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Nota 1: la versione qui tradotta è la versione pdf del libro, scaricabile dalla rete. Le versioni che si 
trovano direttamente nei siti web, possono essere leggermente differenti. Si tratta comunque di 
differenze minime. Nel 99% dei casi si tratta di differenze di stile grafico, come ad esempio frasi in 
stampatello anzichè in neretto, e così via. In alcuni rari casi invece, alcune differenze possono 
essere più sostanziali. Ad esempio, nel bollettino n. 13, nell'intestazione, troviamo "P. AG". Nella 
versione pdf invece troviamo la parola per esteso, ossia "Prognos AG", il che aiuta notevolmente 
nella comprensione. In questo caso AG non sta per "Assistant Guardian", come darebbe ad 
intendere il glossario, ma significa semplicemente "Aktiengesellschaft", ossia Società per Azioni. E 
la Prognos non è altro che una S.p.A con sede tutt'oggi in Basilea. 
Invito perciò a consultare entrambe le versioni del libro in caso di difficoltà.
Una differenza più sostanziale riguarda invece gli ultimi 5 capitoli della versione pdf. Il capitolo 25,
“Scientology: Piano per la Pace Mondiale”, è presente solo nella versione pdf, mentre nella versione
pdf manca il Sector Operations Bulletin N. 22, “Piani per Teegeeack”.
Inoltre vi è un capitolo (“Admin Briefing N. 1: Il Ponte”) che in realtà appartiene al secondo libro di
CBR, ossia "Teegeack", e dal momento che verrà anche'esso tradotto, è stato lasciato fuori. Perciò 
per quanto riguarda gli ultimi 5 capitoli, ho seguito l'ordine delle versioni online.
 
Nota 2: Il libro scrive "Markab" con la "k". Ma LRH e anche ovunque nella rete viene scritto con la 
"c". Perciò ho preferito tradurlo con la "c", anche per essere trovato più facilmente dai motori di 
ricerca. Molte parole inoltre sono scritte con la lettera maiuscola. Queste invece le ho lasciate 
uguali.
Consultare il glossario alla voce "Marcab" per ulteriori informazioni.
 
Nota 3: Per facilitare la comprensione ho aggiunto alcune definizioni nel glossario. Per distinguerle 
dal testo originale, sono scritte in corsivo, e contrassegnate con [ndt].
Per il resto ho cercato di essere il più fedele possibile all'originale.

Il traduttore
David Effe
novembre 2014
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 Glossario dei Termini e delle Abbreviazioni 
QUESTE NON SONO DEFINIZIONI COMPLETE, MA SERVONO SOLO COME GUIDA 
ALLA COMPRENSIONE. 
Nel Frattempo la Chiesa di Scientology ha pubblicato un dizionario sulla rete.

1,1                    Livello della scala del tono spirituale che si riferisce all'ostilità nascosta

2x4  Una tavola di legno che misura 2 pollici per 4 (5 per 10 cm) 

ABC    American Broadcasting Company

AB  Able bodied seaman (marinaio abilitato). Un marinaio con esperienza, 
certificato per svolgere tutti i compiti di routine in mare.

AG   Assistant Guardian (il capo del Guardian Office dell' Org locale)

AG Aktiengesellschaft, l'equivalente di S.p.A. In Italia [ndt]

AO   Organizzazione Avanzata (dove vengono consegnati i livelli OT)

ARC  Affinità, Realtà, Comunicazione - un triangolo di base in Scientology

ARCx  ARC Break, Rottura di ARC

AS-IS-NESS   Vedere le cose come realmente sono, la verità completa su qualcosa

ASHO      American Saint Hill Organization

ASTAR PARAMEJGIAN    Nome spirituale del capitano Bill Robertson

AUDITING  Consulenza Spirituale

AUDITOR   Consulente Spirituale

BANK    Engram, Reattività della Mente, Carica Mentale o Massa

BLACK PR   Bugie nelle relazioni pubbliche (PR=Public Relations)

BLVD   Boulevard, viale

BPI     Broad Public Issue, pubblicazione per tutto il pubblico

B-1    Una designazione dei file di intelligence personali nei Guardian Office

CANCEROGENI       Qualsiasi sostanza o agente che provoca il cancro

CASO    Il modo in cui un uomo reagisce all'ambiente a causa delle proprie 
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 aberrazioni.

CB       Capitano Bill (Robertson)

CBR  Capitano Bill Robertson [ndt]

CBS      Columbia Broadcasting System, uno dei più grandi network televisivi negli 
 Stati Uniti d'America. 

CCNY        Celebrity Centre di New York

CEDARS     Il Complesso Ospedaliero "Cedars of Lebanon", acquistato dalla Chiesa per 
fare un grande complesso di organizzazioni a Los Angeles.

CERTS    Certificati

CLASSE VIII  8° Livello di Auditor (consulente spirituale in DN e SCN)

CMDRE      Commodoro

CMO     Commodore's Messenger Org, nella Chiesa di Scientology

CODICE D'ONORE  Codice in Scientology, L'Etica di un OT

COEU     Commanding Officer  Europa

CLASSE 8  Auditor di Classe 8 (qualcuno che è addestrato fino a quel punto)

CLO    Continental Liaison Office (ha maggiore autonomia di un FOLO)

C of S  Church of Scientology

C / S     Case Supervisor, Supervisore del Caso

Comm     Comunicazione

COMM-EV   Commissione di Inchiesta 

CW     Clearwater, Florida, USA

DATA SERIES  Tecnologia Amministrativa per analisi logica, investigazione e per occuparsi 
di aree buone o povere

DICHIARATO           Persona dichiarata soppressiva

DE-PTS    Alleviare una condizione che causa a una persona di essere un PTS (Fonte 
Potenziale di Guai)

DGIUS      Deputy Guardian for Information (Intelligence) for the United States,  Vice 
Guardiano per l'Informazione negli US
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DIA     Defense Intelligence Agency

DIANETICS    Attraverso il pensiero, la mente o spirito

DN          Dianetics

DS        Data Series, la serie di dati (un insieme di policy di LRH sulla logica)

DSC  Deputy Sector Commander, Vice Comandante del Settore

DUB-IN  Qualcosa nella mente della persona che lui ha messo lì, non esperienza reale

DINAMICHE   Spinte Theta attraverso la vita:
1. Se stesso
2. Sesso, Bambini, Famiglia
3. Gruppo
4. Umanità
5. Forme di Vita (altre specie)
6. L'universo Fisico
7. L'Universo Spirituale
8. L'Essere Supremo o Infinito

ED    Executive Director, oppure Executive Directive,  Direttore Esecutivo, oppure 
Direttiva Esecutiva

ELRON ELRAY        Nome spirituale di LRH

E-METER    Un misuratore di resistenza sensibile utilizzato nella consulenza spirituale in 
Dianetics e Scientology

ENGRAM   Immagine mentale nascosta nella mente (mente reattiva o mente-fuori-dalla-
vista) che contiene dolore e incoscienza

ENTHETA     Theta inturbolato

FBI         Federal Bureau of Investigation, Ufficio Federale delle Investigazioni

FCCI   Flag Case Completion Intensive; una persona che riceve questo servizio di 
auditing

FH       Il Fort Harrison Hotel di Clearwater, in Florida

FLAG    Massima organizzazione di consulenza spirituale e organizzazione di 
addestramento  nella vecchia Chiesa di Scientology

FLUSSI    Emissione di particelle o di onde (inviati o ricevuti)

F/N   Floating Needle, Ago Fluttuante, un fenomeno sull' E-meter che indica che un
processo è stato completato o che la massa è scomparsa nello spazio del 
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thetan

FOLO   Flag Operation Liason Office, un ufficio di management di collegamento di 
Flag

FREE ZONE  Una zona non controllata da organizzazioni malvagie o Implantatori, ma 
libera di espandersi spiritualmente

FTA    Floating Tone Arm, un F/N molto più ampio che eccede la grandezza del 
quadrante, e richiede l'aggiustamento del Tone Arm per essere visto 
interamente

GALAC PATRA   Pattuglia Galattica, dalla vecchia “Lingua Spaziale”

GAUTAMA SIDDARTHA   Il Budda, il fondatore del Buddismo

GMT                            Greenwich Meridian Time

GO       Guardian Office

GUARDIAN' S OFFICE   Una divisione d'affari esterna nella Chiesa di Scientology, per difenderla 
dagli attacchi esterni

HAT     Il lavoro, gli incarichi di un posto

HCOB      Hubbard Communications Office Bulletin (Bollettino dell' Ufficio 
Comunicazioni Hubbard)

IBMI     International Business Machines

I/C        In Charge,  in carica
 
IMPLANT   Engram  (un tipo particolare, ideato e usato per sopprimere nascostamente le 

persone)

INT       International

INTENSIVO   12 ore e ½  di auditing intensivo

IRS         Internal Revenue Service (USA) - l'equivalente del Ministero delle Finanze

ITT         International Telephone and Telegraph Corporation

JOHN CABAN          Un amico di CBR. Vedi il seminario sulla telepatia, libro Teegeeack, per 
ulteriori dati. [ndt]

KRC       Knowledge, Responsibility, Control (Conoscenza, Responsabilità, Controllo),
un triangolo che è superiore a quello di ARC

LRH        Lafayette Ronald Hubbard
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MARCAB     Confederazione dei sette pianeti uniti in una civiltà molto vasta che è caduto 
in disgrazia nel corso degli ultimi 200.000 anni ed è composto da frammenti 
di precedenti civiltà. Il pianeta principale è chiamato Marcab, (si trova nella 
regione di Polaris). 
[Il libro originale scrive “Markab” con la “k”. Questo può generare 
confusione, dal momento che Lrh lo ha sempre definito “Marcab” con la 
“c”. Inoltre esiste un pianeta chiamato “Markab” che si trova nella 
costellazione di Pegaso (Markab significava “sella” in arabo, essendo 
questo la sella del cavallo Pegaso), ma non ha nulla a che vedere con il 
pianeta Marcab in questione, che si trova invece nella costellazione dell'Orsa
Maggiore. Probabilmente è a causa delle origini tedesche di chi ha battuto a 
macchina il testo. Infatti moltissime parole vengono scritte con la lettere 
maiuscola, proprio come nel tedesco, ed io le ho mantenute tali. Tranne 
Markab", che ho preferito scrivere con la "c"; ndt]

MARCABIANO        Membro della Confederazione di Marcab

M/H     Mission Holder, titolare di missione

MEST     Materia-Energia-Spazio-Tempo, che insieme formano l'universo fisico

MI5, MI6    Organizzazioni di intelligence del Regno Unito, interna ed esterna

MSH     Mary Sue Hubbard, moglie del fondatore di Dn e Scn.

MSHIP   "Mother Ship" o "Main Ship" (nave madre, o principale) della Pattuglia 
Galattica per questo Settore

MW/H   Missed Withold, (Withold Mancato)

NBC      National Broadcasting Company

NOTS     New Era Dianetics for Operating Thetans, una procedura OT sul Ponte

OEC     Organization Executive Course

OPS           Operazioni

ORG      Organizzazione

OT           Operating Thetan, (Thetan Operante) (Un thetan che è causa su materia, 
energia, spazio, tempo, pensiero e vita – arrivandoci a gradiente facendo i 
Livelli OT)

OTL         Operations & Transport Liason Office   Ufficio di collegamento per 
Operazioni e Trasporti

PDC      Philadelfia Doctorate Course, Corso di Dottorato di Filadelfia, dato da LRH 
(corso di addestramento di auditor di alto livello nella Chiesa di Scientology 
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nel 1952)

PDH     Pain-Drug-Hypnosis (dolore-droga-ipnosi), o una qualsiasi combinazione dei 
tre, una forma inferiore di implanta

                        
PEER GROUP           Letteralmente “gruppo di pari”. Espressione anglosassone che in italiano 

non ha una traduzione precisa. PEER significa un nostro simile. Un nostro 
pari. Simile per età, o sesso, o status sociale, o interesse, oppure lavorativo, 
come potrebbero essere gli appartenenti ad una classe, o un gruppo di amici, 
oppure dei colleghi di lavoro. Un PEER GROUP pertanto è un gruppo di 
persone simili fra loro, come una compagnia di amici, un ambiente di lavoro, 
un club qualsiasi, un piccolo paese, ecc... Quando si parla di peer group 
spesso lo si associa alla pressione, all'influenza, che i peer hanno fra di loro 
e verso il prossimo. Si parla perciò di PEER GROUP PRESSURE (PGP).  
[ndt]

PEER GROUP PRESSURE    Concetto che deriva dalla sociologia. La Pressione che i Gruppi di 
Pari sono in grado di esercitare sulle persone è molto grande. Essi possono 
influenzare il modo in cui ci si veste, si parla, si pensa, si agisce, ecc... [ndt]

PEER PRESSURE     Il condizionamento, l'influenza che le persone di una stessa classe sociale, di 
una stessa comunità, gruppo o ambiente esercitano fra loro stesse. Il termine 
viene largamente usato  riguardo agli adolescenti, in quanto il loro desiderio 
di far parte di un gruppo ed avere amici li porta a volte a fare delle cose che 
normalmente non farebbero. Ad esempio: vestirsi in un certo modo, 
intraprendere certe attività, decisioni riguardo droghe, fumo ed alcool, chi 
frequentare e chi no, ecc... [ndt]

PL    Policy Letters

POGROM      Pogrom. Un attacco organizzato, in particolare contro gli ebrei - o un altro 
gruppo di minoranza.

PONTE   La strada tecnica per la libertà spirituale e OT

POSTULATO   Un'intenzione creativa fatta da un OT

PR      Public Relations

PROGNOS AG          Compare di solito in forma abbreviata “P. AG” nelle versioni internet del 
libro“Sector 9”. La Prognos AG, è un'azienda (tutt'ora esistente, nel 2013) di 
consulenza e ricerca per l'industria, la politica e la società con sede in 
Basilea, Svizzera. “Prognos” significa“predizione” in svedese, mentre 
“AG” significa “S.p.A.” in tedesco. “P. AG”, oppure “Prognos AG” compare
nel SOB N. 13, nell'intestazione. Quel bollettino è quindi indirizzato al 
Direttore della Prognos AG. [ndt]

PROPAGANDA NERA    Bugie nelle relazioni pubbliche per invalidare una persona o gruppo o le 
loro idee
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PRPR 6      Power process 6, un procedimento molto potente usato per portare 
effettivamente un thetan in tempo presente

PT      Present Time, tempo presente

PTS      Potential Trouble Source, fonte potenziale di guai (una persona collegata ad 
un soppressivo)

PTS di Tipo III   livello psicotico - il soppressivo nel caso è stato generalizzato a"tutti"

PUTSCH         rivolta, insurrezione, tentativo di impadronirsi  [più propriamente significa 
“colpo di stato” in tedesco, ndt]

Q & A       fallire di completare le cose, iniziare un ciclo, ma non concluderlo mai

QM      Quartermaster – una persona che sorveglia la nave o l'edificio, e registra i 
visitatori in entrate e uscita

QUADRO DEGLI ATTEGGIAMENTI   Scala tecnica in Dianetics e Scientology

RADIOFARO  Luce, oppure onda, che guida qualcuno ad un porto o luogo

R  Ron

RA   Right Arm (braccio destro), nel senso di Right Arm Rank (titolo, rango di 
braccio destro) – ha le qualifiche per comandare una nave, a differenza di ed 
in aggiunta al rango di “left arm” (braccio sinistro)

RAGGI    raggi che tirano e spingono, raggi trattori e pressori

R B'DAY       Compleanno di Ron 

RJ        Ron's Journal, il giornale di Ron

RPF   Rehabilitation Project Force

RTS       "Revolt in the Stars" (Rivolta nelle Stelle) film di L. Ron Hubbard riguardanti
gli eventi che si sono verificati su questo pianeta 75 milioni di anni fa.

SC      Sector Commander, comandante del settore

SCENARIO Il complesso delle scene, costituite dai fondali e dalle quinte, che formano 
l'ambiente fittizio in cui si svolge un'azione teatrale o in cui viene ripresa 
un'azione cinematografica o televisiva 

SCIENTOLOGY      Saper come trovare le risposte nel senso più completo della parola, la scienza 
della verità e dei modi per trovarla.

SCN       Scientology
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SEC CHECK    Verifiche di Sicurezza

SECTOR 9     Il nono settore su 24 in cui si divide la nostra galassia (la Via Lattea)

SEC OPS BUS   Sector Operations Bullettins, Bollettini delle Operazioni del Settore

SEO            Sector Ethics Order, Ordine di Etica del Settore

SO   Sea Organization

SOB   Sector Operation Bullettin

SP    Suppressive Person (persona soppressiva), qualcuno che consapevolmente e 
continuamente prova a ridurre la consapevolezza, nasconde la verità e 
distrugge le dinamiche

 
SOPPRESSIVO  Un atto o persona che è contro l'autodeterminazione, il potere di scelta, e la 

libera volontà

SUP    Supervisore

TECH     Technology (di solito riferita ai procedimenti di Dianetics e Scientology, usati
per salire il Ponte.)

THETA     Pensiero, Anima o Spirito

THETAN   L'unità consapevole di essere consapevole, l'”io”, o individuo

TLC    TELEC (Telepathic Link Communication o Telepathic Telex) (Comunicazione tramite
Collegamento Telepatico oppure Telex Telepatico)

TRACCIA    La traccia del tempo

TR0   Training Routine 0 (per auditor) – Stare di fronte ad un'altra persona 

VIA     Un punto di ritrasmissione in una comunicazione

VOL  Volume (di solito si riferisce ad un libro tecnico per auditor)

WW   World Wide (tutto il mondo)
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UN DEBRIEF 
(resoconto, rapporto dettagliato, ndt) 

dal
Capitano W.B. Robertson RA 

[right arm, vedi glossario, ndt], 
Settore 9

per

John Caban 
del Settore 11

Maggio 1982

(Trascrizione)

Ciao John,
Quì è il Capitano Bill.

Ho deciso di mandarti un nastro come intero resoconto di tutto quello che è successo dal 1966 fino 
in PT, nel 1982, per provare a darti le informazioni nel caso ne avessi bisogno. Perché, come puoi 
vedere, chiunque provi ad ottenere queste informazioni messe in pratica, viene fatto fuori, ma se 
non conosci le informazioni, può succederti anche di peggio.

Perciò questo è una specie di sfondo di tutto quello che abbiamo parlato e che hai visto negli Stati 
Uniti. E questo è quello che sta succedendo e che c'è dietro a ciò, e finché la Chiesa continuerà in 
questo modo, finirà nelle mani del Governo. E a meno che questi ragazzi non si metteranno 
assieme, e supereranno le loro paure ed il loro Q&A, questo sarà quel che succederà, e noi non 
saremo in grado di portare a termine i Piani di Ron per questo Pianeta.

Perciò io voglio i grandi Thetan, i ragazzi che possono fare le cose, i ragazzi che possono ottenere le
cose fatte, gli OT che capiscano veramente quello che sta succedendo.

Perciò incomincerò a darti la sequenza degli eventi. In realtà puoi tornare al 1950 se vuoi e sentire 
quello che il boss ha da dire a riguardo a... è nei Volumi Tecnici, è nella Tech, è nelle Policy Letter: 
riguardo alle varie Agenzie di Governo, la Psichiatria e le Organizzazioni Mediche, e i vostri 
Gruppi di Interessi Speciali, i vostri Banchieri Mondiali e tutti quelli. Ma la vera storia in cui io fui 
coinvolto iniziò circa quando andai a Saint Hill nel 1965.

Stavo facendo il Briefing Course lì, e stava andando tutto bene. LRH era visibile, viveva lì a Saint 
Hill. La sua famiglia era lì con lui. Erano tutti molto felici. I bambini giocavano nel giardino ogni 
giorno e Mary Sue era visibile, e viveva lì a Saint Hill. Ed era un posto bellissimo dove stare, ed 
eravamo tutti molto felici al Briefing Course.

LRH dava una conferenza alla settimana e dava le conferenze del Briefing course in persona. E 
faceva anche dei piccoli giochetti OT come mettere campi di energia di diverso colore attorno al 
suo corpo. E tutti erano molto felici e desiderosi dei livelli OT, e potevano condividere queste 
esperienze in queste bellissime manifestazioni e abilità. Perciò, era tutta un'attività molto pro-
sopravvivenza e su scopo.
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Così, quando finii il Briefing Course, decisi di diventare un Classe VII; di rimanere a Saint Hill e 
diventare un Classe VII, cosa che feci. E nel 1966, mentre lo stavo facendo, lo stavo anche aiutando
a progettare alcune delle fondamenta del castello, e quello fu il mio primo assaggio di cosa accade 
quando Gruppi di Interesse Speciale entrano in potere, e provano ad insabbiare qualcosa.

Il lavoro alle fondamenta su cui ero, era per le nuove ali del castello e scoprii che Ron Bonwick, che
era stato l'autista di LRH, e anche il tuttofare sapientone generale (che in realtà era un infiltrato dal 
East Grinstead Newspaper e vendeva a loro storie su LRH e Saint Hill, come mi fu detto da LRH in 
seguito), aveva progettato queste fondamenta con mattoni e pietrisco e tutto il resto, e furono 
progettate in modo da non aver alcun rinforzo, ed il castello sarebbe scivolato giù per il terreno se 
fosse stato costruito così e ci sarebbero state crepe nei muri e così via. Io inserii un progetto di 
fondamenta rinforzate, e iniziai a costruirle mentre LRH era in Rhodesia.

Questo era attorno al '66, in estate. E lavoravo felicemente, e la prossima cosa che sai è che ci fu un 
Comm Ev.

Avevo a che fare con un telex che fu ricevuto da LRH, per investigare Saint Hill e scoprire che cosa
stava succedendo sulle linee della finanza, perché le loro stats erano giù. Ora, quelle erano le stat 
dell'org. Non aveva niente a che fare con Estates, perché Estates erano su. Eravamo stati a 
completare tutti gli ordini di LRH uno a uno. Ma il Comm Ev non era nemmeno indirizzato ad 
Estates, perché le persone che stavano in realtà causando le stat basse erano persone come Ron 
Bowick, Reg Sharpe ed un paio di altri all' Exec Council, che non avrebbero distinto il proprio culo 
da un buco per terra.

E mentre LRH era via, stavano facendo sprofondare le cose. Credo che Otto Ross fosse una di 
queste a quel tempo, o era proprio il Qual Sec a quel tempo. Comunque, questo Comm Ev prese di 
mira me ed il mio Org Officer, e noi andammo attraverso i nostri A fino ad E e tornammo, e sai, 
scrivemmo i nostri overt e così via. Era come se non sapessimo cosa fare, eravamo stati dichiarati 
un giorno per l'altro, e questo è tutto. Non avevamo nemmeno avuto una possibilità di avere una 
revisione o dire qualcosa in nostra difesa.

Ora, ci furono un paio di meeting di comitato, dove ci assicurarono che era tutto apposto e che non 
c'era niente di sbagliato,  così non avevamo niente da difendere, capisci? Ma poi l'ordine uscì e e 
loro ci fecero fuori. Così ebbi una brutta esperienza con ciò, e quando tornai, ritornai nell'internato.

Fui via solo per un paio di settimane, ma tornai, e avevano bisogno di auditor. Videro che ero sul 
mio corso di Classe VII. Allo stesso tempo, comunque, invalidarono anche il mio progetto per le 
fondamenta, e non inserirono il rinforzo, ed i ragazzi che succedettero costruirono il tutto, non 
inserirono il rinforzo, e le mura si ruppero, e per molti anni si credette che fu colpa mia. Finché un 
giorno finalmente parlai con Mary Sue e le raccontai la storia e lei disse: “Oh mio Dio!”, “Tutti 
davano la colpa a te ed invece tu eri quello che aveva provato a fare il giusto”, ed io dissi: “E' vero”.
E lei disse: “Allora furono questi altri ragazzi che non ti hanno ascoltato, e che furono i responsabili
delle cose che si sono rotte in seguito”. Ed io dissi: “Giusto”. Io sono un ingegnere civile addestrato,
e so che diavolo sto facendo con queste cose.

Ed uno dei ragazzi che non ascoltò fu un tizio di nome Herbie Parkhouse. E sebbene fosse un buon 
scientologo, a volte proprio non ascoltava. Aveva le sue idee, e non sapeva niente di Estates. Veniva 
e mi chiedeva le cose, ma poi non mi ascoltava, davvero.  Ascoltava solo quello che pensava. Ma se
non sapeva qualcosa, arrivava e chiedeva e provava a tirare avanti. Cercava di supervedere Estates 
dopo che ero tornato nell'auditing.
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Comunque, questa è la storia di come accadde la faccenda del castello. Volevo solo metterla in 
chiaro, perché questo è un esempio di Gruppi di Interesse Speciale e di persone che credono di 
saperla lunga e che causano però un brutto effetto.

Comunque, quando LRH tornò dalla Rhodesia, raddrizzò le cose ed ottenne un Comm EV sulle 
persone giuste. E diede anche un resoconto su nastro del suo viaggio in Rhodesia, che si può 
ascoltare. E' nel 1966 credo, in agosto, e parla dei Gruppi di Interesse Speciale laggiù che hanno 
fallito di rinnovargli il passaporto quando stava facendo andare un po' troppo potere politico là, e 
stava provando a far andare la Rhodesia verso un solo uomo, un solo voto, in modo che anche i neri 
potessero votare. E ciò non fu ottenuto, dato che lo sbatterono fuori di lì.

Alla fine però fu ottenuto. Il suo postulato venne fuori, ed ora è chiamato Zimbabwe, e hanno un 
uomo, un voto. E hanno un dominio di tutti neri. Così ci vollero 10 o 12 anni. Sì, il suo postulato 
divenne realtà. Si assicura sempre che i suoi postulati si realizzino, e diventano veri in un modo o in
un altro.

Ora, proprio dopo il viaggio in Rhodesia, realizzò qualcosa sugli OT, e scrisse quel famoso “gli OT 
lavorano bene insieme e non possono farcela da soli”. Ed iniziò il Sea Project nell' ottobre del '66.

Io mi unii, ed essendo sul Clearing Course, era solo tramite invito, ed io fui invitato, e lui se ne andò
nuovamente nell'autunno/inverno 1966 per ricercare OT III.

E per quello andò in Africa ed in seguito ci incontrò a Las Palmas, dove io fui messo in servizio 
attivo sulla Enchanter, il 1 gennaio 1967. Così, nel 1967, iniziai nel Sea Project e salpai come Capo 
Ingegnere sulla Enchanter per tutto il tragitto da Hull, in Inghilterra in giù, fermandoci ad Oporto, 
Gibraltar, Agadir e finendo a Las Palmas.

E quando arrivai lì, dato che io e Virginia  Downsborough stavamo guidando in giro per fare delle 
spese, decidemmo di fermarci all'ufficio postale per vedere se c'era della posta o altro dall' 
Enchanter. E trovammo un telegramma da LRH che diceva: “Per favore incontriamoci all'aero”. Era
indirizzato all'equipaggio dell'Enchanter, sai, e diceva “incontriamoci all'aereo” che arrivava un 
certo giorno a Tangeri, ad una certa ora; “Sarò a bordo”. Ed arrivò quel giorno, e fu un'ora dopo che
l'aereo arrivò.

Così saltammo su un taxi e andammo all'aeroporto ed incontrammo LRH che arrivò con i suoi 
materiali completi della ricerca su OT III e lo accogliemmo, lui ci accolse e gli trovammo un posto 
dove rimanere e ci mettemmo subito a produrre preparando la nave per il mare e per le missioni OT.
Lui voleva preparare una base OT per far percorrere OT III.

A quel tempo si pensava che dovesse essere percorso in un ambiente speciale caldo, con servizio 
medico disponibile, e poi in seguito lui scoprì modi più facili di farlo, ma i suoi appunti di ricerca 
erano alti quasi un metro e scritti a mano, e dovevano essere copiati e rimandati in custodia sicura a 
Saint Hill.

C'erano tutti i punti della catastrofe che accadde su questo pianeta 75 milioni di anni fa, ed 
includevano gli Ordini di Etica su quelli responsabili di quella catastrofe. E come saprai 
probabilmente dai tuoi studi OT, gli esseri non muoiono veramente, ed alcuni di loro sono ancora in
giro in questa area.
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In ogni modo, aiutammo il boss, ed eravamo totalmente su scopo, e lavoravamo 16,17,18 ore al 
giorno. Ottenemmo le navi pronte. Le sue cose principali erano preparare basi OT e fare ricerche sui
vari piani per il controllo del pianeta. Non entrerò nei dettagli ora, perchè sono confidenziali. E 
prendere il controllo delle varie organizzazioni che erano i pricipali, dovremmo dire, gruppi 
soppressivi di controllo sul pianeta, che noi raggruppammo sotto il nome di SMERSH, ma che 
includeva l'infame Federazione Mondiale di Salute Mentale, ed alcune altre organizzazioni di tipo 
mondiale, che erano tutte situate in Svizzera.

E facemmo missioni per scoprire di più su di esse, chi c'era all'interno, chi erano i cattivi ragazzi, 
chi erano i buoni, tutte cose del genere, e gli inglesi iniziaro ad attaccare con la stampa quando noi 
iniziammo con queste cose nell'ultima parte del 1967. Ne vedrai alcune, se ricerchi sui giornali di 
quei tempi, troverai alcuni attacchi pesanti sul Sea Project e così via, specialmente quando 
andammo a prendere il Royal Scotsman nel dicembre '67, no, fine Novembre. Lui fece anche il 
Ron's Journal '67 quell'anno. E' tutto scritto sul RJ67 in realtà, quello di cui parlerò ora, ma ti fa 
sapere che non si tratta soltanto del nostro piccolo amichevole pianeta dove sono tutti come 
“aberrati”. Ci sono in realtà alcune intenzioni molto malvagie all'opera qui.

Così ora andiamo al 1968. 1968. Quello fu un grande anno. A quel tempo, era la Sea Org, e noi 
facemmo la prima AO che consegnava OT III a Valencia sulla nave, sulla Nave Ammiraglia. Scusa, 
non era la Nave Ammiraglia ancora. Era il Royal Scotsman a quel tempo. La nave ammiraglia era la
Athena, oppure il vecchio Avon River a quel tempo, ed io ero il Tech Sec, il primo là, ed ero molto 
bravo. Avevamo un grande flusso di gente che arrivava da tutto il mondo.

Ora, allo stesso tempo, LRH prese la Atena e fece “Missione nel Tempo”, da cui quel libro fu 
scritto. Lo stesso anno facemmo AO di Alicante, AO di Edimburgo e l' AOLA. E' interessante 
perchè, proprio a quel tempo, io fui il CO di ognuna di queste Org, ed ottenni stats in power su 
ciascuna di esse, e fui anche promosso a Capitano a quel tempo, perchè finii il mio hat di 
navigazione.

Sapevo come salpare le navi e condurle. Navi a motore, a vela, e così via, e fui anche in power su 
tre missioni alle AO, ed ottenni il mio premio di Capitano, e ce ne furono solo, e ancora ce ne sono, 
solo due. C'è Mary Sue, e ci sono io.

Avemmo la famosa “Crociera di Rischio” quell'anno, prima della AO, o in mezzo all' AO sulla nave
e l' AO ad Alicante. Mentre stava andando ciò, avemmo quella “Crociera di Rischio” e Mary Sue 
era il capitano della nave, per metterla apposto per farla essere la Nave Ammiraglia e raddrizzare le 
cose.

Ti avevo raccontato, mi pare, quella volta che stavamo facendo dei drill, e le scialiuppe di 
salvataggio furono spinte a riva dal vento ed il governo spagnolo arrestò e sbattè in galera tutti 
quanti, perchè pensava che fossimo una nave di spie russe. E alla fine uscimmo, e Mary Sue risolse 
benissimo la situazione offrendo del tè ai ragazzi con il mitragliatore, e loro dovettero appoggiare i 
loro mitragliatori per prendere in mano le tazze di tè.

E l'ufficiale che venne fuori credeva che lei fosse russa, e allora lei lo maneggiò e gli disse la verità, 
che lei era americana e che quella nave stava solamente facendo una crociera e che noi stavamo 
girando un film, ed era per questo che avevamo tutti le manette ai polsi e così via, faceva parte del 
film, giusto? Così questa era la “Crociera di Rischio”.

Bene, sistemammo e riadattammo la nave ad Alicante e la portammo a Marsiglia, ed il boss la 
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battezzò la Nave Ammiraglia e vi tornò a bordo dall' Atena.

A quel tempo, sempre in quell'anno, facemmo la missione alle Pubblicazioni. La feci io quella alle 
Pubblicazioni ad Edimburgo, e scoprimmo che degli infiltrati furono messi dalla Federazione 
Mondiale di Salute Mentale, e questi erano nel dipartimanto delle spedizioni, dove stavo spedendo 
ad indirizzi sbagliati tutti i libri in uscita, e stavano causando le statistiche basse.

Risalii ai tizi della farmacia dove prendevano i farmaci, e al proprietario, che era in comunicazione 
telefonica con un tizio chiamato Dr. Carstairs, che lavorava alla Scuola Medica di Edimburgo ed era
il presidente della Federazione Mondiale di Salute Mentale.

Così, queste piccole investigazioni finivano sempre – ovunque tu abbia stats basse ed un sacco di 
inturbolazione (che avevano alle Pubblicazioni a quel tempo) – puoi sempre risalire, eti porta dritto 
nelle braccia del nemico.

Quell'anno anche (ne avevamo fatta una prima), nel 1967, facemmo le missioni World Wide, una 
serie di missioni che mostravano che dovevamo prenderci responsabilità anche del Management, 
perchè l' Exec Council WW e così via non poteva gestire le org adeguatamente. Ed iniziammo a 
fare un sacco di missioni.

Così la Sea Org entrò nel management, un po' fuori al suo primo scopo “raggruppare basi OT da cui
gli OT potessero essere addestrati o ricevere processing, ed essere mandati su progetti del tipo OT, 
che erano ideati per riottenere un buon controllo su questo pianeta”. Entrò più nel management. 
“Facciamo andare Scientology ed assicuriamoci che funzioni perchè altrimenti le org non 
sopravviveranno e non avremo nessun prodotto da dare veramente alla popolazione del pianeta, e 
resteranno aberrati”.

Così proseguimmo, e facemmo un paio di missioni anche in Svizzera, per assicurarci di continuare 
nelle nostre operazioni per prendere il posto di alcune di quei gruppi fraudolenti di Salute Mentale e
così via, e parte dello scopo allora (dopo gli attacchi dei giornali inglesi) che LRH diede al GO, era 
di prendere il posto dell'intero campo della Salute Mentale.

Feci anche una missione per Mary Sue ed è bellissimo lavorare per tutti e due. Voglio dire, sono 
proprio degli esseri fantastici. E come andiamo al 1968, devo dirti anche, che durante l'estate del '68
fu quando il bando uscì in Inghilterra, e quello fu un attacco diretto dal nemico su Scientology.

Stavano bandendo tutti gli scientologist stranieri dall' Inghilterra. Non era una legge. Era solo 
un'istruzione mandata da un tizio di nome Kenneth Robinson, il ministro degli interni. Emanò solo 
un ordine su indicazioni dei capi banchieri in Inghilterra, che prendevano ordini dal capo “honchos”
in Svizzera, che sono i tizi in cima alla scala, come puoi vedere dal RJ67. E c'è un tizio che in realtà
è il capo di quelli – un tizio chiamato Strasbourg, J. Strasbourg, Herr J., Mr J. E' il tizio che sta 
dietro alla scena, che dice ai banchieri cosa fare, e loro dicono ai vari ufficiali di governo che gli 
devono dei soldi (non gli ufficiali, ma il governo gli deve soldi).

Così, quegli scenari ora, sono molto sofisticati, e sono tutti programmati al computer e così via, 
cosicchè i governi sono tutti sotto il controllo totale di questi banchieri. Ovunque troviamo una 
nazione in debito, troveremo queste linee di controllo in vigore, molto pesantemente, inclusi gli 
Stati Uniti.

Specialmente gli Stati Uniti. Politici sotto controllo, giornali sotto controllo, i servizi medici, i 
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servizi psichiatrici, i militari, tutti sotto controllo. Non dai loro rappresentanti eletti, ma da questi 
banchieri.

Ora, queste furono le cose che scoprimmo a quel tempo, che il mondo non stava andando proprio a 
caso, ma stava andando sotto un bel piano soppressivo per tenere tutti inturbolati, in modo che 
nessuno potesse guardare e vedere cosa fosse.

Ad ogni modo, ciò colpì la Chiesa, con il bando degli scientologist stranieri in Inghilterra. 
Pensavamo che ci avrebbe mandato al tappeto, e mi presi la responsabilità di ciò a quel tempo (alla 
AO) per provare a far revocare il bando e causare uno sciopero su tutta l'Inghilterra in modo che i 
treni si fermassero e la posta si fermasse perchè “potevano” portare un libro di Scientology o una 
lettera o altro. Sai, proprio per renderlo ridicolo, finchè chiunque si fermasse di fare quello che 
stava facendo e si accorgesse che la Chiesa veniva attaccata, o che la religione veniva attaccata da 
un imbecille di nome Kenneth Robinson.

Ma il GO mi fermò dal farlo. Dissero “che ci avrebbero pensato loro”. Feci un giro di etica per ciò. 
Stavo facendo ancora Q&A in quei giorni, e alla fine ottenni un ordine dal boss e cancellò ogni 
condizione di etica su di me e disse “Prendi i tuoi americani (perchè ci diedero due settimane per 
lasciare il Paese) a vai negli Stati Uniti e metti in piedi un'altra AO lì, una AOLA”. E allo stesso 
tempo stava mandando un'altra missione per farne una in Europa a Copenhagen.

A quel tempo, penso che la nave fosse in Grecia, essendo che stavano per metterne in piedi una 
anche in Grecia, ma allora ci fu un “rapporto dell'ambasciata americana all'ambasciata inglese, per 
l'ambasciata greca”,  che diceva che c'erano una specie di tossicodipendenti e spacciatori di droga e 
cazzate del genere.
Ed un sacco di cattiva PR successe, e la nave dovette lasciare la Grecia. Alle imbarcazioni nei porti 
greci fu detto di non socializzare con gli scientologist, sapete che sono tutti cattivi, hanno droghe e 
sono hippie e sono così e colà. E i comandanti delle navi erano stati avvisati dagli psichiatri a bordo.

Scoprimmo tutto ciò dalle nostre operazioni di intelligence del tempo. Comunque, durante tutto 
questo tempo, furono mandati giornalisti per intervistare il Boss, ed ovviamente non venivano fatti 
entrare, e anche persone che cercavano di infiltrarsi a bordo per ucciderlo e così via, e noi 
catturammo ciascuno di loro. 

Ancora, Mary Sue, LRH e la famiglia erano perfettamente al sicuro, perfettamente felici e tiravano 
avanti. Era proprio come ai vecchi giorni in cui si combatteva il nemico mentre si faceva il proprio 
lavoro.

Così avevamo veramente intenzione di spostarci, e balzammo a LA con tutti i nostri materiali OT. 
Li facemmo passare attraverso la dogana senza che nessuno li vedesse. Preparammo la AOLA e 
mandammo indietro a Flag ¼ di milione di dollari in circa 10 o 12 settimane.

