DAL TEMPO PRESENTE. Le unità di 
vita che stanno prendendo parte “nell'essere ammalate” possono essere ESSE STESSE fuori dal 
tempo presente. E loro (i dottori) semplicemente non sanno come portarle al tempo presente, in 
modo che possano essere guarite, vedete? Vi dico una cosa: ora di sicuro non le riporterete al tempo 
presente irradiandole. Potreste spostarle in una parte differente della traccia del tempo, ed esse 
sembreranno migliorare, ma in realtà sono peggiorate. Così, sapete, la maggior parte delle persone 
che fanno la radioterapia, perdono i loro capelli e tutto il resto. Beh, essa ha spostato il loro corpo in
una parte differente della traccia del tempo, ed ora si trovano in una parte di essa dove stanno 
perdendo i capelli, e diventano anemiche o altre strane cose accadono, perciò non possono... può 
aver spostato UN PO' del cancro in quella parte della traccia del tempo, pure, così sembra che il 
cancro sia stato risolto, ma loro lo hanno semplicemente spostato in un altro episodio. Perciò gran 
parte della medicina viene determinata sulla base di: “Quale sarebbe il male minore per il 
paziente?” - morire di questo, oppure questo? Giusto? Loro fanno questo. Devono trovare qualcosa 
che NON UCCIDERA' il paziente, ma che UCCIDERA' la malattia. Perciò se qualcosa influenzerà 
SEVERAMENTE il paziente, ma UCCIDERA' la malattia, allora diranno: “Ok, proveremo questo”.
Vedete? La scena ideale nella medicina sarebbe trovare qualcosa che non influenzi per nulla il 
paziente, ma che maneggi la malattia. Ma questa è la SCENA IDEALE, è un assoluto. E' davvero 
difficile da ottenere. Bisogna avere queste cose che chiamano con il termine di “effetti collaterali”. 
Ora gli effettivi collaterali sono questi – possiamo dire – stati non ottimali che provengono dalla 
somministrazione della cura per quest'altra cosa che si sta cercando di risolvere. Così questi effetti 
collaterali, in alcuni casi, possono essere molto peggio della cosa che si sta cercando di risolvere, 
vedete? E' soltanto una questione di decisione. Ma sapendo che questo succede, loro non hanno il 
maneggiamento COMPLETO, vedete? Un maneggiamento completo sarebbe farlo SENZA effetti 
collaterali. Con l'aggiunta della Tech nella medicina, si potrebbe riuscire a trovare la scena ideale in 
tutti i casi analizzandoli spiritualmente E medicalmente. Così si ha una scena ideale di 
combinazione in cui si ha... viene maneggiato SENZA effetti collaterali, vedete?

“Perciò tutti i dottori dovrebbero essere auditor in Excalibur. Tutti i dottori dovrebbero fare 
Excalibur”.i

Beh, dovrebbero fare il PONTE INTERO.
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“Il Ponte intero, sì”.

Così, sì, dovrebbero fare tutto quanto. Ciò li renderebbe davvero abili. Il punto è che, guarendo 
soltanto tramite mezzi spirituali, si lascia la dipendenza là. La persona non sa come ha fatto, così 
dirà: “Hey, sì, deve essere stato...”

“Allah!”

… Allah! (ride). Oppure “qualcosa si Santo!”, sapete? Aspettate un attimo: questo significa proprio 
creare ULTERIORE altrui-determinazione qui! Potrà anche essere una MIGLIORE altrui-
determinazione, ma ancora una volta abbiamo un effetto collaterale, vedete? Da una guarigione 
miracolosa si ha comunque un effetto collaterale. L'effetto collaterale è: adesso la persona entrerà in
un' altrui-determinazione o in un'altra pratica. Perciò anche questo è un effetto collaterale. Vedete, i 
giochi sono molto più grandi e più lunghi e più lontani di tutti questi altri piccoli giochi che stiamo 
giocando su questo pianeta.

Perciò questi effetti collaterali sono come spostare il pensiero di una persona dal pensare alla 
malattia, sapete, al pensare adesso a tutte le cose che deve fare per tenersi al passo con il suo culto o
quello che è, o religione, o altro, in cui è entrato affinché risolvesse la sua malattia. Ora cos'è peggio
per il caso? Beh, ancora una volta bisogna decidere. Sapete? Ancora una volta un effetto collaterale.
Così si scambia una parte della traccia con un'altra. La persona è più interessata alla sua libertà 
spirituale o al suo benessere fisico? Il Ponte prende in considerazione ENTRAMBE le cose, lungo 
tutto il percorso da Dianetics fino alla cima del Ponte. Bisogna prendere in considerazione entrambi 
i lati – quello fisico e quello spirituale. Ora combinarlo con la medicina, noi POSSIAMO farlo in 
modo corretto, e noi POSSIAMO scoprire esattamente come farlo senza effetti collaterali. Un 
effetto collaterale può soltanto arrivare quando la persona ha una traccia del tempo o una traccia dei 
giochi, e può arrivare solo quando ha un caso. Se non ha un caso, non avrà alcun effetto collaterale. 
Ma il problema che hai posto non era quello. Il problema che hai posto era: come si maneggia una 
persona in fondo al Ponte?

“Ora non l'abbiamo mai vista in questo modo”.

Sì. Questo è il problema. Perciò questo è il motivo per cui i dottori stanno salendo il Ponte per 
capirlo. Hanno già ricercato in tutte le aree della medicina elettro-psicometrica, guarigione 
naturopatica, tutte le diverse tecniche mediche normali, e tutte quelle altre cose, giusto? E hanno 
ancora una certa percentuale che non risponde come si deve. Perciò noi ora vogliamo arrivare ad 
una medicina standard che sarà in grado di occuparsi anche di QUALSIASI caso – resistente o no.

“E' il dottor Prinz?”.

E' uno di loro, sì, è uno. E' sul Solo adesso – solo Excalibur. Ok? Altre domande? Il nastro sta per 
finire.

“Penso che sarebbe interessante per le altre persone sapere quante persone sono sul Ponte ora sui 
livelli superiori”.

Ok, grazie. E' un'ottima domanda. Sì. Ci sono oltre 100 persone su Excalibur in questo momento, e 
ce ne dovrebbero essere una dozzina o venti che hanno finito Excalibur e sono su OT 9 fino a 11. 
Ce ne saranno almeno 20 su quelli, e forse 10 che sono sul 12, o 13, o oltre, e ci sono, in questo 
momento, ci sono circa 3 persone che hanno finito il Ponte completo, e ce ne sono diversi altri – 
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altri 4 – che sono proprio appena dietro ai massimi livelli, giusto, hanno quasi finito il Ponte 
completo.  Perciò sta andando avanti da circa un anno, da quando abbiamo iniziato a chiamare le 
persone per venire e addestrarsi per Excalibur. Ma l'ho finito io stesso lo scorso giugno, e poi 
abbiamo davvero iniziato ad andare alla grande. Noi sapevamo che POTEVAMO uscire dalla 
matassa, e poi abbiamo iniziato ad andare a gonfie vele sull'addestrare le persone per farlo. Ok?

Perciò vi ringrazio tutti per essere qui e aver preso parte a ciò, e spero che chiunque ascolterà questo
nastro coglierà lo scopo che noi POSSIAMO fare qualcosa riguardo ai giochi e al pianeta e ogni 
condizione che non è ottimale, e avere un sacco di divertimento in più nel futuro. E voglio anche 
ringraziare tutti quelli che hanno permesso che questo accada, incluso LRH.

E ovviamente, in quanto thetan, noi lo chiamiamo Elron Elray, perché questo è il nome che lui 
preferisce – ed io lo ringrazio, e ringrazio tutte le persone che hanno aiutato dappertutto e che ci 
hanno supportato nel salire sul Ponte: le persone, gli auditor, i C/S, il pubblico che è arrivato e lo ha 
fatto, e i traduttori [grazie, ndt...], e le persone che hanno fatto i progetti e ogni altra cosa, da tutte le
nazioni d'Europa e dalle altre nazioni anche: Nuova Zelanda, America, e così via, e da altri pianeti. 
Sì, non dimenticatelo. E da altri Settori – abbiamo alcuni ragazzi qui da altri Settori. Allora, se non 
ci sono altre domande?

Questa è la fine del Briefing Amministrativo N. 1

25 gennaio 1987, ora di Teegeeack,
presso la RON's Org.
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Briefing Amministrativo Numero 2

dal Cap. W.B. Robertson

RON'S Org, 29/30 agosto 1987

Ponti Falsi

Ciao!

Il Briefing Amministrativo N. 1 era riguardo al PONTE.

Questo Briefing Amministrativo N. 2 è riguardo ai PONTI FALSI.

La data è il 29 e 30 agosto 1987, o AD 37. Sto facendo questo nastro per l'OT Convention del 19 e 
20 settembre.

Va bene.

Il Briefing Amministrativo N. 2 sarà riguardo ai “Ponti Falsi”.

Salendo il VERO Ponte, si può vedere dovete tutti i PONTI FALSI conducono. Questo briefing 
serve a informarvi su come differenziarli dal PONTE VERO.

Questo briefing non è così importante per le persone che stanno facendo il VERO Ponte, dal 
momento che hanno già scelto il percorso corretto. È importante per quelli che hanno scelto un 
Ponte FALSO, o che sono ancora indecisi su come progredire verso OT.

Avete senz'altro il diritto di scegliere da voi, e di imparare tramite la vostra esperienza. L'intenzione 
di questo briefing è soltanto di avvisarvi delle trappole, dei tranelli, e riguardo a un corso di azioni 
(o inazioni) che potrebbero costarvi molto e persino danneggiare la vostra salute e sopravvivenza, 
così come il vostro conto in banca.

Perciò cominciamo elencando i “Diritti di un Thetan”.

Essi sono:

1. Diritto alla propria sanità
2. Diritto di lasciare un Gioco
3. Diritto di fare o scegliere (o non) il PROPRIO GIOCO da giocare.

Li dirò ancora una volta:

1. Diritto alla propria sanità
2. Diritto di lasciare un Gioco
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3. Diritto di fare o scegliere (o non) il PROPRIO GIOCO da giocare

Numero 1, Sanità: qualunque cosa che renda meno sani influenzerà la propria auto-determinazione 
e causerà di essere più altrui-determinato. Gli implantatori, e le persone che sono effetto di loro e 
che cercano di “copiarli”, sono dediti a renderci meno sani. Qual'è il meccanismo in termini di 
Ponte?

Gli implantatori cercano di restringere la nostra consapevolezza e di farci credere che siamo solo 
“una piccola parte del theta” o soltanto “una piccola parte dell'esistenza”, come ad esempio “un 
corpo”. Oppure, loro dicono: “Noi siamo tutti UNA cosa sola, e dobbiamo ascoltare quello che 
l'UNO dice – il “Grande Dio del Buon Senso” della nostra esperienza condivisa e del Dono 
Spirituale”. Questo è Pensiero di Gruppo e causa accordo su una base di stimolo-risposta 
automatica, a seconda di quale implant sta venendo usato o è key-in in quel momento.

Gli implantatori cercano anche di sopprimere le nostre abilità native invalidandole, oppure 
validandole ma solo tramite “delle condizioni” come: “Beh, puoi sperimentarlo – se prendi 
“droghe”, o le “Nostre Droghe” (e paghi un sacco per esse, ovviamente). E poi continuano con altri 
metodi – incluso impossessarsi di religioni o filosofie e trasformarle in astute trappole. Ad ogni 
modo la loro azione è: RESTRINGERE O RIDURRE LA TUA CONSAPEVOLEZZA E 
CONTROLLARLA, E FARTI CONFORMARE A QUELLO CHE LORO (in quanto “AUTORITA'
DELLO STATUS”, ovviamente) DICONO CHE TU DOVRESTI PENSARE, O CREDERE, O 
FARE.