Continuammo ad espanderci come matti finchè un paio di, come dire, gruppi di interesse speciale 
degli Stati Uniti, inclini alla soppressione e fissati entrarono sulle nostre linee.

Uno di questi era la cricca di Julia Salmen a LA, che disse che noi “stavamo assegnando troppo 
auditing alla gente sul Solo” (gridando forte), e che lei “non riusciva ad audire così tanto e che 
perciò eravamo cattivi”. E si risentiva anche di chiunque non fosse sotto il suo controllo negli Stati 
Uniti, perchè lei era solo una persona di un Org e sebbene fosse l'executive degli Stati Uniti, lei era 
solo Org, e noi eravamo Sea Org. E lei pensava che ci stava dirigendo, ma non era così.
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E ci sono un sacco di storie divertenti su di ciò, ma lei era solo una comune alcolizzata. Ad ogni 
modo, l'altro a quel tempo era Alan Walter, che stava facendo terze parti perchè faceva delle attività 
squirrel alla sua Franchise, e noi scoprimmo tutto ciò e lo mettemmo in etica e mettemmo l'etica in 
in generale e le stats andarono su, su e su. Proprio oltre il segno dei 100.000 dollari. Avevamo fatto 
anche oltre 100.000 $ ad Edimburgo.

Avevamo fatto oltre 100.000 $ anche a LA per la settimana, ed eravamo in Potere. Avevamo oltre 
800 FSM attivi o perlomeno 400 attivi e 800 sui libri. Ed il Central File era meno di 2000, perciò 
stavamo facendo molto bene. Ad ogni modo, questa terza parte ebbe effetto su alcuni Aide alla 
nave, che, senza consultare LRH, mi richiamarono indietro.

Come prima cosa ordinarono di fermare tutte queste azioni di successo. Come i Tours, le azioni di 
Etica e così via. Ovviamente le stats crollarono da $116.000 in una settimana a $20.000 la 
successiva. E loro dovettero dare delle spiegazioni. Beh, non poterono finchè non tornai sulla nave e
feci rapporto. E allora LRH cancellò tutto nuovamente. Vedi, dovette continuare a salvarmi il culo 
lì. 

Beh, alla fine diventai abbastanza grande al punto da immaginare di potermi salvare da solo. Ma ad 
ogni modo, a quei tempi stavo favendo Q&A. Sapevo che LRH mi avrebbe salvato, sai, se qualcuno
non avesse capitop quello che stavo facendo. Però era un punto di vista parecchio “effetto”. 
Dobbiamo tutti essere Thetan abbastanza grandi al punto di poter portare a termine il lavoro di 
maneggiare un pianeta, tutto da noi stessi. Altrimenti, non ce la stiamo facendo ad OT.

Perciò, apprezzo veramente il Boss per le volte in cui mi ha salvato dalle volte in cui la gente mi 
avrebbe steso per stats alte, ma alla fine realizzai che avrei fatto meglio farlo da me, altrimenti non 
sarei mai andato da nessuna parte in questo gioco.

Così, raddrizzammo la questione AOLA, e lui mi fece scrivere Ordini di Missione per quell'affare 
dei $100.000: chiamati “gli Ordini di Missione dei $100.000”. E vennero fatti uscire con un altro 
team, e vennero messi “in” ad AOLA.

Yvonne li stava dirigendo. Io feci un paio di altre missioni. Fui Capitano della Nave Ammiraglia per
6 anni in totale, ma proprio a quel tempo io fui Capitano della Nave Ammiraglia per un periodo, ed 
arrivò il 1969, e all'improvviso il Boss si rese conto che AOLA non stava andando bene sotto 
Yvonne, e volle sapere cosa stava succedendo. Lei continuava a mandare questi rapporti in cui 
c'erano delle persone sulle sue linee che “non erano reali”.

Un tizio che entrò sulle sue linee cercò di portarla fuori “a cena” e cose del genere. Disse che era un
“OT VIII” di “Washington” dei “vecchi tempi”. Ovviamente non sapeva nulla di Dianetics e 
Scientology. Era solo una spia. Era un attore di film di serie B.

Fui mandato in missione a sostituire Yvonne, congratularmi con lei per essersi occupata di quei tizi 
fino ad allora, ma sollevandola per iniziare il Celebrity Center. Il Boss voleva che lei iniziasse il 
Celebrity Center, e rimandò me ad AOLA. E quello che trovai lì fu questo ragazzo, e ci occupammo
di lui, lo facemmo arrestare e mettere in prigione. Scoprimmo che era un attore di film di serie B, un
ladro, un ladro compulsivo, e fu anche visto chiamare l'organizzazione, l' AOLA, minacciando di 
farla “saltare in aria”, cosa che riportammo alla polizia. Rubò anche una macchina da scrivere dall' 
Holtel Ambassador, che noi osservammo e riportammo alla polizia.

17



Lo catturarono per queste cose. Lo misero in prigione. Erano così sorpresi che noi fossimo così 
bravi. Eravamo meglio di loro a scoprire le cose! E scoprimmo anche che lui “riportava” da un 
posto sul Sunset Boulevard. Avrebbe chiamato uno psichiatra e fatto rapporto sui suoi progressi 
nell'inturbolare l'Organizzazione, e scoprendo quello che stava facendo il CO, e su quanto lui ci 
“stesse spaventando” e cose del genere. Stava riportando ad un certo dottore di psichiatria a Beverly
Hills.

Ora, allo stesso tempo, c'era una stazione navale a LA. Era la “Nettuno”, o “Ariete”, una delle due, 
e un ragazzo (della Sea Org), era andato alla tolilet della costa una notte...
E due tizi saltarono fuori da una macchina e gli misero del cotone al cloroformio sulla bocca ed il 
naso, e gli infilarono un ago nel collo pieno di sodium pentathol (una droga ipnotica), e gli 
ordinarono di correre. “Continua a correre”. “Non tornare alla Sea Org” a “Dimentica tutto!”. Ed il 
ragazzo lo fece! Iniziò a correre (fu un lavoro di ipnosi alla svelta con droghe), e corse lungo la 
strada fino a crollare e la polizia lo raccolse. Era di notte.

Perciò la prossima cosa che saprai, è che pensarono che fosse uno psicopatico, e lo mandarono al 
Country General Hospital, al reparto psichiatrico. Gli fecero un'altra iniezione di sodium pentathol, 
lo portarono in una stanza e fu intervistato da due psichiatri. Uno lavorava all'ospedale e l'altro 
arrivò da Beverly Hills. Lo stesso tizio. Sì.

L'intervista consistette di: “Dov'è LRH? Dove sono le navi? Cosa sono le missioni? Che missioni 
state facendo? Qual'è lo scopo della Sea Org?”. Tutte cose di questo genere. Stavano cercando di 
scoprire informazioni di intelligence. Questo ragazzo non sapeva nulla. Era solo una recluta. Gli 
raccontò la storiella standard, ed era abbastanza consapevole che quando venne audito in seguito, 
quando smaltì le droghe, ricordò tutto quello che gli era successo.

E allora gli chiesero cosa volesse fare. E disse “Non lo so. Lavoravo per qualcuno, ma non voglio 
lavorare più lì. Voglio andare a casa dalla mamma!”.
E così gli diedero $30 per comprarsi il biglietto del bus e lo mandarono fuori dalla porta. Ed invece 
saltò su un bus locale a LA e arrivò dritto al FOLO e fece rapporto – l'OTL, quella era – e fece 
rapporto di quello che era successo, e gli demmo riposo, vitamine e sedute di Dianetics e 
percorremmo l'episodio ed ottenemmo tutte le informazioni ed iniziammo a controllarle.

E scoprimmo che era tutto vero. Trovammo il nome del dottore che lo aveva curato. Mandammo giù
un ministro, prese il registro dei dottori. Controllammo i nomi degli psichiatri che erano associati a 
Beverly Hills. Ottenemmo il nome.

Mandai un telegramma al dottore alla Contea Generale dal dottore a Beverly Hills con scritto: “Ci 
hanno scoperto. Lascia la città in fretta!”. Il tizio alla Contea Generale lasciò la città 
immediatamente. Se ne andò nel bel mezzo della notte. Lo facemmo verificare da un ministro.

Sapevo che questi tizi erano colpevoli. Così verificai tutto il mio staff per il PDH, trovai due di loro 
che leggevano, li portai in seduta e loro avevano storie simili. Erano stati presi nel mezzo della 
notte, portati in una casa, interrogati, rimessi nello stesso posto e fu detto loro di andare a dormire, 
andare a letto e dimenticare tutto. E lo fecero.

Così, da questi altri due furono presi i dati, e quella era l'inturbolazione che girava intorno all'org.
Sistemammo la cosa, facemmo una piccola campagna contro queste cose, raddoppiammo le guardie
notturne, e così via.
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E le stats ricominciarono subito a salire. La gente si sentiva più sicura nell'area, perchè prima di ciò,
queste persone non erano sul posto, capisci? Erano disperse. Non potevano pensare. Non 
potevano... Ce n'era uno di questi anche in divisione 6, perciò questo era quello che stava causando 
le stats basse dell'org. Erano tutti questi infiltrati mandatici contro. Questi agenti provocatori come 
l'attore di film da serie B mandato da Yvonne, e questi casi da PDH che stavano solo “cianciando in 
giro” e che erano come intontiti.

Così, ad ogni modo, riportai tutto su a Flag e dopo di ciò prendo questi- (ancora una volta non andai
direttamente da LRH, andai da questi Aides)- e questi Aides decisero che io ero... prima di tutto non
decisero niente. Volevano solo più informazioni, ed io dissi: “Manderò un rapporto completo, 
scritto”. E lo feci.

Allo stesso tempo, un tizio di nem Bob Thomas – ora lo ricordo: Bob Thomas. Perchè ora ci stiamo 
entrando dentro: “Chi è all'interno che lavora per l'esterno, eh?”. Lui è stato, ed è un consigliere del 
governo su tutto lo scenario che è andato sulla Chiesa. Fu un consulente psicologo per l'esercito 
prima di entrare in Scientology, ed ha lavorato per entrambi i lati. Lavora per il governo, e lavora 
per la Chiesa, e alla fine fu messo sotto Comm-Ev da LRH e dichiarato soppressivo (negli anni 
seguenti). Ma prima di fare quegli errori nei suoi casi giudiziari e così via e di arrivare all'attenzione
di LRH e MSH, era riuscito a fare con successo terza parte su di me con chiunque, dicendo che, nel 
1968, dicendo che: “Quello che avete qui è il capitano Bill che soffre di allucinazioni, e niente di 
tutto ciò è vero, ed è tutto bla, bla, bla...”.

Nel frattempo, i suoi telex stavano andando lassù (a Flag) dicendo che loro (AOLA) dovevano 
consegnare queste 3 persone che erano state “sottoposte a PDH” a lui, perchè era tutta 
un'allucinazione, e si sarebbe “preso cura” lui di loro. In altre parole, li avrebbe sbattuti fuori dalla 
Sea Org e gli avrebbe detto di andare a casa ed assicurarsi che non avessero parlato.

Siccome avevo questi tre, avremmo perseguito lo psichiatra di Beverly Hills per rapimento, e difatti
andammo alla sua porta. Avrei portato questi ragazzi da lui, sarei entrato a casa sua, avrei fatto in 
modo che lo identificassero e avrei fatto un Arresto del Cittadino (Citizen's Arrest) su di lui. Beh, il 
primo giorno andai là per scattare una foto con un altro ufficiale della Sea Org, in modo da 
potergliela mostrare, per essere sicuro che fosse il tizio giusto. Ed era così spaventato quando entrai 
dalla porta che cadde all'indietro sulla sua scrivania, e si sedette lì sbavando e farfugliando. E 
sapeva di essere stato beccato. E l'altro ragazzo con me era così scosso che non scattò nemmeno la 
foto. Non lo so perchè fosse così scosso, avrebbe dovuto aspettarselo, ma non importa. Così 
facemmo alcune affermazioni sulla sua società a Las Vegas di cui noi sapevamo tutto (vedi, 
avevamo studiato questo tizio molto bene). E lui balbettava e così via, e diede una specie di 
risposta. Ed io dissi: “Tornerò”.

E tornai il giorno seguente con i tre ragazzi che erano stati i veri testimoni, le persone che avevano 
subito il PDH, ed indovina un po'? Il suo uffico era deserto. Il suo nome sulla placca era stato tolto 
dalla porta. Quando chiedemmo alla guardia giù dalle scale cosa fosse successo, disse che il tizio 
era arrivato alle 4 di notte, aveva caricato tutto su una station wagon ed era partito. Ed io dissi: “Hai
il suo indirizzo di casa? Abbiamo qui un suo paziente”. E disse di sì e ce lo diede. Ci precipitammo 
alla sua casa. La sua casa era in condizioni simili. C'erano segni di trasloco frettoloso. Era sparito 
dalla città.

Ora, questi sono fatti. E' tutto documentato. Ho testimoni, ecc.., ecc... Questi tizi stavano facendo 
ciò. Va bene. Ora, questa fu una delle cose che fu appianata in tempi recenti, fu la stessa accusa, di 
“allucinazione”. E quando fu ricontrollata da un'amico del tempo di nome Joe Lisa, fu scoperto che 
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Bob Thomas aveva scritto quelle parole sul file “B-1” (è un “file di intelligence”) su di me, e che 
quelle parole erano state usate dal GO fino al 1980 e dal B-1 per assicurarsi che qualsiasi cosa io 
dicessi fosse etichettata come “allucinzaione”, in modo che gli infiltrati non fossero mai scoperti. E 
questo fu il modo in cui lo attuarono.

Comunque, per continuare da questo punto nel 1968, un'altra cosa successe. Uh, 1969, scusa. 
Un'altra cosa nel 1969.

Un tizo di nome John Cole entrò all'org un giorno e offrì di comprare i materiali OT per $10.000 per
suoi affari. Sapevo su due piedi che era un “agente provocatore”, lo mandai al GO e loro lo 
lasciarono andare.

Due settimane dopo, provò a rubare il pacco della sicurezza dall'ASHO (che era appena stata 
preparata laggiù), dicendo che “lavorava per me”, e che “io ne avevo bisogno per una conferenza 
stampa” e “di portarlo in un certo posto, che poi lui me lo avrebbe portato”. Il CO laggiù non era un
idiota. Infatti, io ero al telefono con lui allo stesso momento, su un'altra linea, così io gli dissi di dire
al tizio: “Sì, lo incontreremo”.

E facemmo un pacco con un sacco di “belle” parole per la psichiatria e così via, come “andate a 
fanculo, bastardi”, e “fottetevi psichiatri” e “la psichiatria fa schifo” e cose del genere. E abbiamo 
messo tutto in una bella busta con una striscia dorata sopra, con scritto “SECURITY”, e 
“SEGRETO”, e cose così. E la consegnammo al tipo. Ed io ero proprio dall'altra parte della strada, 
l'attraversai fino all'auto, aprii la porta e dissi: “Sei in arresto, figlio di puttana”.

Ed era così spaventato, che – Io tolsi le sue chiavi dalla macchina, vedi, e avevo le sue chiavi- e 
stava provando a prendere una pistola, un coltello, ma non ne aveva nessuno con se, ed era così 
spaventato e agitato e così via – saltò fuori dall'auto e provò a colpirmi un paio di volte ed io mi 
limitai a tenerlo a distanza. E allora cominciai a camminare verso la stazione di polizia, facendo 
tintinnare le sue chiavi, e lui tornò da me ed io finsi di gettarle nei cespugli, ma non lo feci. Mr lr 
misi in tasca. E allora corse come un matto in mezzo ai cespugli maledicendomi e dicendo che “mi 
avrebbe ucciso” e cose del genere. Al che io entrai alla stazione di polizia, feci risuonare ancora le 
chiavi, e lui arrivò di corsa come un cane pavloviano, e corse dentro alla stazione di polizia dicendo 
che noi avevamo provato a rubargli l'auto. E noi entrammo proprio dietro di lui e gettammo le 
chiavi sulla scrivania, al mio amico tenente lì, che mi aveva aiutato in vari casi prima di questo. Gli 
dissi cosa fosse successo: “Spionaggio industriale; questo tizio ha provato a rubare cose da noi” e 
così via.

E disse: “Vuoi che lo metta in prigione?”
Ed io: “Sì”.

Così lo portarono nel retro e lo misero in prigione.

E allora venne Bob Thomas e lo lasciò andare.

Ora questo era lo stesso John Cole che viene menzionato a pag. 64 del libro di Omar Garrison. E' un
agente della CIA, dell' FBI, ed ha lavorato alla Defense Intelligence Agency, ed è uno psicotico 
schiavizzato.

Ed era il responsabile per l'aver messo in prigione Terry Milner per “tentato assalto” o accusa di 
“assalto” - che Terry Milner non fece mai. Ma John Cole è così pazzo; andò e si fece malmenare e 
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disse: “E' stato Terry Milner!”. Ed è così che Terry Milner, che era un agente del B-1, l'intelligence 
del GO nel 1969, fu fatto saltare e andò fuori dal posto – in modo che il campo era aperto – Terry 
Milner era un bravo ragazzo, vedi – ed il campo ora era aperto per Bob Thomas per mettere 
chiunque volesse in quel posto.

Ed anche, al CCLA, Yvonne stava venendo presa di mira. Ora le stava iniziando tutte le sue cose per
il Celebrity lì, e lei stava venendo presa come bersaglio dal governo per alcune azioni anche – che 
avrebbero dato i loro frutti negli anni seguenti.

La nave si stava ora muovendo fra la Spagna ed il Portogallo e stavamo incorrendo in alcune 
difficoltà politiche, che scoprimmo in seguito essere state portate avanti attraverso l'ambasciata 
americana da Washington DC, attraverso i vari consoli e ambasciate nei vari porti capeggiati dal 
governo, che insinuava che eravamo o corrieri di droga o mercanti di “ragazzine” o “schiavi 
bianchi”, o qualcosa del genere. Non intuirono quella buona, quella che funzionava davvero in quei 
Paesi, fino ad un po' dopo. E quella era che ci accusarono di “essere della CIA”, e girarono questa 
informazione ai partiti comunisti dei Paesi, i quali allora causarono del vero trambusto. Ma quello 
succederà più tardi.

Ad ogni modo, rintracciammo tutto ciò, e decidemmo... nel 1970, dopo che tornai da quella 
missione nel 1969, il Boss mi disse: “Hey, hanno provato a fare la stessa cosa all' org di Phoenix nel
1952”. E disse che doveva occuparsi di tutti i pazzi che loro continuavano a mandare all'org. Gli 
psichiatri stavano tutti lavorando fuori, e stavano mandando persone implantate all'org. E doveva 
essere molto selettivo in quei giorni, per essere sicuro che chi arrivava fosse lì per essere audito, e 
che non era stato mandato per diventare matto e creare un gran trambusto.

Ora nel 19... vediamo se riusciamo ad andare al prossimo anno, 1970, cominciammo a vedere di 
sistemare... io ero tornato alla nave come Capitano … e iniziammo nel tentativo di sistemare il 
Marocco, e riprenderci la Spagna, che aveva subito una terza parte contro di noi a Madrid, da quelli 
dell'Interpol.  E avevamo anche il piano per l' EU, che doveva essere iniziato, e che accettai di fare 
come missione. E che si trattava di andare là, prendere l' Europa e farla espandere.

Il piano era di fare in modo che l' Europa diventasse il pilastro di Scientology, e la finanziasse 
completamente, nel caso che gli Stati Uniti finissero mai giù dallo scarico, nel caso in cui qualsiasi 
altra cosa succedesse alla loro economia, nel caso che la Chiesa venisse “presa” lì. Qualsiasi cosa 
accadesse agli US, l'EU sarebbe sopravvissuta. Ora, ciò non fu iniziato dal Boss nel '70. Era un suo 
postulato, ed un ordine all' Exec Council WW nel '66 o '67. Ad ogni modo, non fu mai fatto. Le 
statistiche dell' EU erano ancora al fondo nel 1970.

Allora, ci sono un sacco di storie interessanti che posso raccontarti sulla questione della ripresa del 
Marocco e della Spagna, che ti dirò nelle prossime... dopo di questa riguardo l'hat di CO EU... ma 
questi cicli non furono mai completamente finiti, perchè una di queste cose era andare lì, trovare i 
dati falsi e rimpiazzarli.

Così, a quel tempo, il Boss fece questo progetto chiamato “Snow White”, che venne dato da fare a 
Fred Hare. E si trattava di rimpiazzare tutti i dati falsi negli archivi di in ogni agenzia governativa 
con dati veri. Trovarli, e rimpiazzarli con dati veri. E quello fu il progetto chiamato “Snow White”.

Ora, quello fu l'inizio di tutte queste missioni per scoprire cosa stava succedendo all' Interpol, quali 
informazioni avessero su di noi, le missioni ai vari governi, gruppi, organizzazioni, banche, gente 
dell' IRS, e così via. Tutto ciò ricadeva sotto il nome di “Snow White”. Ottenere questi documenti e 
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fare del “Dead Agenting” su di esse. 

Ok, la ripresa della Spagna. Facemmo una crociera di PR in Spagna, senza LRH e MSH a bordo. 
Rimasero in Marocco con la famiglia. Ovviamente, erano sani e salvi, e si godevano le loro feste di 
compleanno, le loro sere fuori e così via.

A la missione per la ripresa della Spagna fu parzialmente di successo. Scoprimmo che la maggior 
protesta contro di noi – l' “Apollo” che era lì – proveniva da Madrid. E così a quel tempo una 
missione andò a Madrid e provò a maneggiare la cosa, e si scoprì che le informazioni provenivano 
dall'Interpol, e non sapevano cosa fare. Perciò era necessario fare una missione all'Interpol, di cui 
avrete probabilmente letto nel libro “The Exposure of Interpol”, scritto da Vaughn Young, mi pare.

Ad ogni modo, sono tutti dati paragonabili, ma è il modocon cui ha a che fare con la Spagna.

Ora, anche ciascun nome, tra l'altro, che era connesso con la nave in quei giorni, gli Ufficiali Senior 
e così via, sono nell'archivio dell'Interpol, e sono anche nella “Lista dei Nemici” negli Stati Uniti, il 
che significa “nemici dello stato”. E tutti quei nomi sono lì, tutti i nomi più alti del GO (i buoni, ad 
ogni modo), ed i più alti della SO (i buoni della Sea Org), sono in quegli archivi.

Ma ad ogni modo, la missione del CO EU stava arrivando lì quell'anno, ed io andai fino in EU, e tu 
sai la storia lì. Diedi il via alle org e anche al CLO, con squadre “su sorgente e su scopo”, e che 
proprio si espandevano alla grande.

Ed il fatto è che, ci espandemmo molto bene finchè la gente non si accorse che stavamo facendo un 
sacco di soldi laggiù e allora... - Il GO doveva arrivare lì, tutti quanti dovevano arrivare lì e 
prendersi la loro fetta di torta e mettere limitazioni alle cose e così via - … e ciò fu uno dei motivi 
per cui il Boss, in seguito, disse: “Non si applica nulla all'EU tranne che i suoi ordini”. E questi 
erano gli stessi ordini che furono di successo in EU quando io ero lì, mentre gli ordini di chiunque 
altro che venivano messi lì non lo erano mai. Questo perchè noi semplicemente facevamo la policy 
di LRH, e quello che lui avrebbe fatto nell' avviare un'area come quella, e ciò funzionava, e non si 
guardava mai a cose di altri. E di quella roba ne archiviai un intero baule al FOLO, o al CLO, e non 
fu mai usata. E sembrerebbe che siano le stesse azioni di successo che Guillaume usa oggi, non lo 
so. Usavamo solamente quello che LRH metteva giù, e lo mettevamo in pratica.

Così, tutto ciò andava avanti, e nel 1971, io ero in Europa.

Nel 1972, prendemmo questa nave, la “Commodore Queen”. E ancora una volta, c'è una storia di un
mio Q&A come executive.

Andai lì e portai la nave fuori dall'Inghilterra, perchè sapevo che qualsiasi nave in Inghilterra 
sarebbe stata sequestrata dalle persone che provarono a sequestrare l' Apollo nel 1967.

Il Commodoro non era sulla nave ammiraglia a quel tempo. Era in visita negli Stati Uniti, a visitare 
la sua famiglia, e così via. Così diressi la nave verso Cherbourg, in Francia, con un equipaggio 
preso in EU, e la facemmo risistemare laggiù, dal momento che era stata aquistata dalla Sea Org. E 
allora venne Wally Burgess a prenderla.

All'inizio pensarono che la avessi dirottata e rubata. No, la stavo solamente portando fuori dal 
pericolo. Fa parte del mio hat come capitano. Dopodichè ordinarono a Wally di riportarla in 
Inghilterra senza cambiarle la bandiera. Sapevo che sarebbe stato un disastro. E allora mandai un 
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telex a Flag, dicendo che NON doveva essere fatto. Chiamai Wally al telefono. Dissi: “Non portarla 
in Inghilterra con la bandiera inglese. La sequestreranno”. Bla, bla, bla.

Feci Q&A. Dissero che mi avrebbero messo sotto Comm-Ev se avessi fatto qualcosa a riguardo e 
così via, e “non puoi respingere gli ordini di Flag”. Ed io dissi: “Oh, va bene, ma che diavolo... 
lasciamo che se ne accorgano da soli”. Vedi, quello fu Q&A. Non mi battei per la mia integrità 
quella volta.

E Wally ubbidientemente salpò per l'Inghilterra, e la nave fu confiscata e la perdemmo.

E guardando indietro a ciò, fu Q&A. Non lo faccio più. Così, mi tengo saldo alla linea corretta 
finchè il NEMICO fa Q&A, vedi? Non io. Loro lo fanno!

Così, dunque, avevo... nel '72 avevo anche finito il viaggio in EU. Stabilirono che io feci una cattiva
battuta sul FOLO. Dissi: “Un FOLO è un CLO a cui manca il cervello” quando ero a Flag una 
volta. Ed usarono ciò un anno dopo, lo Staff Captain, Sandra Johnson, la usò in una eval per 
dimostrare che io ero anti-FOLO. E mi rimossero.

Questo fu nel '72. Ero appena tornato dalla missione al CLO EU, e avevo portato con me questi 
grafici delle statistiche in abbondanza, e varie statistiche con il 10x, 20x e così via, portando l'area 
EU da 100.000 a 2 milioni di dollari di entrate annuali, ed altre cose del genere.

E loro volevano mandarmi all'org in formazione di Chicago con mia moglie e farci “sparire”, vedi? 
Sandra Johnson e Jill Carlstrom. Sbarazzarsi di noi... vedi? Un po' troppo minaccioso lì.

E Mary Sue mandò un telex al Boss negli Stati Uniti e gli disse cosa stava succedendo. E lui mandò 
un telex con scritto: “Niente Chicago per il Capt. Bill. E' promosso a 2° Vice Commodoro, ed il suo 
primo incarico è di sottoporre a Comm-Ev lo Staff Captain Sandra Johnson e Jill Carlstrom”.

Così li misi sotto Comm-Ev. Convocai una Comm-Ev su di loro e furono retrocessi per essere stati 
soppressivi nei confronti di statistiche in ascesa e così via.

E allora il Boss, quando tornò alla nave, scrisse una bella commendation, e mi diede una specie di 
bonus. Ne uscii con un Classe VIII permanente per aver fatto del C/Sing in francese a Parigi, ed 
altre cose. Mi diede anche responsabilità di supervedere la nave, di addestrare e varie altre attività. 
Anche di supervedere il Capitano della nave a quel tempo – io ero sopra di lui – che era Norman 
Starkey.

Addestrai altri ufficiali della nave, e anche le persone sulla navigazione, e feci anche altre cose per 
rendere la nave più efficiente. E stavamo navigando sulle rive del Portogallo e della Spagna a quel 
tempo.

Ed è interessante perchè, l' OTL della Spagna – non era ancora un ufficio di collegamento, ma solo 
una stazione di comunicazioni in realtà, era... sì, va bene, era un OTL – e quella spagnola... penso 
che fu l'anno in cui venne sbattuta in prigione. I ragazzi lì... penso che fossero Mike Douglas e 
qualcun'altro.

Lo troverai nei registri, ma vennero tutti arrestati sulla base di qualche folle accusa mandata dagli 
Stati Uniti, dal governo, che stavamo trafficando droga in Spagna. E la polizia venne, gettò tutti in 
prigione, lì trattò malamente – non li torturarono per la precisione, ma gli diedero poco cibo, li 
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tennero in isolamento e non li fecero parlare né vedere nessun avvocato e cose del genere.

Alla fine riuscirono a comunicare con l'esterno, grazie ad una persona che non era stata lì. Scoprì 
che erano in prigione, e fece arrivare una comm alla nave. Mandarono lì una missione per risolvere 
la cosa. E alla fine presero un avvocato e li tirarono fuori di prigione. E non trovarono nessuna 
droga, ovviamente, e nessuna prova, e alla fine dovettero lasciarli andare. Bene, questa era la scena 
in Spagna.

E allora – così facemmo un OTL a Lisbona, perchè quello in Spagna sembrava non funzionare 
troppo bene, ed incaricarono Krasnianski di far andare le PR a Madrid, capisci, perchè Madrid era 
una specie di zona calda. Quello era il compito di Krasnianski, far andare le PR dell'OTL là a 
Madrid. Incontrare tutte le persone giuste. Fare per bene tutte le cose di cui avevamo bisogno, e 
assicurarsi che non saremmo più stati colpiti da queste dannate cose inaspettate ancora una volta. 
Perchè stavamo ancora usando i porti spagnoli.

A quel tempo, l'unica cosa che dovevamo fare sulla nave, era di informare Madrid se stavamo 
arrivando in Spagna, in modo che potessero ottenerne l'OK alle agenzie marittime. E lo ottenevano. 
Il Ministero della Marina dava l'OK a tutti i nostri arrivi e partenze. Nessun'altra nave al mondo 
doveva fare ciò, ovviamente. Ed era perchè loro perlomeno credevano che non fossimo così male 
come si diceva. Anche se un giornale, quando un tizio di nome Carrero Blanco – uno degli uomini 
di Franco – fu assassinato, ci fu un giornale che scrisse che eravamo stati noi.

Ad ogni modo, non eravamo nemmeno in un porto spagnolo a quel tempo. Penso che fossimo a 
Madeira. Ma c'era quel tipo di atteggiamento a quel tempo. C'era sempre qualche giornalista che 
arrivava nei paraggi a cercare di ottenere qualche storia sull' “Apollo, la nave del mistero”. Che 
cos'era veramente? E cosa stava facendo?

La nostra copertura a quel tempo erano i Servizi di Management e la Consulenza di Management, e 
addestrare persone che STAVAMO facendo. Era tutto vero. La maggior parte del management era 
per la Chiesa, ovviamente, ma avevamo anche alcune “cose da shore” che stavano andando [n.d.t. 
“shore stories” (lett. “storielle da costa”; anche se si pensa che il termine derivi dalla Sea Org di 
Scientology, in realtà deriva dalla Marina. La sua origine si deve al fatto che spesso i marinai, una 
volta arrivati a terra, tendevano a raccontare alle popolazioni locali dei racconti esagerati delle loro 
avventure in mare, o anche del tutto inventati. Questo è il suo significato principale, nel linguaggio 
comune. Il termine è poi arrivato ad avere un significato ben preciso nel settore dell'intelligence 
(spionaggio), ossia 'storia di copertura da raccontare a chi fa domande, è curioso, indaga, ecc...' La 
“shore story” ovviamente deve essere accordata fra tutti i membri della missione, in modo da 
raccontarne la stessa versione alla popolazione locale, alle forze dell'ordine, ecc...] 

Ad ogni modo, quel 1972 passò in un tale maniera, visitando vari porti e così via, migliorando le 
PR, e provando a fare in modo che il GO tornasse nuovamente ad OCCUPARSI della maggior parte
di questi attacchi del governo all'ESTERNO. Ma non erano molto bravi in questo, e noi sappiamo il 
perchè.

Nel frattempo, LRH e la sua famiglia sono davvero al sicuro, e vanno ancora a vedere i film, e 
stanno tutti assieme. E di fatto avemmo una première di un film in Portogallo, a Lisbona, dove 
affittammo un teatro, e l'intera nave ci andò.
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Era la première di un film di un regista scientologo, Milton Katselas. Era il suo film “Le Farfalle 
sono Libere”. Eravamo alla première mondiale, e LRH e MSH erano lì. Tutto l'equipaggio era lì. Fu
grande.

E nel 1973, visitammo vari porti come Dakar, Las Palmas, Madeira, le Azzorre – abbiamo navigato 
sulle Azzorre. Andammo in porti spagnoli nel nord della Spagna, in porti portoghesi, e così via. Si 
tratta di un anno da nave, e stavamo anche sistemando alcune faccende di terze parti che arrivavano 
dall'Inghilterra, dal governo inglese. E stavano cercando di mandare questi finti giornalisti a bordo 
per ottenere delle “storie”. E stavamo anche prendendo 2 o 3 “false reclute” all'anno circa, che 
erano state mandate a bordo, ipnotizzate e drogate, per uccidere LRH. Ma noi catturavamo ognuna 
di queste all'HCO, e le mandavamo a far le valigie, via dalla nave. Perciò fu così che passò l'anno. 
Ora nel 1974, le cose diventarono un po' calde. E con ciò voglio dire che io all'inizio dell'anno fui 
mandato in un Tour della “Nuova Civilizzazione”. Era la grande spinta di LRH per la Nuova 
Civilizzazione sul pianeta, ed era un tour per promuovere questo e reclutare un sacco di gente per le
Org e per la Sea Org.

Ora, io andai con Arthur, Arthur Hubbard, e due musicisti e Pat Gualtieri e Hal Holmes ed un 
comunicatore. E questi – ce n'erano circa 6 o 7 di noi – e noi andammo in dieci o dodici diverse 
città degli Stati Uniti e del Canada. Ad ogni modo, la cosa interessante di questo tour – sebbene fu 
molto di successo – ottenemmo 525 reclutati per la Sea Org e circa 150 per le Org, e circa la metà di
questi reclutati per la Sea Org dovevano prima finire il loro contratto con le Org, ma si trattava 
comunque di un sacco di reclutamento. E successe in soli 3 mesi. 
Eravamo in questo tour e accaddero alcune cose interessanti, per mostrarti che il nemico, sebbene 
sia lento nel capire le cose, quando alla fine riesce a vedere qualcosa che gli sembri pericoloso nei 
suoi confronti, un'azione la prende di sicuro.

Il nostro event fu un evento davvero potente, mostrando il decadimento della “moderna” 
civilizzazione e come una Nuova Civilizzazione poteva essere fatta con Scientology. Era molto 
estetico, pen pianificato, e così via. A Washington DC, l'event fu registrato su nastro da un agente – 
del governo – che fu localizzato nel pubblico con un registratore, e così via. Era l'unico presente con
cattivi indicatori. E sembra che l'abbia data ai suoi superiori.

Ora, un paio di città dopo, abbiamo Minneapolis dove ci fu una minaccia di assassinare me e Arthur
con un fucile da cecchino, minaccia che riportammo al GO a qule tempo, e loro ci fornirono della 
protezione. Questa minaccia di fatto arrivò per telefono al motel dove eravamo, e mi fu riportata dal
manager del motel.

E mettemmo della protezione lì, e nello stesso posto facemmo comunque l'event quella sera, e la 
fazione di  psichiatria della città mandò due persone programmate per impazzire all'event e fare un 
sacco di trambusto. Ed i ragazzi del GO che stavano facendo un buon lavoro lì, li catturarono alla 
porta e li mandarono via.

Proseguimmo per Vancouver, e a Vancouver il psichiatra locale, che era uno dei tizi dello SMERSH,
diede ad una banda di ragazzini, una di quelle bande di teppistelli con i giubbotti di pelle, circa 25 
ragazzi, diede loro droghe e disse loro di mandare all'aria il meeting che quella “falsa chiesa” stava 
avendo. “Non è veramente una chiesa, sta solo cercando di portare via la gente”, e così via. “Andate
a fermare il meeting e spaventate tutti” e “fateli scappare via”.

E così fecero. Non appena iniziò il meeting, le porte si aprirono di colpo, e 25 ragazzi entrarono 
correndo e urlando facendo roteare catene da motociclista, e così via. Ed io feci solamente: “Portare
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ordine! [“Bring Order”, il motto di HCO, n.d.t.]”, “HCO porta ordine!”, e 350 scientologist si 
radunarono e li cacciarono TUTTI QUANTI fuori dalla porta.

E così allora il ragazzo del GO andò fuori e parlò con loro, ed il capo – il capo era così shocckato – 
non gli era mai successa una cosa del genere. Tornò dentro e si scusò con noi e disse che questo 
psichiatra gli aveva dato delle droghe e gli aveva detto di farlo.

Ed il GO prese tutti i dati ed il nome e ogni cosa del genere ed i ragazzi si scusarono e dissero che 
non credevano che fossimo davvero una Chiesa, ma che adesso loro sanno che lo dobbiamo per 
forza essere, perchè nessun'altri sarebbero stati così unito nello spirito da gettarli tutti fuori 
dall'auditorium. E fu davvero VELOCE.

E così facemmo questo. E allora questo rapporto andò alla nave e così LRH si preoccupò un po' per 
la sicurezza di Arthur, perchè il luogo successivo in cui stavamo andando era L.A., e si presumeva 
che, dal momento che il gradiente sta aumentando, ci potevano essere bombe o cose del genere 
infiltrate nell'auditorium. Perciò il tour venne interrotto a quel punto.

Proprio per mostrarti che il '74 fu un buon anno per quanto riguarda gli attacchi, ritornammo alla 
nave. Ed in settembre di quell'anno, o inizio ottobre, fu quando il “Rock Festival” ebbe luogo a 
Madera.

Dico “Rock Festival”. Non era un evento musicale. Fu una guerra, in realtà. Fu quando l'ambasciata
americana fece una soffiata al partito comunista locale sul fatto che l'Apollo fosse una nave della 
CIA. Il Portogallo aveva da poco superato il travaglio della sua rivoluzione, così al momento era 
molto “di sinistra”.

Ed i comunisti formarono una grande folla con torce e pietre e sassi e tutto quanto e vennero giù per
bruciare la nave. Circa 250 di loro. E li respingemmo per due ore e alla fine la polizia marittima 
locale si presentò con mitragliatori e disperse la folla dopo che questi colpirono con una 2x4 [vedi 
glossario n.d.t.] il Comandante della Capitaneria di Porto, lasciandolo quasi incosciente davanti alla 
nostra nave. E noi lo portammo a bordo, gli demmo del pronto soccorso e lui chiamò alcuni 
rimorchiatori che ci portarono fuori, ad ancorarci in un luogo sicuro.

A quel punto LRH disse – c'erano stati anche alcuni ragazzi del nostro equipaggio inseguiti con 
coltelli per la strada e così via – ma ancora, nessuno fu ferito dal nostro lato. Beh, due persone 
furono messe al tappeto da sassi, ma non rimasero a terra. Ma nessuno della famiglia fu ferito. LRH
non era ferito. Mary Sue non era ferita. Nessun'altro era ferito.