Ve la ripeto ancora:

L'AZIONE DELL'IMPLANTATORE E':

RESTRINGERE O RIDURRE LA TUA CONSAPEVOLEZZA E CONTROLLARLA, E FARTI 
CONFORMARE A QUELLO CHE LORO, IN QUANTO AUTORITA' DELLO STATUS, 
DICONO CHE DOVRESTI CREDERE O FARE.

Ora, il Diritto di un Thetan N. 2: il Diritto di lasciare un Gioco. Questo è molto importante come 
Diritto di un Thetan, perché gli implantatori e i loro imitatori VOGLIONO INTRAPPOLARTI in 
modo che TU NON POSSA PIU' LASCIARE IL GIOCO o perfino scoprire in che cosa consiste. 
Questo è il motivo per cui, lungo le ere e altri giochi, ci sono stati PONTI FALSI.

Gli implantatori non possono impedire ad una persona di migliorare o di voler migliorare sé stessa, 
dal momento che questo è uno degli scopi chiave nel vero gioco a cui il thetan ha dato l'accordo. 
Egli ha dato l'accordo a migliorarsi. Ma loro possono usare il suo desiderio di migliorare per 
condurlo in un PONTE FALSO. Uno che promette miglioramento, ma che alla fine è una trappola. 
Il miglioramento, in una certa piccola misura, ci può anche essere – l'esca della trappola – ma il 
risultato finale è sempre lo stesso – UNA TRAPPOLA. E sarà anche costosa, dal momento che gli 
implantatori sanno che devono anche ridurre l'energia ed il potere finanziario di quelli che 
potrebbero opporsi a loro.

Ora la chiave del VERO Ponte è l'ESPANSIONE. Della consapevolezza del tempo, spazio, e 
l'espansione dell'Abilità di giocare un Gioco. Esso ti validerà anche, e la tua individualità e l'abilità 
di giocare. 
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Il VERO Ponte è basato sul fatto che un thetan era grande e potente, e vuole incrementare la sua 
conoscenza, Responsabilità e Controllo, al fine di riguadagnare ed eccedere – ECCEDERE quello 
stato originario. Infatti egli vuole ottenere il N. 3, il Diritto di un Thetan N. 3 – l'Abilità di FARE O 
SCEGLIERE (O NO) UN GIOCO. Questa è un abilità molto alta, che davvero pochi sulla Terra 
sono riusciti a fare. Una ragione principale per ciò è che quando un thetan era potente, lui aveva 
scelto un gioco, e lo sta giocando da allora – sempre più e più inconsapevole di esso a causa dei 
meccanismi dell'implantazione, del not-is, dell'invalidazione e della soppressione.

Questi sono i 3 aspetti di questa “spirale discendete” nel gioco. Uno è altrui-determinato, un'altra 
parte è auto-determinata, e un altro è l'aspetto pan-determinato. Sul VERO Ponte, l'aspetto altrui-
determinato della spirale discendente deve essere maneggiato per primo – poi quella auto-
determinata, e infine quella pan-determinata. Questa è la via d'uscita dalla confusione e dalla 
incertezza riguardo a come si è scesi lungo la spirale.

I Ponti FALSI nascondono “l'aspetto altrui-determinato”, oppure lo invalidano (ad esempio 
dicendo: “OT 3 era soltanto il caso di Ron”). E poi fingono di darti “auto-determinazione”, quando 
in realtà è ulteriore e ulteriore altrui-determinazione, e poi fingono di darti “pan-determinazione”, se
TI CONFORMI. La forma più alta di “pan-determinazione” sul Ponte Falso è “Diventare Uno con 
l'Universo”. Ma io dico, non è bello? Questo è in realtà RIDURRE la consapevolezza di un thetan a 
Tono 0, che è MORTE sulla Scala del Tono, e ESSERE MEST (MEST è materia, energia, spazio e 
tempo). E' perfino più in basso sulla scala di “Essere un Corpo”. Bene, questa è la direzione in cui i 
Ponti FALSI vanno.

Ma ad ogni modo, che cos'è l'Universo MEST? Beh, è un complesso caso composto, fatto da tutti i 
giocatori nel gioco. Se ne percorre via la propria parte a OT 13 sul VERO ponte. Perciò 
esteriorizzare un thetan ALL'INTERNO dell'Universo MEST come parte di un Livello OT 
Superiore, è una TRAPPOLA. Il VERO Ponte esteriorizza il thetan DALL'Universo MEST. Egli 
diventa PIU' GRANDE di esso. Allora può maneggiare la sua parte di responsabilità in esso.

Lo ripeterò ancora una volta, giusto per chi non l'avesse capito: perciò, esteriorizzare un thetan 
ALL'INTERNO dell'Universo MEST come parte di un “Livello OT Superiore” è una TRAPPOLA. 
Il VERO Ponte esteriorizza il Thetan DALL'Universo MEST. Egli diventa PIU' GRANDE di esso. 
Allora può maneggiare la sua parte di responsabilità in esso.

Guardiamo anche l'Assioma N. 10: “Lo Scopo più Alto in questo Universo è la Creazione di un 
Effetto”. Bene, è molto facile per un OT farlo. Infatti, ogni OT può farlo. Perciò qual'è il 2° Scopo 
più Alto? Ovviamente, “SPERIMENTARE l'effetto” - e questo è quello che è sempre rimasto a fare
da allora.

Ma c'è dell'altro: qual'è il 3° Scopo più Alto? Forse “PROVARE la Causa di un Effetto”. E qui 
abbiamo la teologia, religione, filosofia e alcuni teorici della scienza.

E il 4° Scopo più Alto è: “PROVARE l'EFFETTO”. Qui abbiamo i nostri ordinari scienziati. 
Sempre in laboratorio a “dimostrare l'effetto”, ancora, e ancora.

Ha! Adesso arrivano gli implantatori: “Creiamo un FALSO effetto” - in quanto 5° Scopo più Alto – 
Oh! - e “SPERIMENTARE L'EFFETTO di una Causa Falsa”. Seguite? Creare una Causa Falsa 
come 5° Scopo più Alto, e Sperimentare l'Effetto della Causa Falsa come 6° Scopo più Alto.

Ora, il Ponte FALSO degli implantatori entra in gioco e ci da: “PROVARE la Causa Falsa” e 
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“PROVARE l'EFFETTO FALSO” come 7° e 8° Scopo.

Ora, come ho detto, non si deve dare l'accordo a tutti questi scopi. Sono scopi che stanno fluttuando 
in giro nei Giochi in questo ordine di priorità. Potete vedere che “PROVARE il Falso Effetto” è 
l'ultimo e “PROVARE la Falsa Causa” è il penultimo, e questi sono quelli che si troveranno in 
abbondanza nella letteratura del pensiero influenzato dagli implantatori. Qui abbiamo la psicologia, 
la psichiatria, il misticismo, la scienza occulta, e altre pratiche squirrel. Verrete a conoscenza di tutti
questi leggendo lo schema di linee dei diversi Implant. Questi FALSI EFFETTI provengono dal 
CASO, che gli implantatori hanno con cura inserito nei thetan all'interno dei giochi, in modo che 
credessero a questo genere di cose.

Scientology incomincia allo Scopo N. 2, “Sperimentare l'Effetto”. Proprio lì! Sperimentiamolo! 
Ritorniamo a quello che stavamo facendo con la cosa! E viene fatto con il processing, gli oggettivi, 
e i TR's per essere in grado di confrontarlo. Poi il Triangolo di ARC inizia a tagliare via cause 
FALSE, effetti FALSI, e “prove” altrui-determinate a cui la persona era soggetta. Poi sui livelli OT 
il Triangolo di KRC ottiene i punti di Causa e Effetto e permette al thetan di riguadagnare le sue 
abilità.

Potreste aver letto su “Settore 9” gli attributi dei Marcabiani – loro amano lo STATUS, la 
CONFORMITA', e il MANTENIMENTO del CONTROLLO. Bene, questo forma un triangolo di 
“SCM” per sopprimere un thetan. Fu sviluppato dagli implantatori per rimpiazzare il Triangolo di 
KRC. STATUS, CONFORMITA', e MANTENIMENTO del CONTROLLO.

Ora, per rimpiazzare il Triangolo di ARC – lo sapevate che ce n'è un altro, messo là sulla traccia? 
Sì! Il loro Triangolo di “ARC” è AUTOMATICITA', ACCORDO DI GRUPPO, e 
AMMIRAZIONE. È un triangolo super soppressivo, e di fatto fa entrare una persona in un 
meccanismo di stimolo-risposta.

AUTOMATICITA', ACCORDO DI GRUPPO e AMMIRAZIONE.

Perciò, non è che semplicemente “si realizza, e si balza fuori dai giochi”, come molti Americani 
tendono a credere con insistenza. OH SI'! E vanno alla ricerca di Ponti che promettono ciò.

Si tratta di un effettivo gradiente per districarsi dagli scopi Altrui-determinati, Auto-determinati, e 
Pan-determinati; il Proprio Universo, l'Universo degli Altri, e l'Universo MEST concordato, ecc, 
ecc, e, ovviamente, le Dinamiche. Delle quali ce ne sono 12 nei giochi. Conoscete tutti le 8? Sì, ce 
ne sono 8. E la 9 è l'Estetica, la 10 è l'Etica dei Giochi (necessaria... necessaria... molto necessaria 
per maneggiare gli implantatori, che cercano di impedirti di riottenere i tuoi Diritti), l'11 è la Tech 
dei Giochi (ovviamente il Ponte è il Campo da Gioco di questi Giochi del completare i Giochi 
Correnti) e ovviamente la N. 12, la Dinamica 12, l'Amministrazione dei Giochi. E sopra di quella 
c'è una Dinamica dei Giochi, e sopra ancora ci sei Tu in quanto Sorgente dei Giochi e di tutti gli 
altri componenti di essi.
Sì! Tu lo hai realmente fatto, per il tuo proprio divertimento ed esperienza.

Ora gli Implantatori, vedendo LRH dirigere un movimento di thetan che esplorava e insisteva sui 
propri diritti di thetan, e che arrivavano a queste Dinamiche chiave superiori dei Giochi, beh, 
quando videro ciò, DOVETTERO impossessarsi della CHIESA per impedire che succedesse. 
Usarono i loro Esseri Mest NON DI QUESTO PIANETA, i Marcabiani, come una “organizzazione 
di basso livello” e lo fecero. Per il 1980 nessun Veterano o amico di LRH era al sicuro, nemmeno la 
sua famiglia. Ma LRH se l'era aspettato. Lui sapeva che l'intenzione era di impossessarsene, e mise 
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un Ponte FALSO sopra a quello esistente. Perciò egli lasciò “una carota per gli asini”. “Una carota 
per gli asini” (sapete, un piccolo bastone davanti all'asino, e lo si conduce con la carota, così che 
continui a muoversi in quella direzione). E che cos'era questa carota? Beh, ce n'erano due in realtà, i
Soldi e lo Status. Oh! Ci sono cascati COMPLETAMENTE!  Si stanno ancora azzuffando per essa 
negli Stati Uniti! (per azzuffando si intende discutere, litigare, fare battaglie legali e così via). 
Stanno ancora litigando per essa, e questa non era nemmeno la cosa di valore che ha lasciato! Loro 
pensano anche di avere la Tech – ma non ce l'hanno. Loro hanno un “Ponte FALSO”. Sì! LRH si 
assicurò che la Tech necessaria venisse diffusa attorno a chi potesse usarla. Era tutta lì. Mettetela 
assieme. Applicatela a quello che si incontra, ed ecco il PONTE COMPLETO! Perché gli altri non 
possono farlo? Beh, con ogni probabilità stanno lavorando stanno lavorando agli Scopi da 3 a 8 dati 
in precedenza, e non sono sul 1° e 2°, e perciò non sono sul binario per raggiungere la Sorgente.