Ed LRH decise che era il tempo di lasciare quest'area. Stava diventando un po' troppo agitata da 
queste persone del governo degli US. Quando noi seguivamo le traccie fino all'origine, erano 
sempre gli Stati Uniti che saltavano fuori ed era quando un tizio di nome Henry Kissinger era il 
Segretario di Stato.
Gli ordini arrivavano dal suo ufficio attraverso le ambasciate e la CIA.

E decidemmo proprio di navigare in segreto attraverso l'Atlantico fino ai Caraibi. Lo facemmo. 
Andammo alle Bermuda, e alle Bermuda c'era un residente locale della CIA che fece una soffiata a 
– volevamo andare a Charleston, Carolina del Sud, per prima cosa, e scendere a terra negli Stati 
Uniti e andare proprio lì a sistemare questi tizi – ma il tipo alle Bermuda, l'agente CIA, avvisò gli 
Stati Uniti che stavamo arrivando – l'FBI e così via – e loro misero 163 agenti a pattugliare il molo.
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E noi fummo avvisati di ciò dalla nostra missione al porto ed alcuni ragazzi del GO che sentirono 
del finto “arresto” - erano in procinto di “arrestare” LRH e così via, per alcune faccende di tasse, 
perchè sapevano che stava venendo negli Stati Uniti a Charleston.

Un tizio [del governo] si stava vantando di ciò alle Hawaii, e non si rendeva conto della differenza 
di tempo o altro oppure pensava che fosse già successo. Il nostro uomo alle Hawaii andò al telex, 
mandò un telex in Inghilterra, e l' Inghilterra lo rimandò indietro e alla fine raggiunse le persone a 
Charleston, e queste ci chiamarono alla radio, e noi girammo la nave a circa 15 miglia dalla costa, 
proprio appena fuori del limite delle 12 miglia, e non entrammo. Così, i 163 agenti non ebbero nulla
per colazione, cioè noi.

E anche questa è una storia ben conosciuta, e fu proprio dopo il “Rock Festival” a Madera. E così 
lasciamelo dire, ne abbiamo viste un po' di queste cose, e i ragazzi sulla nave, quelli che lavoravano 
con LRH, sono tutti dei buoni combattenti.

E così andammo ai Caraibi, attraverso le Bahamas, e così via. E alla fine il Dipartimento di Stato 
degli Stati Uniti, con Kissinger al comando – saprai che Kissinger è uno dei tizi al vertice dello 
SMERSH – di norma un uomo di Public Relations, anche se apre la bocca un po' troppo per la 
maggior parte del tempo – ma in realtà è uno degli “esseri malvagi” su questo pianeta.

Così lui iniziò a mandare telex alle sue Ambasciate alle Barbados e Curacao, e qual'è il nome di 
quel posto con il petrolio e tutto il resto... oh, sì – ce l'ho scritto proprio qui – oh, sì, so che cos'è. 
Questo rientra nel 1975. Devo portarti avanti di un anno. Barbados, Trinidad e Curacao. Abbiamo 
avuto attacchi in tutti questi posti.

Riuscimmo ad occuparci della maggior parte di essi dato che questi Paesi sono molto piccoli. Ci fu 
intimato di lasciare alcuni porti, e nessuno poteva capirne il perchè, a parte il fatto che era per via di
una certa “pressione” dagli Stati Uniti, altrimenti avrebbero “tagliato gli aiuti dall'estero” o altro se 
loro ci avessero ospitati.

Riuscimmo anche a mettere le mani su alcuni di questi telex, direttamente dal Dipartimento di 
Stato, che diedero questi ordini, e vennero usati in una causa legale che LRH chiese venisse fatta 
contro Kissinger, il Dipartimento di Stato, e molti altri ufficiali nominati consoli di Ambasciata e 
Americani. E fu archiviata begli Stati Uniti. Una causa legale da 800 milioni di dollari contro Henry
Kissinger e altre persone nel Dipartimento di Stato, che erano nell'ufficio a quel tempo, giusto per la
cronaca.

Ora, il Governo degli Stati Uniti si prodigò in un'intera serie di acrobazie per tenerla segreta. Non 
andò mai sui giornali. E questa causa diventerà importante nei prossimi anni, perciò teniamola a 
mente.

Ora si sta spingendo, spingendo e spingendo per tutti i tribunali degli Stati Uniti per fare in modo 
che quella causa del 1975 venga aperta da qualcuno, resa pubblica, accettata, FATTA... vedi?

Così, ad ogni modo, risistemammo la nave a Curacao e LRH decise di sbarcare negli Stati Uniti in 
qualche modo. Vedi, non molla mai le sue intenzioni. Non poteva approdare con la nave. Così 
avrebbe fatto scendere tutto l'equipaggio lì. Andarono tutti in aeroplani separati, in orari diversi, in 
luoghi diversi. In tutto, infiltrammo due-trecento persone, per primi gli stranieri soprattutto, poi 
LRH e MSH. Ovviamente loro due viaggiano sempre separati per sicurezza.
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E quindi l'ultima parte fu ripulire tutta la nave. Pronta per la vendita. E mandò una missione per 
trovare un hotel nel Sud. C'era un buon clima lì così potè preparare la Flag Land Base, perchè 
stavamo dando processing e training sulla nave a quel tempo. Ma ora volevamo farlo a terra, dove 
potevamo veramente espanderci.

E trovarono il Fort Harrison e lo comprarono. Così il Fort Harrison fu comprato a Clearwater, come 
sai, nel 1975, ed io feci il lavoro di pulizia su di esso. Fu sgradevole. Dopo aver sistemato la nave 
per la vendita e averla lasciata con un equipaggio qualificato, ci occupammo del Fort Harrison.

E a quel tempo seppi di qualcosa che LRH stava investigando a Clearwater, ossia il fatto che la 
Mafia era interessata ad avere gioco d'azzardo in Florida, e quando lo fecero passare attraverso la 
legislatura, (perchè è illegale al momento) – ma quando loro riuscirono a far passare per legge il 
gioco d'azzardo, scelsero diverse città come capitali del gioco d'azzardo, e Clearwater era una di 
queste.

Questi uomini d'affari connessi alla mafia e così via a Clearwater, volevano che il Fort Harrison 
diventasse il primo Casinò di Clearwater. Perciò non volevano che fosse venduto a nessuno che lo 
avrebbe tenuto. E questa è l'intera sorgente degli attacchi alla Chiesa a Clearwater. Tutto quello che 
vogliono è che noi ce ne andiamo dal Fort Harrison, in modo che lo avranno pronto quando 
riusciranno a far passare la legge sul gioco d'azzardo in Florida, e questa è l'intera sorgente di tutto 
ciò. Non c'è nessun'altra ragione per questi attacchi. E' questa. Gli uomini d'affari stanno perdendo 
un sacco di soldi finchè non venderanno quell'hotel alla Mafia. Così LRH scoprì ciò nel 1975, ma il 
GO continuò a dimenticarlo fino al 1980, ed io non lo sentti mai nominare. Ma loro avrebbero 
potuto far cessare gli attacchi laggiù semplicemente facendo sapere alle persone ciò che era 
realmente.

Ad ogni modo, 1976, andiamo avanti. La Flag Land Base fu istituita. Io avevo il posto di CO FSO, 
feci alcune missioni fuori nell'area PAC [Pacifico (oceano) probabilmente, ndt], e venni nominato 
CS-1. LRH, nel frattempo, non si era sistemato nella Flag Land Base, a causa di questa scena 
d'attacchi che andava avanti da parte della mafia locale di Clearwater. Viveva nelle vicinanze, in 
una piccola cittadina vicina, e alla fine si trasferì in California con uno piccolo staff nel 1976. Dove 
iniziò a scrivere i film, i film tecnici e cose del genere. E voleva un buon posto dove farlo, e questo 
era il suo lavoro lì, ottenere quei film prodotti, mantenere la tech standard. Iniziò nel 1976.

Ora i facevo il posto di CS-1, scoprii un sacco riguardo l'Etica e la Giustizia negli Stati Uniti a quel 
tempo, che era davvero in una forma molto scadente. Potrei raccontarti alcune storie dell'orrore a 
riguardo, ma le avrai già sentite tutte comunque. Io provavo a far andare avanti la Giustizia, ed un 
Etica equa, onestà e verità, e stavo essendo parecchio di successo in ciò. Un sacco di persone mi 
scrissero per ottenere le cose fatte ed io le feci; tenni le Revisioni dei Comm-Ev e tirai fuori prove, e
scoprii chi fossero i veri ragazzi cattivi, e tutto il resto. E penso di aver fatto davvero bene su quel 
posto. Ed ero full hat per esso, da A a I.

E poi andai per il mio permesso annuale, e quando tornai, avevano bisogno di me per il posto di CS-
E [probabilmente Commodore's Staff Aide for Estates, la trovate sotto CS-ES sul Modern MGMT 
Tech Defined, ndt]. Così presi il posto di CS-E, perchè quello era il grande trambusto a quel tempo. 
Devo sempre andare dove ci sono i casini, lo sai, e così fui sel posto di CS-E dalla fine del 1976 
fino all'inizio del 1977.

La prima cosa che feci nel 1977 fu occuparmi dell'incendio di Toronto, all'inizio del 77. L'Org 
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venne incendiata giù. Per inciso, queste sono informazioni riservate del GO, ma non serve a nulla a 
tenerle tali, a questo punto del gioco.

Il tizio che bruciò giù l'Org di Toronto – venne completamente rasa al suolo dall'incendio – era 
un'infiltrato. Era lì dentro e diede fuoco ai file del Mimeo – sai, i fogli appesi con il fluido del 
Mimeo su di essi; bruciano molto bene. Fu fatto di notte, ed il tizio sparì. Ovviamente non si trovò. 
Fu incendio doloso di fatto. Bruciò giù l'Org di notte. E non c'era molta gente in giro, e fu dopo 
l'orario di chiusura, e nessuno rimase ucciso, ma persero tutto nell'Org – o almeno pensavano.

Tranne per il fatto che L'ED Brewer ed io andammo lì e recuperammo tutto il possibile ed 
istituimmo una nuova Org in un Hotel, affittato, per lo stesso prezzo più o meno di quello 
precedente, e li facemmo ritornare in Power con le stats nel giro di una settimana. La stessa 
settimana l'Org bruciò completamente (venerdì notte), e per giovedì fecero 27.000$ di GI, che fu il 
più alto che mai da quando 5 diplomati del FEBC tornarono all'Org nel 1970. (Credo che fu la più 
alta stat che ebbero mai fatto).

Perciò, fui decisamente di successo in quello.

Poi feci alcune missioni nel PAC, e andai laggiù ad aiutare con le ristrutturazioni del Cedars. Come 
CS-E, quello fu il più grande progetto che avevamo nel mondo intero – che fu la ristrutturazione del
Cedars.

E quello stesso anno ci fu l'irruzione dell'FBI nella Chiesa lì, quando l'FBI fece la retata e prese tutti
i file del B-1 dall'area del Cedars. Ed è molto interessante che quei file B-1 stanno riposando in un 
quartier generale segreto dell'FBI a Encino, California.

Ho dato tutte queste informazioni alle persone appropriate nella Chiesa, ma dubito che qualcuno 
andrà laggiù a vedere i file. Io li ho visti. Sono nello scantinato. E dal momento che si tratta di un 
posto illegale, L'FBI lo sta operando sotto il nome di una compagnia di assicurazioni, la Zenith 
Insurance Company. Non è veramente un luogo dell'FBI, perciò non c'è alcun motivo per cui non 
potremmo citarli in giudizio e riavere indietro i file.

Ma, ovviamente, come ti ho detto prima, dal momento che Bob Thomas ha messo quella cosa in 
quel file del 1968, tutto ciò che ho detto è in realtà un' “allucinazione”. Ma no, nessuno prende e va 
a guardare... E' tutto ciò che ti chiedo di fare. E' tutto ciò che LRH ci abbia mai chiesto di fare, cioè 
andare a guardare. Beh, io ho guardato. Per quanto riguarda chiunque altro, non m'importa 
un'accidente se mi credono oppure no, ma se non sono abbastanza grandi per andare a guardare, non
sono abbastanza grandi per sapere. E non sono abbastanza grandi per andare ad OT, anche.

Ad ogni modo, 1978, la missione di ristrutturazione del Cedars stava ancora proseguendo, ed io 
divenni qualificato per andare nell' SU. Ora, l' SU è un' unità speciale (Special Unit, ndt) dove LRH 
stava facendo i film. C'era bisogno di altra gente laggiù, di executives e così via. Ed io ci andai 
nell'agosto del 1978. Ora, proprio prima che io ci arrivassi – la prima cosa che trovai quando andai 
lì – era che non c'era nessun GO là, non c'era assolutamente nessun GO là, e al GO era proibito di 
andare lì, e al CMO e alle persone della SU era proibito di parlare al GO, o qualsiasi terminale del 
GO, o avere qualsiasi comm scritta con il GO, o qualsiasi tipo di connessione con il GO. E questo 
era perchè LRH aveva sbattuto fuori qualsiasi terminale del GO dalla SU.

E lo aveva fatto per una ragione molto semplice. Non avevano grossolanamente eseguito il suo 
ordine. Perchè nel 1978 arrivò l'imputazione ai “nove” (e a Mary Sue), che l'FBI aveva fatto sulla 
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base di quei file rubati alla Chiesa. E LRH aveva offerto, così su due piedi, aveva ordinato agli 
avvocati del GO e così via, di PATTEGGIARE la causa legale di Kissinger da 800 millioni di 
dollari con il governo. Vedi, perchè era decisamente imbarazzante per loro. Ed era imbarazzante per
lo SMERSH, pure.

E la cosa stava diventando più movimentata adesso. Mi pare che un giornale di Washington la 
menzionò. Così lui offrì di patteggiare quella causa: di dire che noi “abbiamo prove insufficienti”, 
se voi avete “prove insufficienti” nel caso di Mary Sue e dei nove cospiratori.

Questo era il suo ordine. Patteggiare quei due, ugualmente. Loro fanno cadere la causa contro Mary 
Sue e i nove. Noi facciamo cadere la causa su Kissinger.

Il GO non lo fece. Patteggiarono quella causa in cambio di una fra le cause d'appello dell'IRS. Ed 
LRH era così arrabbiato con loro che li cacciò tutti fuori dalla SU e non avrebbe mai più parlato con
loro. Aveva avvisato Mary Sue a quel tempo. “C'è qualcosa che non va nel GO. C'è qualcosa di 
molto sbagliato la dentro. Non portano a termine i compiti. Non si stanno comportando come se 
fossero dalla nostra parte”.

E Mary Sue non recepì il messaggio. Non guardò abbastanza a fondo, oppure non ci credeva, 
oppure c'erano troppe persone sulle sue linee che le dicevano che le cose stavano diversamente da 
quello che diceva LRH.

Ma in realtà, le persone nel suo Comitato di Controllo proprio sotto di lei, e fra lei e Jane (perchè 
essi erano senior di Jane) - c'erano due persone su di esso che lavoravano per il Governo. E questi 
erano James Mulligan e Anne Mulligan. Va bene.

 [Jane Kember, Guardian al WorldWide dal 1968/69 circa, fino al suo smantellamento nel 1982, 
quando fu rimpiazzato da OSA, Office of Special Affairs, ndt].

Ora, la “negoziazione” fu incasinata, e anche, come sai, probabilmente saprai, o forse non lo sai, ma
abbiamo gli atti del tribunale. Forse hai visto questi atti della causa a Mary Sue, e c'è questo tizio su
di essa che si chiama Michael Meisner.

Ora stiamo entrando nella traccia di alcune altre persone, ma quello che abbiamo lo abbiamo dalle 
relative sorgenti, le storie sentite da loro direttamente, e sarebbe che: l'intera ragione per cui Mary 
Sue e i nove furono accusati fu a causa di questa irruzione che il GO fece a Washington per ottenere
queste carte su Scientology che avevano a che fare con il furto di documenti dal Cedars.

Ha tutto a che fare con quel caso ad ogni modo. E quello che successe fu che – questo ragazzo di 
nome Michael Meisner fu quello che propose di intrufolarsi. Lui era l' AG di Washington. Ora, la 
cosa assurda è che due persone a Washington, al tempo in cui lui propose la cosa – prima ancora 
che fosse fatta, prima di essere accettata – SAPEVANO e avevano prove che lui fosse un agente del 
governo.
Queste due persone erano Bill Franks e Lynn Murphy.
Ora, queste due persone scrissero rapporti su linee separate – perchè Franks era in Sea Org, e Lynn 
era nel GO – scrissero rapporti su linee separate a Mary Sue per dirle che “Michael Meisner è un 
agente del Governo, e che deve essere messo fuori da qui. Non è uno del GO. Non pensa come noi. 
Non si comporta come noi. Ha connessioni con il Governo, sta provando a mettere la Chiesa nei 
guai...”, ecc., ecc., ecc.
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In altre parole, lo avevano SMASCHERATO. Avevano mandato tutto su per le linee. Jimmy 
Mulligan impedì a queste comunicazioni di arrivare a Mary Sue. Non arrivarono a Mary Sue. 
Lui ordinò, attraverso le connessioni che aveva nella Sea Org, dal suo misterioso posto nel 
Comitato dei Controllori nel GO, che Bill Franks fosse rimosso dall'Org di Washington e sottoposto
a Comm-ev e a RPF; e così fu. E che Lynn Murphy fosse riportata nell'area PAC e sotoposta a 
Comm-ev e a RPF; e così fu. E fu anche cacciata dal GO. Ed erano così confusi, che non capirono 
mai il perchè. Ma non era per nessuna delle loro statistiche o altro. Era solo perchè avevano provato
a smascherare un infiltrato.

Ora, ti sarà chiaro che se a quelle comm fosse stato permesso di arrivare a destinazione, allora Mary
Sue non sarebbe mai finita in prigione. E non so se lo avevi già saputo, mi pare di avertelo detto, ma
è un fatto che ora Mary Sue è in prigione. E' in una prigione per donne sulla East Bay – è chiamata 
la East Bay di San Francisco. E' abbastanza un buon posto. E' una prigione di colletti bianchi. Ma è 
comunque in prigione, e lei non ci dovrebbe essere.

Volevo far notare un'altra cosa, anche, riguardo al GO, e ai capi di questi infiltrati. E cioè che dal 
1976, prima del 1976, per tutti gli anni in cui LRH e MSH e la famiglia erano a bordo della nave 
sotto la protezione della Sea Org, essi erano completamente al sicuro. Nessuno gli aveva torto un 
solo capello. Nessuno li aveva portati in tribunale.

Da quando si trasferirono a terra, essi erano sotto la, tra virgolette, “protezione” del GO, e da allora 
Mary Sue è in prigione, Quentin è morto, LRH è dovuto uscire dalle linee a causa delle 18 o più 
citazioni in giudizio per varie cause civili contro la Chiesa, e la famiglia è abbastanza dispersa.

Non si riuniscono più per i compleanni. Diana, quest'anno, ha detto non riesce nemmeno a far 
arrivare la sua comm al Vecchio Uomo attraverso il CMO. Non riesce quasi più a comunicare con 
suo padre. Scrive laggiù, ma non sa se la cosa riesce a passare oppure no. E Arthur ora è stato 
cacciato dalla SU. E anche Suzette.

Non sono più nella SU. Sono stati, cito, “sbattuti fuuori dalla SU”, per, cito, “out-security”. Quando,
in realtà, il fatto è che sono essi stessi vulnerabili agli attacchi in quanto membri della famiglia. E 
dovrebbero essere protetti. Ma non lo sono. E si sono tutti nell'area di Los Angeles ora.

E Diana sta provando ad occuparsi di loro. E sta anche provando ad aiutare sua madre. E le ho 
promesso che farò qualsiasi cosa in mio potere per aiutare a tirar fuori sua madre da prigione.

E tutta questa cosa, ho detto, fu causata dagli infiltrati nei posti di GO. E, ovviamente, sappiamo 
tutti che Mary Sue avrebbe dovuto scovarli, ma ce n'erano due proprio sotto di lei, a fornirle 
informazioni Legali e di Intelligence.

James Mulligan era incaricato dell'Intelligence [spionaggio ndt] e sua moglie Anne Mulligan (sono 
entrambi omosessuali per la cronaca – si sono messi assieme per mettere su un bel “teatrino”), ma 
hanno tagliato tutte le linee Legali e di Intelligence a Mary Sue, lasciando passare solo quello che 
loro volevano vedere, oppure mandavano su i loro propri rapporti nel modo in cui loro vedevano le 
cose, o nel modo in cui volevano che fossero, e questo era il modo in cui il Governo lo voleva.

Così, tutte queste cose furono scoperte da me nei due anni successivi, e sono tutte inserite, scritte e 
spiegate dettagliatamente in diversi luoghi. Ti dirò dove si trovano fra un attimo, ma prima devo 
andare attraverso all'anno 1979, perchè verso la fine del 1978 ci fu una soffiata sul luogo dove il 
boss stava filmando, da parte di due persone che andarono a Las Vegas.
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Fecero blow dall' area SU, dall'area dei film. Erano delle nuove reclute. Sparirono. Erano 
“familiari” di qualche messaggero o altro, fecero blow e andarono a Las Vegas e provarono a farsi 
dare 10.000$ dall'FBI per farsi dire il luogo. L'FBI disse “No, lo rivelerete in ogni caso”, e così 
fecero.

E andarono dai giornali, e provarono a ottenere soldi, dopodichè successe che persone dall'Org di 
Las Vegas giravano lì intorno per vedere LRH. Così lui disse: “Dobbiamo trovare un'altro posto”. E 
così facemmo. Trovammo un'altro posto segreto per fare le riprese, in modo da non venire 
disturbati. Ed è ancora in California. E questo è il posto dove l'attuale CMO INT si trova, ed il 
Watchdog Committe, e tutto il resto.

Il Watchdog Committee, per la cronaca, non è altro che la divisione degli executive e dei direttori 
del CMO INT. Questo è tutto quello che è. Non c'è nessun altro lì. O perlomeno non c'era quando ci
lavoravo io. Forse ora sì, ma allora no.

E loro si chiamano il Watchdog Committee perchè il loro scopo era: “Sorvegliare su Scientology e 
assicurarsi che rimanesse sulla policy di LRH”. Non è strano?

Beh, ora pare proprio che stiano stabilendo la loro propria policy. Ma sono fatti così. Sono persone 
molto orientate sullo “status”. Ed i Messaggeri di LRH (c'erano bravi ragazzi lì all'inizio, quando 
tutto andava bene) sono tutti spariti. Sono stati tutti rimossi da lì. E chi li ha rimossi?

Beh, bisogna guardare chi è il capo di ciò, e chi è il tizio che sta manovrando tutto ciò. È la 
dirigenza del CMO e le persone ai Progetti Speciali al CMO INT. Ed io ero lì. Io ero il CO della 
SU, che sarebbe l'Unità Speciale a dirla tutta, non il capo di CMO INT, ma di quella parte che sta 
facendo i film, e cioè la SU, ed ho lavorato con LRH per un anno e mezzo laggiù, e dal momento 
che il GO non c'era, i facevo tutta la parte Legale e l'Intelligence per lui. Ed ho dato l'hat a Leo 
Johnson su come farlo, in modo che potesse svolgere pienamente gli hat di PR della Div 6, e così 
via, per la base.

E imparai molto bene le policy di LRH sulla Legge, l'Intelligence e le Relazioni Pubbliche, perchè 
dovetti prendere l'hat du di esse. E lui mi diresse personalmente e se ne occupò con conferenze e 
dispacci scritti.

E mentre ero lì come CO SU, un giorno venni rimosso. Arrivò il messaggero – voglio proprio 
mostrarti come le cose vengono alterate. LRH viveva in una casa a neanche 100 metri da dov'ero io 
nel mio ufficio. Ed arrivò un messaggero e mi disse che io ero stato rimosso. Era un “ordine di 
LRH”. E che dovevo andare giù ad Estates e lavorare in giardino. Ed io dissi: “Beh, vorrei avere un 
Comm-ev, perchè non ne capisco il perchè. Le mie stat non sono male, ecc., ecc”. Lei disse: “Beh, è
un ordine di LRH. Lo eseguirai o no?”. I said: “Beh, dato che dici che è un ordine di LRH, allora 
deve esserlo, dal momento che i messaggeri non mentono mai”.

Vedi, questa era la loro materia. Non mentono mai. Avevano detto che era un ordine di LRH, perciò 
lo era.
Così dissi: “Va bene, lo farò”, e “Andrò laggiù, e farò una richiesta di Comm-ev sulle linee”. E lei 
disse: “Ok, vai dal tuo Ufficiale Capo”. Così feci. Ed ero laggiù a lavorare su un trattore, quando un
altro messaggero arrivò e disse: “Cosa stai facendo quaggiù su un trattore?”.

Ed io dissi: “Beh, sono stato rimosso”, e così via. E lei disse: “Cosa! Io non lo ricordo. Non c'era 

32



nel traffico”. Così lei corse fino alla casa di LRH giusto 100 metri in là, cercò fra il traffico, e non 
c'era un ordine del genere. Tornò e disse: “E' una bugia. Chi te l'ha detto?”. 

Ed io dissi: “Questo messaggero qui, il suo nome è Cindy o qualcosa del genere”. E lei andò lì, 
prese Cindy e le chiese cosa avesse fatto e lei disse: “Oh, sì, ho pensato che sarebbe stata una buona
idea”.

Indagarono su Cindy – erano alcune persone che il Boss aveva addestrato – indagarono su Cindy, 
quelli che il Boss aveva addestrato indagarono su Cindy e scoprirono che si trattava di un caso non 
maneggiato di LSD. Aveva fatto 20 o 30 trip di LSD e non li aveva mai maneggiati, ed era 
completamente allucinata a quel tempo. Davvero allucinata. E lei pensava di essere un piccolo 
“dio”, e andava in giro licenziando chiunque dicendo che era LRH a farlo e cose del genere.

Così la licenziarono, ed in fretta. La rispedirono da sua madre. Ed io volevo semplicemente 
mostrarti che io ero solamente ad un centinaio di metri dal posto dove LRH di fatto viveva, ed io 
avevo accettato un ordine che pensavo fosse di LRH, ma che non lo era.

Ok, ora questi arrivano anche al punto di scriverli giù e darteli, giusto? E li batteranno a macchina e 
li firmeranno con la “R”, e te li porteranno. E qualche volta non sono di LRH.
Volevo solo che lo sapessi. Perchè ho lavorato lì per 2 anni, e se questi ragazzi hanno preso LSD, a 
volte lo faranno, perchè diventano un po' “Uah, uah, uah!” (presuntuosi). Ora questo quando LRH 
era lì.

Ora non è più in quel posto (SU), perchè anche il secondo posto che prendemmo, venne scoperto. 
Andò in televisione perdio! E sui giornali. Perciò è un luogo completamente scoperto e non andò 
più lì. Tornò in una città vicina. E poi si spostò da lì. E se ne andò dal posto successivo. E da quello 
successivo ancora.

Così lui era 3 passi LONTANO dall'area SU e dal CMO nel 1980. Si tratta di 3 via. E lasciò un 
messaggero a ciascun punto di ritrasmissione per assicurarsi che le linee avessero sufficienti “freni” 
in modo che non potessero inseguirle. Aveva messo dei corrieri e così via.

Così, ad ogni modo, nel 1979 abbiamo preso questo nuovo posto ed io lavoravo lì, e poi il CMO fu 
incaricato di far in modo che l'intera Scientology operasse su Policy, ed assicurarsi che ogni org 
fosse operativa, e fare un eval su ogni Org, e così via. Così, la maggior parte delle eval richiedevano
missioni, e a quel tempo LRH era “vicino” alle linee (nel '79), viveva solo alcune miglia da lì. E noi
facevamo missioni in tutte le Org.

Così fui messo come Capo Missionario, perchè avevo la maggior parte dell'esperienza sul fare 
missioni. E feci missioni a Flag, St. Louis, FOLO WUS [West US, ndt], St. Hill Castle, l'Unità di 
Eval, ecc... Ora, in queste missioni del '79, iniziai a scoprire... - lo sai, vai in missione e di solito è 
una stat bassa, un'area fuori etica, e scopri cose. E scopri cose come qualcuno che prova a fare 
l'infiltrato, o trovi qualcuno a cui hanno fatto il PDH, o qualcosa del genere.

Beh, ho continuato a riportare queste cose al GO, come si dovrebbe, ed ho continuato a riportarle al 
GO per poi scoprire che, una volta andato in un'altra missione, non veniva fatto nulla a questi tipi. 
Non li hanno mai rimossi, mai ripuliti, mai sistemati. Erano ancora lì! Qualcuno di loro era perfino 
stato promosso!

Così andai da questo Jimmy Mulligan, che era il più alto “visibile”... - perchè Mary Sue viveva nel 
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suo posto allora. Vedi, il Boss e lei dovevano vivere in posti separati, perchè lei era sotto la 
sorveglianza del Governo per tutto il tempo, da quando era stata “citata in giudizio”, capisci. E lei 
doveva vivere in una casa separata, in una città diversa. Così non potevo raggiungerla. Ed era un 
luogo segreto. Ed il Boss era in un luogo segreto.

E così andai da questo Mulligan, che era il più alto terminale di intelligence nel GO, lui era il 
Comitato di Controllori per l' Intelligence. E andai da lui, e gli dissi: “Voglio parlarti”. (Questo è 
alla fine del 1979), Dissi: “Ho scovato questi infiltrati nelle Org. Li ho riportati al GO, ed il GO non
ha fatto nulla a riguardo. Perchè?”. E lui fu “Oh!”. Rimase shocckato perchè gli giunse 
completamente inaspettata. Lo avevo beccato lì nella hall, e lui non aveva nessuna risposta pronta. 
Così disse: “Ah... ah..., beh... se noi... se noi... li cacciamo... , eh... eh... eh... , loro potrebbero 
mandarne dentro altri e non sapremmo più chi sono”.

Io dissi: “E' una bugia, uomo. Ma perchè mi dici una cazzate del genere. Chiunque può scovare un 
infiltrato su un meter”, dissi, “E' una bugia”. Così lui disse: “Oh, beh, sì... uh... sì... ehm... beh, era 
una policy di May Sue”. Ed io sapevo che anche quella era una bugia. Perchè avevo fatto delle 
missioni per Mary Sue, e sapevo bene come la pensava riguardo gli infiltrati. Così lui mi mentì due 
volte lì.

E dopo di ciò lui fece una piccola terza parte su di me al CMO e mi fece finire sotto Comm-ev. In 
modo che io “non ricordassi”, vedi. Ma ad ogni modo, io ricordai. Che non avrebbe fatto niente a 
riguardo, e che mi stava mentendo. Non ne sapevo il perchè a quel tempo, ma in seguito mi divenne
evidente.

E questa era la fine del 1979. Nel 1980 continuai a fare missioni e continuai ad imbattermi in questi 
dannati infiltrati, sai, seduti qui dentro. Ce n'era uno... - come quella ragazza Debbie Mace fuori nel 
campo. Lei era un agent provocateur [dal francese, lett. agente istigatore, ossia un agente segreto 
incaricato di provocare, istigare il bersaglio scelto in modo da spingerlo a compiere atti che 
potrebbero essere puniti, dalla legge o dall'opinione pubblica, ndt], aveva cercato di mettere la 
Chiesa nei guai, in ogni sua azione, riportando sempre tutto all'FBI, e avendo tutti i suoi contatti 
belli pronti. Heber Jentzsch la conosce, e sa che è una spia.

Lei fece una missione da agent provocateur su di lui, e lo invischiò in un attacco su Scientology 
all'Assemblea di Stato della California un paio di anni prima. E lui aveva provato a ottenere 
qualcosa di fatto con lei, ma niente accadde.

Ed ogni persona che lei audì... - lei è un auditor del campo, e per tutto il tempo tentò di fare piccoli 
passettini sempre più vicino alle aree di alta sicurezza... sì offrì perfino come auditor del GO una 
volta... - e ogni persona che lei audì o andò out 2D, oppure fece blow. Così alla fine dovettero 
licenziarla. Qualcuno dei buoni realizzò che non era un buon auditor. Ad ogni modo, lei continuava 
ad aggirarsi furtivamente, provando ad entrare a Flag, e ad audire gli exec laggiù, ed io la beccai 
ancora ad audire a Flag come volontaria, mentre audiva persone di alta sicurezza come Ken 
Urquhart, e così via.

E la mandai ancora una volta al diavolo, fuori di lì, e la segnalai ancora una volta al GO. Dissi: 
“Buttatevela fuori dalle linee, cavolo, lei è... - ecco i documenti, ecco i suoi archivi di etica, andate a
guardare il suo file, è nel suo file di etica giù a Flag. Vedrete tutta la storia con lei, perdio!”

E lei fu anche responsabile di connessioni out 2D in Columbia. Era solita andare in Columbia, e 
aveva contatti lì per con alti ufficiali per andare a letto con loro – ufficiali del Governo sposati e 
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così via. Era tutto nei file. C'è tutto questo rapporto. Così chiesi a questi ragazzi al GO di Flag di 
fare qualcosa a riguardo... e loro non lo fecero. Perchè dovevano scrivere su per avere il permesso. 
Perchè lei era del campo di L.A. E quando scrissero al L.A. , ovviamente... dissero di no.

Ad ogni modo, nel 1980, stavo ancora facendo queste missioni, ma sto arrivando a tutte queste linee
di intel che si raggruppano. Perchè stavo viaggiando attraverso tutti gli US perlopiù, e iniziai a 
realizzare che c'era un tantino di criticismo che si stava sollevando dopo questa Comm-ev, dalla 
quale ero uscito usando il mio Kha-Khan. Perchè il Boss mi aveva dato un Kha-Khan nel 1976 
credo che fossi, o il '75.

Disse che io ero il Capitano ed il Missionario di più gran successo, e cose simili. Così usai uno dei 
miei Kha-Khan per uscire da quel Comm-Ev.

E stavo continuando con queste missioni e dal momento che mia moglia Joan (questo fu quando io 
iniziai a fare queste missioni) mentre ero su una in Inghilterra, se ne andò e tornò a Boston e non 
sarebbe più ritornata. E disse che il CMO non stava riconoscendo il suo valore per l'Org, che non la 
lasciava lavorare e cose simili, che non stava prendendo per niente soldi e che sarebbe finita nella 
tomba se non lo avesse fatto, così ritornò al lavoro e provò a raddrizzare la sua Sicurezza Sociale. 
Questo è ciò che disse ad ogni modo. Non lo so.

Forse aveva altri pesci da friggere, oppure era stata presa...
Si ammalò a quel tempo, così dovette andare alla Clinica Shaw. Così forse le successe qualcosa lì. 
Perchè nelle mie investigazioni scoprii che c'era una persona di nome Vicky Sammler, un dottore, 
che fu messo nella Clinica Shaw per assicurarsi che molti Scientologist ricevessero un po' di PDH e 
venissero drogati di tanto in tanto se erano top executive. E Vicky Sammler era quello che usava 
droghe e così via sugli Scientologist. Ed ogni Scientologist che sia mai stato con lei vi dirà che lei 
era un black thetan, e che non prometteva niente di buono.

Ma ad ogni modo, ci sono prove che lei diede droghe a degli Scientologist. Non usava Touch Assist.
Non usava nessuna della tech di LRH. Non so perchè la tenessero lì, a meno che il Governo non 
abbia riservato qualche trattamento di favore a quelli che lavoravano lì. Tasse sul reddito, forse. Chi 
lo sa?

Ma ad ogni modo, le missioni continuarono, e, oh, ci sono un sacco di storie, ma ti basterà sapere 
che provai a far in modo di sistemare tutte queste persone che trovai. Riportandolo ai terminali 
appropriati e così via, e facendo rapporti dettagliati su di loro, e provando a fare in modo che 
qualcuno si prendesse responsabilità di questi infiltrati.

Una volta consegnati al GO, poi nessuno se ne occupava. Così questo era quello che ci si poteva 
aspettare in quei giorni. Ora a quel tempo, mia moglie se ne era andata da un anno, così decisi di 
trovare un'altra persona con cui fare le missioni.

E feci la proposta a questa ragazza chiamata Helga Wagner giù a Flag, e lei non volle sposarmi. 
Voleva stare fuori all'aperto a fare PR. E così lo chiesi ad una ragazza di nome Linda, e anche lei lo 
stesso. Aveva un bambino e non poteva venire alla SU, così rimase lì a Flag.

E circa nello stesso periodo mi accorsi che mentre facevo ciò, c'era un tizio lì al CMO, in HCO, di 
nome Jay Okamoto, che stava, in privato, senza che lo sapessi, mandando telex riguardo le mie 
lettere a queste ragazze.
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Ovviamente lui doveva leggere le lettere, lo sai, doveva farlo – c'era una disposizione di sicurezza 
per cui dovevano leggere le lettere per vedere se stavi dando via i luoghi, ma dal momento che ciò 
non aveva nulla a che fare con i luoghi, lui non aveva nulla a che fare con le lettere.

Ma quello che stava facendo era mandare telex a tutte le unità del CMO dicendo di non lasciare, o 
di impedire a queste persone di dirmi di “sì”. In altre parole avevano mandato telex a Flag riguardo 
Linda, ad esempio, in cui si diceva: “E' una cosa seria. Prendete Linda da parte e ditele di rifiutare 
la proposta del Capt. Bill. Non possiamo lasciare che succeda”... e cose simili, ed io ho visto questi 
telex. Non erano telex di Scientologist. Erano telex di agenti.

Così presi uno di questi telex, lo incollai su un grande foglio, e feci una petizione al CO CMO 
INT... - che era Dede Voegeding – che questo tizio non è uno Scientologist. Sta provando a 
distruggere ogni comunicazione di 2D ed io propongo che , prima di tutto, venga fatto uscire dalle 
mie linee. Non lo voglio come qualunque terminale di HCO sulle mie linee, e non voglio il tizio di 
Qual, che lui stava pure informando, come pure nessun altro terminale di Qual sulle mie linee, 
perchè questi ragazzi sono 1.1.

Ed il CO CMO, Dede, una vecchia messaggera di LRH, disse: “Ok, sì, sì”, e la approvò e li 
investigò. E ragazzi, dovettero fare un bel po' di marcia indietro, ed in fretta, per fare in modo che 
risultasse tutto come un “Oh, è stato solo un errore, bla, bla, bla, bla...”.

E loro andarono in giro “heh, heh” ad 1.1., per un po'.

E poi, nella missione successiva in cui andai a Flag, incontrai Dafna, e ci piacemmo molto, ed io lo 
proposi a lei, ed il giorno seguente ci furono ancora telex di Okamoto che dicevano: “Lei non può 
assolutamente entrare nella Sea Org. Non lasciatela entrare nella Sea Org!”, e così via. Ed io scovai 
questi telex, e questa volta realizzai: “Hey, aspetta un minuto. Questo tipo sta di fatto operando 
come un agente. Sta di fatto dicendo che qualcuno non può venire qui, in più lui è di HCO ed è un 
reclutatore. Dovrebbe reclutare per il CMO, e Dafna stava per entrare per lavorare nella SU lì”.

E, allo stesso tempo, misteriosamente, dopo che le feci la proposta, venne convocato un Comm-Ev 
su di lei a Flag. E lei è un PUBLIC!. Perciò era interessante.

Così lei volle andare avanti e fare questo Comm-Ev, ed io vidi qualcos'altro in questo. Vidi qualcosa
che stava diventando un po' arbitrario qui. Le mie 3 settimane di permesso mi erano dovute, così me
ne andai in permesso e scappai con Dafna e la sposai.

Ora, facemmo ciò, e poi tornammo a Flag, sempre nelle 3 settimane di permesso, e ci sposammo a 
Flag con  una grande cerimonia, e andai anche io come testimone al suo Comm-Ev.

Ci aspettammo che lei avesse qualcosa del tipo una “cattiva PR” nella comunità o qualcosa del 
genere. E così andai nella comunità dove si supponeva lei avesse una “cattiva PR”. Andai con lei 
per scoprire quello che pensassero di lei – e tutti le volevano bene. Perciò quello non funzionò, ed io
potei attestare che lei non avesse una “cattiva PR”.

Ad ogni modo, andai su alla Comm-Ev e dissi al Presidente: “Ok, siamo pronti per il Comm-EV ed 
io sarò il testimone dall'altro lato, come querelante, e facciamolo”.

E così mi resi conto che questi ragazzi avevano chiamato testimoni quando lei non era presente, 
avevano chiamato testimoni senza che la parte interessata fosse presente, ed avevano perfino chiesto
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a ME di andare a testimoniare senza che la parte interessata fosse presente!

E allora dissi: “Basta così! Voi ragazzi siete dannatamente fuorilegge. Fine della storia!”
Così mandai un telex su a CMO, ancora a Dede, e dissi: “C'è una Comm-Ev illegale quaggiù che sta
andando su mia moglie. Stanno facendo questo e questo e questo. E richiedo che venga cancellata”.
E così fu. Fu cancellata immediatamente.

Un'altra ne fu preparata dal CMO, perchè apparentemente avevano ancora dei dati, oppure non 
capivano cosa stesse succedendo... forse? Tu pensi? Concediamoci di essere tutti “ragionevoli” su 
ciò ora. E a quel tempo... si supponeva che ce ne dovesse essere una fatta dal CMO. Si prese e si 
mise un auditor di NOTs su di essa, ed ogni genere di persona importante, persino Ken Urquhart 
c'era. E ci andammo. E per allora, Dafne ed io avevamo accumulato un bel po' di informazioni. 
Lei aveva accumulato un bel po' di informazioni. Scoprii perchè stava venendo attaccata. Aveva 
dato tutte le informazioni di cui era in possesso riguardo la Mafia di Clearwater al GO... e loro 
l'avevano dichiarata PTS tipo III. Ora, io conoscevo le informazioni sulla Mafia di Clearwater 
perchè LRH le aveva scoperte nel 1976, e quando glielo dissi, lei disse: “Davvero? E' la stessa cosa 
che ho scoperto io! Riguardo il Fort Harrison, al gioco d'azzardo e tutto il resto?”. Io dissi: “Sì, sì, 
LRH lo seppe nel 1976”. Lei disse: “Beh, il GO non mi crede ora. E stanno facendo questo, questo 
e questo...”, ed io dissi: “Davvero, hm, hm, è strano!”. Così stavamo per svuotare il sacco in questo 
Comm-Ev, vedi, e lei aveva un intero pacco di informazioni, più di mezzo metro, quasi un metro 
alto. Ed io avevo un'intero malloppo di dati.

E andammo a questa Comm-Ev, e la Comm-Ev disse: “Bene, come vi dichiarate?”. E noi dicemmo:
“Aspetta un attimo. Hai letto le informazioni?”. E loro non avevano letto le informazioni.
Così noi dicemmo: “Bene, ti consigliamo di rinviare finchè non ti leggi le informazioni, e può darsi 
che tu non voglia più fare un Comm-Ev su di noi, ma che tu voglia farlo su alcuni terminali del GO 
che noi intendiamo chiamare come testimoni”.
Dicemmo ciò alla Comm-EV, ed il giorno seguente la Comm-Ev fu cancellata.
Questa fu la seconda Comm-Ev cancellata.

Così quello che stavo facendo... Ero su una piccola missione da solo. Ero nel mio permesso, vedi, e 
stavo mettendo in un po' di Giustizia in giro, perchè non mi piaceva tutta questa: “Giustizia della 
cazzate” che stavano usando su di noi agli inizi di questo 1981.

Dopodichè fui richiamato alla SU in California e il mio permesso era quasi alla fine ed io dissi: 
“Bene, ok, lo farò”. E racconterò loro tutto su ciò ora, e farò entrare mia moglie in Sea Org ora, 
perchè non è una ragazza ora, non è una proposta, è una moglie. Ok, così torno lì pieno di chicche e 
li brieffai su tutte queste informazioni che io scopersi sugli infiltrati. Feci rapporto su ogni cosa che 
scoprii sulla soppressione a Clearwater della Chiesa e dell'edificio laggiù. Feci rapporto su alcune 
informazioni che trovai su John Cole. Ricordi John Cole? Pagina 64, libro di Garrison. Lo 
vedemmo giù a Clearwater, e fu sentito per caso mentre parlava ad un tassista riguardo ad un' 
“irruzione” nella Chiesa a Clearwater, ed il pianificare alcune azioni contro di loro. Riportai ciò al 
GO di Flag lì, e loro lo verificarono. Intervistarono il tassista. Gli diede una deposizione su nastro. 
Era tutto proprio come avevo detto io. Ora quella era Molly Bernstein (AG di Flag a quel tempo). 
Le informazioni sono con Molly Bernstein. Ha un nastro intero su di ciò fatto da me, ed uno fatto da
Dafna.

Ad ogni modo, tornai nella PAC. Feci rapporto completo all' HCO Exec Sec, Janadir Swanson, al 
CMO lì. E realizzammo anche, dalle informazioni di Dafna, che le elezioni di Clearwater potevano 
venire influenzate. Perchè le fu chiesto dal candidato a favore di Scientology di diventare la persona
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delle PR, per dirgli quali fossero i “bottoni” e come mettere al meglio in evidenza il punto di vista 
della Chiesa a Clearwater, in modo da venire eletto. Ed il GO non volle proprio sentirci nulla. Non 
volevano che il tizio venisse eletto. E per la cronaca, era pro-Scientology. Così quando tornai, feci 
resoconto di tutto ciò e dissi: “C'è qualcosa di sbagliato nel GO, ci sono troppi infiltrati lì”.

Ci imbattemmo in uno di questi a Clearwater, questo era definitivamente un agente del Governo, di 
nome Nancy Sadwick. Nancy Sadwick. Ovviamente operante per il “lato malvagio della forza”, si 
potrebbe dire. Stava provando a tenere ogni persona upstat fuori dalle linee o chiunque che potesse 
disturbare le piccole “carriole porta mele” del Governo, e stava impedendo o allontanando chiunque
uscisse e provasse a fare PR a Clearwater. Chiunque provasse a fare amici a Clearwater, le lo 
avrebbe fatto cacciare da loro, o lo avrebbe minacciato. Avrebbe tenuto le persone fuori dalle linee, 
dichiarandole PTS III, proprio la soppressione generale.

Ad ogni modo, scoprii anche da una fonte completamente separata informazioni riguardo un 
imminente “golpe” in Messico, che avrebbe potuto influenzare le nostre operazioni laggiù, ed io 
feci rapporto di ciò. E ciò venne da una fonte, un vecchio mio amico che era un trafficante d'armi. 
Lui non aveva nulla a che fare con Scientology, ma ciò avrebbe potuto influenzare le nostre 
operazioni laggiù. E chiesi loro di controllare su ciò, perchè mi diede nomi degli ufficiali del 
Governo coinvolti. E questo era un “colpo di stato” in Mexico contro il Governo. Stava per... - 
aveva a che fare con il business del petrolio... - non aveva a che fare con Scientology, ma noi 
avevamo amici nel Governo Messicano, ed io pensai che avrebbe potuto influenzarli, così diedi loro
queste informazioni, facendo rapporto di tutto al CMO. Tra l'altro, mandai telex a LRH e MSH 
riguardo questo John Cole a Clearwater, perchè sapevo che dove c'era questo babbeo in giro, ogni 
volta seguiva poi una qualche azione della CIA, o qualche azione di infiltraggio. E anche, che 
avevamo informazioni importanti su come occuparsi delle elezioni a Clearwater e far eleggere il 
nostro candidato, e così via.

Ma i telex non vennero inoltrati a LRH e MSH, sebbene io avessi lavorato per loro per 15 anni.
Furono fermati dal CMO e fermati da Jimmy Mulligan quando furono spediti al GO. E perciò, la 
cosa seguente che mi successe fu che... - fui sottoposto a Comm-EV. 
Ora perchè stavo ricevendo un Comm-Ev? Quale crimine? Non ne avevano uno. Stavano solamente
facendo il Comm-Ev per “scoprire le cose”. Io dissi: “Beh, sono 3 giorni che faccio briefing, e mia 
moglie sono anche lei 3 giorni che fa briefing laggiù, e ora si è presa la polmonite per per tutta la 
soppressione ed il non-credere delle persone. Ora cos'altro volete ancora? Abbiamo già fatto 2 
Comm-Ev laggiù, e le avete cancellate entrambe. Ora, che senso ha tutto ciò?”. E un senso non 
c'era. Tutto quello che volevano era sottopormi a Comm-Ev, ed in realtà capii, che tutto quello che 
volevano fare era farmi fuori perchè mi stavo avvicinando troppo alla verità. Ed il GO aveva detto 
al CMO di sbarazzarsi di me perchè ero “inturbolante”... - sai, io ero “allucinato” e stavo 
impazzendo, e cose del genere.

Il CMO non aveva nessun servizio di intelligence. Non avevano alcuna idea su come far andare un 
B-1. Non hanno alcuna idea su come si conservano le informazioni aldilà delle stat dell'org, e così 
via. E perciò, essi obbedirono totalmente al GO, pensarono che io fossi allucinato, e mi fecero un 
Comm-Ev.

E dovettero mandare su i risultati 3 volte perchè il Comitato volle lasciarmi andare due volte per 
seguire la policy sui “Dati Vitali”, che è: “Ogni volta che hai dati vitali, li riporti su al Comando. Se 
non lo fai, è un overt”. Beh, questa è ciò che stavo seguendo. E ciononostante, le informazioni 
ancora non arrivavano al Comando. Devi capire ciò, LRH non le ricevette, e nemmeno Mary Sue.
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Così il Comitato alla fine... - questo tizio, Jay Okamoto, che ovviamente era sopra al Comitato, egli 
era l'HCO Area Sec, Autorità Convocante, decise che io dovevo essere fatto fuori definitivamente, e
lo fece. E questo fu ciò che tu vidi come la “out-security”, e così via. L' “out-security” di base fu 
che io alla fine riuscii a far arrivare mia moglie a testimoniare al mio Comm-Ev e, ovviamente, le 
non aveva l' “autorizzazione” per venire qui, così quando io la portai in auto fin lì per farla 
testimoniare al mio Comm-Ev – beh, quella era l'out-security, ed io dissi: “Sì, ora avete un crimine, 
ora potere farmi fuori”. E così fecero. Ad ogni modo, andò così. Ed io dissi: “Ragazzi, io non gioco 
più a questo gioco. Non farò più Q&A con esso. Andrò direttamente fino in cima, e appenderò al 
muro tutti questi figli di puttana. Fine della storia”.

Così me ne andai, fui retrocesso giù alla PAC, e “dissero” nel Comm-Ev, che è un Comm-Ev 
illegale tra l'altro, che tutta questa roba era rimossa: il mio rank, il Kha-Khan, tutto quanto andato, 
vedi. Così ora sono, sebbene – io sono in un gioco diverso. Sto ora giocando il gioco di: “Ripulirò 
la chiesa di LRH, e lui non è qui o non è in contatto con me per aiutarmi in ciò, così lo farò da solo. 
E lo farò nel modo giusto. Prenderò tutte le prove su questi figli di puttana, e le metterò nelle mani 
delle persone giuste, e loro li inchioderanno”. E così feci.

Andai alla PAC ed ebbi un bel lavoro lì come Design e Pianificazione nell' Area dell' Estates. E dal 
momento che ero solo un “AB” [vedi glossario, ndt], potevo fare tutto quello che veramente volevo.
E andai agli edifici governativi e cercai di arrivare a Mary Sue e portai con me informazioni su 
varie cose riguardo Mulligan. Feci un intero resoconto su di lui che misi nei file all'HCO FOLO, 
dove avevo un terminale d'aiuto lì di nome Marge Bryenton. Era l'Ethic Officier dell'area PAC. E 
portai tutte le informazioni che che riuscii a trovare a Joe Liza, che era un vecchio tizio della Sea 
Org GO, e D/Gius.

Ed iniziai ad imbattermi in nuove informazioni. E le nuove informazioni in cui mi imbattei furono 
che c'era un'altro tizio nell'area di LA che era un grande infiltrato, ed il suo nome era Alan Hubbert. 
E ti dirò come mi sono imbattuto in questi dati: perchè incontrai per caso questa ragazza che era 
uscita, diversi anni prima, con un agente dell'FBI. Non era un tizio americano. Era un tizio inglese 
che lavorava per l'FBI. Era una specie di mercenario a volte.

E gli chiesero di prendere parte in un complotto... e prendere parte in un'operazione dell'FBI... una 
clandestina... di infiltrarsi nella Chiesa di Scientology. Dal momento che era inglese, vedi, sarebbe 
stato molto ovvio che non era americano, e perciò non un agente dell'FBI. E gli chiesero di 
infiltrarsi nella Chiesa.

E lui rifiutò. Disse: “Non mi piace giocare a questi giochi. A me piace inseguire i trafficanti d'armi, 
e tossici e cose del genere”. Così dissero: “Ok”. Così lui non si unì. Ma nel frattempo lo avevano 
portato a vedere il posto da dove loro gestivano le cose.

Ed era un edificio ad Encino, California, ed avevano una copertura là come una Compagnia 
Assicurativa, la Zenith Insurance Company. E lui rifiutò la cosa, lo sai, vide tutti i file che avevano 
su di noi, e tutta la roba che ci avevano rubato nel 1977. Vide tutta quella roba. E disse: “Hanno 
tonnellate di roba su di voi”, avvertì la ragazza. All'inizio non sapeva che lei fosse una 
Scientologist, e quando lo venne a sapere disse: “Tesoro, faresti meglio a toglierti da quella cosa”. E
lei disse: “Perchè?”. E lui disse: “Beh, perchè i ragazzi dell'FBI stanno per annientarvi. E non so se 
tu sei al sicuro lì”. Così lei disse: “Perchè?”. E lui le raccontò questa storia. E poi la portò vicino 
all'edificio e glielo mostrò. Ora, lei prese tutti i dati e andò da questo Alan Hubbert, che era AG per 
le Informazioni di Los Angeles al tempo. Era circa il 1978, 1979.
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Ad ogni modo, questa ragazza che aveva il ragazzo che era dell'FBI – il suo nome [di lui, ndt] era 
Ranson Justice. Ora, lui era inglese e aveva lavorato per l' MI6 in Inghilterra e così via. Ma 
principalmente, dovette lasciare l'Inghilterra perchè alla fine fu coinvolto in alcune faccende 
violente e dovette venire negli US. E così lavorava part time per l'FBI. Ad ogni modo, la portò in 
auto vicino al posto, le mostrò l'edificio, al chè lei disse: “Beh, verresti con me a dirlo a qualcuno 
della Chiesa? Perchè sai, la libertà di religione e così via”. E lui disse: “Beh... ah... no... Se 
dovessero mai scoprire che l'ho detto a qualcuno, mi uccideranno”. E lei disse: “Ah, dai. Per 
favore”. Alla fine lei prevalse.

E così andarono assieme ad un incontro privato con Alan Hubbert. Gli raccontarono la storia. E lui 
ascoltò. E così se ne andarono. E poi il giorno seguente la ragazza tornò da lui e disse: “Che cosa 
sarà fatto a riguardo?”. E lui disse: “Beh, questo”. E le diede l'ordine che la dichiarava PTS tipo III, 
e disse: “Non credo ad una sola parola di tutto ciò. Quel ragazzo sta mentendo” e così via.

E lei era così shocckata, che non sapeva cosa fare. Vedi, se ne stava lì seduta, intontita. Non poteva 
andare all'Org. Era PTS III. Non poteva più uscirne ora, e così tornò a casa e se ne stava sdraiata a 
letto, con le luci spente, a pensare: “Ma che diavolo... Ho solo provato ad aiutare la Chiesa. Ho 
provato a fornirle delle informazioni. Cosa è successo, eh? Cosa è successo?”.

E allora, all'improvviso. Sentì bussare alla porta, e non aveva sentito un'auto arrivare, ed era questo 
Ranson. Entrò e lei disse: “Non ho sentito la tua auto, tesoro”. E lui disse: “Non posso venire in 
auto, non posso più venire qui da te, devo lasciare la città”. E lei disse: “Perchè?”. Lui disse: “C'è 
un contratto fuori su di me”. E lei disse: “Cosa?”. E lui disse: “Qualcuno ha cantato. Il tizio a cui 
abbiamo parlato o qualcun altro ha un condotto per l'FBI e loro hanno messo fuori un contratto su di
me. Mi spareranno. A vista. Da parte di qualsiasi agente”. E lei disse: “Cosa!”, e lui disse: “Sì, te 
l'avevo detto che era una cosa seria, tesoro. Ad ogni modo, devo andare adesso”. Così la baciò e 
tutto quanto, e se ne andò, e lei pianse tutto il resto della notte.

E così lei tornò da Alan Hubbert e provò a sistemare le cose e gli disse cosa era successo. E lui 
disse: “Ah, sono tutte allucinazioni e cazzate, e nessuno sta veramente facendo nulla”, e così via, e: 
“Non dire questo a nessuno, altrimenti sarai dichiarata Soppressiva”. Così lei andò avanti in questo 
modo per 6 mesi, pensando se lei fosse sotto qualche investigazione, o se fosse PTS, o se fosse 
minacciata di essere dichiarata Soppressiva. E all'improvviso si svegliò e disse: “Aspetta un attimo. 
Questa è tutta una cazzata. Non voglio avere niente a che fare con questi stronzi!”.

Così lei se ne andò lì fuori, ed aprì per conto suo alcune Scientology del Campo. E lavorava in 
diverse aree e così via. E preferisco non fornire il suo nome su questo nastro, perchè potrebbe 
lavorare proprio ora in qualche area che sta facendo il mazzo ad alcune persone dello SMERSH. Le 
ho detto molte cose che stavano accadendo, e se volete investigare qualcuno, investigate Alan 
Hubbert, e vedete se tutto ciò è vero o no.

Così, iniziai a guardare questo tizio di nome Alan Hubbert, e all'improvviso realizzai che c'era 
questa enorme campagna di Black PR nell'area PAC che stava andando contro me e mia moglie. E 
la rintracciai... “Chi ti ha detto questo?” - “Chi ti ha detto quest'altro?” - ...Dicevano che eravamo 
“pazzi”, che mia moglie era “PTS”, o “SP”, e che io ero “PTS”, e che soffrivo di “allucinazioni”. 
Stava ancora continuando. Era costante, costante, costante, anche se Bob Thomas era stato 
dichiarato Soppressivo anni fa.

Ora chi stava continuando a spingere questa merda? Spingerla al CMO. Spingerla all'Ufficiale di 
Etica. A chiunque. Vedi? Così andai in giro, e la risalii, la risalii, la risalii, e finalmente aveva un 
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termine alla scrivania di Alan Hubbert. Era l'AGI [Assistant Guardian for Information, ndt] di 
laggiù. E così iniziai a scrivere questi rapporti su Alan Hubbert, “Sta facendo uscire Black PR, 
voglio vederlo domani in una Comm-EV”, e così via.

Vedi, iniziai a richiedere queste Comm-EV. All'Ethics Officier, all'AG, e così via. Ed erano tutti 
impauriti. Si stavano spaventando. La gente cominciava ad avere paura. “Oh, non possiamo farlo, 
no, sul GO, no, non possiamo farlo”. Io dissi: “Io voglio un Comm-Ev proprio ora. Voglio qui quel 
figlio di puttana. Lo voglio al meter. Quel figlio di puttana! Credo che sia una spia”. E loro: “Oh, 
no, non puoi dire queste cose!”. Ed io: “Le sto dicendo. Lo voglio in un Comm-EV proprio ora. 
Possiamo dimostrarlo”.

E così stavo facendo una cosa del genere. Pestando sul tavolo, e tutto il resto. Se ne andarono tutti. 
Mi lasciarono completamente solo. Nessuno voleva parlarmi.

E dopo di chè me ne vado, ed un giorno salgo sulla mia moto con mia moglie, e mi accorgo, ad una 
stazione di benzina poco prima di entrare in autostrada, che la mia gomma è tagliata. Tutta intorno. 
Da un orecchio all'altro. Completamente affettata con un coltello. In modo molto preciso. Fino a 
toccare quasi la camera d'aria, e la camera d'aria stava già spuntando fuori in un grande pallone.

Se fossi andato in autostrada, la gomma sarebbe scoppiata ed io sarei potuto finire ucciso sotto un 
ammasso di auto e tir. Così me ne accorsi e cambiai la gomma, e so che fu un taglio di coltello. 
Perciò la prossima volta parcheggerò la moto di fronte al QM. 
E' molto strano. Era un taglio molto pulito. Non era uno squarcio o qualcosa di simile. Era un lavoro
fatto professionalmente. E seguiva tutta la circonferenza della ruota.

Così il giorno seguente, la mattina tornai al lavoro in moto ed alcuni ragazzi della SU che 
conoscevo vennero da me in auto e dissero: “Oh, Capt. Bill, hey, sei uscito dall'ospedale, eh? 
Sembra che stai bene! Abbiamo sentito del brutto incidente che hai avuto”. Ed io dissi: “Che 
incidente?”. Loro dissero: “Oh, abbiamo sentito che tu e tua moglie siete rimasti feriti in autostrada 
in un'incidente in moto”. Io dissi: “Sul serio? No merda. Chi te l'ha detto?”. E loro: “Lo abbiamo 
sentito dal corriere. Il corriere lo ha sentito dall'area PAC”. Ovviamente, ora dovevano credere che 
fosse tutta una bugia, perchè non avevo avuto nessun incidente.

Così tornai indietro e presi il corriere e dissi: “Da dove lo hai sentito?”. E lui disse: “Oh, l'ho sentito
da qualcuno al CMO”. Così andai al CMO e parlai a loro e dissi: “Da chi lo avete sentito? Non è 
successo. Da chi lo avete sentito?”. Così, lo avevano sentito da questa ragazza che “racconta a loro 
le cose” dal GO. E questa ragazza lavorava per Alan Hubbert.

Così andai a cercarla e la trovai in un cafè. Io e mia moglie ci sedemmo di fronte a lei e le 
puntammo il dito dicendo: “Tu sarai in una Comm-Ev. Hai mentito su di noi, diffondendo false 
dicerie su degli Scientologist”, e così via. E lei mollò coltello e forchetta e gli occhi iniziarono a 
diventarle “vitrei” e “da terrore” e così via, e lei disse: “Io... eh... eh...”. Io dissi: “Hai diffuso quella 
voce, o no. Lo sai che Alan Hubbert ha fatto tagliare la gomma della mia moto. Sai che ha provato 
ad ucciderci, o no. Sei dentro per tentato omicidio, e sei un complice prima del fatto”.

E lei iniziò con: “Oh...oh...per favore! Vi prego! Non posso parlare di questo. Non ditelo a 
nessuno!”. Io dissi: “Chi ti ha ordinato di farlo?”. Lei disse: “Non posso dirtelo, sono affari del GO. 
Non posso dirtelo!”. Ed io dissi: “E' Alan Hubbert, non è vero?”. Lei disse: “uh...sì, sì, ma non 
diteglielo! Non diteglielo! Mi ucciderà!”. Io dissi: “Ok, non glielo dirò”.
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Così la lasciammo lì a piangersi addosso... - lei era, sai, uno di quei leccapiedi del GO... - gente cje 
va a fare Black PR per il GO.

Così tornammo indietro e mi sedetti con Dafna, e ci sedemmo lì a scrivere e a battere a macchina un
bel mucchio di rapporti su tutta questa storia, e li consegnammo all'Ufficiale di Etica lì al FOLO, e 
mandammo copie su fino al GO e a Fred Hare e a chiunque altro riuscimmo a pensare, vedi, ed io 
dissi: “Ora vogliamo un Comm-Ev su questo tizio perchè ora si tratta di tentato omicidio”.

E poi, successe che Jimmy Mulligan, “da solo” giusto?... - ora, per la cronaca, ne avevo parlato a 
Joe Lisa. Dissi a Joe Lisa tutto ciò. Lui era il DGIUS e lui sapeva l'intera storia. Gli raccontai 
l'intera storia, i miei sospetti su Mulligan, e ora gli avevo raccontato i miei sospetti su Alan Hubbert,
e Lisa sta sudando freddo e non riesce a starci di fronte. E' spaventato. Ha paura perchè sono i suoi 
senior, eh? Non Hubbert, ma Mulligan è il suo senior. E se la fa sotto ed è impaurito e cose del 
genere, sai.

Ed io dissi: “Controlla. Controlla. Vai a vedere”. Così iniziò a cercare. E controllò John Cole. E 
scoprì che era un agente della CIA. E scoprì che aveva fatto questo e quello e che era stato 
addestrato nella “scuola del terrore”, e che avrebbe potuto avere a che fare con questo e quest'altro, 
e che era totalmente “rabbioso” contro la Chiesa. E poi scoprì che Bob Thomas aveva messo delle 
cose nel mio file nel 1968 dicendo che io soffrivo di “allucinazioni”. E verificò riguardo lo 
psichiatra di Beverly Hills. E scoprì che il tizio aveva lasciato la città. E che si trovava in una specie
di organizzazione che loro sapevano che era una organizzazione dello SMERSH, e verificò il 
dottore al Country General Hospital e scoprì che quello era il suo nome, e che aveva lasciato la città
quella notte. E verificò questo e quell'altro, e scoprì che tutto quello che avevo detto era VERO.

Dritto su per le linee. E tutto ad un tratto gli fu proibito. Non poteva più farlo. Glielo aveva detto  
Mulligan. Era spaventato. Mi disse: “Non posso più farlo. Non posso più guardare, non posso più 
guardare”. Io dissi: “Bene, ok, sei un cagasotto, diamine. E' tutto ciò di cui si tratta”. Accettò la 
cosa. Disse: “Sì, non voglio...” ed io : “Ok, dovrò prendere quel figlio di puttana da solo”.
Così iniziai a provare raggiungere Mary Sue. E riuscii a prendere l'auditor di Mary Sue, che sapevo 
essere il suo auditor segreto, e auditor di NOTs. Lo presi e provai a fargli consegnare un messaggio. 
Aveva paura di farlo. Non lo avrebbe fatto. Era solo un messaggio per incontrarla, capisci, e 
parlarle. Non lo avrebbe fatto. Aveva paura.

Andammo al matrimonio di Fred Hare e provammo a parlare con Jane [probabilmente Jane 
Kember, ndt]. Immaginammo che Jane avrebbe voluto fare qualcosa a riguardo, dato che lei 
rischiava di finire in prigione. E Dafna andò, ed io andai, e Dafna disse: “Jane, abbiamo 
informazioni importanti per te sul GO”, e così via. “Sappiamo che stanno succedendo alcune cose e 
ci piacerebbe parlare con te di esse”. E Jane fece: “Oh...! E' un soggetto molto delicato. Non ne 
voglio parlare... no... no...”. Anche lei era spaventata.

Così nel frattempo ero andato da questa ragazza che mi aveva raccontato tutta la faccenda di 
Ranson Justice, e dissi: “Sentite, vi piacerebbe aiutarci?” (lei e due suoi amici, vedi?). Così io dissi: 
“Vi piacerebbe darmi una mano a sistemare da noi questa dannata cosa? Facciamo irruzione all'FBI,
o perlomeno sorvegliamola e otteniamo prove, sapete, riprendiamoci i file, e smascheriamoli alla 
stampa, perchè al GO sono tutti dei cagasotto e non faranno niente a riguardo”. E lei disse: “Oh, 
bene, sì, ci piacerebbe aiutarvi. Andiamo da Joe Lisa laggiù e proviamo un'altra volta”.

Così andammo da Joe Lisa e gli spiegammo tutto ancora una volta, gli demmo i nastri... - lei gli 
diede un nastro di tutta la sua storia - … e lui era così spaventato che dovette bere un bicchiere 
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d'acqua per riuscire a parlare. E così il giorno dopo lui la chiamò e le disse che l'FBI “ucciderà lei e 
i suoi amici” se avessero fatto quello che io avevo pianificato, che era andare là ad infastidirli in 
questo posto ad Encino. L'FBI l'avrebbe “uccisa” e “loro potrebbero toglierti la vita e perciò 
dobbiamo dichiararti Soppressiva”. E lui (Joe Lisa) le disse queste cose. Era sotto l'influenza di 
Mulligan a quel tempo.

E quando andai a trovarli per vedere cosa fosse successo, erano tutti seduti sul divano e sembravano
spaventati, e mi dissero: “Non possiamo più aiutarti Capitano Bill, abbiamo paura. E abbiamo 
deciso... uh... che quando avremo fatto un po' più di Ponte, forse saremo in grado di fare qualcosa”. 
Se la stavano facendo sotto. Tremavano nei loro stivali. E li chiamai tutti codardi proprio in faccia, e
loro se la mangiarono. E loro sapevano che era vero, e che erano codardi.

Non avrebbero guardato. Joe Lisa non avrebbe guardato. Nessuno di loro... non avrebbero guardato.
Non avrebbero fatto nulla a riguardo. Stavo dicendo a loro: Questi sono i tizi. Portateli fuori di qui. 
Questi sono quelli malvagi. Questi sono gli agenti del Governo. Questi sono i nemici seduti proprio 
in mezzo a noi. E loro non avrebbero fatto niente a riguardo. Così io dissi: “Devo arrivare a Mary 
Sue o Ron. Sono le uniche persone che avrebbero le... vedi, io sono un AB ora, giusto? Così io 
riuscirò a prendere questi tizi. Li prenderò. Perciò devo arrivare a Mary Sue”.

Così andai all'edificio dell'ufficio governativo e provai ad ottenere da loro il suo indirizzo... dalle 
persone del Procuratore Generale laggiù, le persone della corte, che la stavano processando. E tutto 
quello che mi diedero fu l'indirizzo di Mulligan al Cedars. Presso il Dipartimento Legale, diretto da 
sua moglie, Anne Mulligan.

Questo è il modo in cui andò. Il governo era completamente “intimo” con il GO, vedi? Perchè in 
realtà il governo non dovrebbe avere niente a che fare con la Chiesa. E' solo un piccolo miscuglio 
confuso di Chiesa e Stato. Avrebbero dovuto darmi l'indirizzo dell'avvocato di Mary Sue. Mulligan
non era il suo avvocato. Lei stava venendo processata come individuo, non come membro della 
Chiesa.

Se conosci molto bene il caso, saprai che lei stava venendo processata come un individuo, per 
proteggere la Chiesa, e non averla associata a lei. In altre parole, si stava “prendendo la colpa”. Si 
stava “prendendo la colpa”. Ed il mio cuore va a Mary Sue. Si stava prendendo tutta la colpa per 
colpa di tutti quegli stronzi che stavano seduti lì dentro, e per tutti gli altri stronzi che erano troppo 
“impauriti” per fare qualcosa riguardo ai Mulligan e Alan Hubbert. Stronzi! E gli Okamoto e tutta 
quella merda. E se ne stanno lì, lì seduti... e la minaccia su di loro è che “perderanno il loro Ponte”, 
che saranno “dichiarati SP”. Beh, e chi se ne frega! Noi non avremo nemmeno una Chiesa se non 
facciamo qualcosa con questi pezzi di merda!

Ad ogni modo, così andai avanti per un po', scrissi a Bill Franks a quel tempo. Pensai che lui 
avrebbe potuto fare qualcosa anche se sapevo che lui era una marionetta in mano al Watchdog 
Committe a quel tempo. Pensai che avrebbe potuto fare qualcosa. Gli scrissi e gli dissi dove si 
trovavano tutti questi dati: with Molly Bernstein, i resoconti su Clearwater, e la scena politica... - tra
l'altro , quando fui sottoposto a Comm-Ev, non mi avevano lasciato uscire dalla SU fino alla fine 
delle elezioni a Clearwater. Ed il nostro candidato, quello pro-Scientology, non vinse perchè 
nessuna delle strategie che Dafna ed io avevamo ideato, e cercato di far approvare dal Boss... - a cui
ci era impedito di arrivare - … non vennero mai applicate. Ed il candidato che vinse fu il candidato 
“di centro” che ha poi tenuto l' “indagine” su Scientology quest'anno. Ok. Così c'è un'altro modo per
impedire alla Chiesa di espandersi e consegnarla al fottuto Governo.
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Ad ogni modo, il rapporto [debrief, ndt], sì... - ora c'è un rapporto al CMO INT... - probabilmente è 
stato bruciato, distrutto o messo nel file B-1, ma lo potete trovare al CMO INT. Sarebbe in HCO. E' 
sotto al mio Comm-EV. Mi hanno fatto il Comm-Ev là al CMO INT. Dovresti... - i rapporti che io 
feci, dovrebbero essere nei file di rapporto al CMO INT. C'è il nastro del rapporto, ovviamente, a 
Flag con l'ufficio dell' AG di Flag. Molly Bernstein non è più, ad ogni modo, l'AG di Flag. Non so 
dove sia. E' andata. Ed il rapporto al CMO, a Janadir Swanson. Anche lei se ne è andata, per la 
cronaca. Tutti i vecchi messaggeri se ne sono andati da lì.

Janadir era l'unica che era “come se” mi credesse, sai, ma lei era come sotto l'influenza del GO. E 
ora non c'è più. E Marge Bryenton, l'Ethics Officier nella PAC, che stava tenendo i file di Dafna e 
me, per noi, una piccola ragazza molto brillante, e molto su sorgente, sai... ma non poteva fare 
niente dal suo posto, era così in basso sull'org board, ma lei, almeno, ci conservava delle cose. E 
anche lei se ne è andata. E Joe Lisa, beh, l'ultima cosa che ho sentito su di lui, dopo il Meeting delle
Franchise [le attuali Missioni, ndt] di Dicembre, è che è stato dichiarato PTS III, quando disse lì a 
quel Meeting delle Franchise che lui era lì in realtà per “spiare” per conto del GO. Lo dichiararono 
PTS III. Ad ogni modo, si trova su... - lo sentirai su uno dei nastri di debrief di Peter Greene... Tutta 
quella roba. Non ero lì di persona, ma so per certo che era un codardo, già nel 1981.

Ad ogni modo, il risultato finale era: non riuscivo ad arrivare a Mary Sue. Non sapevo dove fosse. 
L'auditor non avrebbe portato un messaggio. Non potevo farne passare uno attraverso Jimmy 
Mulligan ora, potevo? Così sapevo che quella linea era bloccata.

Così quello che decisi di fare fu, allora, di trovare LRH e così forse avremmo potuto fare qualcosa. 
Avrei molta voglia di fare io la missione. E volevo essere sicuro che qualcuno nella Chiesa non 
fosse un codardo. E tutto il mio tempo nella PAC fu speso, a parte il lavoro di intelligence su queste 
persone, e assemblare i file e così via, fu speso a cercare di trovare persone o Scientologist che non 
fossero dei codardi. Che si sarebbe alzato a difendere ciò che era giusto. Che non avrebbe fatto 
Q&A con il male quando lo avesse visto dentro la Chiesa. Che avrebbe lottato. Dafna fece un'intera 
campagna, in stile cartone animato, contro i file del B-1, la segretezza dei file B-1, il fatto che tu 
non potessi mai vederli e così via. I titolari di Missione lo portarono nel 1981. Lo avevamo fatto un 
anno prima, ed un sacco di titolari di Missione furono interessati. Alla fine lo portarono a Flag nel 
1981 e, per un po', alle persone in realtà veniva “detto” che potevano guardare i loro file B-1. Ma 
ebbe vita molto breve, perchè quando il primo tizio provò a farlo, non potè. Perciò c'erano un sacco 
di dati messi lì riguardo Scientologists.

Trovammo delle cose orribili su come il Campo a San Francisco fu distrutto da un altro... oh, tra 
l'altro... questo è un'altro infiltrato, dall'area di San Francisco. Una ragazza di nome Kathy 
O'Gorman, era l'AG a Flag. Lei è decisamente soppressiva. Cercò di distruggere ogni persona di 
successo nell'Area di San Francisco. Poi venne giù a Flag e fece un lavoro completamente 
inefficace contro la Mafia di Clearwater.

E lei era così dolce... e 1.1... chiunque l' “amava”... Mi dispiace. Una volta pensai che lei fosse 
grande. Ma poi scoprii le informazioni e … se lo investigherete, allora chiedete a chiunque abbia 
gestito una Missione nell'Area di San Francisco nei primi anni '70, e scoprirete cosa lei aveeva fatto 
loro.

Infatti lei fu quella che dichiarò Werner Erhart, prima che lui iniziasse EST [spiegato in seguito, 
ndt]. E tutto ciò che lui stava cercando di fare, era trovare un modo per far fare un sacco di soldi alla
Chiesa lassù, e voleva che loro facessero il suo nuovo corso introduttivo. E lei disse: “No, è 
squirrel!”. E: “Sei dichiarato!”, e così via, senza nemmeno ascoltare il tizio. Così lui se ne andò e 
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fondò questo EST. Perciò lei in realtà è la persona che... - si potrebbe dire che lei è responsabile… - 
dell'inizio di un gruppo squirrel. Perciò lei non aveva nessuna Giustizia nell'area. Lei era solo: “Falli
fuori, falli fuori, falli fuori. Dichiarali PTS tipo III, falli fuori, falli fuori”. Questo. Ad ogni modo, 
questa non è Scientology, e noi tutti lo sappiamo.

Così provai a trovare il Boss, ed il fatto è, che non ci riuscii. E non voglio che nessuno creda che io 
ho visto fisicamente il Boss dal 1981. Non è così. Non sono entrato in comunicazione fisica con lui.

Comunque, sin da quando fui addestrato sul Briefing Course nel 1965 e poi l'Internato nel 1966, 
sono stato capace di avere comunicazioni Spirituali con LRH, e sono entrato in comunicazioni 
Spirituali con lui. E le mie azioni, sin dall'estate del 1981, quando andai a cercarlo, sono state 
coordinate con quella linea di comunicazione Spirituale con lui.

Così, tutto quello che faccio, e che mi sentite fare... non credete a tutti gli Ordini di Etica che 
vedete, perchè c'è anche il MIO lato della storia.

Se investigherete su queste cose – ora, state attenti quando le investigate, per essere sicuri che non 
vi facciano fuori; perchè ci sono altre cose che vi posso dire – Liste. Liste di top Scientologist che 
erano in una “lista nera” fatta dagli infiltrati dell'FBI nella Chiesa. Queste persone dovevano essere 
“prese”. Informazioni dai loro pc folder, informazioni dagli archivi di Etica, ogni cosa del genere – 
per renderli “ineleggibili” e sbarazzarsi di loro, nelle loro alte posizioni.