Bene, ad ogni modo che cosa c'è oltre l'Universo Fisico, e che cosa è successo prima dell'Universo 
Fisico?

Queste sono due domande molto interessanti.

Se il vostro Ponte, quello su cui siete, non può rispondere con certezza a ciò, e processarlo per 
risolverlo con grandi cognition, e guadagni, beh, mi dispiace, allora siete su un Ponte FALSO. 
Queste piccole domande vengono risolte sul VERO Ponte davvero in modo semplice su OT 12 e 13,
e la maggior parte delle persone ne sa molto a riguardo, perfino prima di arrivare lì.

Bene – se il tuo progresso di caso viene fermato da Problemi del Corpo, Somatici, TA Bloccato in 
ALTO, Mal di Testa, Afflizione, oppure da un “non essere in grado di passarci attraverso o audirlo”,
oppure da una certa Irrealtà, Pensieri Strani, Intenzioni Malvagie, sensazioni non Chiare, 
Compulsioni Illogiche, Sentirsi su “Due Tracce del Tempo insieme”, ecc, ecc – allora vieni sul 
Ponte VERO e scopri in che cosa consiste veramente il Gioco.

Ovviamente puoi sceglierne un altro, oppure puoi aspettarne qualcuno che sembra davvero 
“ragionevole” che potrebbe uscire presto, ma renditi conto che: NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO SU 
QUESTI PONTI, E PERCHE' NON FUNZIONANO..

Il più efficace nel fermarti, ovviamente – che noi conosciamo, è un Ponte FALSO, che ti promette 
una strada verso OT, che è molto costoso, e che ti porta ad uno stato – beh – in cui non puoi mai 
fare rapporto [a nessuno, ndt] di come sei stato intrappolato. Ma ovviamente PRIMA devono farti 
diventare SENZA SOLDI e in una condizione di INDEBITAMENTO. Ma a quel punto ti 
porteranno ad uno stato in cui non puoi nemmeno farne rapporto, riguardo a come sei stato 
intrappolato, e ciò esisterà per più tempo di quanto mai in precedenza, e potresti perfino diventare 
“Tutt'uno con l'Universo Fisico”. E, ovviamente, questo non è un gran bel dire, perché guardate 
dove si trova l'Universo Fisico sulla Scala del Tono! Beh, questo è il tipo di Gioco in cui nessuno 
vince, eccetto gli Implantatori. Perciò non farti fregare da questo.

E' un Ponte che ti fa sentire bene ad essere “in debito e fuori-scambio”, perché sei convinto che 
presto potrai “svignartela” ad OT e non dovrai pagare i debiti. Ovviamente mollerai anche il corpo 
per “dimostrarlo”. La prova è: “Certo che sono andato a OT! Non ho dovuto pagare i debiti!”. Ad 
ogni modo, alcune persone si aspettano qualcosa del genere, e non ne vedono l'ora. E che modo 
grandioso di andarsene! Ha! Usare tutti i soldi, divertirsi alla grande, e poi mollare il corpo e non 
dover mai pagare i debiti. Un po' fuori scambio sebbene. Ma loro credono che questo non importi, 
perché: “Io sto andando a OT!”. Beh, alla fine noi li troviamo sul Ponte, lo sapevate? E non sono 
OT. Sono bloccati nell'Universo MEST. E' il destino peggiore che possa capitare ad un thetan.
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Beh, voi direte: “Cosa! Ma come fanno a sapere tutte queste cose?”. Beh, noi sappiamo che è un 
Ponte FALSO – quello che vi ho appena descritto – perché è già stato fatto in precedenza. E 
salendo il NUOVO VERO Ponte che noi abbiamo, si trovano questi thetan e li si liberano. Essi 
erano stati catturati e intrappolati per sempre là dentro, ed erano ancora intrappolati, finché non 
siamo arrivati noi. E molti di loro, una volta liberati, hanno affermato come prime parole che erano 
stati in grado di comunicare da ere e ere: “WOW! Che TRAPPOLA! Rivoglio i miei soldi 
indietro!”.

E, mi dispiace dirlo, ma non c'era assolutamente nessuno nei livelli oltre a quello, che avesse di 
fatto completato qualcosa. Voglio dire, c'erano persone che erano bloccate là. E c'erano esseri che 
erano entrati in altre pratiche, e che magari pensavano di essere là, me che in realtà erano ben 
incastrati nell'Universo Mest, e dentro ai Giochi.

Beh, mi dispiace dirlo, ma non c'è nessun'altra via d'uscita. L'unico essere che noi abbiamo trovato, 
e che voi troverete lassù (oltre ovviamente alle altre persone che sono già salite fin lassù) – è Ron 
che troverete, perché lui è la persona che ci ha lasciato la Mappa per la via d'uscita, e lui, ed io, e 
ogni altro OT vi invitiamo tutti a fare il VERO Ponte e giocare un Gioco migliore.

Adesso, alcune Novità dal Livello Maestro dei Giochi.

C'è ora una serie di pubblicazioni che vi porta alla vostra PERSONALE SCENA IDEALE. È 
chiamata “IL Corso sulla Serie dei Giochi”, e viene fatto subito dopo il “Corso del Maestro dei 
Giochi”.

E poi, sul “Corso sui Fondamenti dei Giochi” proprio al si sopra di quello, c'è la risposta ed il 
maneggiamento a che cosa fa un thetan, o un OT, quando il corpo dorme? Sapevate che si può 
diventare al 100% consapevoli delle proprie azioni 24 ore al giorno? È davvero incredibile come 
mai il thetan scelga di “non ricordare” quello che succede quando il corpo dorme! Noi sappiamo 
tutto a riguardo.

E per finire, ci sono le Source Operations Issues [Pubblicazioni delle Operazioni di Sorgente. Qui 
ho scelto di non tradurre, proprio come “Sector Operations Bullentins”, ndt], che danno i 
maneggiamenti finali su qualsiasi mistero riguardo al perché noi siamo qui, in questo particolare 
punto del gioco. Ha a che fare con la PROPRIA applicazione delle Pre-Logiche, Q2 e Q1. Sono le 
Pre-Logiche 1 e 2. Se non le conoscete, dovrete andarle a cercare, perché sono già lì, e lo sono sin 
dagli inizi del 1950. E, a questo livello – Livello di Operazioni di Sorgente – si ha a che fare con la 
PROPRIA applicazione di ciò in quanto Sorgente auto-determinata. E come si possa avere 
deliberatamente scelto di limitare le proprie Abilità OT! Anche questo è davvero incredibile.

Così, c'è un sacco di spazio per altri Giocatori e Maestri dei Giochi in cima. C'è una Nuova Civiltà 
da mettere qui, un nuovo gioco con DIVERTIMENTO, VITTORIE, e ACCETTAZIONE da parte di
tutti. Ovviamente, essa è davvero FONDAMENTALE e VERA per la natura di un essere. Ed essa 
PERSISTERA' fintantoché si SCEGLIERA' di farla o giocarla. Essa persisterà, questo è nostro 3° 
diritto in quanto thetan. Godetevelo.

La musica che avete sentito prima di questa conferenza è un esempio di cosa due OT possono fare 
sulla 9a Dinamica dell'Estetica.

Ora ne sentirete un altro esempio, ma prima che io termini, voglio ringraziare LRH, o Elron Elray, 
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per quello che ha fatto per aiutare tutti noi ad uscire dalla trappola.

E vi invito tutti all'interessantissima ed entusiasmante OT Convention, AD 37.

Grazie mille.
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Briefing Amministrativo Numero 3

del Cap. W.B. Robertson

1 settembre AD 38

Il Tuo Ponte

Salve! Qui è il Capitano W.B. Robertson.

E questo è il Briefing Amministrativo Numero 3.

La data è il 1° settembre 1988, o AD 38.

Il titolo di questo Briefing è:

“IL TUO PONTE”.

Il Briefing Amministrativo N. 1 era riguardo a “Il Ponte qui alla RON's Org”.

Il Briefing Amministrativo N. 2 era riguardo ai “Ponti Falsi” in cui potresti incorrere.

E questo è il Briefing Amministrativo N. 3, riguardo a “IL TUO PONTE”.

Sei un essere logico, e interessato al miglioramento. Oppure non staresti ascoltando questo nastro. 
O forse non hai potuto ascoltare questo nastro, se sei stato soppresso o altrui-determinato 
abbastanza fino a trovarti al di sotto dei Livelli di Consapevolezza di Necessità di cambiare, 
Speranza, e Aiuto.

In altri nastri abbiamo guardato in cima al Ponte per vedere che cosa c'è dopo. Adesso, in questo 
nastro, dalla sua cima guardiamo in basso – se sei logico abbastanza, puoi farlo. Perciò iniziamo:

Ron disse che “la Vita è di base un gioco”. Ho affermato nel Briefing Amministrativo N. 1 che 
potrebbe essere vista come “UNA SERIE di GIOCHI”. Ora posso perfino dire che la Serie di 
Giochi si estende nel passato tanto quanto sei disposto a confrontare. E che nella maggior parte di 
essi, tu e gli altri avete acconsentito di giocare, ma alcuni di essi furono inseriti nascostamente e 
segretamente assieme ai giochi concordati esistenti, e questi sono la ragione di gran parte della 
miseria e della sofferenza e dell'altrui-determinazione in questo gioco, e nella maggior parte di 
quelli che hai accordato di giocare.

E posso dire che il gioco generale che TU stai giocando ha UN SACCO di Giocatori in esso – come
minimo un numero di 10 con 40 zero. Questo è un gioco GRANDE. E quando viene soppresso e 
finisce male, ci possono essere GRANDI problemi.

Si potrebbe perfino dire che la solidità e la persistenza ed il “mistero” di questo gioco, e del campo 
da gioco, e delle creazioni sul campo da gioco, che noi chiamiamo Universo MEST, E' UN'UNITA' 
DI MISURA DELLA SOPPRESSIONE NON CONFRONTATA, DELLA COMPLESSITA', E DEI 
CICLI INCOMPLETI, DA PARTE DEI GIOCATORI NEL GIOCO.
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Ora, ti chiedo: “Sei, oppure sei mai stato un giocatore di questo gioco?”. La risposta è SI' se stai 
ascoltando questo nastro. E: “Ti sembra complesso, con un sacco di cicli incompleti, inturbolazione 
e soppressione, e segreti che vanno avanti?”. SI' lo è, se ci si prende cura di ispezionare le 
Dinamiche della vita in questo gioco:

Prendiamo la Prima Dinamica: “Hai tutta la havingness che desideri nel gioco oggi, e puoi ottenere 
facilmente quello che vuoi, quando non ce l'hai?”. Pensaci su.

Sulla Seconda Dinamica: “Sembra che ci sia una vera scarsità di scene ideali di 2a Dinamica in 
questo gioco?”. Consulta la tua esperienza personale e quella degli altri per la risposta.

Prendiamo la Terza Dinamica: “Vedi dei gruppi che tradiscono i loro membri o altre persone, e che 
lavorano per scopi soppressivi, segreti, e malvagi nel gioco oggi?”. Hai mai visto qualcosa del 
genere?