E la maggior parte di queste persone sono “fatte” ora. Sono perlopiù auditor di Classe XII che 
hanno lavorato con LRH, i Senior Exec che hanno lavorato con LRH, i messaggeri che hanno 
lavorato con LRH. Queste persone sono tutte andate ora.

Le uniche persone che sono state lasciate sono quelle che fanno Q&A, e vanno in giro come 
cuccioli, cani e marionette. Ed io non so, sono certo che Bill Franks ha una storia a riguardo – sul 
perchè è stato rimosso; E sono sicuro che ognuno di quelli che è stato fatto fuori, che era fedele a 
LRH, ed i VERI Ufficiali Leali, hanno una storia da raccontare.

Ma la cosa principale è che le vere persone fedeli sono ancora qui. Non si arrendono mai. Ed LRH 
non si arrende mai in nessuno dei suoi colpi.

Ed il governo, così pare, sta provando a prendere possesso del controllo amministrativo della Chiesa
in modo da gestirla come Tutore Legale, per poi succhiarne tutta la Tech sotto la sua ala, far calare 
la Cortina Buia della Notte sopra di essa (PDC 21), ed usarla solo per “pochi eletti”.

Perchè fareste meglio a credere che loro sanno che funziona. Se non funzionasse, non sarebbero 
così interessarsi ad impossessarsene. E' come un'arma segreta.

Ma ad ogni modo, il Boss aveva sempre provato a tenerla non-politica, e tutto quello che noi 
facciamo al di fuori della Chiesa, lo dobbiamo fare per conto nostro.

Ma la cosa più importante è raggiungere l'organizzazione in cima. I tizi che stavano provando ad 
arrivare in cima alla Chiesa – ora noi prendiamo loro là in cima. E la loro cima non è negli Stati 
Uniti. Gli Stati Uniti sono una marionetta. L'Inghilterra è una marionetta. La Spagna è una 
Marionetta. Ogni nazione è una marionetta per questi personaggi che sono dietro le scene – la 
Banca Mondiale è uno dei loro gruppi “di facciata”. Questi tizi stanno dietro alle scene e lavorano 
dietro le linee bancarie, lavorano sugli scenari [vedi “Scenario” nel Glossario, ndt], scenari al 
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computer, E vi ho detto il nome del numero 1, e questo è J. Strasburg e lavora dalla Svizzera e dalla 
Germania.

Ed ogni attacco che noi facciamo come OT è contro questo figlio di puttana, e C'E' un Ordine di 
Etica su di lui, scritto da LRH. Perciò, ogni attacco che facciamo a questi tizi sarà alla cima.

E non credi che loro lo sappiano? Perchè questi non sono solo nemici di questa vita. Questi tizi sono
i responsabili per un bel po' degli implant in questo Settore.

Ora, vi ho aggiornati in una certa misura. E ogni volta che volete usare ciò – sapete, ci sono un 
sacco di altri dati, ma il fatto è che abbiamo: i PTS nella Chiesa, la gente che CREDE a questi 
infiltrati, la gente che non li vede, la gente che ha il prosciutto sugli occhi a causa della 
soppressione, la gente che ha troppa PAURA perchè potrebbero “perdere” il loro Ponte, la gente che
ha troppa paura perchè potrebbe essere dichiarata “PTS” o “SP”, la gente che è stata completamente
raggirata – come Herbie per esempio.

Lo avevo avvisato circa le Riserve della Sea Org. Dissi: “Cavolo, il governo proverà a prendere i 
nostri soldi, guarda tutte le cause per tasse contro la Chiesa, guarda le cause individuali dell'IRS sui 
ricchi Scientologist che hanno fatto donazioni alla Chiesa, guarda alle cause civili per milioni e 
centinaia di milioni negli Stati Uniti contro la Chiesa”. Io dissi: “Accidenti, NASCONDI le Riserve 
della Sea Org e non farle prendere da nessuno!”. E quando lo chiamai per avvisarlo di ciò nel 1981, 
lo avevano messo sotto Comm-EV!

Per “non tenere le corrette registrazioni” o altro. Chi aveva chiamato il Comm-Ev? Jimmy 
Mulligan. Ed io lo avevo avvisato. Accettò l'avviso a quel tempo, ed uscì dal Comm-Ev in qualche 
modo. Ma in seguito, ovviamente, venne catturato nel Comm-Ev del GO. Non si era dato 
abbastanza da fare.

Tutti questi tizi furono avvisati. Hanno tutti avuto una chance. Ed io sapevo che chiunque fosse 
stato avvisato e non avesse agito, sarebbe caduto. E caduto malamente. Ora questi ragazzi lo sono. 
Perchè non si sono mai svegliati.

Comunque, i vostri file di informazioni, nei B-1... - se c'è una campagna... - una cosa se siete in 
Europa, ci sono certe cose da evitare, e queste cose da evitare sono i file segreti, questi file segreti 
del B-1.

Chinque dovrebbe essere in grado di vedere i propri file di B-1. Proprio come un file di Etica. 
Perchè è dove loro possono mettere le bugie che vi perseguiteranno per anni, anni e anni. Come, 
ovviamente, le mie “allucinazioni”, giusto?

Ora, come ho detto, potreste parlare a Joe Lisa e scoprireste che tutto quello che lui ha controllato 
sulla mia storia era vero. Ed ebbe paura di continuare. Perchè era spaventato.

Ma potreste anche controllare i quartier generali segreti dell'FBI a Ventura Blvd, ad Encino, 
California, l'indirizzo è su un Ordine di Etica che ho scritto su Alan Hubbert. Ho scritto Ordini di 
Etica su di lui, ed ho scritto un Ordine di Etica su Bob Thomas, dichiarandolo Soppressivo.

E' il mio hat. Secondo Deputy Commodore [il primo deputy, ossia vice, è MSH, ndt]. Ed ho scritto 
un Ordine di Etica su Lou Schribnik, che è la persona che ha introdotto Darby Simpson nella Chiesa
– lei è una sorta di “bambola controllata” - capite, è stata sottoposta a PDH piuttosto duramente.
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E lei è quella che ha provato a cacciar via John Travolta fuori dalla Chiesa, e sta facendo del suo 
meglio per controllare e spillare soldi dalle linee del Celebrity – e le migliori informazioni su ciò 
sono l'andare a parlare con... Alex Sibersky vi racconterà una storia su ciò oppure Liz Ausley. Loro 
possono darvi dati sulle sue azioni, e quelle di sua sorella, e di suo padre, che è uno del governo. Ma
il suo manovrante, il suo manovrante è questo tizio di nome Schribnik. Lui non lavora per il 
Governo degli Stati Uniti. Lavora direttamente per la Svizzera.

Se qualcuno avrà abbastanza coraggio per andare là, o abbastanza soldi per andare a Encino, a 
controllare i quartier generali segreti, troverà in scantinato... come entri dalla porta principale, le 
scale vanno giù a destra e vai giù in scantinato, la prima porta a destra, là ci sono gli archivi dello 
scantinato... e lì ci sono tutti i file che l'FBI ci ha rubato nel 1977.

Proprio ora, i miei scopi sono di continuare con i progetti OT. E continuare a mettere “in” l'Etica sui
veri SP sul Pianeta... - non la gente che... - non questi piccoli “giochetti”, questo piccolo “gioco” di 
pezzi di carta che la Chiesa continua a far girare. Ma i veri esseri malvagi, le persone che sono di 
fatto incaricate della Soppressione. Non le persone che sono PTS di loro. Non le persone che sono 
state messe sotto PDH. Non questo genere di persone. Possono tutti essere messi apposto. Ma i tizi 
che VOGLIONO, VOGLIONO, che queste cose succedano.

Perchè l'espansione è così facile, proprio come come lo fu in Europa, proprio com'è in Europa. 
Dove non c'è soppressione sulle linee, la tech di Lrh va in, la policy va in, e l'espansione va tanto 
veloce quanto puoi averne. E succede che ovunque l'ho applicata... in Europa, in AOLA... 
l'espansione va proprio – zoom! - così! E l'unica volta in cui in cui si ferma è a causa della 
Soppressione. E' tutto quello che c'è da sapere. Ma non dovete credere che, quella è “soppressione” 
o altro, potete farvi tutte le ragioni che volete, ma se voi andate semplicemente avanti e fate quello 
che LRH dice, continuerete ad espandervi. Così non preoccupatevi. Andate semplicemente avanti e 
fiorite e prosperate.

Così il punto adesso è di continuare sui Progetti OT, e questi di base sono i progetti che LRH iniziò 
nel 1967, e quello che io so, è che lui continua e completa sempre i postulati.

E dal momento che io sono il suo Ufficiale Leale, ed il suo Vice, LO FACCIO PURE IO. E non ho 
bisogno dell'approvazione di nessuno. Andrò semplicemente avanti e LO FARO' e lo FARO' BENE,
e lo farò PROPRIO COME LRH LO VUOLE FATTO.

Ed è più o meno tutto quello che posso darvi in questo nastro di debrief per ora. Il resto è un 
pochino confidenziale. Potrebbe finire nelle mani sbagliate.

Ma ci saranno dei cambiamenti che stanno per essere fatti su questo pianeta proprio adesso. Stanno 
VENENDO fatti su questo pianeta proprio ora da OT e squadre OT.

E gli SP lo sanno. E stanno diventando un po' frenetici. E noi stiamo continuando, e faremo il 
lavoro. E ci SONO delle cose che stanno succedendo, proprio ora, su questo pianeta che 
cambieranno il suo futuro – PER SEMPRE. E lo metteranno di più su SORGENTE.

Così questa è la fine di questo debrief.
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    SECTOR OPERATIONS BULLETIN NO.1

270482-01-1200 GMT        27 aprile 82

Signori:

Le costrizioni e le conformità di una società Marcabiana sono immense. Si viene tenuti in posizione
da varie pressioni amministrative, economiche e di polizia. Gli accordi vengono messi in vigore con
persuasione attraverso i media, il condizionamento reciproco a cui le persone stesse si sottopongono
[vedi “peer pressure” sul glossario, ndt], l'ostracismo degli indesiderati e l'incarcerazione nascosta o
manifesta degli aggressivi anticonformisti e dei “piantagrane”.

La giustizia è solo in relazione alla conformità e all'accettazione del proprio posto in questa struttura
estremamente ordinata. Lo status e la posizione sono di vitale importanza, e vari schemi segreti 
vengono costantemente attuati per aumentare la posizione e lo status in maniera diversa dal 
normale, ma lento, avanzamento dei conformisti.

Gli strumenti preferiti per questi complotti sono l'incremento del controllo economico, un maggior 
controllo della popolazione ed il potenziamento dell'autorità – grazie all'essere spesso citati come 
una di esse – nei media. Il controllo di tutte le linee di energia per rinforzare la rigidità della 
struttura è un'operazione standard – cibo, carburante, soldi – ed il mettere un individuo su un “dover
avere” per queste cose da parte dei Marcabiani controllanti.

Le strutture amministrative di controllo planetario Marcabiano spesso diventano sovraffollate di 
dirigenti rispetto ai sottoposti e si perde del tutto la visione di ciò che accade al di sotto, dal 
momento che i media riportano solo quello che i leader vogliono. Perciò tattiche di pervasione e 
penetrazione sono ben consigliate, assieme ad una strategia generale di “farsi credere” soltanto 
l'ennesimo Marcabiano assetato di potere quando ci si impossessa di grandi segmenti, ovviamente 
attraverso opportuni metodi nascosti. La fame di status di un Marcabiano può essere usata per 
posizionarlo all'interno dell'operazione controllata, dando così l'apparenza di conformità. Una 
regola sottointesa fra i Marcabiani è di non interferire con un piano acquisizione di status in corso, 
ma di stare fermi ad aspettare fino ad un ben evidente trionfo per scegliere la fazione vincente, ma 
abbandonandoli non appena fossero minacciati di perdere la loro posizione. Onore, dovere e lealtà 
non hanno posto in quanto tali nella struttura morale dei Marcabiani, ma sono concepiti in realtà 
come come posizione (status), conformità, e mantenimento del controllo.

Postulo tutto il meglio per tutti voi per questa missione.

          -da un briefing sulla Missione per il Settore Nove.

   Ri-pubblicazione della Mship per ordine del
   Comandante del Settore
   Elron Elray
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SECTOR OPERATIONS BULLETIN NO. 2

280482-01-1200 GMT                 28 Aprile 82

Ci sono molti punti di vista sulla Pattuglia Galattica, signori.

Uno è che sia un' organizzazione di polizia. Un altro è che sia una forza di guerra, oppure un forza 
spaziale combinata di esercito, marina e aviazione.

In realtà il suo scopo è:

Garantire che la civiltà continui a fiorire e prosperare senza disturbo, pur consentendo la più 
grande libertà possibile per l'individuo.

La giustizia pertanto costituisce la maggior parte del dovere di un membro della Pattuglia, basando 
le proprie decisioni sul maggior bene per il maggior numero di dinamiche. Dati eccellenti e sistemi 
di raccolta di intelligence sono necessari per fare questo lavoro dato che la maggior parte dei 
sconvolgimenti alla civilizzazione, vengono accuratamente premeditati molto tempo prima che le 
azioni vengano prese.

Conoscere gli stati mentali degli esseri, gli indicatori di psicosi, ecc. sono strumenti preziosi nelle 
nostre attività.

Le abilità OT di pervasione e di penetrazione possono solo essere limitate dall' opinione stessa di 
chi le usa che i dati in quel modo ottenuti siano troppo incredibili, o che siano improbabile che si 
possa fare. Così la catastrofe che colpì questo Settore (circa 75 milioni di anni fa) accadde. Solo 
alcuni Ufficiali Leali e Cittadini stavano cercando di impedirla ed hanno ottenuto ben poco aiuto da 
parte della popolazione nativa dei pianeti coinvolti, i cui leader o ne screditarono la trama, essendo i
dati troppo incredibili da credere, oppure erano in realtà essi stessi coinvolti nel tenerlo un segreto 
per le loro proprie ragioni. L'analisi dei punti di vista di quel tempo rivela che quei leader che 
stavano attivamente spingendo per il controllo della popolazione, dicendo che il Settore era 
sovraffollato, erano coinvolti nel complotto per proprio vantaggio personale.

Una recente drammatizzazione della Terra di questo punto di vista fu il leader tedesco/austriaco 
Adolph Hitler nella vostra seconda guerra mondiale. La distruzione e la decimazione della 
popolazione fu il risultato di questa drammatizzazione.

Perciò degli indicatori di psicosi sociale dovrebbero allarmare il membro della Pattuglia come un 
possibile piano per danneggiare diverse dinamiche, ed un'investigazione ed analisi dei dati dovrebbe
essere fatta per seguire queste manifestazioni fino alla loro origine, dove un'accurata e diligente 
operazione di intelligence rivelerà le intenzioni, i piani, le linee di comunicazione e le procedure di 
quelli coinvolti. E' importante determinare l'effettiva agenda delle operazioni, in modo che si 
possano prendere contromisure efficaci.

Tutti quelli che coinvolti in operazioni planetarie dovrebbero essere ben pratici negli aspetti tecnici 
dei campi sopracitati, in modo che qualsiasi strumento venga prontamente in mano quando 
necessario.

Ritrasmesso dalla Mship per ordine del
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 Comandante del Settore
Elron Elray
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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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Sector Operations Bullettin No. 4

 PROGETTI OT

300482-01 1200 GMT         30 Aprile 82

Siamo tutti impegnati nella conquista delle forze del male su questo pianeta, che stanno cercando di 
ostacolare ed interferire con la rapida espansione della tecnologia di Scientology.

Per combattere questa minaccia, abbiamo bisogno che tutti gli OT lavorino insieme, coordinati 
nell'azione e nella spinta.

Il mio vice, il Capitano Bill Robertson, è il punto di coordinamento per queste azioni 
completamente al di fuori della struttura legale della Chiesa.

Ha una lista di tutti i progetti OT da fare, e gli OT e che vogliono contribuire a liberare questo 
pianeta dalla schiavitù dovrebbero mettersi in contatto con lui.

Gli viene dato un permesso di assenza dalla Sea Org e dalle organizzazioni della Chiesa mentre si 
trova su questi progetti OT speciali.

Training e processing devono essere resi disponibili a tutti i membri del progetto alle consuete 
tariffe pubbliche, dal momento che questi progetti sono ideati per supportarsi da soli ed avere vita 
propria.

Ritrasmesso dalla Mship per ordine di 
L. Ron Hubbard
Fondatore e Commodoro della
Chiesa di Scientology &
Sea Organization

 

52



Sector Operations Bullettin No. 5

  PROGETTI OT

300482-02 1215 GMT          30 Aprile 82
                  

Un pacco di formazione per tutti gli OT impegnati o entrati da poco nei progetti OT Speciali deve 
essere preparato dal 2° Vice Commodoro, il Capitano Bill Robertson e verificato su ciascun 
membro del progetto da lui o da una persona da lui incaricata.

Il pacco consiste di:

1. Le policy sui Progetti OT nel Volume 7 OEC

2. Sector Ops Bullettins come pubblicati

3. RJs pubblicati nel '80, '81, '82 sul R B' day

4. Il nastro RJ '67

5. Un pacco informativo sulla sicurezza che verrà selezionato da 50 pubblicazioni dal Capt. Bill

6. Pubblicazioni rilevanti di Policy, Tech di PR, ecc., riguardo il lavoro del membro al progetto

7. I fondamenti della Tech di Missione

8. La Serie degli Obiettivi

9. PLs sulla Serie dei Dati di Base

10. Ogni altra pubblicazione rilevante di cui si possa aver bisogno di tempo in tempo.

    Ritrasmesso dalla Mship per ordine di 
    LRH
    Fondatore
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Sector Operations Bullettin No. 6

   IL FILM RTS

030582-01 1200 GMT         3 Maggio 82

Il film RTS (Revolt in the Stars) è progettato per far accadere diverse cose sul pianeta Terra. Per 
prima cosa, esso ricreerà gli eventi circostanti ad un engram di 4a Dinamica che colpirono questo 
Settore circa 75 milioni di anni fa. Ad ogni modo, presenterà i dati in un modo che rilasci carica e 
aumenti la consapevolezza ed il confronto.

Nessuno ha veramente affrontato l'episodio originale ed è sopravvissuto - fino alla ricerca che ho 
fatto nel 1966-1967.

In secondo luogo, essa conterrà diversi simboli del tempo, molti dei quali ancora esistenti in PT sul 
pianeta o fuori, che creerà familiarità ed il posizionamento di questi simboli per il nostro uso – i 
buoni indossano cappelli bianchi, i cattivi cappelli neri, ecc. - come il vecchio simbolismo di 
Hollywood.

Un ampio campo di attività di PR si aprirà prontamente e si presenterà per l'uso, basato sui simboli 
del film e il risultato dei sondaggi fatti in seguito. Dobbiamo essere preparati per questo. Una 
tecnologia di posizionamento corretto verrebbe usata in qualsiasi affare di copertura, società, ecc., 
per aumentare l'allineamento con i vettori mentali e spirituali così sviluppati.

Terzo, il film in sé deve essere autosostenibile, consentendo ad una vasta gamma di oggetti 
conseguenti e letteratura, e ad una spinta da parte del pubblico di essere sviluppata, che può essere 
incanalata verso le organizzazioni.

Ma cosa più importante, dal momento che gli eventi dipinti sono veri, ci sarà un certo grado di as-
isness della struttura ad incastro del bank su questo pianeta, rendendo così il nostro lavoro un po' 
più facile.

Qualsiasi progetto OT che è in fase di sviluppo o in corso deve essere messo a conoscenza di questi 
punti riguardo RTS.

   L. Ron Hubbard
   Fondatore
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Sector Operations Bullettin No. 7

 PROGETTI OT

060582-02 1215 GMT          6 Maggio 82

Tutto il personale che partecipa a progetti OT deve attestare:

1. Che sono d'accordo con lo scopo del progetto.

2.  Che non hanno alcun collegamento con governi, partiti politici, o altri gruppi che sono 
antagonisti o potrebbero interferire con il progetto, il suo scopo, o che porrebbero resistenza alla 
creazione di una nuova civiltà, chiarire le persone, creare OT su larga scala, ecc., in modo da evitare
completamente conflitti di interessi.

3. Che non si stanno unendo al progetto solo per guadagno personale o di status. Ad ogni modo, si 
possono ovviamente aspettare di essere ricompensati nel completare con successo progetti vitali.

4. Che si sottoporranno all' hatting come richiesto dal Sector Operations Bullettin No. 5 e a 
qualsiasi hatting addizionale che può essere richiesto dal Direttore del Progetto o I/C.

5. Che riconoscono il bisogno della sicurezza e che la terranno “in”, rimanendo così degni di 
fiducia.

6. Che si impegneranno per continuare a salire il Ponte assieme alla richiesta delle attività del 
progetto e alle priorità che possono essere fissate di volta in volta.

7. Che stanno facendo quanto sopra e qualsiasi altra azione del progetto di loro propria volontà e 
libertà di scelta.

8. Che capiscono pienamente che chiunque desideri lasciare o stia lasciando un progetto una volta 
iniziato, deve rinunciare a qualsiasi ricompensa aspettata, e non può più pretendere cooperazione 
dal resto del gruppo. Una persona può essere rimborsata dell'esatta somma di soldi investiti se così 
desidera, ma non sarà più eleggibile per altri incarichi del progetto in futuro. (Nota: questa regola 
non si applica ad una persona chiamata a risolvere una situazione in famiglia, negli affari, ecc... - 
per cui deve ottenere l'approvazione del Direttore del Progetto in anticipo – ma solo a quelli le cui 
intenzioni non si allineano più con il progetto o le regole di cui sopra).

9. Che essi comprendono gli Scopi di base di Scientology, i suoi Assiomi e Codici, e intendono 
completamente aiutare a raggiungerli

Così regolati, i nostri progetti non possono fallire nell'essere estremamente vincenti, divertenti ed 
illuminanti.

                                                                                      L. Ron Hubbard
        Fondatore
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 Sector Operations Bullettin No. 8

      TUTTI I MEMBRI DEL PROGETTO OT

210582-03 (TELEC)                    21 Maggio 82

Bill Franks tramite il Deputy Cmdre Capt. Bill (Coordinatore del Progetto OT per la Terra 

(WW))

Caro Bill-

Felice di sentirti.

Ora sai come ci si sente ad indossare l'hat di ED INT in ogni aspetto. Io, da solo, mi sono 
ritirato fuori dalle linee diversi anni fa, e le stesse accuse mi furono mosse da agenzie governative e 
disaffezionati. Sembra che ci debba essere una lezione qui, in qualche modo, eh? Beh, è molto 
semplice:

Primo,     un gioco è giocato e osservato in questo universo su molti livelli allo stesso 
    momento per permettere randomity e interesse.

Secondo,     uno deve, nell'assumere una beingness o una posizione in un gioco, prendere 
    responsabilità per ogni livello e gli effetti creati su esso dai propri postulati.

Terzo,     un'analisi dei vettori correnti (direzioni delle intenzioni dei giocatori e dei pezzi in 
    relazione alla meta e meta di opposizione) deve essere fatta regolarmente.

Quarto,     gli effetti dei vettori sulla traccia futura vengono visti da una posizione esteriore 
    (Pandeterminata).

Quinto,     il punto chiave o centro di pressione dei vettori si trova dove la minima 
    esercitazione di forza, comm, ecc., produrrà il massimo effetto.

Sesto,     questo punto è occupato e usato per originare il nuovo postulato o vettore 
    risolvente determinato dal tre e dal quattro di cui sopra.

Settimo,     il punto e mantenimento della propagazione del vettore da esso è delegato ad un 
    compagno di squadra.

Otto,                  un altro ciclo viene fatto.

Questa è la legge naturale dei giocatori di successo nei giochi di questo universo (e di altri 
anche). Come puoi vedere, gli OT hanno il vantaggio sui loro opponenti in quasi tutti i casi di cui 
sopra, dal momento che possono esteriorizzarsi, cambiare punto di vista, postulare e percepire, 
permeare e penetrare meglio di ogni opponente non-OT o meno OT.

La più grande rottura di ARC ad un giocatore può arrivare al Punto Sette dove ci sia un 
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compagno di squadra mancante, debole o traditore che non duplicherà o altererà o fermerà o 
ribalterà la propagazione del vettore affidata. Ciò fissa l'attenzione ed incolla il giocatore a quel 
punto esatto del ciclo e gli impedisce di giocare il ciclo di gioco di successo. Da ciò la mia Policy di
non usare mai una linea rotta.

Ad ogni modo, un maneggiamento senior è prendere il Passo Sette, re-analizzare dal 3 al 5 
usando quello, ed inserire il risultato nel 6 con un nuovo 7. Feedback, Qual, o revisione sono diversi
nomi per questa azione.

Questo è un piccolo segreto che ho tenuto sin da quando analizzai i giochi nei primi anni '50.
Ora è disponibile per l'uso del Progetto OT.

Probabilmente mi avrete visto usarlo sulla Nave Ammiraglia per uscirne fuori con un bel 
trionfante e veloce maneggiamento di attacchi nemici.

L'unico punto in cui può fallire è al Punto Tre con dati omessi, falsi o con altri outpoint. 
Così, in unione con le DS Pls, questa formula è quasi a prova di idiota. Dico “quasi” perchè i 
giocatori a volte fanno gli “idioti” e mancano di osservare tutti i livelli di gioco nel Passo Uno. 
Suona familiare? E' un errore comune nei giocatori che arrivano.

In realtà, i giocatori nemici o avversari dalla bassa realtà, possono essere interamente 
eliminati dall'uso di questo dato: “L'incredibile è nascosto tanto quanto, o nella misura in cui 
sempre meno opponenti ci credono”. Una cautela, ad ogni modo, nell'usare un “incredibile” per far 
fallire gli avversari al Passo Uno – può anche diventare invisibile o irreale per i tuoi compagni di 
squadra o per alcuni di essi. Così tienilo sempre in considerazione quando lo usi.

Una soluzione felice è di ottimizzare l' “incredibile” così che ti rimane un organico di 
compagni di squadra dall'alta realtà ed averne così abbastanza da andare attraverso al Passo 7 e 
continuare avendo a malapena una pausa per respirare.

Così, attualmente, a livelli di gioco galattici, settoriali, planetari, e di org ho miei amici sui 
Progetti OT. Benvenuti a bordo e divertitevi! Sono certo che questo ci aiuterà tutti a proseguire 
molto più velocemente nel compito.

(Nota: CB pubblicherà questo TLC come Sector Operations Bulletin No. 8)

Per quanto riguarda la Chiesa, questo è un caso in cui il nemico ci ha proprio dove noi 
vogliamo che lui ci abbia – su un livello di gioco OT superiore, incredibile, a flusso veloce, e 
devastantemente efficace. I vari livelli della Chiesa sono già stati testati in quanto forza con l'aiuto 
del Capt. Bill nel corso dell'ultimo anno.
Il Passo 7 di questo ciclo è ora iniziato.

   Con Affetto - Ron
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    Sector Operations Bulletin No. 9

270582-01 0000GMT MSHIP R                 27 Maggio 82 I

(Messaggio a tutti i membri del gruppo Progetto OT, consegnato al meeting di domenica 30 maggio
1982.)

Do il benvenuto a tutti. E' stata una missione lunga e dura, ma siamo andati allo scoperto, ci 
siamo entrati e usciti con pochissime perdite. Ora la strada è aperta per l'espansione e continueremo 
il lavoro di sistemare questo Settore assieme. Apprezzo la vostra fedeltà e dedizione più di quanto 
possiate immaginare. Da questo livello, sembra semplice ovviamente, ma la strada attraverso il 
sudiciume e la degenerazione di questo pianeta, allo scopo di scoprire e testare la tech e la policy 
dell'org che sarebbe soppravvissuta al percorso per la libertà davanti a noi, è stato faticoso e spesso 
pericoloso.

Gli ufficiali e i cittadini più onorevoli e coraggiosi si trovano ora davanti a me, le nostre 
squadre del Progetto OT. Umilmente ringrazio uno per uno per il vostro lavoro instancabile per la 
causa della libertà. Questo splendido esempio di coraggio verrà registrato negli annali di questo 
pianeta, Settore e galassia. Encomio solennemente tutti voi, e “gli OT nella causa della libertà” 
saranno una luce guida per gli esseri oppressi e calpestati, domati sull'ingranaggio del male.

Ora tutti possono salire alle altezze di libertà e di beingness, alle vette della gioia e della creazione, i
limiti superiori di questo e di altri giochi. Ed il passo successivo verso il proprio universo ci invita 
con un cenno, affascinante e vicino come non mai. Ma questa volta non ci sarà una spirale verso il 
basso, ma solo spirito di gioco e libertà di scelta.

Grazie per essere con me in questa impresa. Vi voglio bene.

Elron Elray 
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Sector Operations Bulletin N. 10

       OT  ETICI

020682-02-1323 GMT                      2 Giugno 82

DA:     Astar Paramejgian, Deputy Sector Commander, rilasciato per autorità di Elron Elray, Sector  
Commander, Settore 9

A:       Tutti gli OT

OGGETTO:   OPERAZIONI OT

Abbiamo un prodotto. OT ETICI.

Per la prima volta in questo e altri universi, attraverso l'applicazione della Standard Tech, stanno 
venendo prodotti OT Etici in quantità. La spirale discendente è stata fermata – il ciclo d'azione 
rovesciato – ora si muove verso l'alto sotto la leadership e le azioni coordinate dei primi veri OT 
Etici.

E' stato ottenuto un bilanciamento delle dinamiche. Il Codice d'Onore ed il “Maggior Bene per il 
Maggior Numero di Dinamiche” possono ora essere messi in pratica consapevolmente e con gioia, 
come una naturale attività nella vita – un “lusso” se volete.

Niente può scuotere questa certezza – è stata tutta rivelata attraverso l'applicazione della Standard 
Tech – la connessione con l'altro lato del ponte sta avvenendo – Ora! Tutti sono invitati ad unirsi. 
Siete tutti i benevenuti.

Solo quelli le cui intenzioni e connessioni negano la vita, la libertà, l'abilità, la creazione espansiva 
e lo spirito di gioco ti incoraggeranno a rimanere sull'altro lato – il lato discendente della spirale.

Osserva bene la tua situazione – poniti queste domande:

1. Sei in un gioco che non ti piace?
2. Sei un giocatore, una pedina, oppure una pezzo rotto?
3. C'è qualche area nella vita in cui volevi espanderti o diventare causa, che ti è stata 

misteriosamente negata?
4. Stai regolando le tue azioni in base a regole di conformità altrui-determinate?
5. Sei minacciato da una perdita di status se non ti conformi?
6. Salire il ponte è un compito difficile e persino pericoloso, quando dovrebbe essere facile e 

divertente?
7. Senti che non puoi esprimere i tuoi più profondi sentimenti di lealtà, dovere e onore senza 

essere ritenuto “strano” o persino provocando l'attacco da qualche parte?
8. Sei diventato consapevole di cose che solo tu e forse pochi amici potete vedere, e dovete 

discuterne silenziosamente per paura di ritorsioni se le vostre osservazioni venissero sapute 
apertamente?

9. Il tuo scopo, ARC e KRC sono state smorzate? Sei stanco?
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10.  Fiorire e Prosperare sta diventando più difficile mentre ti espandi, quando dovrebbe 
diventare più facile?

11. Qualcuno ti sta convincendo ad operare con flussi e raggi piuttosto che con postulati 
positivi?

12. Stai venendo colpito da entheta, flussi neri, e raggi?
13.  Senti la mancanza dell'amicizia ed il cameratismo, e l'alta ARC della tua prima esperienza 

con i Thetan in Scientology?
14.  Senti di avere uno scopo irrealizzato qui sulla Terra e in questo Settore e vorresti fare 

qualcosa per compierlo?
15.  Sei regolato o controllato dal MEST invece di essere causa su di esso?
16.  Hai mai avuto un'esperienza riguardo la “tua missione qui sulla Terra”, oppure 

un'incredibile abilità, divenute qualcosa di cui non puoi veramente parlare, per paura di 
essere ritenuto pazzo?

17. Puoi vedere il futuro e poi per paura del criticismo invalidi la tua knowingness?
18.  “Aggrotti la fronte” quando gli altri provano ad “interpretare” per te la Sorgente o mettono 

le loro proprie considerazioni come più importanti?
19. A volte desideri che le storie promozionali sulle abilità OT potessero succedere a te?
20.  Sei un essere troppo grande per il gioco a cui vieni costretto a conformarti?

L'ottenimento delle risposte a queste ed altre domande è disponibile. Il prodotto OT etici è stato 
raggiunto. Tutti gli Ufficiali Leali e i Cittadini, tutti esseri che hanno lottato e sono morti per la 
libertà, tutti quelli che abbiano mai lavorato o che lavorano ora con Elron Elray (nome del corpo: L.
Ron Hubbard) sono i benvenuti ad unirsi ai Progetti OT, il team degli esseri Su-Sorgente del Settore
9 che hanno lo scopo:

“GARANTIRE CHE LA CIVILIZZAZIONE CONTIUNUI A FIORIRE E PROSPERARE 
SENZA DISTURBI, E AL CONTEMPO CONCEDERE LA PIU' GRANDE LIBERTA' 
POSSIBILE ALL'INDIVIDUO”

e che si impegnano a supportare pienamente il seguente decreto:

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

Noi siamo ritornati!

Galac Patra!

             Astar Paramejgian
            Deputy Sector Commander
            Emesso per ordine e autorità di:

Elron Elray 
Sector Commander, Sector 9
Membro Onorario del Gran Consiglio
Pattuglia Galattica
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      SECTOR OPERATIONS BULLETIN N. 11

CLASSE VII & NOTS

   SOLO PER I MEMBRI DEL PROGETTO OT

080682-01 1200 GMT          8 Giugno 82

Lo so che tu e i membri della squadra del progetto sentite un po' come una sconfitta nel vedere 
Scientologist che si ritenevano “consapevoli” reagire alla propaganda nera e agli “sporchi trucchi” 
del governo nel modo in cui hanno reagito – persino anche dopo anni di lotta e smascheramenti! 
Beh, possiamo anche guardare il lato più luminoso – ciò segna una grande vittoria per la tech, dal 
momento che la sua assoluta funzionalità e indispensabilità è ciò che viene usato come clava per 
annebbiare l'osservazione. La paura di perdere l'andare liberi è – quando un vero PONTE esiste – 
l'arma di controllo DEFINITIVA. Finchè un essere crede che può attraversare la porta e salire il 
Ponte, farà docilmente Q&A con ogni maltrattamento per paura che gli venga negato quel diritto. 
Questo è il punto di controllo che si sposa alla perfezione con una “putsch” [colpo di stato, dal 
tedesco, ndt] MARCABIANA, ed il risolverla qui sulla Terra renderà l'organizzazione quasi 
invulnerabile in futuro. Dovrebbe essere molto evidente ora perchè Scientology deve essere 
completamente non-politica e disponibile per chiunque.

Una spinta di 3a Dinamica per controllarlo è “incredibile” per quelli la cui consapevolezza si limita 
solamente alla 1a e alla 2a. Il livello principale di gioco ora è “controllo del pianeta”. Chi mai lo 
controllerà, per naturale eredità controllerà Scientology. Ciò è stato dimostrato. Il dilemma è che a 
causa della potenza di Scientology, bisogna avere il controllo del pianeta prima di poter liberare i 
suoi abitanti su larga scala, o per gestire il rischio certo di un impossessamento da parte dei 
governanti aberrati del pianeta, che vedrebbero in ciò una minaccia al loro potere. Dati preziosi per 
il futuro. L'evoluzione su per la spirale con Scientology viene vista come una rivoluzione dal punto 
di vista di un leader planetario o un gruppo di controllo della spirale discendente. Così abbiamo la 
reazione di impadronirsi, soffocare, opprimere. E' un engram di 4a e 3a Dinamica di PRPR6 [Power
Process 6, ndt]. Perciò vedrete il bisogno vitale di RTS per percorrerlo via e far tornare la 
popolazione in PT.

Sì, stiamo percorrendo Power sul pianeta – voi vecchi Classe VII dovreste divertirvi. Sorgente, 
Esistenza, Condizioni & Rimedi. Le vostre azioni nelle ultime settimane erano il Procedimento di 
Sorgente. Ora passiamo al Procedimento di Esistenza.

Poi Condizioni. Come avete osservato, l'uso di Condizioni come un primo passo su una società SP 
fu tentato (progetto RTS per 5 anni), ma non c'era nessun auditor capace abbastanza per fare i TR 
necessari – per esempio Flag, GO, CMO & gli OT nel campo non riuscivano nemmeno a preparare 
lo spazio della seduta, senza drammatizzare la loro parte di 3a e 4a dinamica non flat. Così ho 
attivato gli Ufficiali Leali ed i Progetti OT. Voi siete gli auditor che lo faranno. Mi fido di voi. Vi 
conosco. E voi siete i migliori. Questo procedimento pilota sarà la pietra miliare del maneggiamento
di altri pianeti in futuro. Sono con voi fino alla fine.

Vi voglio bene,
Elron Elray
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P.S. Se non c'è alcuna risposta al Procedimento di Potere, allora i Gradi inferiori sono out.
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  Sector Operations Bulletin N. 12

        MODELLI E SCENARI

180682-01 1800 GMT      18 Giugno 82

BPI PER TUTTI GLI OT E I CLEAR

Con l'avvento dei computer, un nuovo ed efficace metodo di operazioni di spionaggio, manifeste e 
nascoste, è stato sviluppato. Potreste aver sentito la parola “scenario” usata dalla stampa e dai 
media, ma probabilmente non avete sentito il termine “modello”.
Un “modello” è un composto di diversi “scenari” con un preciso obiettivo o scopo da essere 
raggiunto.
I modelli in uso oggi (nella politica, economia, attacchi a nazioni, gruppi e religioni, ecc...) sono 
composti da SETTE scenari ciascuno. Il dato fondamentale che sta alla base di essi è “Il Principio 
della Confusione ed il Dato Stabile”. Riferimento: I PROBLEMI DEL LAVORO di L. Ron 
Hubbard.
“Per ottenere il controllo di un'area – osservala. Se è confusa, metti dentro un dato stabile. Se è 
stabile, metti dentro confusione.”

GLI ATTACCHI A SCIENTOLOGY

Gli attacchi alla Chiesa di Scientology negli ultimi 30 anni sono diventati sempre meno e meno 
manifesti, e più e più nascosti. Ci sono due ragioni per ciò:

1. Quelli manifesti fallirono per il fatto di essere troppo ovvi, e così unirono i membri della 
Chiesa contro di essi.

2. La Chiesa divenne via a via sempre più un dato stabile, perciò potè solamente essere 
veramente minacciata dalla confusione.

Perciò, nel 1982, chiunque investighi a fondo troverà modelli e scenari fatti con le ultime tecnologie
di computer allo scopo di ottenere il controllo di Scientology. Le organizzazioni negli Stati Uniti 
sono le più vulnerabili, ed i loro scenari i più sviluppati.