Prendiamo la Quarta Dinamica: “Ci sono alcuni giocatori nel gioco della vita che non hanno cibo a 
sufficienza e che sono soggetti a malattia, carestia, guerra, o che vengono semplicemente uccisi 
“accidentalmente” o “per sbaglio”?.

Sulla Quinta Dinamica: “Hai mai sentito di specie animali che si sono estinte o che sono in 
pericolo, e di foreste e alberi che vengono distrutti – il tutto a danno della catena alimentare e 
dell'equilibrio ecologico di questo pianeta?”.

Sulla Sesta Dinamica: “Hai mai letto dell'inquinamento e dei cambiamenti climatici nell'atmosfera 
terrestre dovuto all'esaurimento dello strato d'ozono, e dell'immissione nell'aria e nell'acqua di rifiuti
tossici?”.

Sulla Settima Dinamica: “Hai mai sperimentato strane pressioni, mal di testa, e malattie che la 
scienza medica non riescono a risolvere? E hai mai visto gente depressa, o fuori di testa, con dolori 
e pazzia dovuti agli effetti di droghe o malattie incurabili?”.

Prendiamo l'Ottava Dinamica: “Hai mai letto o visto i combattimenti e le uccisioni che vengono 
fatte in nome della religione – in Irlanda, nel Medio Oriente, Iran, Iraq, nell'Estremo Oriente, nel 
Golfo Persico – per nominarne alcuni, oppure l'altrui-determinata, e l'altrui-determinazione praticata
da quelli che rivendicano di avere una linea di comm con “Dio” ?”.

Sulla Nona Dinamica: “Hai ascoltato recentemente della “musica moderna”, o visto “pittura 
moderna” o anche “scultura moderna”? Ti è sembrata confusa? Le persone stanno rendendo le loro 
città e comunità piacevoli per l'occhio e artistiche, oppure c'è spazzatura e rifiuti e decadenza 
nell'ambiente in cui viviamo?”.

Sulla Decima Dinamica: “C'è qualcuno che sta cercando di fare “soldi facili” nella tua area, senza 
consegnare un prodotto o servizio di qualità? Hai mai sentito di qualche scandalo o furto nel 
governo o nei circoli finanziari? Qualche notizia di persone uccise o perseguitate solo per il fatto di 
“trovarsi lì”? Qualche notizia sull'avvelenamento dell'ambiente in cui viviamo?”. Bene, questi 
sarebbero esempi di quello che sta andando storto sulla Decima Dinamica – la Dinamica dell'Etica.

Ora prendiamo l'Undicesima Dinamica: “Hai mai visto qualche pubblicità di un “modo veloce” per 
andare a OT in soli pochi giorni? Hai mai visto qualche gruppo di Tech andare in bancarotta, o che 
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ha dovuto spennare il loro pubblico, oppure che ha fatto guerra a dei dissidenti?”. Beh, questa è la 
Dinamica Tecnica – e di sicuro ha bisogno di qualche correzione.

Prendiamo la Dodicesima Dinamica: “Hai la sensazione che non ci sia davvero nessuna “policy” o 
“scena ideale” per questo pianeta? E che molte azioni si scoprono essere piene di dati falsi, omessi, 
o inclusi scorrettamente, o peggio, di importanza alterata? Ma ad ogni modo, servono un sacco di 
“carte” e di “admin” soltanto per sopravvivere? E l'accordo di scambio sui soldi è in qualche modo 
variabile e falso, e che si inflaziona costantemente? L'hai mai notato? E vedi un sacco di dati falsi 
nella società?”. Tutto ciò proviene dalla 12a Dinamica dell'Amministrazione dei Giochi, e quando 
l'Admin è out, queste condizioni sono prevalenti.

Beh, non è tutto da buttare, ci sono molti giocatori che cercano di MIGLIORARE una o più di 
queste 12 Dinamiche, e ci sono delle aree dove il gioco concordato continua ad essere “portare 
ordine” e sanità nell'universo. E ci sono sprazzi più frequenti di “sanità” negli avvenimenti di oggi. 
C'è AIUTO e ARC e perfino del KRC che viene applicato. Ma non abbastanza.

Il punto di vista che state ora guardando – se mi avete seguito fino a questo punto – è il punto di 
vista della 13a Dinamica – GIOCHI – la loro analisi e maneggiamento. Questo è il punto in cui 
inizia l'applicazione OT della Logica, per migliorare il gioco che abbiamo, e renderlo più VIABLE. 
Il che significa “capace di essere pieno di vita, divertimento, vittorie e accettazione per te stesso e 
gli altri in quanto giocatori”.

Ora, che cosa deve essere maneggiato su queste dinamiche per renderle più viable e per portarle 
verso  una scena ideale per ogni giocatore? Beh, quello che deve essere maneggiato si chiama 
CASO. Si potrebbe anche guardarlo come “APPLICAZIONE SCORRETTA o NESSUNA 
APPLICAZIONE della pura Logica Theta in un gioco”.

In una sola parola, quello con cui abbiamo a che fare è l'ILLOGICO. Un thetan è di base LOGICO, 
se vogliamo dire quale sia la sua più alta qualità. Infatti, TUTTO L'AUDITING RIPRISTINA 
LOGICA NEL THETAN.

Ovviamente “tutti i giochi”, ancora in base a LRH, “sono aberrativi”. Potremmo dire che tutti i 
giochi siano un po' “illogici”. Ma Ron dice anche che “alcuni sono divertenti”. E questi sono quelli 
che TU hai concordato di Giocare.

Prendiamo per un attimo questa visione: abbiamo qui un ESSERE LOGICO IMMORTALE, un 
thetan, con un potenziale di qualsiasi cosa in base agli Assiomi 1 e 2.

A che cosa potresti tenerlo interessato “per sempre”? A che cosa potresti tenerlo interessato, che 
abbracciasse l'IMMORTALITA' – ossia: SEMPRE E' STATO, SEMPRE E', e SEMPRE SARA'? 
Oppure, SE LA SI VEDE INDIVIDUALMENTE, che SARA' SEMPRE QUI?

Elabora la cosa. E' semplice. Un thetan ha la qualità della LOGICA. Avrebbe del divertimento 
nell'APPLICARLA. A che cosa si può applicare la LOGICA? Si può applicarla all'ILLOGICO, alla 
risoluzione del. La risoluzione dell'ILLOGICO. Perciò abbiamo i giochi, ed è divertente applicare la
logica alla loro soluzione. Ecco che cos'è il divertimento. Ma non si tratta soltanto di un gioco, o di 
un gioco con un giocatore. No, questo è solo un inizio. Non si può ricoprire “per sempre” e 
“l'infinito” con quello. Ci deve essere una POSSIBILITÀ INFINITA DI GIOCHI. Per esempio, a 
gradiente, da semplici a sempre più complessi. Perciò, ecco quello esistente oggi. E' molto 
complesso, e l'interferenza nei suoi accordi ha prodotto una regressione e una dimenticanza nella 
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maggior parte dei giocatori. Sì, una vera dimenticanza. La maggior parte di essi hanno dimenticato i
loro diritti – ossia i “Diritti di un Thetan” - le loro dinamiche – di cui abbiamo parlato prima – e la 
loro speranza e abilità di Giocare.

La loro attenzione rimane bloccata su giochi più piccoli e meno complessi del passato, e sulle 
vittorie che hanno avuto lì. Oppure si cerca di rigiocare un altro gioco già giocato, mentre si sta 
facendo not-is o non si sta confrontando quello che è qui... perché ha troppe parti inconfrontabili in 
esso. Oppure “si pensa” che un gioco falso sia il vero gioco (di solito fornito dagli implantatori, che 
ringraziamo, che cercano di trasformare il giocatore logico in una pedina rotta di ILLOGICITA', o 
in un pezzo di MEST).

Basta esempi, sono sicuro che potete trovarne molti di più.

La domanda è: “VUOI un PONTE che porti fuori da questa ILLOGICA CONFUSIONE, verso 
giochi più viable per te stesso e per tutte le tue dinamiche? E anche per gli altri?”.

Ricorda, il gioco è così complesso perché quelli più semplici sono già stati fatti. Perciò, devi essere 
stato pronto per questo, altrimenti non ci saresti entrato. Così, prendiamo questo grande punto di 
vista, in modo tutti noi possiamo giocare giochi migliori e più viable.

Hai ancora l'abilità di aiutare un altro, e vuoi veramente sapere come farlo? Oppure lascerai che 
qualcun'altro metta un “FUTURO” qui, che in realtà è un VECCHIO GIOCO FALLITO DEL 
PASSATO? Lascerai che essi mettano questo sulla tua traccia, per confonderti realmente ancora di 
più?

Beh, non c'è alcun “FUTURO” oltre a quello che noi mettiamo lì. E l'unico modo che esiste per 
mettere un futuro migliorato e più viable è conoscere più o meno tutte le “scene” dei giochi passati, 
e le “complessità” dei giochi passati, e i “maneggiamenti” dei giochi passati – tutte quelle 
importanti. E non solo saperne a riguardo, ma valutarle in comparazione alla scena esistente, e 
spostare i vettori verso la vitalità. Altrimenti, la scena esistente potrebbe peggiorare. E farà così, se 
non si confrontano le complessità e le soppressioni e i cicli incompleti dei propri giochi, e di quelli 
degli altri.
E ciò porterebbe ad una spirale discendente di NESSUN DIVERTIMENTO.

I giochi dovrebbero essere DIVERTENTI. Quelli che hai accordato di giocare sono ed erano 
DIVERTENTI. Tutti possono vincere. E questo è tutto ciò di cui si tratta il Ponte alle RON's Org. E'
un Ponte per TE.

Sai, per trovarti in un gioco così “complesso”, devi essere stato pronto per farlo, e devi averlo 
accettato. Perciò dovresti davvero andare alla grande su tutte le 12 Dinamiche in questo gioco, e 
portarle facilmente a scene ideali per la tua havingness, divertimento, vittorie, e applicazione e 
apprezzamento dei Diritti di un Thetan.

Ed essi includono: “Fare o scegliere, oppure non fare o non scegliere, i propri giochi da giocare”. 
Questo è un diritto di ogni Thetan.

E tu, ovviamente, hai il diritto di “andare a OT”, o di “sperimentare gli stati fuori dai giochi al di 
sopra della 12a Dinamica”, che noi chiamiamo gli Stati del Livello Sorgente.

E tu hai di certo l'abilità di applicare quello che si impara lì per il miglioramento di tutti i giochi.
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Ci sono ancora un sacco di possibilità. Non siamo ancora rimasti senza infinito!

Così, se non stai andando alla grande e non sei consapevole di tutte e 12 le Dinamiche del Gioco, e 
non puoi sperimentare facilmente quelle più alte quando lo desideri, il Ponte è qui per TE.

E' esso stesso un gioco. Un gioco del disfare e del fare as-is dei brutti giochi, e del migliorare e del 
fare giochi più viable.

Ora potresti dire: “Questo è tutto, davvero tutto quello che c'è a riguardo? Vuoi dire che si tratta 
soltanto di una combriccola di IMMORTALI che stanno giocando una quantità INFINITA di 
giochi? E ora siamo bloccati da qualche parte in mezzo alle infinite possibilità? E tutta questa roba 
in giro è stata creata da noi IMMORTALI per sperimentare l'ILLOGICO e analizzarlo e risolverlo? 
E alcuni sono andati contro gli accordi e hanno soppresso il divertimento da tutto ciò? E adesso non 
voglio essere qui, ma non posso fare a meno di essere qui perché un immortale è SEMPRE stato, è, 
e sarà QUI? E tutte quelle cose che si sentono sulla filosofia, teologia, cosmologia, ecc. sono quasi 
tutte delle BALLE? Oppure sono richiami di vecchi giochi già giocati e spinti a forza giù per la gola
di tutti noi? E' così che stanno le cose? Suona troppo semplice, troppo “logico””.
Beh, la mia risposta a tutto ciò è: “SÌ, È COSÌ”.

E qualcuno potrebbe chiedere anche: “Vuoi dire che io posso andare all'avanguardia 
dell'applicazione della logica, per fare giochi nuovi e più viable, semplicemente salendo il Ponte e 
maneggiando la mia traccia dei giochi, e i miei cicli incompleti del liberare e del fare as-is sulle 
Dinamiche, e ripristinando le mie scene ideali e scopi?”.
Beh, “SI', PUOI FARLO”.   

E qualcun'altro potrebbe dire: “Voi alla RON's Org siete davvero lì per aiutare, non siete soltanto un
“imbroglio”, un tradimento, una fregatura? Credete davvero che potete fare un gioco più viable e 
migliore, e maneggiare tutte quelle situazioni di dinamica? State davvero cercando di fare una 
Nuova Civiltà e di ripristinare I Diritti dei Thetan?”.
Beh, “SÌ LO STIAMO FACENDO”.

E, se posso dare un piccolo ringraziamento qui: “Noi possiamo farlo soltanto perché siamo stati 
avviati e ci sono stati dati i fondamenti da parte di UN GRANDE MAESTRO DEI GIOCHI”. E 
segue qui un piccolo poema in suo onore:

GRAZIE AL
PRIMO MAESTRO DEI GIOCHI
CHE CI HA MOSTRATO LA VIA.

IL CUI NOME RIMARRA' IN ETERNO
Elron Elray

Questa è la fine del Briefing Amministrativo Numero 3, riguardo a Il TUO PONTE.
Grazie mille.
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Briefing Amministrativo Numero 4

del Cap. W.B. Robertson

7 ottobre, AD 39

Ponti Omessi

Ciao a tutti!
Benvenuti a Davos, in Svizzera – quassù nelle nevose e bellissime Alpi – e a questa fantastica OT 
Convention del 1989, tenuta a Walchwil, Zurigo, Berna e altri diversi luoghi di consegna in 
Svizzera. Questo è il Briefing Amministrativo N. 4 e si chiama:

“PONTI OMESSI”

Ora, probabilmente avete tutti letto o ascoltato i Briefing Amministrativi 1, 2, e 3 – su “Il Ponte”, 
“Ponti Falsi” e “Il Tuo Ponte”. Recentemente mi sono imbattuto in qualcosa di molto interessante, e
calza a pennello con la convention, e gli argomenti delle conferenze della convention, e si tratta di 
uno sguardo generale su alcune cose che vengono omesse in questo gioco, omesse in questo 
universo, e sono state omesse o mai inserite. Ho la prova di ciò – mi sto appoggiando proprio qua 
(sul leggio) – che queste aree non sono mai state maneggiate e non hanno mai avuto un Ponte – va 
bene?

Ora, che cosa intendo quando dico “Ponte Omesso”? Intendo che è un ponte diverso, un po' diverso,
da quello su cui siete, quello che state facendo, o quello che siete stati addestrati ad usare. Ma 
nondimeno è lì, ed è necessario per concludere il gioco correttamente, o perlomeno per portarlo ad 
un gioco migliore, un gioco più viable. Così, quello a cui mi sto riferendo qui è un Ponte riguardo 
alla 5a e 6a Dinamica. Ora, quando dico “Ponti Omessi”, ciascuna di queste due dinamiche può 
essere composta da certe cose, che hanno bisogno di un ponte differente, perciò ce ne può essere più
di uno. Ora, siamo stati in grado di arrivare a questo punto unicamente completando per davvero il 
Ponte per un thetan – il giocatore del gioco; tu – che sta giocando un gioco, sia che lo sappia o 
meno – su almeno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, o 12 dinamiche. E, se uno è in missione, forse 
anche di più – ma state giocando un gioco su varie dinamiche.

O sapete tutti. Lo avete studiato fin dal primo momento che avete ascoltato la vostra prima 
conferenza per il pubblico sull'efficienza. Le “Otto Dinamiche”. E poi estetica, etica, tech, e admin.
Sì, abbiamo tutte queste dinamiche, e il vostro processing è dedicato ad espandere le vostre abilità 
su queste dinamiche, e a incrementare la vostra consapevolezza di queste varie dinamiche e dei 
giochi che vengono giocati su di esse. Ma questo è il vostro Ponte. Ma che mi dite delle particelle 
create, dei pezzettini creati di theta postulato, e della materia, energia, spazio e tempo, che esistono 
su queste dinamiche? Il loro Ponte è uguale al vostro? No. Ma anche loro devono terminare il gioco,
altrimenti è un ciclo incompleto. Non si può giocare un gioco nuovo con – beh, si può, ma non sarà 
molto divertente, e probabilmente non altrettanto buono, e sarà meno viable rispetto a quello in cui 
si è – se non si finisce, non si fa as-is, non si porta a conclusione il ciclo sul vecchio gioco. 
Altrimenti si trascina nel nuovo gioco, giusto? Proprio come la bolletta che non hai pagato il mese 
scorso, essa continua ad infastidirti in questo mese, capite? O le carte che non hai archiviato 
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correttamente l'anno scorso, non riesci a trovarle quest'anno, oppure qualsiasi altro ciclo incompleto
nella tua vita. Se lo si guarda – perché si può guardarlo? Vedi, lo si può guardare perché non è 
completo! É ancora lì, che colpisce la tua attenzione. Ha ha! Se tu lo avessi veramente completato, 
allora direi – guarda i cicli completati, e abbi una sensazione di vittoria. “Sì, l'ho fatto”, “è finito”. 
Vedete? Ma il ciclo d'azione incompleto tratterrà la vostra attenzione.

Ora, ritorniamo alla 5a e 6a dinamica; 5a dinamica: forme di vita; 6a dinamica: materia, energia, 
spazio e tempo. Così ci può essere una combinazione di due ponti qui, o forse tre, che si devono 
maneggiare. Ok? Capite il punto della questione qui? Siete mai stai in qualche terapia o scuola di 
conoscenza, o in qualsiasi altro posto del genere, dove dicevano: “Bene, adesso ecco come 
porteremo questo pezzo di materia, energia, spazio e tempo fuori da questo gioco e lo faremo 
finire...” ? No. Le persone sono troppo indaffarate con i loro casi, su tutte le loro dinamiche. Di 
solito non se ne curano, tranne che in un caso specifico, ossia il loro corpo e qualunque cosa 
continui a scontrarsi con esso nell'Universo Fisico. Ed ecco che si ottiene una cosa chiamata 
episodio, o engram, o secondario, o in altri modi, che succedono a seconda delle varie randomity di 
collisione con il MEST o con altre forme di vita. Ovviamente, può anche essere DIVERTENTE in 
una certa misura, ma tutti i giochi dovrebbero essere divertenti. Se sono viable, dovrebbero anche 
essere divertenti.

Allora di che cosa si tratta? Che cosa è successo a questa materia, energia, spazio e tempo? Che 
cosa è successo alle particelle theta del corpo? Che cosa è successo a questi piccoli minuscoli 
individui? Oppure possiamo chiamarli piccoli pezzi di theta, perché quando si va agli Assiomi 1 e 2,
si trova che la materia, energia, spazio e tempo stessi furono creati e/o vi fu dato l'accordo dallo 
statico o thetan, i giocatori del gioco. Così, a conti fatti, si hanno delle piccole particelle di theta 
creato qui, o che il theta ha creato, come preferite. Ora, qual'è il Ponte per questi individui? Ora 
ricordate che non stanno giocando il gioco su tutte le Dinamiche come invece fate voi. Sono infatti 
su una sola dinamica, sono una delle vostre dinamiche. Così è abbastanza ovvio, da un punto di 
vista tecnico, che loro possano avere un Ponte completamente diverso. Va bene? Ora ci troviamo 
nella posizione di poter effettivamente sviluppare i procedimenti per questi ponti. Ci siamo 
sbarazzati di tutta quell'altra spazzatura – tutti gli implant degli Implantatori, tutti gli episodi, 
engram, lock, secondari – tutte le cose che stavano influenzando il nostro gioco come il loro.

E ora lo si è ripulito per bene si può dire: “Hey, adesso voglio proprio avere un gioco migliore!”, e 
“In che cosa sono bloccate tutte le persone? Tiriamole fuori da lì!”. Perciò, questi sono i giocatori. 
Ma che mi dite delle particelle postulate? Beh, sappiamo che sul Ponte, se portiamo ciascuna 
persona nel gioco sul Ponte, essa si prenderà poi responsabilità per, e completerà il ciclo su, 
qualsiasi particella che ha creato. Questo noi lo sappiamo. Ciò accade su OT 12 e 13. Ma ci sono 
così tanti giocatori che la cosa richiederà un po'. E nel frattempo si deve operare con questa roba. E 
così, per ragioni puramente egoistiche – se vogliamo metterla in questo modo – si vuole operare 
meglio, e se si può portare un po' del MEST e un po' della Lambda, che è la parte delle forme di vita
– il MEST  è la parte Phi, la lettera greca Phi dagli Assiomi di Dianetics – se si vuole operare 
meglio, si può aiutare a portarlo su per il Ponte, perlomeno il proprio ambiente immediato. Ora, 
questo vi sembra interessante come aiuto per le vostre Operazioni OT? [si riferisce alle operazioni 
OT elencate nel libro “Settore 9”, ndt]. Perché sapete tutti che: “Sì, posso farlo. Ma ci vuole 
davvero tanto. Ci vuole di più che per i miei postulati di gioco del mio solito universo precedente. 
Quando volevo un hamburger, in qui giorni, dicevo soltanto: “Hamburger!” ed eccolo lì!”. Beh, 
quello era il vostro hamburger creato – magari attraverso ad un via, se volevate farlo rimanere per 
mangiarlo.

Lo avreste creato tramite un via, capite, in modo che non scomparisse non appena lo aveste 
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guardato e detto: “Hmmm!!!”. Così in poche parole era vostro o magari quello del vostro amico, e 
tutti quanti sapevano quali particelle erano di chi. Ma in un grande e complicato gioco come questo,
con 8 dinamiche e milioni di miliardi di giocatori, si deve operare all'interno di una struttura di: 
“Dobbiamo far andare questi individui su per il Ponte uno o due alla volta”. E lo stiamo facendo 
andare avanti. Ed ecco che ci imbattiamo negli scenari, e così via, e così via, e nel duro lavoro degli 
Implantatori per assicurarsi che le persone non si possano riconoscere l'un l'altra e tutto il resto, 
come diceva appunto Arnold.

Perciò noi, in quanto Giocatori, maneggiamo la cosa su una base di tutte le Dinamiche. Ma diamo 
uno sguardo anche alle possibilità di abbreviare alcuni di questi lunghi cicli affinché il postulato si 
completi, attraverso l'auditing di un po' della materia, energia, spazio, tempo, e forme di vita che si 
trovano nel ciclo d'azione. Se possiamo audirle con successo, ffftttt! Possiamo ottenere il 
completamento del ciclo di azione molto più velocemente. E potremmo ottenere dei – diciamo – dei
fenomeni davvero insoliti da tutto ciò.