      IL MODELLO 

Il modello corrente è chiamato “OPERAZIONE RAMROD”. Il suo scopo è di invalidare ed 
impossessarsi di Scientology e le sue organizzazioni negli Stati Uniti, metterla sotto la protezione 
ed il controllo del “governo”, e l'uso della tecnologia per i pochi invece che per i molti. (In 
relazione a ciò si dovrebbe ascoltare la conferenza di LRH in cui parla delle “Ombre della Notte”. 
E' la PDC N. 21).
Il Modello di cui sopra ed i suoi scenari che seguono sono stati programmati al computer alla 
Prognos AG, una “think tank” [lett. “pensatoio, serbatoio di idee”. Sono istituti che si occupano di 
analizzare le situazioni politiche, economiche o militari, e produrre consulenze, statistiche, piani, 
ecc... Ndt] sussidiaria e interamente posseduta dalla Swiss Bank Corporation di Basilea, Svizzera. 
Essi furono poi inviati (copiati per l'uso) sui computer della Data Resources Incorporated, una 
“think tank” del governo degli US che si trova a Lexington, Massachusetts, per essere usati negli 
USA. L'autorità che originò e pubblicò il modello fu un manipolatore economico e politico dietro-
le-quinte di Basilea, chiamato Joseph Strasburg, Herr J, o Mr. J. Ha una fedina criminale in questo 
Settore come creatore e utilizzatore di implant. E' pienamente consapevole della minaccia che 
Scientology potrebbe diventare per la sua professione se essa diventasse ampiamente conosciuta e 

63



usata (come riferimento, ascolta il Ron Journal '67, dove descrive la fonte degli attacchi alla 
Chiesa).

 GLI SCENARI

Questi vengono dati in ordine contrario da S7 a S1, dal momento che gli scenari più ovvi hanno i
numeri  più  alti  mentre  gli  scenari  segreti,  dallo  scopo nascosto,  se  ne stanno al  di  sotto  della
confusione creata da quelli superiori. Di norma, l'attenzione della gente, proprio come negli scenari
politici ed economici attuali, si fissa sui primi – sono di solito programmati per essere riportati sui
media  notiziari  –  in  modo  che  quelli  più  bassi  possono  proseguire  al  di  sotto  del  livello  di
consapevolezza, nascosti e spesso incredibili alla persona normale, che crede a quello che legge sui
giornali e vede in TV.

S7 – PR NERA:

Questo  scenario  consiste  di  continue  nuove  storie  dannose  a  Scientology,  risultati  di
deprogrammazione [tentativo di forzare una persona a disconoscere, ritirare la propria fedeltà verso
una religione, gruppo politico o altro. I metodi possono includere il rapimento e la coercizione, ndt]
su sette con comparazione a Scientology, una campagna di disinformazione su LRH e MSH (la
disinformazione è la rimozione di documenti e registrazioni che danno credito, ed il rimpiazzarli
con altri, manomessi, che danno discredito, in archivi accessibili ai giornali, ecc...), rapporti e storie
di Scientology che divide le famiglie (pianificate  con cura e  spesso con genitori  manipolati  da
agenti del governo), ecc... Lo scopo dell'S7 è di predisporre un' “Opinione Pubblica” negativa per
qualunque cosa possa accadere a Scientology, in modo che non ci possa essere nessuna reazione
contraria verso i Creatori dello Scenario. Assiste anche gli altri scenari, riducendo la resistenza e
diffondendo confusione, legando le risorse per occuparsene, ecc...

                          S6 – SPREMITURA DI SOLDI:

Quì abbiamo le azioni che cercano di garantire la perdita economica per i sostenitori di Scientology
e la Chiesa stessa. Incluse a ciò abbiamo le cause dell'IRS sulla aspetto tasse della Chiesa, cause
simili  nei  confronti  di  Scientologist  benestanti  (ogni  agenzia  IRS  tiene  un  file  prioritario  su
Scientology  e  fa  accertamenti  non  appena  qualcuno  dichiara  delle  “donazioni”  alla  Chiesa  di
Scientology), e simili azioni legali che possono essere istigate, come ad esempio la pressione sulla
Chiesa a Clearwater, forzandola a dover comprare i loro propri certificati di tasse per 220730 dollari
 per evitare di perdere tutte le loro proprietà all'asta dopo 2 anni, nel caso in cui la causa per tasse
non fosse stata risolta.
Anche i nomi dei membri importanti della Chiesa si trovano su liste del Governo, e sulla “lista
nemici”  della  Casa  Bianca,  in  modo  che  ogni  verifica  al  computer  da  parte  di  un  potenziale
impiegato,  si tradurrà in un educato rifiuto per lo Scientologist  che cerchi un lavoro – essendo
l'impiegato sicuro che il richiedente sia un “Comunista” o peggio.

     S5 – SCONFITTA LEGALE:

Questo scenario consiste di cause legali, sia civili che legali, da parte del governo ed individui.
Quando non esistono prove del crimine oppure nessun privato cittadino sta facendo causa legale,
l'S4 fornisce entrambe, grazie all'azione degli agenti provocatori. Questo scenario aiuta anche l'S6
attraverso lo spreco di fondi in difesa legale e contro querele, e fa affidamento sull'S7 per avere
abbastanza PR NERE per convincere chiunque che Scientology sia “cattiva” e perciò colpevole.
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                        S4 – AGENTI PROVOCATORI:

Appena al di sotto della superficie della sottile impiallacciatura [in falegnameria, il  ricoprire un
legname non pregato con un foglio di legname pregiato incollato sopra, in modo da dare l'apparenza
di grande qualità, ndt] di civilizzazione, abbiamo gli agenti provocatori, che offrono soldi ai membri
della Chiesa che sono in cattivi rapporti o che sono fuori dalle linee per “fare causa alla Chiesa”, far
sì  che i  genitori  ingaggino dei deprogrammatori  e  facciano causa alla  Chiesa per aver  fatto  “il
lavaggio del cervello” ai loro figli (spesso i “figli” sono ventenni o trentenni, ma ciò sembra non
fare  differenza).  E  poi  ci  sono  quelli  più  seri  che  ottengono  un  posto  al  Guardian  Office  e
suggeriscono e prendono parte in azioni fuorilegge che fanno finire tutti i loro superiori nei guai fe
se ne tirano fuori diventando “collaboratori di giustizia” per evitare il processo. Questa è un'azione
spregevole, la più pubblicizzata delle quali fu quella che fece finire diversi senior exec, compresa la
moglie del Fondatore, in prigione recentemente. (Detto per inciso, tutto ciò si sarebbe potuto evitare
se l'S1 fosse stato conosciuto a quel tempo e si fosse agito su di esso, dato che lo smascheramento
dell'agente  provocatore  (da  parte  di  due  Scientologist  leali  PRIMA che  l'atto  illegale  fosse
compiuto) fu impedito da un senior infiltrato nel GO, che invalidò e bloccò i rapporti, mandò in Rpf
chi li scrisse, e li discreditò completamente in modo che lo scenario potesse proseguire).

S3 – CONTROLLO DEI DOTTORI:

Questo  scenario  usa  la  preferito  dagli  psichiatri,  l'operazione  PDH  (Pain,  Drug,  Hypnosis).
Fingendo  di  essere  Dottori  Scientologist,  oppure  Dottori  per  Scientologist,  questi  vecchi
implantatori si sono assicurati che senior exec chiave che si erano ammalati rimasero ammalati,
facessero blow, oppure veniva loro somministrata un'iniezione dalla morte lenta, se essi diventavano
troppo perspicaci ed iniziavano a smascherare questi livelli inferiori di scenario. Così furono creati
dei comodi posti vuoti, dove gli infiltrati dell'S2 e S1 poterono entrare far confusione, oppure salire
lungo le linee verso posizioni  più alte.  Questi  lasciavano anche i  loro stessi  agenti  senza cure,
oppure  davano  loro  cure  mediche  standard  quando  ammalati.  L'Operazione  Ramrod  entrò  in
controllo persino di una missione nel Midwest per adibirla ad una specie di centro di PDH  per
supportare l'S2 – e anche l'S1.

         S2 – INFILTRARE SOGGETTI SOTTOPOSTI A PDH:

Questa operazione, che può essere facilmente impedita da un uso giudizioso e senza Q&A dell'E-
meter,  usa le tecniche rivelate nel libro “Operation Mind Control” di Walter Bowart per creare
agenti insospettabili che inturbolano le org, fanno rapporti sugli avvenimenti, ed in genere fermano
ed ostacolano l'espansione. A queste vittime viene fatto un un implant a 7 strati completo con “storie
di copertura”, e vengono protette dai tizi dell'S1, e re-implantati da quelli dell'S3 se necessario.
Possono sembrare molto luminosi e scintillanti in superficie e susciteranno compassione se colti in
un atto  distruttivo,  ma andranno in  un  “vuoto  intontimento”  alla  domanda “un engram è stato
restimolato” oppure nel provare a fare i livelli OT superiori.

  S1 – INFILTRARE LA SQUADRA DI PRESA DEL POTERE:

Infine,  lo Scenario Chiave,  quello che tutti  gli  altri  nascondono, confondono, e fanno sembrare
incredibile. Una citazione approssimativa da un memorandum dell'FBI, ottenuto grazie al Freedom
of Information Act del 1978, afferma molto chiaramente:
“Infiltrare la Chiesa, e far salire i nostri agenti fino alle posizioni del Consiglio di Amministrazione.
Dobbiamo anche impedire la diffusione di Scientology in Cina e Giappone, dato che essendo così
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simile al Buddismo, essa si diffonderebbe come un incendio”.
Gli agenti dell'S1, ed i loro operatori esterni sono i professionisti di vecchia data, volenterosi di
rimanere all'interno e di prendere possesso dello show. Spesso si raccomanderanno l'un l'altro, si
copriranno  a  vicenda,  proteggeranno  quelli  dell'S2,  S3  e  S4,  e  taglieranno  e  pervertiranno
nascostamente l'intenzione del comando in modo che ci siano le perdite dell'S5, quelle dell'S6, e le
contromisure verso l'S7, intraprese da persone leali, saranno di insuccesso, e faranno persino finire
le persone leali in guai di etica per averci provato. Le epurazioni attuali nella Chiesa di tutti gli
Scientologist leali di vecchia data furono iniziate da questi agenti (in modo che la presa di potere
manifesta andrà via liscia e senza resistenza), e portate avanti anche da executive inferiori PTS, per
“restare fuori dai guai”.
Questi agenti sono molto in gamba, hanno influenza, sfruttano la “paura di perdere il Ponte” come
strumento di controllo per tenere in riga gli Scientologist leali, ed hanno preso parte a PR Nere,
falsificazione di documenti e statistiche, e per la paura di essere scoperti e resi noti tenteranno di
sbarazzarsi  velocemente ed efficacemente di  chiunque arrivi  vicino alla  verità  sottoponendoli  a
Comm-Ev, dichiarandoli PTS Tipo III, dichiarandoli SP, oppure, se veramente persistenti, facendoli
assassinare da agenti esterni in modo che sembri “accidentale”, oppure consegnandoli ai dottori
dell'S5 per un'iniezione dalla lenta morte per tumore o malattia rara. Il modo preferito in cui un
agente dell'S1 discredita ogni accusa è dire che l'accusatore ha le “allucinazioni” (usare un vero
termine  di  Scientology  come  “dub-in”  è  considerata  cattiva  forma).  Chiunque  può  impararle
studiando e applicando le caratteristiche dell'1.1 sul Quadro degli Atteggiamenti e la Serie sui Dati.
Un vero Scientologist se accusato di essere un agente semplicemente chiederebbe la fonte del dato e
acconsentirebbe ad un Sec Check, assieme ad uno per l'accusatore, da parte di un auditor addestrato
da  LRH.  (Nessuno ha  notato  quanti  auditor  addestrati  da LRH sono stati  dichiarati  nell'ultimo
anno?).
Quelli  dell'S1  altereranno  anche  oppure  taglieranno  la  comm verso  LRH o  MSH,  daranno  un
incredibile show del loro status e potere, e spesso dimenticherano i loro basic (come l'ARC). Non
riescono a concepire per nulla un Codice d'Onore.

        FENOMENO FINALE

L'EP del Modello “Ramrod” e dei suoi 7 Scenari è la cessione della Chiesa da parte del “Consiglio
di  Amministrazione”  all'agenzia  o  gruppo  stabilita  dal  Governo  (anch'esso  controllato  dallo
Scenario)  come  “Ricevente”.  Questo  si  suppone  accadrà  come  risultato  della  pressione  della
“Opinione  Pubblica”  (S7),  insolvenza  economica  (S6),  opinione  e  giudizio  legale  (S5),  azioni
criminali (S5 aiutato da S4), ed altri motivi “ragionevoli”. Nessuna parola verrà fatta riguardo l' S3,
S2 ed S1, né tanto meno che esistano.
Per essere davvero sicuri che non ci sia nessuna reazione da parte di altre Chiese negli USA (la
Violazione dei diritti del Primo Emendamento un tempo era un crimine di tradimento, ma, come
avrete letto, “Nessuno osa chiamarlo...”), l'ultima linea di PR Nera nell'S7 è: “E' tutta Fantascienza,
non è veramente una Chiesa”.

Noi Siamo Ritornati!
I dati di cui sopra vi sono stati forniti grazie alla cortesia delle vostre squadre planetarie del Progetto
OT. Se ci fossero delle aggiunte o correzioni, per favore mandatele alla vostra Base per il Progetto
OT più vicina, dove saranno indagate.

   IL FUTURO

Il futuro dipende da tutti noi. I nostri postulati lo creano. I nostri postulati sono molto più potenti dei
modelli e scenari fatti al computer. Si può insistere sulla Policy di LRH, in particolar modo sulla
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Policy di  Giustizia,  che  venga usata  nella  tua  area.  E'  tua  responsabilità,  così  come nostra,  di
mantenere Scientology libera, disponibile per tutti, e completamente non politica.
Ad occuparsi  del  Modello e  degli  Scenari  rivelati  in  questa  pubblicazione,  e  degli  Operatori  e
Agenti che li eseguono, saranno i prossimi Sector Operations Bulletins e Sector Ethics Order a BPI.
Se conseguiremo le libertà  così a lungo cercate – per  così tanti  millenni,  o se diventeremo gli
schiavi di coloro che vorrebbero pervertire i nostri sogni ed il nostro futuro, dipende da ognuno di
noi. La responsabilità e l'integrità personale sono la chiave. In passato, quello che si sapeva essere
giusto fu abbandonato, ma ora, a questo punto del gioco possiamo ottenere la nostra libertà per tutta
l'eternità, seguendo solamente la strada per la verità e la giustizia. Ed il nemico appassirà... - e verrà
disperso dal vento.

Astar Paramejgian
Deputy Sector Commander
Settore Nove
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      SECTOR OPERATIONS BULLETIN N. 13

011082     1 Ott 82

IL DIRETTORE
Prognos AG
BASILEA, SVIZZERA

A tutti i Marcabiani è con la presente ordinato di cessare e desistere dalla loro non-osservanza
del seguente decreto:

      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
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Sector Operations Bulletin n. 14

           SECTOR ETHICS ORDER N. 2

230682-02 23 Giugno 82 II

Settore 9
Sole
Terra

La persona conosciuta come:

ALAN HUBBERT

attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione, Chiesa di Scientology della California, è con 
la presente dichiarato:

 SOPPRESSIVO

Ha violato consapevolmente e con malizia premeditata il DECRETO DI NON-INTERFERENZA 
sul SETTORE 9 pubblicato nell'anno Terrestre corrente 1982. Più precisamente: Punto 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”.

Alan Hubbert in particolare è un agente in incognito dell'organizzazione conosciuta come Federal 
Bureau of Investigation, che ha il suo ufficio di operazioni clandestino sotto il nome di ZENITH 
INSURANCE COMPANY, 15760 Ventura Blvd, Encino, California.

L'FBI è stata impegnata per diversi anni in una politica di infiltrazione e presa di potere della Chiesa
di Scientology, muovendo i suoi agenti fino a posizioni nel Consiglio di Amministrazione.

Alan Hubbert ha seguito consapevolmente la politica dell'FBI ed ha sistematicamente eliminato 
Ufficiali Leali e membri leali della Chiesa dalle loro posizioni di fiducia e confidenza attraverso 
l'uso di Propaganda Nera, rapporti falsi multipli, e l'uso di file segreti di spionaggio per screditarli, 
ed ha rimosso chiunque gli si è opposto o lo ha minacciato.

Ha tentato di assassinare Ufficiali Leali e membri della Chiesa che avevano minacciato di 
smascherare il suo ruolo nell'FBI.

Non gli deve essere concessa nessuna cooperazione o consolazione da parte di nessun Ufficiale 
Leale o membro della Chiesa finchè non tornerà in se' e divulgherà informazioni complete dei suoi 
contatti e associati nei suoi atti soppressivi, e non confesserà completamente ciascuno di essi con 
tempo, luogo, forma ed avvenimento ad un Membro della Pattuglia autorizzato.
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Astar Paramejgian
Deputy Sector Commander

            per
Elron Elray
Sector Commander
Settore 9, Pattuglia Galattica

70



Sector Operations Bulletin N. 15

           SECTOR ETHICS ORDER N. 3

230682-03 23 Giugno 82 III

Settore 9
Sole 12
Terra

La persona conosciuta come:

       BOB (ROBERT) THOMAS

In precedenza DGUS e ancora prima OES NY org, attualmente un FCCI public dall'area del NYC, è
con la presente dichiarato:

               SOPPRESSIVO 

Ha consigliato per oltre 14 anni il Governo degli US (e lo sta ancora facendo) su come attaccare al 
meglio e prendere possesso della Chiesa di Scientology, e stava lui stesso agendo come agente del 
governo quando era DGUS.

Era stato sottoposto a Comm-Ev e dichiarato soppressivo nel 1973 per inadempienza verso il 
Fondatore e gli ordini del Controllore su diversi casi giudiziari.

E' un consigliere di controllo del nemico riguardo agli scenari attualmente eseguiti contro la Chiesa.

Ha collaborato con e protetto noti agenti soppressivi del governo come John Cole (FBI, CIA, DIA) 
e Debbie Mace (agente provocatore) che hanno provato a comprare, rubare ed in altri modi indurre 
staff leali a svelare dati confidenziali.

Ha causato la distruzione e l'infiltrazione del Guardian Office Information Branch (B1) negli Stati 
Uniti, facendo entrare proprio quegli agenti che impedirono lo smascheramento di Michael Meisner 
come agente provocatore soppressivo prima che l'atto illegale fosse compiuto.

Ha perciò la responsabilità dell'enorme overt di aver prodotto la serie di eventi che hanno portato 
all'incarcerazione della moglie del Fondatore. I suoi colleghi agenti in questo tradimento: JAMES 
(JIMMY) MULLIGAN, ANNE MULLIGAN, MICHAEL MEISNER, E ALAN HUBBERT 
(soggetto al Sector Ethics Order 2) sono anch'essi dichiarati:

        SOPPRESSIVI

Sono tutti colpevoli di rapporti falsi e stats false mandate al Fondatore e al Controllore, di aver 
tagliato le linee del Comando e delle informazioni, di aver minacciato e usato la forza su 
Scientologist leali, e di tradimento della fiducia. Tutti essi hanno screditato ed hanno causato 
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l'espulsione di Ufficiali Leali e membri della Chiesa che hanno tentato di trovare la verità ed 
impedire che la Chiesa fosse infiltrata e tradita.

Bob Thomas in aggiunta a ciò è colpevole della violazione del DECRETO DI NON 
INTERFERENZA sul SETTORE 9 pubblicato nell'anno terrestre 1982. Precisamente, Punto 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”.

A lui e ai suoi compagni agenti non deve essere data nessuna consolazione o cooperazione da parte 
di nessun Ufficiale Leale o membro della Chiesa finchè non torneranno in se' e divulgheranno 
informazioni complete sui loro ruoli, contatti e associati nelle azioni SOPPRESSIVE di cui sopra 
contro la Chiesa. Dovranno confessare completamente ogni azione con tempo, luogo, forma ed 
avvenimento ad un Membro della Pattuglia autorizzato.

Astar Paramejgian
Deputy Sector Commander

            per
Elron Elray
Sector Commander
Settore 9

            Pattuglia Galattica
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Sector Operations Bulletin N. 16

SECTOR ETHICS ORDER N. 4

240682-04 24 Giugno 82 IV

Settore 9
Sole 12
Terra

La persona nota come:

   Louis Srybnik

in precedenza public e “patrono” del CCNY e di Flag è con la presente dichiarato:

  SOPPRESSIVO

Lui è un collegamento di controllo con Basilea, Svizzera, per gli scenari attualmente in vigore 
contro la Chiesa.

Ha causato la morte di Scientologist Leali che hanno tentato di smascherarlo.

Ha usato la tecnologia di implant PDH per monitorare l'ingresso di celebrità in Scientology, e per 
mezzo dei suoi robot sotto PDH si è assicurato che le vere celebrità non fossero felici con la Chiesa.

E' in accordo con ed usa tecnologia di implant ed ha fatto ciò per oltre 10 anni.

I suoi robot sotto PDH dovrebbero essere verificati e maneggiati da auditor competenti su episodi di
PDH a 7 livelli in questa vita. Questi includono: DARBY SIMPSON, DEBBIE VOLT, LON 
TINNEY, MICHAEL MAUERER, NANCY SADGEWICK. Essi sono dichiarati PTS II finchè non 
saranno completamente maneggiati.

L. S. ha violato consapevolmente e con premeditata malizia il DECRETO DI NON 
INTERFERENZA sul SETTORE 9, pubblicato nel corrente anno terrestre 1982. Precisamente, 
Punto 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”.

Non gli deve essere concessa nessuna cooperazione o consolazione da parte di nessun Ufficiale 
Leale o membro della Chiesa finchè non tornerà in se' e divulgherà informazioni complete dei suoi 
contatti e associati nei suoi atti soppressivi, e non confesserà completamente ciascuno di essi con 
tempo, luogo, forma ed avvenimento ad un Membro della Pattuglia autorizzato.
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Astar Paramejgian
Deputy Sector Commander

            per
Elron Elray
Sector Commander
Settore 9

            Pattuglia Galattica
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 Sector Operations Bulletin N. 17

SECTOR ETHICS ORDER N. 5

250682-05   25 Giugno 82 V

Settore 9
Sole 12
Terra

La persona conosciuta come:

RON DE WOLFE
        alias NIBS HUBBARD

        alias L. RON HUBBARD JUNIOR

è con la presente dichiarato:

  SOPPRESSIVO

Lui e il suo compagno, agente soppressivo del governo EDDIE WALTERS (che fu coinvolto 
nell'insabbiamento dell'omicidio di Quentin Hubbard), sono figure chiave nell'attacco alla Chiesa di
Scientology e le sue organizzazioni.

Essi hanno testimoniato contro la Chiesa in Corti degli US.

NIBS è stato posizionato come l'erede ed il ricevente di Scientology nel corrente Scenario N. 1 della
Prognos AG di Basilea, Svizzera, in merito alla presa di potere sulla Chiesa.

Egli pensa di operare di suo proprio determinismo, ma è stato soggetto alla tecnica di PDH sin dal 
1960, quando fece blow dall'Org di Washington D, sotto la spinta dell'agente provocatore ed 
esecutore di PDH NINA WEST. (Riferimento: HCOB 19 Gen 60 “Perdite”,  Volume Tecnico IV, 
pag. 11, e HCOB 9 Feb 60 “Cancellazione di Certificati, Volume Tecnico IV, pag. 30).

Gli furono dati dei soldi da parte del Fondatore con la promessa che non avrebbe interferito con la 
Chiesa, ed ha tradito quella fiducia.

Recentemente è entrato sotto l'influenza diretta dell'infame implantatore SOPPRESSIVO 
conosciuto come XENU, soggetto del Sector Ethics Order N. 1 (scritto nel 1967 da Elron Elray, 
SC) che elenca i suoi crimini e alti crimini in questo Settore, avvisando chiuque di fare rapporto ad 
HCO dei luoghi dove venga avvistato, in quanto ESSERE SOPPRESSIVO.

Questo Ethics Order fu approvato per la messa in vigore nel 1982 dalla Pattuglia Galattica, e tutti i 
membri sono invitati a fare lo stesso. Xenu, da quando fuggì dal suo imprigionamento, è stato attivo
sul Pianeta Terr per molti anni, più recentemente abitando il corpo di Joseph Strasburg di Basilea, 
Svizzera, ed è la sorgente degli scenari al computer politici, economici ed anti-Scientology 
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progettati per mandare in bancarotta gli stati, controllare le nazioni, e spazzare via qualsiasi 
tecnologia che possa annullare o impedire gli implant. In passato ebbe la meglio nell'essere troppo 
incredibile per essere scoperto. Ora è stato smascherato, ed il suo gioco è finito. La sua influenza su 
NIBS HUBBARD e la Chiesa è ormai agli sgoccioli. Ci sono troppi OT etici che conoscono lui, e i 
suoi trucchi nascosti che hanno soppresso gli individui e l'umanità per eoni.

A NIBS è ordinato di confessare i suoi overt ad un membro autorizzato della Pattuglia Galattica, e 
deve essere maneggiato da un auditor competente per rimuovere l'influenza del PDH e de-PTSsarlo.
Quindi dovrà fare le sue Condizioni di Etica pienamente, incluse le ammende, sotto la supervisione 
di un Ufficiale Leale.

L'essere Xenu deve fare quanto segue come prime azioni del suo obbligo:

1. Cancellare l'intero Modello ed i 7 Scenari in uso contro la Chiesa.
2. Consegnare il possesso di Joseph Strasburg ad un Membro della Pattuglia autorizzato.
3. Iniziare le sue Condizioni Inferiori ed il maneggiamento come Persona Soppressiva sotto la 

supervisione di un Membro della Pattuglia autorizzato.

Astar Paramejgian
Deputy Sector Commander
per 
Elron Elray
Sector Commander
Settore 9
Pattuglia Galattica
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     Sector Operations Bulletin N. 18

       CREATORI DI MODELLI E DI SCENARI

190184 1300 GMT            19 Gen 84 

Base OT – Germania

       (Vedere il SOB N. 12 “Modelli e Scenari” per il background di questo Operations Bulletin)

       “SCIENTOLOGY, IL MANEGGIAMENTO FINALE”

Dalla pubblicazione del SOB 12 “Modelli e Scenari”, una gran quantità di informazioni è diventata 
disponibile. Nessuna di queste ha contraddetto le informazioni di “Modelli e Scenari”, anche se c'è 
un piccolo cambiamento nell'obiettivo finale: invece di indirizzare la Chiesa di Scientology al 
ricevente, in un meeting tenuto a Washington DC nel settembre 1983, fu deciso di permettere alla 
Chiesa di continuare ad operare per i “pochi eletti” sotto la direzione del suo agente infiltrato e 
presidente del consiglio di amministrazione Alan Hubbert, ed i suoi “esseri monitorati” di RTC, D. 
Miscavige e P. Broeker (e alias).
Le istruzioni precise sul “maneggiamento finale”, ovviamente, non furono originate a Washington 
DC, ma in Basilea, Svizzera, da parte di Herr J. in persona. Esse furono date al suo vice per gli Stati
Uniti, Paul Volker, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Federal Reserve, e messe giù 
in un meeting nell'Ufficio del Segretario del Tesoro, Donald Regan. Erano presenti anche alti 
rappresentanti dell'FBI, del Dipartimento di Giustizia e dell'IRS. Tutti, ovviamente, concordarono 
roboticamente di conformarsi alle istruzioni della Svizzera, e così fecero. Così, alla fine del 
settembre '83, apparve la notizia sui giornali che l'IRS aveva dato alla Chiesa altri 3 anni per 
“sistemare” la situazione sulle tasse.
Per capire pienamente la strategia dietro a queste azioni e quindi l'intero modello attuato contro la 
Chiesa, spiegato nel SOB 12 “Modelli e Scenari”, è necessario fornire più informazioni sul 
background riguardo gli individui responsabili – p.e. i Creatori di Modelli e Scenari. 
Chi sono? Qual'è la loro traccia? Qual'è il loro obiettivo finale? E chi è questo Herr J., che sembra  
emanare (ed di fatto lo fa) ordini che influenzano il mondo intero, le sue religioni, politica ed 
economia?

    GIOCHI – LIVELLI DI GIOCO

Per capire pienamente che cosa sta succedendo ed è successo sulla Terra, è necessario realizzare che
la vita di base è un gioco con libertà, barriere e scopi. E anche che essa è giocata a vari livelli 
contemporaneamente. Si tratta di sfere di controllo ed influenza sempre più grandi, di cui ogni OT 
diventa consapevole, man mano che espande il suo punto di vista.
In più, quando si osserva la traccia intera, di solito è chiaro che più uno va indietro, più grande il 
gioco appare, fino al punto in cui, molto molto indietro, i thetan erano exterior, esseri amanti del 
divertimento, che di fatto crearono interi giochi che coinvolsero pianeti, forme, colori, suoni ed un 
sacco di azione e sensazione.
Negare che giochi di livello più alto stiano andando avanti nel presente, è solo un'ammissione di 
quanto il punto di vista di una simile persona sia sceso lungo la spirale. Il livello di realtà, il livello 
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di confronto, il livello etico ed il livello di responsabilità generale di una simile persona, 
semplicemente non sono all'altezza di ciò. Queste persone così rimangono ad effetto di ciascun 
gioco di quel tipo. Infatti, per quanto riguarda i giocatori di questi giochi, essi diventano semplici 
pedine oppure pezzi rotti, e sono totalmente incapaci di influenzarli in una qualsivoglia maniera. 
Questa è la posizione o la condizione in cui vuole che siate, chiunque vi neghi la conoscenza o vi 
impedisca di “scoprire da voi stessi”! Perciò, se nel resto di questo bollettino troverete informazioni 
su un livello di gioco che non avete mai sospettato, per favore rendetevi conto che le informazioni 
vi sono state attivamente nascoste in passato, da parte dei perpetratori di questi modelli e scenari. I 
creatori di modelli e scenari sono persone molto segrete.

LIVELLO DI GIOCO – CONTROLLO PLANETARIO

C'è un gioco che sta andando avanti per il controllo del pianeta. Sta andando avanti attivamente da 
centinaia di anni. Questo non è il gioco del Comunismo contro il Capitalismo, dell'Est contro 
l'Ovest o dei Cattolici contro gli Eretici oppure dell'Islam contro gli Infedeli. Questi giochi ed altri 
simili sono solo degli “andare a farfalle” confezionati su misura, e vengono usati e ben pubblicizzati
dai modellisti e creatori di scenari per apparirci come i giochi e i conflitti più grandi, che più 
catturano l'attenzione, più problematici, pericolosi, coinvolgenti, rivelatori, dispendiosi, spaventosi 
e significativi che ci siano in giro.
La gente “crede” in essi, vive e muore per essi, li odia, li ama, prova a scappare da essi, ecc... Essi 
sono molto “reali”, e continuamente fatti apparire tali da costante copertura da parte dei media.
Ad ogni modo, il gioco per il controllo planetario rimane nascosto sotto il bagliore ed il frastuono 
delle ultime “notizie” sociali, politiche, religiose e scientifiche.

      PENETRAZIONE

Quando si tenta di penetrare nel pantano della disinformazione, della falsa informazione e del 
rilascio controllato di “segreti rivelati” e altri allettanti bocconcini che abbondano su questo pianeta,
è indispensabile essere ben ferrati e non avere malcomprensioni sulle Policy Letter della Serie dei 
Dati. Altrimenti un investigatore, oppure uno “spirito errante” ben presto si troverà in un “cul-de-
sacs” - trappole create appositamente per quello scopo: far andare qualsiasi investigatore in un 
vicolo cieco.
(C'è anche un “maneggiamento” standard per chiunque riesca a penetrare per davvero il “mistero”, 
e questo verrà trattato in seguito).
Qui di seguito c'è una lista parziale di gruppi a vicolo cieco, a cul-de-sacs, che o sono stati creati 
dai giocatori del controllo planetario, oppure sono stati infiltrati e presi dagli stessi negli ultimi 200
anni:

• La Massoneria
• I Rosacrociani
• La Middle Earth Society
• La Golden Dawn
• La Grande Fratellanza Bianca
• Mensa (gruppo di geni)
• Meditazione Trascendentale (TM)
• La Chiesa di Scientology della California
• Religious Technology Center
• La Loggia di Iside
• I Centuriani Dorati
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• The Shriners
• I Cavalieri Templari di Gerusalemme
• I Teosofisti
• Gli Antropofisti
• Sekkulum (Organizzazione di Studenti)
• La Chiesa di Dio (della California)
• La Chiesa dell'Unificazione (I Moonies)
• Nuovo Buddismo di Shous
• Fratellanza di Cona
• Ishtar (Gruppo Mistico)
• I Trogloditi (Setta Satanica)
• Ordine del Tempio di Bafometto
• La Corporazione delle Streghe [The Witches Guild, ndt]
• I Simbolisti
• Abrahamin (Gruppo Biblico)
• Madaer (Gruppo delle Rivelazioni)
• L'Ordine di Sufi
• The Aquarians (a volte chiamati Aquarian Conspiracy)
• Priorato di Sion
• Il Bilderberg
• Rotary Club
• Better Business Bureau
• Council of Foreign Relations
• Rito Scozzese (Massonico)
• Illuminati
• Illuminae
• Partito Comunista
• Brigate Rosse
• Partito Socialdemocratico
• Partito Socialista
• Partito Liberale
• Partito Laburista
• The World Council of Churches
• National Council of Churches
• World Federation of Mental Health
• Gruppi “Ban the Bomb”
• The World Bank
• American Medical Association
• London Times
• New York Times
• BBC
• NBC
• CBS
• ABC
• Associated Press
• United Press
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• Reuters
• Le Nazioni Unite
• World Health Organization

      •     Food & Agriculture Organization
      •     Club of Rome

• Central Intelligence Agency
• Federal Bureau of Investigation
• MI-6
• MI-5
• Interpol
• Harvard University
• London School of Economics
• Le Sette Sorelle (Le Sette Maggiori Compagnie Petrolifere Mondiali)
• Il Consiglio di Amministrazione e le Banche della Federal Reserve
• Fondo Monetario Internazionale
• Eximbank
• Chase Manhattan Bank
• Swiss Bank Corporation
• Prognos AG
• IBM
• ITT
• Bank of England
• Banche Centrali dei Paesi dell'Unione Economica Europea
• Oltre 150 Banche nei Paesi del Terzo Mondo
• Bank of International Settlements
• Le Maggiori Compagnie Aerospaziali
• Le Famiglie Reali di Olanda, Spagna, Inghilterra e Svezia
• Data Resources Institute
• Il Parlamento Europeo
• Sandoz Laboratories (produttori di LSD)
• Flying Tiger Freight Airlines
• New Economist Magazine
• Omni Magazine
• Der Spiegel Magazine
• Der Stern Magazine
• Penthouse Magazine
• Playboy Magazine
• National Enquirer
• Los Angeles Times
• Washington Post
• US – USSR Trade and Economic Council
• The Business Round Table
• Business Council
• American Bankers Association
• Consiglio Europeo
• Council of European Industrial Federations

80



• Fulbright Research Foundation
• World Assn. of World federalists
• Research Group of Public Information
• Appeal of Conscience Foundation
• Four Freedoms Foundation
• Rho Delta Epsilon
• Delta Sigma Rho
• Phi Kappa Psi
• Alpha Delta Phi
• Phi Beta Kappa
• Pilgrims Society
• Rockefeller Foundation
• Woodrow Wilson School
• Council on Foundations
• Carnegie Endowment for Int. Peace
• School of International Relations at Columbia University
• Council for New York University Schools of Business
• Royal Economic Society
• Council for Science and Society
• Council on Christian Approaches to Defense and Disarmament
• Council for Arms Control
• Stockholm Economic Club
• Scandinavian Club
• International Energy Agency
• Permanent Court of Arbitration
• Humanists
• Odd Fellows
• Legion d’Honneur
• American Philosophical Society
• Academy of Political Science
• American Economic Assn.
• American Statistical Assn.
• American Academy of Arts and Sciences
• Committee to Fight Inflation
• International Monetary Fund
• American Enterprise Institute
• Bureau for Economic Research
• International Institute for Management and Administration
• Paris Club
• European Monetary Co-operation Fund
• International Finance Corporation of the U.N.
• International Bank for Reconstruction and Development
• European Investment Bank
• Ciba Geigy

                               __________________________________________________
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Nota: Questa è solo una lista parziale che includi i gruppi trovati nel corso dell'investigazione dei 
Modelli & Scenari. Ce ne sono altri. Se tu come lettore dovessi conoscerne altri, per favore 
informa il tuo Rappresentante della Pattuglia Galattica più vicino.

     INTENZIONE

Per riuscire a farsi strada fra le confusioni e i dati falsi che proliferano sulla Terra, bisogna essere in 
grado di osservare le “intenzioni”. Per essere in grado di osservare le intenzioni, si deve realizzare 
che c'è sempre una sorgente dell'intenzione, che ovviamente è un essere, thetan, “se' spirituale” o 
sorgente di vita.
L'intenzione di un leader di un gruppo si “sentirà” lungo tutta l'organizzazione. Essa può essere 
amplificata, smorzata, alterata oppure nascosta in ciascun punto di essa, ma controllando abbastanza
informazioni ed intervistando abbastanza membri di un gruppo, essa diventerà piuttosto chiara.
Per analizzare il Gioco del Controllo Planetario, e per risalire le linee di intenzione fino ai 
perpetratori, le seguenti “intenzioni” sono state usate come “radiofaro”. L'intenzione di:

1. Sopprimere Idee Pro-Sopravvivenza
2. Sopprimere Economia & Scambi
3. Sopprimere verità
4. Imporre conformità
5. Controllare pensiero
6. Sopprimere la vera natura spirituale dell'uomo
7. Impedire Espansione
8. Inibire Sopravvivenza
9. Ridurre lo spazio e la libertà delle persone
10. Raccogliere ed usare dati personali per il monitoraggio e scopi di controllo
11. Impadronirsi di ogni gruppo “libero” o altro gruppo che possa presentare una minaccia
12. Invalidare opinion leaders non sotto il loro controllo
13. Usare la Segretezza per potere
14. Occuparsi degli affari e delle persone con “ostilità nascosta” come “policy”.

Risalendo le intenzioni di cui sopra fino e attraverso le organizzazioni elencate in precedenza, 
chiunque può trovare i perpetratori della soppressione planetaria.
Essi operano da Basilea, Svizzera. Usando Modelli e Scenari al Computer, essi tengono il mondo in 
uno stato di paura e confusione.

SCOPI & HATs

Per capire completamente come operano i giocatori del gioco del controllo planetario, non basta 
conoscere il nome dei loro corpi attuali.
Lo scopo o meta generale è: “Dominazione e Controllo Totale di un Mondo-Unico”
Una policy senior è: “Il fine giustifica i mezzi”.