Ora, questo è soltanto il background teorico e logico di ciò, dalla teoria dei giochi, e dalla teoria del 
Ponte, dalla tech – la tecnologia di LRH – e da Scientology. E che tutti voi avete osservato in 
precedenza, ne sono certo, in un modo o nell'altro. Ma ora osserviamola da un punto di vista del 
C/S, da un punto di vista della supervisione del caso. Osserviamo alcune di queste differenze, e 
credo che sarete sorpresi da alcune delle semplicità che abbiamo trascurato. Lo so, ho pensato di 
essere molto stupido, quando le ho trovate – non stupido adesso, ma stupido allora – e quando ho 
realizzato di non aver afferrato e probabilmente mal interpretato, o di non aver del tutto compreso il 
significato di quello che diceva LRH, o di essermi perso qualcosa a riguardo, e realizzai: “Cavolo, è
così semplice. Come mai non l'abbiamo notato prima...”.

Ora, ecco uno degli esempi. State giocando il gioco su 8 Dinamiche – come minimo – forse 12, 
forse di più. Ma una particella che è stata creata, è stata creata con uno scopo. Non si creano le cose 
per nessuno scopo. Non si spendono i propri soldi per cose non ci servono. Non si programma la 
propria giornata per fare cose che non si vogliono fare, o che non c'è bisogno di fare. Perciò c'è 
della valutazione, della pianificazione, dell'importanza, riguardo a quello che si sta facendo e con 
quali cose lo si sta facendo. Perciò, quando si crea qualcosa, di solito la si crea con uno scopo. E 
questa è la prima cosa logica da guardare. Uno scopo non è la stessa cosa che operare su 8 o su 12 
Dinamiche. É una cosa singola. Magari formulato un po' complessamente, o inteso un po' 
complessamente, ma non è la stessa cosa. Voglio dire, questo piccolo pezzo di MEST qui non va in 
giro e poi si sposa con questo piccolo pezzo di MEST. E non hanno bambini – capite cosa intendo? 
Non stanno operando sulla seconda dinamica. E questo piccolo pezzo di MEST qui non va in giro a 
dire quante piccole sotto-molecole o sotto-atomi o sotto-particelle egli possieda – seguite quello che
sto dicendo? Non sta avendo le sue proprietà di 1a Dinamca, e la sua 2a Dinamica e così via. No, 
non si tratta per nulla dello stesso Ponte. Così, quando lo ho realizzato: “Hey, aspetta, questi 
individui si trovano sulle Dinamiche. Non stanno giocando un gioco su tutte le Dinamiche, si 
trovano sulle Dinamiche. Hanno soltanto uno scopo lì”.

Il trucco è trovare qual'è lo scopo. Ed il trucco è poi essere in grado di fare un C/S per audire quello 
scopo e per raddrizzarlo, e maneggiare ogni perdita su di esso. Non si tratta del Rundown dello 
Scopo Fallito ad ogni modo, perché non ha fallito, vedete? Lo sta ancora facendo. Una cosa 
riguardo a questi postulati, è che sono davvero forti. E queste piccole particelle continueranno a 
farlo per sempre, lo faranno. E potrebbero avere i loro problemi con esso, e potrebbero avere le loro
Rotture di ARC, e così via, ma continueranno a farlo per sempre. Finchè il creatore di quella 
particella non andrà a fare il Ponte e non arriva a OT 12 e 13. Ma, finché lo sta facendo, potrebbe 
anche farlo felicemente, e potrebbe farlo anche farlo in modo autosostenibile, e potrebbe anche 
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aiutare le persone che stanno cercando di ripulire il gioco e di finirlo in modo appropriato e di 
portarlo in un nuovo gioco. Capite cosa intendo?

C'è un fattore di aiuto qui. Ora, e questo è davvero grandioso, se decidete di aiutare a ripristinare in 
modo cristallino lo scopo del Lambda e del Phi, allora siete qualificati per audire e C/Ssare la 
Lambda e il Phi. Seguite? Non audite mai qualcuno che non volete aiutare. Perciò se vi ritrovate ad 
essere arrabbiati con il MEST, e non vi piace il vostro corpo e tutto il resto, beh, non diventate un 
auditor di ciò. Andate da un Auditor di Revisione. Non audite con delle contro-intenzioni. Non 
volete aiutarlo, ma ha bisogno di aiuto. Non perdeteci del tempo. Ma, se veramente volete aiutare la
5a e 6a dinamica, e vi piace l'idea di incrementare il potenziale dell'operazione, e di ridurre il tempo
dell'operazione, allora ciò può essere fatto.

Ora una delle prime cose che ho realizzato, dopo aver realizzato che c'è uno scopo che risiede in 
ogni particella creata messa lì dal suo creatore, è che forse alcuni di essi sono simili, che forse 
alcuni di essi sono gli stessi. Un sacco di essi hanno a che fare con il gioco ovviamente. E che a 
questi scopi possono essere successe tutte quelle cose che possono essere successe a qualsiasi altra 
delle vostre dinamiche. Ma essi sono ancora lì. E questo è il loro fondamento. O perlomeno il loro 
fondamento di esistenza.

Se si vuole andare ancora più indietro di così, bisogna tornare all'individualità del loro creatore. In 
altre parole, egli deve venire e farlo lui stesso su OT 12 e 13, e prenderne coscienza lì, avanti e 
indietro. “Sì, io ti ho fatta. Ora hai finito con il gioco. Va bene ritornare a quel momento di 
creazione e fare as-is di te”. Ma c'è anche un'opportunità sui livelli OT superiori di fare un sacco di 
pulizia dei loro scopi, a gradiente. Come possiamo aiutare una particella di MEST, o una particella 
di Lambda (forma di vita), come possiamo aiutarla a raggiungere il suo scopo? E dobbiamo renderci
conto che, dal momento che i thetan sono fondamentalmente buoni, che debbano aver messo degli 
scopi buoni li dentro. Fondamentalmente i loro scopi sono buoni. E probabilmente ogni volta che 
una molecola (una piccola particella creata) in un proiettile uccide il corpo di un thetan, per esempio
in una battaglia, essa probabilmente ha un pochino di carica oltrepassata lì, e un po' di angoscia, 
sofferenza e forse una Rottura di ARC con la persona che ha esploso il colpo. Ed il proiettile stesso 
ha tutto ciò. Vedete cosa intendo? Perché non sta aiutando molto bene il resto del gioco.

Ebbene, rimarrete sorpresi nello scoprire l'esistenza di una simile carica sulla materia, energia, 
spazio e tempo. Esse sono particolarmente suscettibili a, oppure l'effetto di, beh, diciamolo in 
quest'ordine:

1 – Trascuratezza o non riconoscimento da parte dei giocatori nel gioco. Ovviamente esse furono 
create per dare aiuto nel gioco,  se non si dà loro riconoscimento, le si trascurerà, e loro saranno un 
po' dispiaciute per ciò, perché va contro il loro scopo.

2 – Tradimento. Specialmente il tradimento. Dire che si farà qualcosa per loro e poi non farlo. 
Oppure semplicemente lasciarle in balia di sé stesse per un lungo periodo di tempo, senza usarle per
nulla, oppure non mettendole in un altro gioco, dicendo: “Ok, è finito, siete libere”, o quello che è. 
E non dando loro i propri diritti di thetan.

3 – Esse sono suscettibili anche alla cattiva tech, come chiunque altro, giusto? E questo include 
qualcuno che esercita delle cattive intenzioni su di esse, capite? Probabilmente lo notate quando 
andate a comprare un'auto usata. Ne guardate qualcuna e dite: “Cavolo, al proprietario di sicuro non
piaceva questa macchina. L'ha trattata molto male. Non la voglio assolutamente”. Vedete? E l'auto 
vi sta dando questa intenzione: “Voi giocatori non mi piacete. Mi avete ridotta male! Grrrr!!!”. 

142



Vedete? Sapete cosa intendo? E ci sono queste intenzioni lì, e che vengono duplicate dal MEST. E 
che vengono riflesse a chiunque si prenda la briga di esaminarle, e anche questa è parte della carica.

4 – Un'altra carica che si prendono è: l'overrun. In altre parole, il gioco è andato avanti troppo a 
lungo. “Hai detto che saresti tornato a liberarci, ma non l'hai fatto!”. “Hey, ci hai lasciato qui per 
una dannata eternità senza fare nulla! Non siamo nemmeno state usate. Nessuno ha giocato con noi. 
Non abbiamo ricevuto nessun tipo di riconoscimento, nessuna ARC! Ci sentiamo davvero overrrun 
a riguardo”. In particolar modo se i giocatori se ne vanno via e cercano di iniziare un nuovo gioco 
senza nemmeno... beh, ignorando completamente la materia, l'energia, lo spazio ed il tempo che si 
sono lasciati alle spalle. Oh santo cielo! Dal vostro lato può sembrare come “irresposabilità”. Sal 
loro lato appare come overrun, tradimento, cattiva o nessuna tech, nessun auditing, nessun 
riconoscimento. Ok?

Avete capito insomma. Ci può essere della carica lì. Perciò stiamo osservando questi fenomeni di 
caso. Ora, quale tech possiamo usare per occuparcene? Beh, si trova in una delle policy 
fondamentali di LRH, “verde su bianco”. E ciò si applica specialmente a Lambda. Se la si applica a 
Lambda, funziona molto bene, perché Lambda è l'interfaccia fra Theta e MEST, e Lambda perciò 
anima le forme di vita. Questa è la cosa nascosta che gli scienziati stanno costantemente cerando di 
scoprire. Che cosa da ordini alle cellule? Che cosa ordina ai nervi di fare “zzzt”? O di spostare la 
mano quando tocchi la stufa, e così via? Beh, questa è la nostra interfaccia Lambda. Si tratta 
semplicemente di pezzettini di theta creato che hanno la stessa “intelligenza” del thetan in alcune 
aree. Ed ce l'hanno questa intelligenza, in modo da sapere che “quando si mette quel pezzo di carne 
su quella piastra calda e non la si toglie, si ottiene carne cotta”. E “se usi quel dito per, sapete, per 
registrare le impronte digitali, o per scrivere a macchina o quello che è, sarà meglio che lo muovi 
velocemente!”. Come minimo il piccolo individuo Lambda sa ciò, e dice: “Hey! Togliti da lì!”. E la 
materia, energia, spazio e tempo dicono: “Oh, oh, dobbiamo toglierci da qui!”.

Altrimenti a loro non importerebbe. Se ne rimarrebbero lì a cuocere. Perché se ne rimarrebbero lì a 
cuocere? Perché esse, quando le si guarda come MEST, ogni particella vuole ritornare al suo 
proprio creatore. E vuole riunirsi al suo creatore e tornare con lui nel gioco. Perciò essa non ha 
realmente alcun scopo nel rimare appiccicata assieme ad altre, tranne che per il mutuo beneficio di 
aiutarsi l'un l'altra, quando chiunque altro le ha tradite. Questa è la prima idea che si scoprirà che 
esse hanno, anche se l'idea fondamentale non è questa. L'idea fondamentale è quella di riunirsi. Ed 
esse sanno che egli è da qualche parte, anche se la persona che le ha create ha lasciato l'universo. 
Egli forse è nello stato di statico da qualche parte, o fuori dal gioco. Perciò, la maggior parte delle 
vostre particelle MEST più piccole e leggere, dopo il loro primo tentativo socialista di aggregarsi 
per il loro beneficio comune, proveranno ad esteriorizzarsi dal gioco e a ritornare all'inizio. Ed ecco 
che abbiamo le radiazioni, la luce solare, e tutte queste particelle che si spostano per l'universo, che 
espandono l'universo, cercando di uscire! Gli scienziati trovano che l'universo si sta espandendo, 
che sta cercando di “uscire da sé stesso”. Ci sono davvero pochi pezzi di cose solide in esso, se ci si 
prende la briga di osservarlo. Nelle dimensioni dell'universo fisico, ci sono davvero piccoli ammassi
di particelle, ed un sacco di spazio aperto.

E lo spazio stesso raramente riceve riconoscimento! Ricordate? Materia, energia, spazio e tempo. 
Che mi dite dello spazio? Piccole particelle create di spazio. Non ricevono quasi mai 
riconoscimento. Ma vi dirò una cosa, se guardate o se andate a chiedere ad un astronomo: “Quanto 
spazio c'è da qui alla Luna, o da qui alle stelle?”. Egli direbbe: “Oh, wow! C'è un sacco di spazio lì. 
Tanto, tanto, tanto!”. Lo misurano in anni luce, sapete. Hey, ma avete mai realizzato che qui c'è un 
altro semplice fondamento: l'affermazione sopracitata è prova dell'individualità di ogni giocatore 
nel gioco. Perché? Perché ogni particella di spazio non si comprime in sé stessa, o in qualsiasi altro 
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spazio. Stanno tutte separate. Anche se la materia tende ad ammassarsi, lo spazio circostante, con 
cui è stata creata, tende tutto a rimanere individualizzato. Ecco perché abbiamo così tanto spazio 
attorno. La grande quantità di giocatori. Una grande quantità di spazio. E non si comprimerà.

Non stiamo parlando di area, stiamo parlando di spazio. Spazio di campo da gioco. Non si 
comprime. Si espanderà. Cercherà di andarsene sempre più lontano. Ma ogni particella di spazio, 
come dire, è “vicina di casa” ad altre particelle di spazio, principalmente perché non le viene mai 
dato riconoscimento da nessun'altro. Voglio dire, lo sappiamo già da facendo il Ponte. Che si può 
guardare un pezzo di materia, energia, spazio e tempo da qualsiasi parte e si può semplicemente 
dargli riconoscimento, e dire: “Hey, capisco che sei stato tradito, che sei andato overrun, che non sei
flat o che non sei stato audito per niente lungo la via tecnica per farti terminare nel gioco, capisco 
tutto questo”. E tutto ad un tratto, wow, si ottiene questo incredibile flusso di “Wow, finalmente 
qualcuno mi capisce!” che proviene dalla materia, energia, spazio e tempo. Non importa che cosa è. 
Sì, provatelo qualche volta. Ma ricordate, la portata di una piccola particella creata è molto bassa, 
perciò si deve mettere entrambe le linee di comm in esistenza. Un po' come l'uomo con la trombetta 
per l'orecchio, sapete? Bisogna mettere lì la linea di comm su cui mettere l'intenzione, ma si deve 
mettere anche la linea di comm di ritorno per far sì che essa ti parli, vedete? È come un telefono. Si 
devono avere entrambe le linee lì – una per ascoltare, e una per parlare. Telepaticamente. E scoprirai
che potrai sentire quello che dice e che emozione sta sentendo, e così via. E che si può far brillare 
tutto il MEST attorno a sé semplicemente indicando la carica oltrepassata su ciò, capite? “Overrun, 
tradito dal tuo creatore, overrun qui e andato avanti troppo a lungo in questo gioco, non hai ricevuto
alcuna tech oppure hai ricevuto della cattiva tech. Sì, capisco tutto ciò. Siamo qui per aiutarti”.

Oh, questo le renderà davvero eccitate. “Wow! Che cosa vuoi che faccia ora?”. Beh, adesso 
abbiamo qualcosa con qui possiamo davvero aiutarle. E questo sarebbe questo processing per 
Lambda e Phi. Ora, la policy che ho menzionato prima è “Organizzazioni OT”. Questa è quella in 
cui LRH scrive riguardo al riabilitare uno scopo fallito, o al riabilitare uno scopo, e questa azione 
riporterà nuova vita in quell'area, un'org, o un individuo. Ora questo è davvero interessante. Nuova 
vita. Ciò calza a pennello con la viability. Capace di vivere. Nuova vita. Così, tutto quello che si 
deve fare è elaborare una serie di procedimenti che ripuliranno la linea dello scopo, che audiranno 
la linea dello scopo della materia, energia, spazio, tempo, oppure la particella di Lambda, in modo 
che venga ripulita tutta dalla carica oltrepassata. Capite? E portarle avanti nel gioco dove si è nel 
tempo presente. E quindi o lasciarle continuare ad aiutare, oppure far loro sperimentare i loro diritti 
di thetan, andare libere – oppure può essere anche voler prendere un nuovo scopo, e fare le 
Operazioni OT con te. Di solito lo faranno. Vedete? Oppure fare il suo scopo così bene che quasi 
non si possa più metterle ko. Quello che sto dicendo è, che se avete un'automobile che è stata 
trattata con questi procedimenti, è meglio della Turtle Wax! [una marca molto famosa di cere per 
auto, ndt]. In altre parole, continua ad andare, e andare, e andare. Si ripara da sola. Non si rompe 
mai. Non si deve quasi mai fare qualcosa per lei. Forse si fa la manutenzione ordinaria, e lei ti dice 
quando c'è qualcosa che non va. Questo è interessante. Perciò, per la durata della materia, energia, 
spazio e tempo c'è un vantaggio.

Ed io ho, e altri OT hanno già testimoniato alcuni di questi risultati, specialmente con l'operazione 
di materia, energia, spazio e tempo. E anche alcune altre attività davvero strane, in cui esso tende a 
fare quello che tu volevi che facesse, e non farsi mettere ko sulla sua linea dello scopo. Per esempio,
cose che stavano cadendo e che si potevano rompere – e tutto ad un tratto Lambda e Phi lavorano 
assieme per assicurarsi che non succeda. E non lo si era nemmeno postulato. Voglio dire, si tratta 
proprio di immediata cooperazione da parte del corpo, da parte del MEST in quell'area, e qualunque
cosa fosse che stava per cadere e rompersi, improvvisamente non lo fa. Ho visto alcune cose a 
riguardo, come il corpo che si muove così veloce che è impossibile anche solo vederlo. Ed esso 
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fermerà la caduta dell'oggetto, o la rimetterà al suo posto, ed è più veloce di qualsiasi atleta che 
abbia mai visto reagire a qualunque cosa. Capite? Assolutamente quasi come una scia di luce. Ora, 
queste cose succedono, e anche molto spesso in realtà. Ora in passato abbiamo visto queste cose 
come: “Beh, il ragazzo sta facendo OT, è ovvio che queste cose accadano”. Ma quello che 
dovremmo osservare ora è che egli sta ottenendo una cooperazione migliore dalle dinamiche stesse, 
che hanno riconosciuto anche che la persona, il giocatore, sta salendo il Ponte. Vedete? Così, andare
a OT può essere visto come un flusso a 2 sensi: egli è in miglior controllo delle sue dinamiche. Ma 
anche le dinamiche lo stanno riconoscendo, e cooperano meglio con lui. Vedete cosa intendo?

Ora andremo a spingere la ricerca, e i procedimenti tecnici menzionati qui, verso modi migliori per 
migliorare “i casi” del Phi e del Lambda, la materia, energia, spazio, tempo e forme di vita, 
interamente da sé stesse. E ciò porterà, come ho detto prima, un Ponte, o dei Ponti Omessi. Ponti 
Omessi che c'era bisogno ci fossero stati in passato, ma che non sono mai stati lì, e perciò il gioco è 
diventato troppo vecchio, è andato avanti troppo a lungo, è diventato stantio, l'interferenza è entrata 
e ogni cosa è andata a rotoli. Tutti volevano un gioco nuovo, ma nessuno poteva prendersi 
responsabilità per quello che era rimasto nel vecchio, così volevano soltanto andarsene, volare via, 
sapete? Ciò viene trattato in “Ponti Falsi”, il nastro prima dell'ultimo. I Ponti Falsi, sapete, le 
persone dicevano: “Beh, senti, posso andare a OT in una week-end?”. E, “Mi hai fatto uscire 
completamente dall'universo. Io non ho alcuna responsabilità per esso, voglio soltanto uscirne”. 
“Oh, sì, noi possiamo farlo. Possiamo farlo, sì, sì, sì. Bene, ora prendi queste droghe e vai”. Ed il 
tizio è andato, ed ecco che c'è un nuovo corpo a disposizione per qualche Implantatore o 
Marcabiano pronto all'uso.

Ok. Così abbiamo questa area, e questi procedimenti. Ho cominciato a lavorare ad alcuni di questi e
a provarli, e saranno disponibili per la gente per C/Ssarli e audirli, e applicheremo alcuni di essi nel 
Ponte inferiore per problemi fisici specifici. E ovviamente, quando si osserva ciò in modo completo,
i gradienti a partire da Dianetics aiutano questa azione in entrambi gli aspetti: portare i thetan più a 
causa sulle loro dinamiche e sugli incidenti e ferite che sono capitati a loro, e anche riportare in alto 
il livello di comunicazione del corpo.

Dianetics riporta in alto anche la responsabilità della persona per il corpo e riporta il corpo a 
riconoscere che: “Hey, la persona sta giocando ancora al gioco, sta parlando a noi”. Vedete? “Ci sta 
facendo passare attraverso ai nostri episodi. Wow!”. Capite cosa intendo? É un'operazione a due 
sensi questa. Stiamo incrementando l'essere OT non solo su sé stessi, ma anche sulle proprie 
dinamiche. Ora io non so dove questo ci condurrà, perché in un gioco complesso come questo con 
così tanti giocatori, non abbiamo mai fatto prima una cosa del genere. Non ne abbiamo mai avuto 
bisogno. Abbiamo avuto altri giochi complessi, ma i Ponti erano piuttosto semplici. Non c'era 
interferenza, non c'era molta, come dire, soppressione, tradimento e così via. In questo ce n'è un 
sacco. Perciò potremmo ottenere dei risultati impressionanti. E questi saranno gli esatti aspetti 
tecnici che noi dobbiamo risolvere, e a cui dovremo dare l'alternativa alle cose che sono state 
pianificate “dall'altro lato” (di cui avete sentito parlare nelle conferenze di John e di Arnold, e nei 
discorsi di altre persone, e in alcune delle mie conferenze riguardo ad alcuni degli scenari pianificati
per questo pianeta a livello del MEST, e a livello genetico del corpo). Se procediamo con questi 
procedimenti e con questa ricerca, possiamo trovare e riabilitare lo scopo delle particelle MEST, ed 
esse non ascolteranno gli Implantatori. Esse saranno completamente in PT e diranno: “Al diavolo 
questi tizi. Adesso andremo a concludere il gioco!”. Loro non saranno più in grado di ottenere 
alcuna obbedienza da esse. Mi seguite? Se loro stanno cercando di “scoprire lo scopo dell'atomo” e 
così via, supponete che noi avessimo già un catalogo di tutti gli scopi di base di tutte le particelle 
MEST nelle diverse categorie... Questo noi lo possiamo avere. Lambda avrà degli scopi un pochino 
più complicati, dal momento che fa andare avanti le forme di vita, ed è lì per aiutare il theta a 
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tornare in comunicazione e per lavorare con il MEST. Perciò i loro scopi possono essere un po' più 
complicati. Ho già elaborato una serie di procedimenti per loro, e sembrano molto validi, mi 
servono soltanto alcune persone che li provino quando sono in cima al Ponte. Ma quelli per il 
MEST? Ho già un angolino pronto per loro, e ho già scoperto alcune cose molto interessanti.