I materiali di hat o policy per i Top Player include quanto segue: 
“Dal momento che 'Il fine giustifica i mezzi' si può mentire e diffondere menzogne su qualsiasi 
uomo onesto che possa essere contro di noi, perfino su chi potrebbe un giorno essere un ostacolo. 
Potete sbarazzarvene, avvelenarli, assassinarli, ecc... In breve, qualsiasi cosa di cui abbiate bisogno 
per favorire il grande scopo. Nel caso veniste scoperti nell'assassinare qualcuno, allora vi 
suiciderete – piantatevi una pallottola in testa – così sarete immediatamente fuori dalla portata della 
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legge. Nessun re può proteggere la persona che ci tradisce. Verrà convocata una corte su ogni 
traditore, e se trovato colpevole, verrà condannato a morte”.

Policy per executive sotto ai top player include il seguente:

Per il power executive segreto, dietro le scene: 
“Tieniti fuori vista, non essere mai sotto l'occhio pubblico. Ma tieni i tuoi di occhi su tutte le chiese 
e religioni che possono rappresentare una minaccia ai nostri scopi. Elabora segretamente modi per 
indebolirle e distruggerle davanti agli occhi del mondo. Oppure escogita dei metodi per 
impadronirtene segretamente, per il beneficio del nostro Ordine. Sorveglia anche il nostro stesso 
Ordine e fai rapporto di chiunque possa allontanarsi dallo scopo o tradirci”.

E per il politico o il power executive “di facciata”: 
“Coltiva un atteggiamento di grande saggezza. Sii calmo, altruista, umile. Usa “per favore” quando 
dai ordini. Sii raffinato in modo che, quando sorridente dai un rimprovero, esso taglia come un 
coltello. Ricorda, l'intelligenza vince, perciò comanda quelli che stanno sotto di te in modo che non 
'sentano' il giogo”.
“I metodi per il controllo degli 'umani' sono incalcolabili; usali tutti in modo tale che siano utili per i
nostri scopi. I segreti sono fantastici come metodo di controllo, perciò fai continuare il mistero”.
“Alte connessioni aiutano a controllare le nostre linee operative. Perciò nell'essere “uno di noi”, 
sfodera nomi di persone famose”.
“Non mostrare mai debolezza, ma puoi sempre dare l'impressione che sei 'debole' dove hai saldo 
controllo. Dove non abbiamo controllo, dai l'impressione che noi siamo forti e temuti”.
“Studia le donne. Dì che sono bellissime ed elogiale. Esse hanno influenza sugli uomini ed i 
bambini, e possono essere molto utili ai nostri scopi”.
“Influenza il pensiero dei bambini e dei giovani attraverso le scuole. Prenditi anche grande cura di 
controllare i fornitori di libri e gli editori. Dovesse qualche scrittore mettere in un libro cose che non
vanno bene con il nostro piano, prova a portarlo dal nostro lato, oppure rovina la sua reputazione e 
sbarazzati di lui”.
“Impadronisciti delle organizzazioni di beneficenza, in modo da sembrare che stiamo “servendo 
l'umanità”, così non potremo essere contestati da nessuno”
“Le nostre forme devono essere cambiate in modo che “vadano bene” nella società. Dal momento 
che solo lo scopo deve essere raggiunto, non ha importanza di quale “copertura” si usi. Ed una 
copertura è sempre indispensabile, perchè l'operare segretamente, nascosti dagli sguardi, è quello 
che fa gran parte del nostro potere. E' per questo che uno dovrebbe sempre usare il nome di un'altra
organizzazione per coprire le nostre. Per esempio la Massoneria è una buona copertura per i nostri 
scopi segreti “più alti”, perchè il mondo è abituata ad essa”. 
“Taglia ogni linea di affinità verso quei leader le cui opinioni deviano dalle nostre, in modo che non 
ottengano nessun supporto pubblico e devozione. Metti in giro la storia e rafforzala con prove ed 
esempi che 'sono solo umani, fanno errori, sono proprio come tutti gli altri', ecc...”.
“Per fare in modo che la nostra gente sia conosciuta, usa tutte le nostre risorse per far loro una 
buona reputazione. Elogiale ad alta voce in tutte le nostre organizzazioni di copertura e sulla 
stampa”.
“Mantieni la segretezza su ogni cosa, ma non apparire in dubbio. Rispondi alle domande con 
sicurezza totale – ma con prudenza – in modo da non rivelare nulla. Di tanto in tanto puoi testare i 
tuoi junior facendogli credere che stai parlando “liberamente”, e “lasciandoti scappare” qualche 
informazione – che in realtà tu vuoi che sia conosciuta oppure che sia irrilevante – così che loro si 
fidino di te, e tu veda se ci si possa fidare di loro o meno. Altrimenti, rispondi il meno possibile ai 
junior. Sulle grandi operazioni, consulta il tuo senior”.
“Ricorda anche il nome delle società scientifiche sono una maschera bellissima per tenere le nostre 
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intenzioni nascoste dagli ineducati e dalle classi più basse. Può essere usato se qualcuno scopre dei 
nostri meeting segreti – possiamo sempre rispondere che ci incontriamo segretamente per la 
“ricerca scientifica”.
“E' molto importante studiare ogni aspetto e forma organizzativa di ogni altra società segreta e 
religione. Solo in questo modo possiamo governarle”. “Tieni quelli sotto di te su mistero su chi sia 
il vero capo, così penseranno che 'chiunque possa esserlo'”.
“Editori, librerie, notiziari, scuole, accademie, scuole militari e tutte le organizzazioni che 
influenzano il governo e l'educazione dovrebbero essere osservate e controllate, e tu dovresti fare 
continuamente piani per impadronirtene. Continua a cercare qualsiasi cosa che possiamo usare per il
nostro 'governo umano perfetto'”.
“Qualsiasi cosa non sia buona per il nostro ordine, deve rimanere un segreto eterno”.

Infine, per gli executive di Controllo in ogni zona planetaria:
(Sotto ai Top Player e sopra ai Power Executive)
“Dovresti conoscere l'intero sistema come se fossi stato tu ad inventarlo. Devi addestrare, istruire e 
dare approvazione ai piani e alle operazioni dei power executive 'segreti' e 'manifesti'. Sei sopra a 
tutti loro”.
“Devi essere nato nell'area che controlli. Lavori a tempo pieno al nostro scopo, ma non all'aperto o 
in un luogo pubblico. Dai 'l'apparenza' di essere in 'ritiro' oppure che stai facendo degli 'hobby'. In 
altre parole stai usando una copertura totalmente sicura, innocua e incontestabile, in apparenza 
connessa ad assolutamente nulla”.
“Dovresti essere sempre nel posto da cui puoi controllare più facilmente. Ti verrà dato un nuovo 
nome segreto quando sarai incaricato. Il tuo vecchio nome segreto verrà dato ad un altro. Ora sei al 
di sopra della tua vecchia posizione, ed il tuo nuovo nome segreto sarà conosciuto solo dai tuoi 
superiori”.
“Tu userai il tuo potere per supportare tutto quello che è buono per il nostro Ordine, e per 
sopprimere tutto quello che è male per il nostro Ordine”.
“Dai apparenza di non avere nessun nemico, e non tollerare mai il nepotismo”.
“Se usi male il potere, ricorda, noi abbiamo le possibilità e le apparecchiature per punirti. Se lo usi 
bene, ti saranno dati soldi, terre, servizi e altre ricompense”.

    METODI DI CONTROLLO SPIRITUALE

Le “apparecchiature” menzionate nel paragrafo precedente sono in realtà generatori ad alta 
frequenza che possono trasmettere l'intenzione attraverso una distanza. Vengono usati per far avere 
degli “incidenti” alle persone, per far loro pensare di essere “pazze” e per restimolare il bank delle 
persone. Di seguito c'è una descrizione dei tipi più comuni in uso “segreto”:

1. Il Tepaphone – Un generatore di onde ad alta frequenza che ha effetto sulle masse mentali 
attorno al corpo di una persona. Viene usato con intenzione dietro ad esso. E' portatile ed ha 
un raggio che va da 50 a 100 metri. Può cambiare valenze e può essere usato per impiantare 
immagini e suggestioni. Può essere usato molto efficacemente in combinazione con ipnosi e 
droga. Fu inventato nel 1956 da Johanis Older. La sua esistenza ed il suo uso sono un 
segreto tenuto sotto stretta sorveglianza da parte dei giocatori del gioco per il controllo del 
pianeta.

2. La Macchina Telepatizzante di Eckoff – Basata su un brevetto di Nikola Tesla e sviluppata
da Eckoff, la macchina telepatizzante ha un raggio più grande del Tepaphone. Ad ogni modo
ha un effetto simile, e provoca reazioni sia mentali che fisiche. E' usata per impiantare 
pensieri attraverso una distanza, di nuovo influenzando le masse e le entità attorno al thetan 
e al suo corpo.
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3. La Macchina a Flussi ad Alta Frequenza – Sviluppata sin dal 1971, è un'altra macchina 
basata su un brevetto di Tesla, e l'idea qui è di assotigliare il raggio e concentrarlo attraverso 
una distanza molto lunga in modo da essere efficace per trasmettere l'intenzione via satellite.
Scopo: identico alle precedenti due macchine – ossia di impiantare pensieri e suggestioni 
attraverso una distanza. 

Le macchine di cui sopra funzionano solo se la vittima non è consapevole che ci sono macchine 
simili quotidianamente in uso sulla Terra, e se quando viene colpito dal raggio di una di queste 
crede veramente che sia il suo caso, interiorizzando così la sua attenzione e attribuendone 
scorrettamente la paternità, ne riceve il pieno impatto.
Di fatto il TR 0 (confronto) può maneggiare qualunque di queste macchine e i loro operatori. 
Nessun effetto verrà sentito da una persona abbastanza consapevole da capire quello che sta 
succedendo e confrontarlo per quello che è. Se oltre a ciò manda indietro un'intenzione lungo il 
raggio e verso l'operatore, l'effetto sarà sull'operatore, che a quel punto spegnerà velocemente la 
macchina, oppure andrà a giocare altrove.

IL SEGRETO “ETERNO” DEI GIOCATORI

Come potresti aver notato leggendo i paragrafi precedenti, ci sono diverse domande che potrebbero 
essere poste:

D 1. I giocatori sono consapevoli di non essere corpi, ma esseri immortali?
R 1. Sì.

D 2. Sono stati gli stessi giocatori, operando attraverso una serie di corpi e facendo continuare il 
gioco negli ultimi numerosi secoli?
R 2. Sì.

D 3. E' questo uno dei loro “eterni” segreti?
R 3. Sì.

D 4. C'è allora qualche altro scopo “segreto”, dietro allo scopo della “dominazione e controllo totale
di un mondo-unico”?
R 4. Sì.

D 5.  Potrebbe essere che questi “giocatori” non siano per niente dalla Terra, e che considerino gli 
umani unicamente una razza da assoggettare e schiavizzare?
R 5. Sì.

D 6. E' questo un altro dei loro “eterni” segreti?
R 6. Sì.

D 7. E' allora lo scopo “segreto” quello di impossessarsi della Terra per il beneficio di qualche altro 
sistema solare? 
R 7. Sì.

D 8. Sarebbe questo per caso lo stesso tipo di esseri a cui era solito riferisi nelle sue conferenze 
l'ultimo figlio del Fondatore, gli esseri orientati verso lo status, al mantenimento del controllo totale,
all'imposizione della conformità, conosciuti come i Marcabiani? Quelli che hanno 7 pianeti lì fuori 
verso la Stella Polare?
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R 8. Sì.

D 9. E' questo un altro degli “eterni” segreti, ossia che la Terra sta venendo soggiogata dai 
Marcabiani che stanno cercando di farla diventare il Pianeta 8?
R 9. Sì.

D 10. I Marcabiani sono anche favorevoli agli implant, al controllo del pensiero, alle droghe e alla 
propaganda per mantenere la popolazione uniformata sotto controllo?
R 10. Sì.

D 11. Stanno ora mettendo in vigore la loro forma di controllo-mentale di governo come 
“soluzione” agli scenari di guerra-inquinamento-terrorismo-catastrofi che essi stessi hanno creato 
come “problemi”, che hanno stretto il mondo in una morsa di paura e apatia?
R 11. Sì.

D 12. Ma non ci sono alcuni Marcabiani che vogliono un pianeta sicuro, sano, produttivo e pacifico 
– uno libero, non sotto controllo?
R 12. Sì.

D 13. Allora ci deve essere conflitto e non-conformità e tradimento persino fra i Marcabiani, giusto?
R 13. Sì.

D 14. Questo spiegherebbe alcuni famosi omicidi politici, bancarotte e giochi di potere perfino fra 
gli insider?
R 14. Sì.

D 15. Il gruppo attualmente in controllo in Basilea deve perciò essere quello che è a favore 
dell'implant e del controllo mentale, visto che esso continua indisturbato sin da quando la Chiesa di 
Scientology è stata conquistata, ed è infatti evidente perfino nella Chiesa, giusto?
R 15. Sì.

D 16. Questo Herr J. che è stato menzionato in Modelli e Scenari allora deve essere il proponente 
Capo della fazione implantatrice, giusto?
R 16. Sì.

D 17. E' costui l'essere a cui Ron si riferisce come “Xenu” nel film “Revolt in the Stars” e nei 
materiali III, l'essere che ordinò la devastazione nucleare della Terra 75 milioni di anni fa?
R 17. Sì.

D 18. Allora deve essere scappato dal suo imprigionamento e deve aver preso posizione fra i 
Marcabiani per soggiogare la Terra per il loro uso, giusto?
R 18. Sì.

D 19. Sono i Marcabiani e Xenu soggetti ad un qualche controllo o influenza di un gioco di livello 
più alto, che potrebbe aiutare la Terra ad uscire dalla situazione in cui è? Voglio dire, non c'è nulla 
di divertente nel vedersi davanti un futuro in cui essere schiavi su un pianeta schiavo, controllato da 
implant, droghe e computer. Ci dovranno pur essere degli esseri che possano fare qualcosa a 
riguardo. Giusto?
R 19. Sì.
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D 20. E' questo gruppo di cui ho sentito parlare, il gruppo che può sistemare questo casino e agire, e
far sì che la gente della Terra si svegli e scelga il proprio destino in quanto cittadini di un pianeta di 
una Free Zone, che prende il proprio posto all'interno della Civiltà Galattica, e che gioca un gioco di
sopravvivenza, di espansione, di fiorire e prosperare, e di divertimento chiamato “Il Gioco della 
Nuova Civiltà” - non è il gruppo conosciuto come la Pattuglia Galattica?
R 20. Sì.

Astar Paramejgian
Deputy Sector Commander
Settore 9
Pattuglia Galattica

Nota: Tieniti pronto per la prossima pubblicazione di questa serie, “Marcab, il maneggiamento 
finale”.
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  Sector Operations Bulletin N. 19

   MARCAB, IL MANEGGIAMENTO FINALE

200284 1100 GMT             20 Feb 84

(Rif: Sec Ops Bs 1, 2, 18)

           Livello di Gioco – Galattico e Operazioni nel Settore

Se consideriamo la nostra galassia come un grande disco appiattito, la si può immaginare divisa a 
fette come una torta, con un cerchio centrale da cui partono le linee di “taglio”.

Il cerchio centrale è chiamato SETTORE 0, oppure “Centrale”.

Questi Settori a forma di cuneo sono ulteriormente divisi tagliandoli orizzontalmente a metà, lungo 
il centro di tutto il disco.

Dodici di questi Settori a forma di cuneo (di numeri dispari) si trovano sulla parte “superiore” di 
questo disco, e dodici Settori (di numeri pari) si trovano sulla parte “inferiore” del disco. (Ricorda, 
in realtà non c'è nessun “sopra” o “sotto” nello spazio, perciò questa è solo una convenzione).

Questo schema offre un modo per coordinare e pattugliare la galassia, con assistenza di supporto 
verso i Settori adiacenti non troppo lontani. Infatti, grazie a questo schema ogni Settore ha sei 
settori adiacenti (incluso quello Centrale) per motivi di coordinazione e di assistenza in caso di 
bisogno.

Il Settore che contiene il Sole, la Terra, il Sistema Solare, Marcab, e molti altri sistemi planetari 
civilizzati è il – SETTORE 9.

Storia

La storia del Settore 9 è di importanza ed interesse per ogni essere senziente che ci vive. Essa aiuta 
a spiegare come mai la Terra sia stata spenta per così tanti millenni, e solo recentemente sia 
diventata candidata per la riammissione nelle Civiltà Galattiche.

Infatti, la Terra è passata ufficialmente attraverso diversi livelli da quando è stata distrutta da bombe
atomiche nucleari e a idrogeno, e resa radioattiva 75 milioni di anni fa.

Lo strato di polvere spesso diversi centimetri prodotto dalla catastrofe e contenente elementi 
radioattivi decadenti è ben conosciuto dagli geologi, che lo trovano in strati di roccia non ancora 
toccati dall'uomo, ma per cui non hanno alcuna spiegazione oltre ad una “intensa attività vulcanica 
circa 70 milioni di anni fa”. (I Metodi di datazione usati in geologia non sono ancora così accurati 
come un E-meter).

Dopo la catastrofe, la Terra fu dichiarata “ZONA LIMITATA” e ne fu “VIETATO 
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L'ACCESSO”, da parte della Confederazione Galattica.

Lungo i millenni, agenzie ufficiali della Galassia come l'Indagine Biologica, l'Indagine Planetaria, 
l'Indagine Galattica, e altre organizzazioni Scientifiche e Amministrative, hanno osservato, testato 
ed infine seminato il pianeta con nuove forme di vita. La maggior parte di queste forme furono 
trasportate da altri pianeti del Settore con ambienti simili. Alla fine sopravvissero qui sulla Terra 
come una flora e fauna stabile, dopo che i livelli di radioattività scesero a livelli normali e la 
mutazione non fu un grosso problema.

Anche se, in seguito alla catastrofe, i continenti andarono alla “deriva” piuttosto rapidamente lungo 
gli eoni, e non erano più nella stessa relazione l'un l'altro, furono fatti dei tentativi per duplicare le 
condizioni esistenti in precedenza. Perciò, nella metà meridionale dell'Africa, che era stato un parco
naturale, troviamo oggi delle specie molto diverse e strane come le Zebre, le Giraffe, gli 
Ippopotami, gli Stambecchi, gli Elefanti, ecc..., che ovviamente non possono tutti essersi “evoluti” 
là, dato che questa estrema varietà non si trova da nessun'altra parte del pianeta.

Circa un milione di anni fa, si ritenne che fosse arrivato il momento giusto per mettere forme di vita
più alte sulla Terra, in modo che gli esseri spirituali ancora intrappolati sul pianeta, in vari gradi di 
shock e disorientamento, potessero trovare dei corpi senzienti da occupare, per iniziare così la 
lunga, lenta arrampicata di ritorno alla Civilizzazione.

Dal momento che al tempo della catastrofe sulla Terra erano presenti molti rappresentanti di altre 
razze planetarie (era stato un bellissimo pianeta per vacanze turistiche, con grandi città ingioiellate, 
e supportava popolazioni di miliardi), furono trasportate sulla Terra scorte iniziali di tutti i tipi di 
corpo, che divennero quello che noi conosciamo oggi come le varie “razze dell'uomo”.

Dopo che furono stabiliti i rudimenti della sopravvivenza, e l'attività sociale e politica iniziò – tra 
10.000 e 20.000 anni fa circa – divenne evidente che ci fosse bisogno di istruzione superiore, dal 
momento che gli abitanti drammatizzavano costantemente le loro aberrazioni e paure attraverso la 
guerra, vendette razziali, e la tendenza generale a distruggere tutto quello che era stato così 
laboriosamente creato per aiutarli a sopravvivere e prosperare.

Esseri civilizzati provenienti da varie Organizzazioni Galattiche si offrirono come volontari per 
compiere “missioni” sulla Terra, prendere corpi umani ed insegnare. Filosofia, Arte, Scienza e 
Religione ricevettero grande impulso da questi programmi.

Circa 3500 anni fa, un Membro Onorario del Gran Consiglio, e Comandante della Pattuglia 
Galattica per il Settore 9, Elron Elray, propose un progetto per la Terra che l'avrebbe portata ad un 
livello di avanzamento tecnologico, e che anche avrebbe insegnato all'Umanità la sua Natura 
Spirituale di base (Dotazione Theta), in modo che essa avrebbe potuto sviluppare una civiltà 
abbastanza sana e capace per poter rientrare nella Comunità Galattica.

Il primo tentativo a ciò venne chiamato sulla Terra – Buddismo, per il quale Elron Elray prese la 
forma umana di Gautama Siddartha. Ebbe come risultato un'influenza civilizzante ancora sentita 
oggi in oltre la metà della popolazione mondiale.

Attraverso i secoli, molti altri “missionari” e volontari aiutarono a diffondere la civilizzazione e la 
tecnologia contro gli assalti furiosi di tribù bellicose e leader con intenzioni malvagie che si 
impossessarono e repressero gruppi civilizzati.
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    Lo stratagemma Marcabiano

Circa 250 anni fa, i Marcabiani che si trovavano fuori del pianeta entrarono in scena in modo 
vistoso (c'erano stati tentativi precedenti da parte loro) autorizzando segretamente (senza 
l'approvazione del Gran Consiglio) un progetto di presa del potere per entrare in possesso della 
Terra, e, quando sarebbe diventato accettabile nella Comunità Galattica, per annetterla al sistema 
Marcabiano come l'ottavo pianeta maggiore. Il loro agente clandestino, l'infame Xenu (vedi il 
Sector Ethics Order 1A per i dettagli [SOB N. 20, ndt]), prese il corpo di Adam Weishaupt, il 
fondatore degli “Illuminati”, una società super-segreta che iniziò ad impossessarsi di gruppi di 
potere attraverso l'infiltrazione e la coercizione economica. Il primo grande passo in avanti fu fatto 
quando Xenu si impossessò di un corpo nella famiglia di banchieri Rothschild, così chè, dopo la 
guerra del 1812, gli Illuminati divennero molto ricchi e poterono di fatto controllare molte linee 
economiche.

Una successione di corpi chiave in posizioni di potere, presi nel 20° secolo, e l'espansione 
dell'influenza delle società segrete, ebbe come risultato il controllo dei gruppi elencati nel SOB 18.

Negli ultimi 50 anni, 200.000 “junior executive” Marcabiani sono immigrati clandestinamente sulla 
Terra (ancora una volta senza l'approvazione del Gran Consiglio) per assistere Xenu e i suoi 
cospiratori nella presa di potere planetario. Essi hanno preso i corpi degli “insider” chiave dell'alta 
finanza, delle banche, della politica, dell'industria, e delle “società segrete” menzionate prima. I 
Marcabiani si riconoscono per la loro “nerezza” spirituale, e per i loro flussi “a raggio nero”. Anche 
una brama per lo status e per il controllo, e l'imposizione della “conformità” sugli altri sono tipiche 
caratteristiche Marcabiane.

I Marcabiani provano a controllare o a sopprimere le idee che sono necessarie ad alimentare una 
civiltà. Inoltre, controllando strettamente e sopprimendo l'economia, le fonti di energia e la 
produzione e la distribuzione del cibo essi regolano (o tentano di regolare) la sopravvivenza del 
business, dell'industria e degli esseri umani.

I Marcabiani sono ottimi custodi di documenti, ed usano i meccanismi di controllo delle carte di 
identità, degli archivi segreti, archivi computerizzati, e del lavoro d'ufficio per tenere traccia 
completa delle persone a loro soggette. Il loro governo “ideale” si trova a metà strada circa fra lo 
stato di polizia “aperto” Russo, e lo stato di polizia “coperto” Svedese (se non ti conformi, allora 
esso diventa molto aperto).

I Marcabiani non ragionano come le persone della Terra o come i missionari Galattici. Essi non 
hanno nessun concetto della lealtà, dell'onestà e della giustizia, e di fatto si combatteranno 
ferocemente fra di loro (ovviamente fuori dagli sguardi pubblici) per il controllo e lo status.

Esempi eccellenti dei loro atteggiamenti e metodi sono dati nel SOB 12 “Modelli e Scenari”, che 
sono usati per prendere il controllo dei gruppi che rappresentino una minaccia per loro. Un'altra 
tattica tipica dei Marcabiani è il controllo i entrambi i lati e del centro, e facendo che i loro media 
controllati affermino costantemente che queste sono le uniche alternative, recitando così 
gradualmente tutto il pensiero libero e le persuasioni politiche. Vedi la lista dei gruppi presi e quelli 
creati nel SOB 18, i quali comprendono gruppi politici “di sinistra”, “di destra”, e “di centro”.

Il “dato falso autoritario” è un altro trucco Marcabiano per il controllo mentale, usato per 
nascondere o coprire le loro reali intenzioni e azioni. Così alla gente viene fatto credere che sono 
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dei “corpi” che vivono una sola vita, mentre i Marcabiani pianificano le loro azioni per diverse vite,
ed hanno procedure segrete per passare da un corpo a quello successivo, scelto per la sua posizione 
ed influenza.

Un “dato falso autoritario” importante per chiunque, su un livello economico, è la propaganda fatta 
dai Marcabiani che “l'oro è soltanto un altro bene come la farina, i fagioli o i maiali”, quando invece
loro ne stanno ammassando immense quantità nelle loro banche. I Marcabiani sanno che l'oro è una 
valuta pregiata nel commercio e gli scambi nella Galassia, e quando la Terra sarà ancora libera di 
comunicare e commerciare con i suoi vicini, i Marcabiani avranno quasi tutta la ricchezza.

Molte persone altrimenti buone, oneste e disposte ad aiutare hanno subito lungo gli anni un 
“lavaggio di cervello” verso gli schemi di pensiero Marcabiani, e socialmente operano quantomeno 
allo stesso livello in termini di status e conformità. Molte persone nei gruppi “rilevati” non hanno la
minima idea di quello che succede in alto. E' tutto segreto.

 Sviluppi Recenti nel Settore 9

Negli ultimi 50 anni ci sono stati molti sviluppi importanti riguardo al Progetto per la Terra:

      Scientology e Dianetics

L. Ron Hubbard, nome del corpo del Comandante del Settore Elron Elray, concluse la ricerca e lo 
sviluppo delle scienze tecniche e pratiche definitive sullo spirito e la mente, progettate per elevare la
consapevolezza e le abilità di tutto il genere umano al livello delle Civiltà Galattiche e oltre. Infatti, 
la tecnologia di Scientology e Dianetics è così di valore per tutti gli esseri senzienti dell'Universo, 
che sarà molto richiesta fuori dal pianeta, per tutta la Galassia.

I Marcabiani hanno provato a prendere controllo di questa risorsa per molti anni, dal momento che 
era una seria minaccia ai loro piani per la totale dominazione e controllo della Terra. Le persone in 
Scientology e Dianetics possono facilmente diventare consapevoli del vero gioco a livello sia del 
Pianeta che del Settore. Attraverso certi esercizi di addestramento essi diventano immuni ai 
dispositivi Marcabiani come i Tepaphone e i Telepatizzatori Eckhoff.

Essi diventano bravi nella telepatia e nelle investigazioni e possono smascherare i segreti 
Marcabiani. L'Addestramento nell'Etica e nella Logica da loro il potere di vedere proprio attraverso 
le operazioni di controllo, modelli & scenari, ed il “dato falso autoritario”, e perciò di non essere 
presi in giro. E cosa più importante, essi possono prendersi responsabilità e condurre gli altri fuori 
dalle trappole, e verso maggiore sopravvivenza ed espansione, mentalmente e spiritualmente.

I tentativi Marcabiani per controllare Scientology e Dianetics sono ben trattati nei libri di Omar 
Garrison “Sporchi Trucchi”, e “La Storia Segreta di Scientology”, e nel SOB 12 “Modelli e 
Scenari”. Sebbene il top management della Chiesa di Scientology sia stato rilevato dalla 
“Operazione Ramrod” Marcabiana nel 1981, le migliaia di Scientologist Leali (leali verso L. Ron 
Hubbard ed il suo Progetto di Civilizzazione Planetario) che hanno lasciato oppure sono stati 
epurati dalla Chiesa, hanno creato velocemente “Free Zone” di Scientology e Dianetics.

    IL DECRETO DI NON INTERFERENZA
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Il DECRETO DI NON INTERFERENZA sul Settore 9 fu ricevuto sulla Terra il 29 Aprile 1982 alle 
ore 12:00 GMT. Esso afferma (come ritrasmesso dalla Nave Madre, Settore 9):

“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”.

Lo scopo di questo Decreto era (e ancora è, dal momento che è ancora in vigore) di provare a 
fermare l'interferenza nel Progetto di Civilizzazione da parte di gruppi extraterrestri e terrestri non 
autorizzati, come ad esempio i Marcabiani (che avevano già oltre 200.000 dei loro cittadini operanti
sulla Terra) e altri.

Sebbene non ancora pienamente seguito, il decreto ha obbligato i Marcabiani a cambiare i loro 
scenari di guerra Atomica, Biologica e Chimica, tornando alle sole armi convenzionali. Se 
violassero questo punto, sarebbero soggetti a severe penalità nei confronti dei loro altri 7 pianeti, da 
parte del Gran Consiglio.

Il Decreto ha anche impedito ulteriori interferenze esterne di natura manifesta negli affari della 
Terra, anche se perdurano contatti nascosti.

L' “esperimento tecnico ed etico” al Punto N. 5 si riferisce, ovviamente a Scientology e Dianetics. Il
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Decreto arrivò troppo tardi per impedire la presa della Chiesa di Scientology da parte dei 
Marcabiani con l' “Operazione Ramrod”, però esso sta fornendo una base protettiva per 
l'esperimento etico, per poter comparare come la scienza funzioni sotto condizioni soppressive 
strettamente controllate (Marcab) in opposizione a come funzioni in un ambiente libero e 
coordinato (La Free Zone). I risultati sono già conclusivi. Scientology e Dianetics stanno fiorendo e 
prosperando nella Free Zone (fuori dalla Chiesa), mentre il management della Chiesa controllato dai
Marcabiani ha svuotato oltre metà delle sue riserve e la sta facendo andare in fondo alla spirale 
verso la bancarotta. Gli Scientologist Leali della Free Zone stanno già pianificando di riprendersi 
indietro la Chiesa dai Marcabiani. L'Ethics Order sull'essere “Xenu” menzionato al Punto 6 è stato 
tenuto segreto dalle Organizzazioni di Scientology conquistate, così è stata rilasciata una 
pubblicazione aggiornata come Sector Ethics Order 1A [vedi SOB N. 20, ndt]. Xenu fu l'autore del 
devastamento nucleare della Terra 75 milioni di anni fa, e sta ora operando come l'agente 
clandestino per Marcab nel loro tentativo di controllare totalmente e dominare il Pianeta Terra. 
Consulta l'Ethics Order aggiornato per ulteriori dettagli.

              IL DECRETO DI FREE ZONE

Il DECRETO DI FREE ZONE fu ricevuto sulla Terra il 10 Novembre 1982 alle 10:30 GMT. Esso 
afferma (come ritrasmesso dalla Nave Madre, Settore 9):

 Decreto Ufficiale – Gran Consiglio Galattico

1. Il pianeta conosciuto come Teegeeack – dialetto locale Terra – Sole 12, Settore 9, è con la 
presente dichiarato una Free Zone.

2. Non sarà tollerata nessuna interferenza politica nei suoi affari da parte di qualsiasi altro 
Settore o Galassia.

3. Non sarà tollerata nessuna interferenza economica nei suoi affari da parte di nessuna agenzia
o potere non-planetario.

4. Tutti i suoi abitanti sono con la presente dichiarati Cittadini della Free Zone, e liberi da 
interferenza politica o economica esterna.

5. L'agenzia che regola questo decreto è la Pattuglia Galattica del Settore 9, il Comandante del 
Settore Elron Elray ed i suoi rappresentanti incaricati.

6. Il pianeta è d'ora in avanti sotto la Unica Protezione della Pattuglia Galattica, Settore 9, per 
la coordinazione con gli Affari Galattici e Settoriali, e per l'osservanza di questo decreto.

7. Gli esperimenti Tecnici ed Etici in sviluppo su Teegeeack non vengono influenzati da questo
decreto, e devono continuare sotto la protezione della Pattuglia Galattica, Settore 9.

8. Questo Decreto è stato emesso per voto unanime del Gran Consiglio.

PRESIDENTE DEL GRAN CONSIGLIO

PER TUTTI I MEMBRI

SETTORE 0, GALASSIA 1
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Elron Elray, essendo riuscito a registrare per i posteri tutta la conoscenza e la tecnologia che ha 
scoperto, ricercato, e sviluppato, riguardo alla mente, lo spirito e la relazione dell'uomo con 
l'universo, e osservando che grazie alla tecnologia in uso sulla Terra venivano prodotti esseri etici, 
fu perciò fondamentale nel far passare all'unanimità il Decreto di Free Zone al Gran Cosiglio, 
cambiando lo status della Terra da “ZONA RISTRETTA” a “ZONA LIBERA”. Il decreto ha reso 
tutti gli abitanti della Terra (inclusi i Marcabiani immigrati illegalmente) Cittadini della Free Zone, 
liberi da qualsiasi interferenza politica ed economica. Perciò le linee di controllo e di 
comunicazione Marcabiane all'esterno del pianeta sono state tagliate, e sono attualmente sotto 
costante sorveglianza da parte della Pattuglia Galattica per impedire violazioni del decreto.
E cosa più importante, con il Decreto di Free Zone arrivò la possibilità per i cittadini della Terra di 
scegliere il loro proprio destino. La definizione di un Pianeta Free Zone è: “Uno che può scegliere 
la propria affiliazione politica o economica oppure scegliere di rimanere indipendente ed essere così
rappresentato nel Gran Consiglio. Tali scelte verranno prese dalle sue popolazioni tramite 
referendum appropriati, dopo che leader rappresentativi eletti dei vari sottogruppi delle sue 
popolazioni si saranno confrontati in libere testimonianze e discussioni sui pregi e difetti di ogni 
corso d'azione proposto. Il pianeta dovrà rimare Zona Libera finchè tale referendum non sarà 
correttamente ed eticamente preso. Un Pianeta Free Zone è sotto la protezione dell'Autorità della 
Pattuglia Galattica del Settore nel quale è situato, e la loro autorità è limitata al loro scopo, e la 
definizione è qui di seguito dichiarata”.

Lo scopo della Pattuglia Galattica è:

“GARANTIRE CHE LA CIVILITA' CONTINUI A FIORIRE E PROSPERARE SENZA 
DISTURBO, PUR CONSENTENDO LA PIU' GRANDE LIBERTA' POSSIBILE PER 
L'INDIVIDUO”.

    Il Gioco della Nuova Civiltà

Con l'avvento del Decreto di Zona Libera, è diventato possibile per la Terra decidere liberamente il 
proprio futuro. Con questo in mente, c'era bisogno un'alternativa al futuro Marcabiano pianificato 
per la Terra. Il GIOCO DELLA NUOVA CIVILTA' è questa alternativa. E' basato sui vantaggi 
precisi che sarebbero ottenuti dalla Terra se diventasse un pianeta indipendente con la propria 
rappresentanza al Gran Consiglio del Centro della Galassia.

Il GIOCO DELLA NUOVA CIVILTA' (come si trova stampato per la distribuzione), inizia con la 
definizione di civiltà:

“Una civiltà 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. I suoi componenti dinamici 
sono: 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”.

E continua:
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“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”.

Il GIOCO DELLA NUOVA CIVILTA' fu composto ed iniziato sulla Terra nel 1983.

  
            Il Futuro

Dagli sviluppi storici e recenti nel Settore 9 riguardo la Terra, diventa possibile estrapolare il futuro 
del pianeta in due modi:

      Modello Marcabiano per il vostro Futuro

Le investigazioni sui modelli e scenari per gli anni dal 1984 al 1991 hanno rivelato quello che i 
Marcabiani hanno in serbo per gli “umani” del Pianeta Terra.

Il MODELLO principale attuale, ed i suoi principali SCENARI verrà attuato dal 1984 al 1991, 
tempo in cui ci si aspetta che la Terra voterà in modo sopraffacente per diventare affiliata 
politicamente ed economicamente con la Confederazione di Marcab, sarebbe a dire diventare il 
pianeta numero 8 della loro civiltà controllata, uniformata, e di polizia di stato.

Nel futuro imminente (1984), pianificano di avere un leader politico Marcabiano come capo del 
Parlamento Europeo a Strasburgo, Francia. Questo posto non viene votato pubblicamente. Il suo 
occupante viene scelto da rappresentanti politici delle Nazioni Europee, che sono quasi tutti sotto il 
controllo di qualcuno dei gruppi elencati nel SOB 18.

Opinion leader in ogni nazione, inclusi gli USA, vengono incitati pesantemente e sostenuti dalla 
stampa controllata, nei campi della Scienza, Filosofia e Lettere. Questi opinion leader non-politici, 
al momento opportuno, diranno tutti che il Presidente del Parlamento Europeo è il loro opinion 
leader.

Oltre a ciò nel 1984 i Marcabiani stanno lavorando senza mezzi termini per sconfiggere il 
Presidente Reagan (USA) ed il Primo Ministro Thatcher (UK), che si oppongono entrambi al 
controllo eccessivo. E' pianificato un crollo del dollaro, con l'oro in salita fino a 700 $ o più.

Una grande guerra con “armi convenzionali” è pianificata nel Medio Oriente per il 1985. La 
“guerra” porterà i Rivelazionisti e le altre religioni in agitazione riguardo alla “fine del mondo”, 
come predetto nella Bibbia, nel libro della “Rivelazione”. Per spaventare ulteriormente le persone, 
ci saranno anche minacce di uso di armi Atomiche, Biologiche e Chimiche – sebbene nessuna di 
queste verrà usata (tranne forse segretamente oppure accidentalmente come vengono usate oggi).

A questo punto il mondo intero sarà nella paura e nella confusione e cercherà un “dato stabile”. I 
leader politici Marcabiani faranno pressione per ulteriori “misure di controllo e di emergenza”. Le 
libertà ancora esistenti verranno abrogate. I Banchieri Mondiali Marcabiani faranno oscillare le 
valute selvaggiamente. I media proclameranno “il Giorno del Giudizio”, ma consiglieranno di 
“mantenere la calma”. La Polizia di Stato del Mondo-Unico arriverà, e verrà accolta da quelli che 
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hanno imparato a desiderare controllo e conformità. Ma ci sarà lo stesso guerra, agitazione e paura.

Solo allora il “dato stabile” apparirà – sotto forma di comunicazione da una civiltà extraterrestre 
(Marcab) che offre amicizia, pace, nuova tecnologia, commercio, ed allineamento economico e 
politico. Questo messaggio verrà ottenuto scientificamente – forse tramite una radio, oppure ad un 
ricevitore telescopico biologico.

Il messaggio sarà dato al Presidente del Parlamento Europeo che da lì in poi “agirà” come il punto 
di ritrasmissione ufficiale fra Marcab e la Terra. Gli opinion leader nazionali preparati in precedenza
diranno: “Occasione monumentale, ecc... Ascoltiamoli. E' una cosa saggia, ecc...”.
Egli proporrà una fine della guerra in modo da poter prendere in considerazione questa grande 
opportunità per l'Uomo, ed i Banchieri Mondiali che l'avevano finanziata ritireranno le loro offerte 
per il prestito di soldi e la vendita di armi. La guerra cesserà.