Che le combinazioni di MEST – adesso stiamo parlando della struttura molecolare di base – 
possono essere viste come una combinazione degli scopi degli atomi e delle particelle che lo 
compongono. Perciò prendiamo un semplice esempio che ho già esaminato: l'acqua. L'acqua, se 
avete letto un po' di scienza e biologia, saprete che la sua moleca è H2O. Due idrogeno, un 
ossigeno. È un componente di base del corpo: è quasi il 90% del corpo. Si trova su tutte le vostre 
montagne qui, sotto forma di neve, è ovunque sul pianeta come acqua e oceani. E ce l'avete nelle 
vostre case, che arriva tramite tubazioni, ok? E ce l'avete nel vostro frigorifero come ghiaccio. Hey, 
è davvero una piccola persona molto attiva nel gioco, eh? Questi piccoli individui vanno in giro. 
Sono nell'aria, sono negli oceani, sono nei vostri cubetti di ghiaccio, sono nella vostra vasca da 
bagno, sono nel vostro corpo. Hey, ma chi sono questi tizi? I li chiamo le “molecole dell'acqua”, va 
bene? Che cosa li rende dei giocatori così grandiosi?

Corrono in giro, fanno ogni genere di gioco. Guardate uno dei vostri ruscelli quaggiù che sta 
scendendo da una montagna, e loro sono felici. Si stanno divertendo. Ovviamente quando li 
vediamo nell'inquinamento, quando le persone hanno gettato ogni genere di sostanza chimica 
nell'acqua, loro non sembrano tanto felici. Beh, non possono eseguire il loro scopo. Perché se 
analizziamo questi ragazzi... ora questo risale a – ho preso l'idea da un nastro delle PDC di LRH 
dove dice che l'oro, l'elemento oro, la molecola dell'oro o l'atomo dell'oro ha uno scopo in esso: 
“possiedimi”. A tutti piace l'oro. Voglio dire, nessuno lo rifiuta. Se offri a qualcuno un pezzo d'oro 
questi dirà: “Sì, lo prenderò”. Ha un “possiedimi!”. Così, ci ho pensato su e ho detto: “Beh, 
probabilmente è molto semplice, esse probabilmente hanno un semplice postulato su ogni particella,
e si uniscono in questa combinazione che dà questa “cosa” chiamata acqua. E realizzai che allora si 
doveva andare attraverso la tavola periodica, la Tavola Periodica di Medeleev, e scrivere giù tutte 
queste informazioni extra che egli non mise per tutte le particelle e atomi e così via. Ma per la 
molecola dell'acqua abbiamo 2 idrogeni e 1 ossigeno. Ora, non mi sono addentrato negli scopi delle 
sotto-particelle e così via, che potrò esplorare successivamente nella ricerca, ma giusto su 
sull'atomo di base dell'idrogeno e dell'ossigeno.

E che cosa ho scoperto? Lo scopo “essere libero” sull'idrogeno, e “vivere” sull'ossigeno. Perciò, 
abbiamo 2 “essere liberi” e 1 “vivere”. Così si può ottenere la combinazione di: “essere libero di 
vivere liberamente”, o “libero di vivere liberamente”, o “vivere liberamente”. E quando si guarda a 
che cosa fa l'acqua, sta facendo questo. É davvero libera. Voglio dire, se non la guardi, e le cose si 
stanno facendo un po' calde, essa dispiegherà le sue ali ed evaporerà fuori da qui. É libera. E dopo 
di che può essere lassù in una nuvola che se ne va in Cina, dicendo: “andrò a giocare là adesso”. E 
adesso è nel Fiume Giallo, e dopo di che è in un tifone, ed in seguito è paracadutata come neve nel 
nord dell'Alaska, e adesso è un pezzo di ghiaccio e sta trasportando una roccia: una roccia gigante, 
enorme, che gli esseri umani non riuscirebbero nemmeno ad alzare, e sta scendendo con essa giù da 
un ghiacciaio, sotto forma di pezzo di ghiaccio, e facendolo nell'arco di un periodo alcune migliaia 
di anni, mentre pensa a cosa farà in seguito. Ma sceglie per gran parte del tempo, vedete? E ha quel 
“libero e vivere”. Essa vive. È molto attiva, molto viable.

E l'oro con il “possiedimi”. Avete mai notato che le persone lo posseggono per davvero? Hanno 
l'oro nell'anello, ce l'hanno al dito, l'oro attorno al collo, ce l'hanno al collo. La maggior parte delle 
persone, se ha dell'oro lo mette in una cassaforte, e se lo tiene là. Capite cosa voglio dire? Ma non 
vedete mai un gioco dove la gente si lancia dei pezzi d'oro su e giù. Voglio dire, non si tratta di un 
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postulato “raggiungere e lasciare”. É un “avere”. Io non ho mai visto un gioco in cui lo si lancia 
avanti e indietro. E anche quando si va in un casinò, ti fanno prendere delle fiches, non oro. Se vuoi 
scommettere un pezzo d'oro, loro ti dicono: “No, prendi queste fiches qui”.

Ok. così questa è un area di ricerca. Ho voluto parlarvene perché sembra che la convention di 
quest'anno stia andando in testa – dobbiamo proseguire e rimanere in testa e anche più avanti che in 
passato – rispetto ai miliardi e milioni di soldi per la ricerca che vengono stanziate dalla fazione 
degli Implantatori. Dobbiamo stare davanti a ciò. Loro hanno anche forse 5 milioni di scienziati che
ci lavorano, e noi possiamo stare in testa con uno o due C/S, sapete, e 20 dollari per un bicchiere 
d'acqua occasionale. Acqua buona, sebbene, pulita. Ma questo è il perché ho voluto portarlo alla 
vostra attenzione, che vedrete alcune cose uscire e che forse nel vostro auditing ne riceverete 
qualcuna dal vostro C/S, forse per maneggiare qualche problema del corpo, o per portarvi in 
comunicazione migliore con il corpo.

Se siete sui livelli OT, in particolar modo Sorgente e oltre, avrete modo di sperimentare da voi stessi
alcune di queste cose. E noi vogliamo catalogare queste cose, vogliamo maneggiare finalmente la 
5a e 6a dinamica. Non sono mai state maneggiate prima. È ancora lì proprio davanti a voi, e la 
potete verificare con alcuni dei comandi che vi ho dato, quelle indicazioni di “carica oltrepassata”, e
troverete che essa si trova ancora lì perché nessuno l'ha mai maneggiata prima. Non vi sta aiutando 
molto, se ne sta soltanto lì, ma si può fare in modo che vi aiuti, e più e meglio fate in modo che vi 
aiuti, più velocemente saremo in grado di concludere questo gioco e farne uno più viable. Puoi 
sempre portare con te nel nuovo gioco le cose ti piacciono, nessun problema, ma semplicemente 
non lasciarle senza auditing, non lasciarle con cicli incompleti, non lasciarle in uno stato di 
aberrazione.

Così tutto questo è possibile adesso, e non dimenticate le particelle di spazio, perché stanno 
mantenendo lo spazio fra ogni cosa. Sarebbe molto dura giocare un gioco in un grande ammasso. 
Perciò non dimenticate questi tizi dello spazio. Si deve creare dello spazio ogni volta che si fa una 
seduta di auditing. Perciò dite: “Hey ragazzi, aiutatemi a creare questo spazio, andremo a fare una 
grande seduta di auditing qui”. “Va bene!”. “Okay!”. “Certo!”. Date loro un po' di riconoscimento.

E applicando i dati di questa conferenza, avrete un sacco di divertimento in più nel gioco, e otterrete
più abilità OT e più in fretta, e sarete in grado di completare cicli di azione più velocemente, e tutti 
noi andremo a fare i nostri lavori su questo pianeta molto più facilmente, e con un sacco di risultati 
migliori. Perché, ricordate, non stiamo soltanto maneggiando il nostro stesso caso e quello degli 
altri giocatori, ma stiamo maneggiando anche i casi delle dinamiche stesse. E questi, signore e 
signori, e a tutte le particelle create che stanno ascoltando, sono i “Ponti Omessi”.

Grazie mille.

(APPLAUSO).

E adesso voglio ringraziare Ron – Elron Elray – il Maestro dei Giochi, senza il cui aiuto e 
tecnologia non avremmo potuto fare tutto questo. E forse perfino noi saremmo diventati “ammassi” 
con BPC di nessun riconoscimento, scopi falliti, tradimento e nessuna tech.

(APPLAUSO).

Grazie, questa è la fine del Briefing Amministrativo Numero 4.
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Sector Operations Bulletin N. 22

    PIANI PER TEEGEEACK

Solo per la Free Zone     11 Mag AD86
Telec – 1400 GMT

Questo sarà il pianeta più importante dell'universo.

Sarà il Punto d'Uscita, il centro di addestramento degli auditor per il resto dell'universo fisico.

Sarà un centro di cultura – arte, musica, e conoscenza.

Il Settore 9 tornerà ad essere un alveare ronzante di industria e attività. Il “gioco dei giochi” porterà 
prosperità e un nuovo futuro per quest'area.

Voglio ringraziare tutti i miei amici nella Free Zone, e specialmente il Capt. Bill, che è andato 
avanti, nonostante grandi difficoltà, in mia vece.

La tech è tutta nelle sue mani, ed ora è pronta per voi. Vi auguro tutto il successo con essa.

Quando abbastanza saranno pronti per OT 17 e OT 18, io ritornerò.

Fino ad allora, mi darò da fare, in questa galassia e altre, per dirigere l'attenzione e l'interesse di tutti
i thetan su quello che voi – amici miei – state facendo laggiù sulla cara e vecchia Teegeeack.

E' stata la mia casa, e lo sarà ancora. Mantenetela bellissima e datele una Nuova Civiltà di cui noi 
tutti possiamo andarne fieri.

A proposito, tutti voi potete ancora comunicare con me – non avete sentito parlare della telepatia? 
(Scherzo).

Seriamente ora, non penso che verrete mai più ingannati dopo che avrete fatto il livello “Excalibur”.
Quella è la barriera finale al vostro autodeterminismo, sebbene qualcuno possa desiderare o abbia 
bisogno dell'OT Life Repair che il Capt. Bill ha elaborato, per apprezzare pienamente i vostri 
guadagni.

Abbiamo tutti un sacco di lavoro da fare per preparare la via, perciò vi dico “Adieu”, “Hasta 
Luego”, Auf Wiedersehen”, e “Addio”... per ora.

Il futuro è nostro, è del theta, è dello statico – per sempre.

Con amore,
Ron,
Elron Elray
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Un Poema

Epitaffio per gli oscuri...

Quelli che vi hanno schiavizzato per innumerevoli anni
E vi hanno dato tutte le vostre paure e malanni

Da uomini, topi vi hanno fatto diventare
E conciato in modo che non poteste trionfare

I loro piani e scenari tutti in frantumi sono andati 
E di questo noi più di tanto non ci siamo stupiti
Poiché toccar un uomo e la sua vita mai si osa

E non solo lui, ma suo figlio e la sua sposa.

Il male il suo abito più non lo indossa 
E' un cappotto scadente di sangue e violenza.

Il gioco è finito, voi anime nere e implantatori
Voi mistici e ammonitori e a piegar menti incantatori

Svanite con il vostro maestro in un lampo di fuoco
Xenu è esiliato e fuori dal gioco

Mai più la magia nera il potere terrà
Hanno trionfato gli spiriti della verità

Perciò dite ai vostri figli che sono liberi ora
E che il gioco è divertente come un tempo lo era 

Una nuova Civiltà nascer vedrai
Grazie allo spirito inesorabile di Elron Elray.

Astar Paramejgian
5 Gen 86
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