Inizierà una campagna nei confronti di “tutti” sulla stampa e sui media, in favore dell'allineamento 
con Marcab. Chiunque dica “Rimaniamo indipendenti” verrà criticato aspramente, e tutte le guerre, 
i problemi, ecc... (gli Scenari) che sono appena successe sulla Terra verranno chiamate in causa per 
dimostrare che la Terra non può farcela da sola.

I leader religiosi, specialmente quelli nelle Chiese conquistate, supporteranno entusiasticamente 
l'unione con Marcab per scongiurare l'Apocalisse.

Verranno tenute discussioni. Verrà preso un voto mondiale (come se fosse un'idea del Presidente del
Parlamento Europeo, anziché un Decreto del Gran Consiglio [come invece è, ndt] ). E se il 
referendum per unirsi a Marcab passerà, la Terra perderà la sua libertà e la sua occasione per un 
futuro eccitante ed in espansione. Diventerà un pianeta schiavo, soggetto ancora allo stesso essere, 
Xenu, che lo distrusse 75 milioni di anni fa.

Il Futuro Alternativo

Il GIOCO DELLA NUOVA CIVILTA' è l'alternativa. Esso tiene la Terra libera dal controllo 
esterno, e le offre uno scambio libero con altre Civiltà Galattiche.

Esso contiene scopi che ogni persona sana può perseguire eticamente. Alcuni di questi scopi sono:

“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”.

“Sviluppare in maniera fattibile 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”.

“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”.

“Sviluppare, standardizzare, e mettere in uso un mezzo stabile di scambio, in modo che la Nuova 
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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”.

“ 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”.

“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”.

“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”.

Per riassumere, la Nuova Civiltà è divertente, ed è un gioco in cui tutti vincono. Rivitalizzerà le arti 
e allo stesso tempo conserverà tutte le varie bellezze culturali della Terra. Permetterà agli esseri che 
vogliano emigrare, oppure tornare a far visita ai propri pianeti natali, di farlo liberamente. Il 
commercio e le nuove idee prospereranno senza soppressione. Le persone nel mondo avranno anche
lavori, cibo, case ed un buon standard di vita ed educazione. Lo sviluppo spirituale accelererà 
tremendamente.

I Marcabiani rimasti sulla Terra saranno obbligati ad essere d'accordo con la Nuova Civiltà dal 
momento che tecnicamente essi sono Cittadini di una Zona Libera, e non sarà dato nessun potere o 
denaro a coloro che andranno contro gli scopi della Nuova Civiltà. La popolazione della Terra 
diventerà consapevole di come il mondo fosse finito nelle condizioni in cui era – e di come per poco
non fosse finito nella schiavitù per sempre.

Xenu penserà che potrà “saltare da un corpo all'altro” quando vedrà la Nuova Civiltà vincere, e 
proverà ad arrivare nella posizione di Rappresentante Planetario della Terra presso il Gran 
Consiglio, in modo da poter realizzare i suoi scenari deviati lì. Ma la Pattuglia Galattica lo 
smaschererà ed impedirà che succeda, e terrà l'Etica in e la gente informata sulla vera natura delle 
cose... come stanno facendo già.

       Conclusione

“Marcab, il Maneggiamento Finale” è molto facile. Ora avete le informazioni con cui farlo e 
rimanere per sempre LIBERI! 

   Astar Paramejgian
   Deputy Sector Commander
   Settore 9
   PATTUGLIA GALATTICA
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 Sector Operations Bulletin N. 20

           SECTOR ETHICS ORDER N. 1A

     XENU/CHI/SCU/CTY/ZEL

210284  1100 GMT              21 Feb 84

                 (Un aggiornamento del Sector Ethics Order N. 1 scritto da Elron Elray nel 1967).

L'essere conosciuto come XENU è con la presente confermato come:

   SOPPRESSIVO

Fu dichiarato SOPPRESSIVO originariamente nel 1967 dal Comandante del Settore 9 Elron Elray 
(nome del corpo L. Ron Hubbard, il Fondatore di Dianetics e Scientology). Il Comandante Elray ha 
investigato a fondo gli eventi che hanno preceduto la catastrofe di 75 milioni di anni fa in cui Xenu, 
dalla sua posizione di Sovrano Supremo della Confederazione Galattica (che a quel tempo 
consisteva di soli 76 pianeti e 21 stelle in quello che oggi è chiamato Settore 9), ordinò un piano a 
tre fasi per impedire di essere tolto dalla carica tramite votazione, per aver tentato di creare una 
forma di governo del tipo stato di polizia.

Il piano a tre fasi era:

1. Il massacro di tutti Gli Ufficiali Leali del Popolo.
2. La distruzione delle principali Basi di Difesa Galattiche su ogni pianeta.
3. La rimozione di tutte le minoranze e le popolazioni indesiderate della Confederazione e la 

loro sterminazione sul pianeta Terra (conosciuto allora come Teegeeack), inclusa l'intera 
popolazione della Terra.

Il piano fu attuato con l'aiuto di criminali e rinnegati, e venne creato uno stato di polizia totalitario.

Non durò a lungo, ad ogni modo. Diversi Ufficiali Leali del popolo (incluso Elron Elray) 
sfuggirono all'assassinio e denunciarono le vere intenzioni di Xenu e i suoi cospiratori. Xenu ed i 
suoi co-cospiratori avevano nascosto le loro vere intenzioni affermando che gruppi di rivoluzionari, 
criminali, e sabotatori erano i responsabili degli assassinii e delle distruzioni fatte nella prima e 
seconda fase.  La terza fase fu supportata dall'insistenza “su basi scientifiche” degli ufficiali dello 
stato di polizia che l'intero “crimine” era successo a causa della Sovrappopolazione, e che, a causa 
dello “stato di emergenza” esistente, il governo aveva il “diritto” di usare la legge marziale e le 
tattiche dello stato di polizia per “riallocare la popolazione”.

Le popolazioni rimanenti, informate da Elron Elray di cosa era successo, insorsero, ed aiutate dagli 
Ufficiali Leali e dai Cittadini Leali rimanenti rovesciarono lo stato di polizia e ristabilirono la loro 
rappresentanza ed una forma libera di governo.

Xenu ed i suoi cospiratori più vicini furono catturati e portati in tribunale con le accuse di:
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• alto tradimento
• omicidio di massa, volontario e maligno, di popolazioni
• sterminio di minoranze
• massacro degli Ufficiali Leali
• massacro della Nona Armata sulla Terra, che fedelmente resistì alla formazione di uno 

stato di polizia – distruzione delle persone e di tutto il resto sul pianeta Terra
• implantazione di massa di esseri
• istituzione della tassa personale sulle entrate, identificazione forzata, e violazione della 

privacy senza il consenso delle persone o dei loro rappresentanti, con lo scopo di 
formare uno stato di polizia dal controllo totale

Furono trovati colpevoli di tutte le accuse e condannati ad essere mostrati alle popolazioni di ogni 
pianeta in modo da essere riconosciuti come i responsabili. La sentenza quindi stabilì che fossero 
imprigionati dentro una montagna fornita di supporto vitale per eoni. La sentenza fu perciò attuata 
su Xenu, ex Sovrano Supremo della Confederazione Galattica; Chi, ex Capo del Dipartimento di 
Giustizia e Ministro della Polizia; Chu, ex Capo della Banca Galattica e Tesoriere Galattico; Sty, ex 
Capo dell'Associazione Psichiatrica della Confederazione Galattica e Zel, ex Capo della Polizia 
Segreta sulla Terra.

Il supporto vitale per il corpo ed il campo che fungeva da barriera elettronica (che impediva agli 
esseri di scappare) furono progettati per auto-alimentarsi per almeno 70 milioni di anni. Trascorso 
questo tempo, Xenu ed i suoi cospiratori scapparono e presero dei corpi nel sistema di Marcab. La 
loro filosofia politica di mantenimento del controllo, di orientamento verso lo status, e di “tutti si 
devono conformare” era vicina ai loro metodi di governo basati sullo stato di polizia controllato da 
implant. Dopo di che Xenu elaborò un piano segreto per impadronirsi della Terra per Marcab, per il 
tempo in cui sarebbe stata vicina per essere riammessa nella Comunità Galattica.

Così Xenu ed i suoi tirapiedi apparvero sulla Terra nel 18° secolo, in Europa. Xenu prese il corpo di 
Adam Weishaupt, e creò la società segreta conosciuta come gli “Illuminati”. Il suo scopo “terrestre”
era di impadronirsi del potere politico della Chiesa Cattolica e dei Re dell'Europa. Il suo [della 
società segreta, ndt] scopo segreto era il “CONTROLLO E DOMINIO TOTALE DI UN 
MONDO UNICO IN FAVORE DI MARCAB”.

Nel 19° secolo, Xenu continuò il suo piano per il dominio del mondo prendendo corpi nella 
famiglia di banchieri Rothschild. L'infiltrazione e la presa di società segrete come ad esempio la 
Massoneria, parte continuante del suo piano per ottenete controllo “dall'interno”, fu anch'esso 
compiuto.

Nel 20° secolo, lui ed i suoi cospiratori influenzarono i punti esatti del potere monetario e politico 
necessari per portare il suo piano del dominio mondiale alla sua conclusione. 
Xenu controllò il corpo di Franklin Delano Roosevelt, il Presidente Americano, nei primi anni '40 e 
si adoperò per l'uso ed il controllo delle armi atomiche e nucleari per tenere le popolazioni della 
Terra nella paura e nel terrore. “Regalò” anche diverse nazioni, che in precedenza erano libere, 
all'Unione Sovietica controllata e finanziata dai Banchieri Mondiali, a Yalta nel 1945. I suoi ordini 
di usare la bomba atomica furono eseguiti dal suo Vice Presidente Truman, dopo la morte di FDR 
nel 2 aprile 1945. Le bombe atomiche furono lanciate in Giappone nel 6 e 9 agosto 1945, 
nonostante il fatto che il Giappone avesse provato ad arrendersi sin dal marzo del 1945.

Dopo aver scaricato il corpo di FDR, Xenu abitò il corpo di Per Jacobsson, un economista 
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internazionale presso la Bank of International Settlements in Basilea, Svizzera. La BIS, così 
chiamata, fu istituita dai Marcabiani nel 1930 per controllare la finanza internazionale e le riserve e 
le valute di tutte le nazioni. Xenu, in quanto Jacobsson (o Herr J., come viene chiamato dai 
tedeschi), si occupò personalmente di buona parte di questa fase del piano per la dominazione del 
mondo, e si assicurò anche che i suoi co-cospiratori ed i senior executives Marcabiani si 
insediassero in tutti i posti importanti della Banca.

Oggi, la BIS controlla oltre il 40% della ricchezza mondiale, incluse le riserve auree di tutte le 
nazioni maggiori. E' la “base solida” Marcabiana per il controllo sulla Terra, è totalmente libera da 
qualunque tassazione e controllo del governo, e, secondo la legge costituzionale Svizzera, non è 
nemmeno parte della Svizzera.

Dal 1956 al 1963, Xenu (in quanto Jacobsson) fu il Direttore del Fondo Monetario Internazionale, 
posto che usò per ottenere pieno controllo delle linee monetarie Americane e del Terzo Mondo.

E mentre lui era alla BIS e al FMI, le linee di controllo della sua società segreta [gli Illuminati, ndt] 
furono usate per influenzare la politica, il business, ed il sistema bancario. I suoi metodi di controllo
e la lista dei vari gruppi conquistati si trovano nel Sector Operations Bulletin N. 18, “Creatori di 
Modelli e Scenari”. Questi metodi clandestini e soppressivi hanno avuto come risultato che i 
governi di tutte le nazioni sono stati infiltrati, bypassati, e controllati da membri di società segrete in
posizioni chiave.

Il 5 maggio 1963 Xenu, con l'aiuto di Marcabiani delle società segrete, finse la morte del corpo di 
Per Jacobsson a Londra, in Inghilterra. Il suo piano era di gestire le cose segretamente da dietro le 
quinte in Basilea, finchè non venisse preparato per lui un nuovo “corpo” di leader politico 
mondiale. E' ancora conosciuto dagli “addetti ai lavori” come Herr J., ma ha preso un nuovo 
cognome – Strasser oppure Strasburg. Il suo corpo ora è quello di un vecchio uomo di 90 anni che 
cammina con le stampelle ed è zoppo sul lato destro, una particolare sofferenza a cui sono inclini i 
corpi di Xenu.

Investigazioni da parte  della Pattuglia Galattica hanno rivelato che Xenu progetta di prendere un 
nuovo corpo come “punto di controllo” nel 1984. Un'analisi degli scenari Marcabiani rivela che 
questo sarà il corpo del, oppure  il corpo del consigliere del Presidente del Parlamento Europeo. Da
una di queste due posizioni, egli sarà in grado di esercitare influenza verso l'accettazione di uno 
stato di polizia di un mondo unico. Per maggiori informazioni su ciò, consultate il SOB 19 
“Marcab, il Maneggiamento Finale”.

Tutti gli Ufficiali Leali, i Cittadini Leali, e le Persone della Terra sono con la presente AVVISATI:

Xenu è SOPPRESSIVO. Non si è pentito. Non è cambiato. Sta ancora cercando di sopprimere per 
mezzo dello stato di polizia. I suoi co-cospiratori sono anche'essi confermati come SOPPRESSIVI.
Non si sono pentiti e non hanno nemmeno provato a persuaderlo verso un pentimento. Sono 
anch'essi volti alla soppressione del Genere Umano e del Pianeta Terra.

I Marcabiani che seguono gli ordini, i modelli e gli scenari di Xenu, da questa data saranno 
anch'essi dichiarati SOPPRESSIVI. Quegli esseri non da Marcab ma che persistono nel seguire 
gli ordini, i modelli e gli scenari di Xenu dopo questa data saranno anch'essi dichiarati 
SOPPRESSIVI.
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Con la presente, tutti i Cittadini di Free Zone del Pianeta Terra vengono messi in guardia riguardo 
la cospirazione per sopprimere la libertà personale attraverso la creazione di uno stato di polizia, e
viene loro intimato di rifiutare di cooperare con i passi che vengono presi per rendere schiava la 
Terra.

Per uso ed informazione di tutti i Cittadini di Free Zone, la seguente è una descrizione della 
mentalità e delle caratteristiche fisiche drammatizzate di Xenu e dei suoi cospiratori più vicini:

XENU

Mentalità: Le sue idee di governo includono tassazione sulle entrate personali, carte d'identità, 
registrazione dei crediti, impronte digitali, passaporto per tutti i cittadini. Le rivolte “iniziano tutte 
dall'alto”, prende controllo di entrambi i lati, crea nemici immaginari per giustificare la creazione di
uno stato di polizia, usa la psichiatria come un metodo di controllo politico – chirurgia cerebrale, 
droghe, depersonalizzazione, controllo mentale, robotizzazione, neurochirurgia. Implantatore. 
Molto inaffidabile. Intelligente. Astuto. Crea velocemente nuovi piani se il vecchio gioco viene 
smascherato o impedito. Usa idee di “sovrappopolazione”, “ondate di crimine”, “possibile rivolte” 
per giustificare tutte le azioni di polizia e psichiatriche. Dichiara “legge marziale” per ottenere 
controllo completo. Fa uso di agenti infiltrati per ottenere controllo politico. Spazza via minoranze e
persone che “potrebbero” obiettare – per esempio pensatori indipendenti. Trae piacere crudele da 
ciò. Usa i rami esecutivi del governo come fonte di controllo. Distrugge il potere del parlamento e 
delle persone. Deve controllare. Prende controllo delle linee monetarie e le usa per finanziare le 
operazioni di controllo dello stato di polizia. Terrorizzato dall'imprigionamento. Tenterà il suicidio 
se messo all'angolo.

Fisico: Corpo di solito storpio oppure zoppo dal lato destro, dovuto ad una deficienza nel suo 
campo energetico. Usa una stampella oppure due. Sprezzante. Sardonico. Arriccia il naso quando 
disgustato. Ha manierismi politici. Ama sorseggiare i suoi drink con gusto. Odia le donne, ma le usa
per assistere le aspirazioni politiche. Maschera la furia. Sogghigna. Ha una risata sprezzante. 
Cattivo. Furia cieca. Furbo, malvagio, occhi nascostamente ostili. Può mettere su grazie sociali e 
politiche per le occasioni. Gli piace parlare per ottenere quel che vuole politicamente, ma è molto 
segreto riguardo ai suoi veri piani. Gli piace scrivere le sue “idee per un governo perfetto”, e 
astutamente nasconde il fatto che, per essere perfetto, deve essere uno stato di polizia sotto controllo
totale con lui in cima. Di solito sordo ai toni.

CHI

Mentalità: Le idee di governo sono il tipico stato di polizia con le funzioni di giustizia combinate 
con la polizia segreta, la polizia per le tasse e la polizia mentale (psichiatria). Tiene archivi 
voluminosi pieni di rapporti falsi e cose per cui si potrebbe essere ricattati. Usa gruppi di polizia 
segreta come copertura per reclutare criminali, che vengono a loro volta controllati con soldi e 
ricatti. Da ordini di distruzione senza coscienza. Usa il computer e gli archivi per controllare tutta la
popolazione. Usa codici e trasmissioni segrete. Non si fida di nessuno che non possa essere ricattato
o comprato. In favore di uno stato di polizia totalitario dove lui comanda la polizia e controlla anche
la giustizia. Supporta anche la polizia con psichiatri, che si prendono cura delle “persone che 
obiettano”.

Fisico: Il corpo di solito sviluppa una faccia pesante, carnosa, con la mascella da bulldog, con il 
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doppiomento o le guancie cascanti. Gli piacciono i sigari. Beffardo, ma può anche mostrarsi 
preoccupato o braccato. Ambiguo, sudaticcio, non troppo brillante. Alza le sopracciglia quando ha 
delle realizzazioni. E' cauto, sospettoso, a volte violento (solo quando ha una pistola). Gli piace 
avere una pistola nascosta che tende ad usare senza pensare. Ha paura quando messo in trappola, 
ansima, alza le mani e diventa “pazzo” nel tentativo di convincere che non è responsabile. Furbo, 
malvagio, occhi nascostamente ostili.

CHU

Mentalità: Le sue idee di governo sono di controllare attraverso la finanza e i soldi, istituire banche
così da non essere una parte ufficiale del governo, ma prestare soldi al governo, in modo da ottenere
e mantenere il controllo. Propugna la tassa sulle entrate personali, valutazione del credito [credit 
rating, ossia una valutazione della capacità di un individuo, azienda, nazione o altro, di ripagarlo, 
ndt], e archivi finanziari su ogni cittadino. Presta o fornisce fondi per la creazione di uno stato di 
polizia in modo che il ripagamento è garantito attraverso l'uso della polizia delle tasse, e da 
ritrovarsi alla fine in controllo totale dei soldi e dell'economia. Fornisce fondi segreti per 
distruggere ogni oppositore. Finanziò il piano a tre fasi di Xenu.

Fisico: Corpo di solito piccolo, tozzo, tendente al grasso. La faccia sviluppa un'espressione di un 
maiale, un po' a bocca aperta. E' nervoso, sottomesso, si contorce le mani e le cinge nervosamente, 
ridacchia, sguscia via come un piccolo maiale. Socchiude gli occhi quando fa dei calcoli. “E' 
raggiante” quand'è felice. Camminata effeminata. Incline allo “stomaco da terrore” quando ha 
paura, e cerca di non vomitare. Ha il terrore dell'imprigionamento. Gli piacciono i diamanti.

STY

Mentalità: Assiste il governo nelle pogrom e nelle sterminazioni delle minoranze e dei non-
conformisti, facendo tutto ciò “in nome della scienza”. Si rende utile selezionando 
“scientificamente” tutti quelli che potrebbero protestare contro un perfetto stato di polizia. 
Organizza psichiatri e medici per drogare e incarcerare qualsiasi opposizione, senza che le vittime 
possano avere alcun ricorso. Molto nascosto e ragionevole. Tutto viene giustificato nel nome della 
“scienza”.

Fisico: Raffinato, professionale, tende a tenere il suo corpo rigido ed eretto. Occhi un po' vitrei, che 
tendono a roteare freneticamente quando ha paura. Ha il terrore di essere scoperto come un 
truffatore.

ZEL

Mentalità: Gli piace il lavoro di polizia segreta d'alto livello. Da falsa impressione di amicizia 
stringendo spesso la mano. Può supervedere la distruzione e l'omicidio di massa di intere 
popolazioni senza il minimo rimorso.

Fisico: Corpo di solito unto, sorriso forzato, occhi feroci. Nascosto. E' un codardo e sviene 
facilmente. Sbianca in volto quando messo in trappola.
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Il Maneggiamento per Xenu, i suoi co-cospiratori ed ogni Marcabiano o altri che riacquistino la 
ragione in quanto individui liberi e Cittadini della Zona Libera della Terra è:

1. Cessare e desistere immediatamente dall'osservanza o dall'emissione di qualsiasi 
modello, scenario oppure ordini che sopprimerebbero il genere umano ed il pianeta 
Terra.

2. Scrivere un resoconto completo dei modelli, scenari, e ordini a cui hanno aderito, e le 
azioni che sono state prese nell'eseguirli, fornendo il tempo esatto, il luogo, la forma, e 
l'avvenimento.

3. Consegnare tutti i dati (inclusa qualsiasi azione personale intrapresa nel tentativo di 
risolvere o abolire la soppressione) ad un membro autorizzato della Pattuglia 
Galattica.

4. Applicare la corretta policy di etica sotto la supervisione di un membro autorizzato 
della Pattuglia Galattica.

5. Fare ammende adeguate.

Nota: Tutti i nomi e le identità dei soppressivi dichiarati vengono riportarti dalla Pattuglia Galattica
alla M-Ship, Settore 9, tramite telex telepatico, e da lì ritrasmessi all'Autorità di Etica Centrale, 
Settore 0, dove possono essere visti da ogni membro del Gran Consiglio. Ogni cambio di status o 
completamento di un Maneggiamento di Etica viene anch'esso riportato.

Astar Paramejgian

Deputy Sector Commander

Settore 9

PATTUGLIA GALATTICA
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Sector Operations Bulletin N. 21

         LA TERZA GUERRA MONDIALE

230284 1130 GMT OTB UK             23 feb 84

[nota del traduttore: ho cercato a lungo cosa significhi “OTB”. Probabilmente si riferisce ai sistemi 
in uso nello spazio per misurare il tempo e calcolare l'ora locale di un determinato pianeta, luogo, 
ecc... OTB dovrebbe significare “Orbiter Timing Buffer”, nel linguaggio tecnico aerospaziale. 
Orbiter = satellite in orbita attorno ad un pianeta; Timing = che serve a misurare il tempo; Buffer = 
dispositivo che memorizza dei dati. Perciò OTB su potrebbe tradurre con “Satellite per la 
misurazione dell'ora. In questa definizione avrebbe pertinenza con l'ora di Greenwich (GMT) di cui 
sopra]

La Terza Guerra Mondiale (WW III) ora è in pieno svolgimento. E da molti anni che va avanti – 
scontri, azioni di guerriglia, e piccole battaglie isolate ma cruente, con operazioni clandestine su 
piccola e grande scala costantemente in atto.

Non leggerai di questa guerra sui giornali e nemmeno la vedrai in televisione, dal momento che la 
Stampa e la TV vengono usate come armi all'interno di essa.

Armi ulteriori sono droghe, radiazioni, computer, sostanze chimiche, microbi, propaganda, virus, 
inquinamento, sostanze cancerogene, show televisivi che parlano di politica, e le minaccie di uso di 
bombe atomiche e all'idrogeno.

Armi che sono molto efficaci sono la pressione economica, tassazione, e l'insidiosa sostituzione dei 
reali valori con carta, schede ed elettronica.

Ricatto, peer group pressure [vedi glossario, ndt], conformità, e orientamento verso lo status sono 
anch'esse armi potenti.

In aggiunta a quelle exoteriche [note, manifeste, ndt], esistono diverse apparecchiature ed armi 
esoteriche [conosciute solo dai pochi eletti, ndt] in uso nella WW III, che includono l'invalidazione 
nascosta, immagini subliminali in TV, raccomandazioni psichiatriche, depressivi, allucinogeni, 
shock elettrici, tepaphones, proiettori di intenzioni, restimolatori del campo energetico biologico e 
produttori di decadimento, e metodi di attacco spirituali telepatici diretti.

Tu e qualsiasi altra persona sulla Terra siete in questa guerra, che vi piaccia o meno, che siate 
d'accordo o meno, che crediate che esista oppure meno.

E' una Guerra Mondiale totale.

E' la GUERRA PER IL CONTROLLO DELLE MENTI DEGLI UOMINI.

La WW III non è diretta da persone della Terra. Gli esseri che vogliono che la tua mente sia 
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controllata, sottomessa, obbediente, e conformata – così da poter governare il pianeta per i loro 
scopi – non sono dalla Terra.

Essi sono Marcabiani dai sistemi stellari vicino alla Stella Polare e al Grande Carro, con 7 Pianeti 
Maggiori, il principale chiamato Marcab. I loro stessi pianeti vengono tenuti soggiogati dalle 
medesime armi, e lo sono da milioni di anni. Essi credono che sia un “governo perfetto”. L'analogia
più simile sulla Terra è lo stato di polizia dell'Unione Sovietica, ma Marcab è di gran lunga più 
sofisticato, e alla persona inconsapevole potrebbe dare la parvenza di società, come ad esempio la 
società al 100% socialista della Svezia, ma con molta meno libertà.

I crimini peggiori nelle società Marcabiane sono: pensare con la propria testa, comunicare 
liberamente le proprie idee, inventare e scoprire cose e voler prosperare grazie ad esse piuttosto che 
consegnarle allo stato, e mancare di conformarsi al proprio posto nella gerarchia orientata allo 
status.

Ovviamente la popolazione non viene mai consultata e non le viene nemmeno concesso di 
organizzare o esprimere i propri punti di vista sull'operato del governo. C'è, c'è stato, e ci sarà 
solamente un governo – e quelli che lo dirigono hanno e devono mantenere il loro controllo su 
tutti gli altri.

Sin dagli anni '50, la WW III ha prodotto molte, molte vittime, avendo come risultato Milioni di 
Persone della Terra che pensano proprio come i Marcabiani. Così essi sono stati conquistati ed 
hanno perso ogni possibilità di aiutare la Terra a diventare un pianeta veramente libero, 
autodeterminato e prosperoso di suo proprio diritto, sotto le sue forme di governo e rappresentanza 
autonomamente scelte.

Ci sono persone della terra leggermente ferite o circondate in battaglia, che sentono e sanno che 
qualcosa sta succedendo, ma che non riescono del tutto a spiegarselo oppure ottenere supporto alle 
proprie idee e così, quietamente, si lasciano neutralizzare o mettere “fuori combattimento”. E 
allora dicono cose del tipo: “Beh, non si può combattere contro i mulini a vento...”, “Non c'è niente 
da fare...”, e “Le cose stanno così e nessuno può cambiarle”.

Ci sono le vittime delle armi impiegate che sono mentalmente e fisicamente ammalate, con il 
cancro, infestate dall'inquinamento, con malattie e avvelenate, e queste di solito vengono piazzate 
nei campi dei prigionieri di guerra Marcabiani, come ad esempio Istituzioni Sociali per gli 
Ammalati Fisici e Mentali, e le Case per Anziani e i Centri di “Riabilitazione” Psichiatrica 
(“Riabilitazione” significa che non uscirai finchè non penserai come un Marcabiano). 
Occasionalmente alcune di queste vittime riescono a trascinarsi, ferite, fino al confine delle forze 
della libertà e riconquistano la propria salute attraverso metodi naturali di alimentazione e di vita e 
rientrano in battaglia.

Ci sono quelli ingannati, che nella battaglia per la libertà trovano quelli che credono essere alleati, 
ed entusiasticamente si uniscono ad un gruppo, per trovarlo poi una trappola. Era un gruppo 
Marcabiano predisposto per catturarli ed impedire loro di essere efficaci. Il loro entusiasmo iniziale 
gradualmente diventa un punto di vista introvertito o ristretto, man mano che vengono forniti a loro 
dati falsi preparati con cura per far loro credere che non è “veramente” una guerra, ma solo 
ignoranza e superstizione, e che tutto andrà apposto se solo “meditiamo”, o “pensiamo il pensiero 
giusto”, o “crediamo nella scienza”, o a “Dio”, o alle “auree”. E tutto ciò con l'esclusione di 
qualsiasi azione politica oppure organizzata, contro quelli che consapevolmente intendono 
danneggiarli o distruggerli e soggiogare la Terra.
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Ci sono quelli sviati, che sanno che non va tutto bene, sentono la soppressione, vedono i feriti, 
realizzano che è una guerra, e fanno scorte di cibo e di armi e portano le loro famiglie in ritirata 
verso posizioni difendibili di sicurezza. Diventano quindi soggetti al ridicolo e al rifiuto da parte dei
“pensanti” alla Marcabiana, e possono di fatto iniziare a pensare di essere in realtà pazzi. A questi 
combattenti per la libertà viene di solito dato un bersaglio sbagliato per sfogare la propria rabbia, e 
così diventano anch'essi inefficaci. Perciò troverai gli sviati impegnati in conflitti verbali e scritti 
contro i “Rossi”, i “Negri”, gli “Ebrei”, gli “Arabi”, gli “Ispanici”, i “Comunisti”, ecc... 
Così diventa evidente a questi ultimi quali siano a loro volta i loro nemici,  ed i Marcabiani, molto 
felici, vedono così le Persone della Terra che si combattono fra di loro... - il che da alla popolazione 
passiva giustificazione ulteriore per diventare Marcabiana e “conformarsi”. Di certo deve far 
sembrare la Terra pazza, e far pensare che essi abbiano bisogno di essere controllati, giusto?

Ci sono anche le religioni che di solito sono le organizzazioni più perspicaci fra tutte riguardo la 
guerra mentale e spirituale – dal momento che molte di esse ne hanno intraprese nella loro storia. I 
Marcabiani riconobbero questa minaccia molto tempo fa e accuratamente escogitarono propaganda 
e piani per screditare le religioni o eliminarle completamente – come nella filosofia Comunista – 
oppure per infiltrarle e prenderne il controllo per usarle per i propri scopi. Così le religioni vennero 
screditate e rese inefficaci, oppure infiltrate e fatte operare contro la Terra e la sua libertà.

Oppure la decisione può essere di renderle passive in modo che predichino soltanto il “porgere 
l'altra guancia”. In questo modo il piano di dominio della WW III scorre liscio senza interferenze da
parte di questi gruppi.

Altri combattenti per la libertà vengono comprati, e smettono di scrivere e dire quello che avevano 
iniziato. Altri ancora vengono ricattati e diventano inattivi.

Alcuni leader di opinioni molto perspicaci e perciò “pericolosi” vengono ignorati o criticati 
falsamente e senza pietà dai media controllati e dalle agenzie governative controllate. E' cosa 
saggia scoprire cosa queste persone stessero facendo di così minaccioso e pericoloso per i 
Marcabiani. Spesso scoprirai che si tratta del fatto che erano venuti a conoscenza della cospirazione
per controllare il pianeta e l'umanità, oppure che avevano armi che sarebbero state molto efficaci 
per difendersi dalle armi Marcabiane, oppure addirittura nell'attaccare e sconfiggere Marcab in 
questa Guerra per il Controllo delle Menti degli Uomini.

Queste armi includono:

• la verità
• metodi di guarigione naturale
• esposizione delle bugie
• apparecchiature per nullificare le armi Marcabiane
• soldi non sotto il controllo Marcabiano
• media, stampa o stazioni radio non sotto il controllo Marcabiano
• potere spirituale
• telepatia
• gruppi con grande seguito che amano la libertà
• idee che rendono l'amante della libertà ricco e famoso
• metodi per diventare veramente liberi dal controllo economico e dalla soppressione
• arte che solleva le persone in uno stato di pensiero limpido e di realizzazione della 
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guerra, oppure che evidenzia le trappole in essa
• scritti che fanno realizzare alle persone come rimanere libere o come combattere 

Marcab
• rifiuto di conformarsi o di scendere a compromessi con qualsiasi cosa che non sia il 

meglio per la Terra ed il genere umano
• qualsiasi linea di comunicazione, linea scritta, o linea di media su cui la verità possa 

fluire
• proposte per vere libertà per gli individui
• proposte per investigare a fondo gruppi controllati da Marcab
• intenzioni di rendere la Terra un pianeta sicuro, sano, fiorente e prosperante
• intenzioni di portare l'umanità e la natura ad una salute raggiante
• intenzioni di rendere la Terra un pianeta libero di cambiare, che determina il suo 

proprio destino
• intenzioni di aiutare l'umanità ad andare libera
• intenzioni di convertire i Marcabiani in una forma libera di governo
• intenzioni di ridurre il controllo del governo, ridurre le tasse, e di dare alla persone più

libertà e meno leggi
• intenzioni di parlare, pensare e scrivere liberamente
• intenzioni di rendere le persone della Terra più potenti spiritualmente, in modo che 

possano sconfiggere facilmente l'intenzione Marcabiana

Le guerre lasciano distruzione sulla loro scia. Quel che resta è distruzione dopo una guerra mentale 
e di propaganda, e anche durante essa. L'effetto peggiore, ad ogni modo, è quel che resta quando la 
guerra viene persa. L'intera popolazione della Terra sarà schiava di Marcab – per sempre. Non 
solo per questa vita, ma per la prossima e la prossima e la prossima, lungo le linee generazionali 
spirituali e genetiche.

       La schiavitù non ha mai portato niente per gli schiavi, solo per i padroni.

Voi potete svegliarvi dal torpore drogato, avvelenato e lavato di cervello provocato dall'Operazione 
di Controllo Marcabiana. Voi potete rendervi conto che sta succedendo, e parlarne liberamente, e 
fare qualcosa a riguardo. Potete rifiutarvi di cooperare nella distruzione della bellissima Terra, e 
nella schiavizzazione della sua popolazione.

I Marcabiani hanno paura di voi perchè li sovrastate in numero 10.000 a 1. Ma vi possono 
controllare facilmente se decidete di non resistere, o se acconsentite a conformarvi.

Potete contribuire alla creazione di una Nuova Civiltà qui sulla Terra. Potete prendere il vostro 
posto di diritto nella comunità delle civiltà che più amano la libertà nella Galassia, in quanto 
Pianeta Zona Libera.

Gente della Terra: alzatevi e vincete. Non lasciate che il vostro pianeta diventi schiavo degli 
alieni Marcabiani. Ci sono altre forze qui che sono interessate solo alla vostra libertà e che vi 
aiuteranno ad ottenerla – per sempre.
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“Nel vasto universo
Ci sono molte civiltà.

Solo poche richiedono Metodi di controllo
E schiavitù.

Tutte le altre amano la libertà,
Lo scambio di idee,
Il libero commercio,
E la comunicazione aperta.

Gioisca l'espansione spirituale. Non lasciare che la conquista marziale
Sia la tua meta.
Il tuo vero potere creerà
Un pianeta raggiante, ingioiellato - 

Per l'Ammirazione
E la Prosperità
Di tutta l'Umanirà.

“Entra nella Comunità Galattica
Come un Prodigio rinato -
Non come uno schiavo 
Messo in mostra.

La scelta è tua.
Le Alternative sono state mostrate.
Spetta a te decidere.
Per la tua Eternità”.

Astar Paramejgian
Deputy Sector Commander
Settore 9
PATTUGLIA GALATTICA
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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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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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       ULTIME NOVITA' NEL SETTORE 9

“Per aggiornarvi ora sulle ultime novità nel Settore 9, dalla pubblicazione dell'Ethics Order” (SOB 
20)

NUOVI ITEM

1. Xenu è stato arrestato da dei membri della Pattuglia Galattica lunedì 25 Nov 1985, ed è stato
esiliato dal Settore 9. Si stava nascondendo e stava monitorando il corpo di Anthony Carlile 
nell'area di Strasburgo in Francia, usando Passaporto Francese e Svizzero. Era stato ad un 
“Summit Meeting” del Black Masonic Order a Ginevra, in Svizzera, poco prima del suo 
arresto.

______________________

2. Dall'arresto di Xenu, il Piano Marcabiano per il “Mondo Unico” si è spezzato in due fazioni 
maggiori, con un terzo gruppo quieto, che aspetta di vedere chi ne esce vincitore. Le due 
fazioni maggiori sono:

(1) Il gruppo che vuole portare avanti il piano di Xenu per la Schiavitù Mentale del 
Mondo Unico, e prendere il Pianeta per loro stessi in quanto padroni dispotici totali 
separati da Marcab e dai suoi altri pianeti. Questi hanno controllo e linee di 
monitoraggio nelle principali Società Segrete, governo e finanza Americana.

(2) Il gruppo che vuole rimanere fedele a Marcab e prendere il pianeta per unirlo ai 7 
pianeti della Confederazione Marcabiana (ma si sa anche che Marcab stessa ha 
approvato e accettato (alla fine) l'Ethics Order su Xenu, ed ha allentato la presa sui 
piani di schiavitù mentale, ma sta ancora portando avanti i piani Politici e 
Finanziari). Questo gruppo ha la propria base in Europa, ed il loro controllo sulle 
Società Segrete, le Banche e la Politica ha il suo centro in Svizzera (e Strasburgo e 
Bruxelles).

_______________________

3. Prove della spaccatura di cui sopra nella cospirazione Marcabiana sono emersa negli ultimi 
mesi nelle storie sui conflitti su questioni bancarie, economiche e politiche in Nuova 
Zelanda, Francia, Inghilterra, Spagna, Danimarca, America, Sud Africa, Svezia, Germania, 
Italia e nei Paesi del Medio Oriente Africano e dell'America Latina e del Sud. Queste storie, 
che potete leggere sui giornali, sembrano disorientanti – come se qualcosa non venisse detto 
– oppure che sia un motivo nascosto. (Basta che osservi le azioni e le affermazioni 
apparentemente insane e pazze...) Tutte queste sono prove di una battaglia principale che sta 
andando avanti dietro le quinte da parte delle due fazioni, per il controllo del vostro pianeta.
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________________________

4. Ci sono Marcabiani del tipo “aspetto per vedere” e altri che la “pensano in modo simile” 
nelle gerarchie della Terra, che stanno persino considerando una Terza Alternativa – 
vogliono o “prendere il controllo” oppure “scendere a patti con” il Gioco della Nuova 
Civiltà ed il Decreto di Free Zone.

________________________

5. Questo è il momento di darsi da fare con i vostri Partiti Politici della Nuova Civiltà e le 
attività del Pianeta di Free Zone, in modo che la Terra sia in controllo del suo proprio 
destino e che venga accudita dalla sua propria popolazione leale. Non lasciate che i 
Marcabiani “reietti” e quelli che “la pensano in modo simile” vi battano sul tempo mettendo 
in piedi la “loro idea” di Nuova Civiltà! Il Gioco è per voi, spetta alle persone della Terra 
amanti della libertà di giocare e vincere. Il momento giusto è adesso.

(Questa ed altre informazioni sul programma della Nuova Civiltà, su Radio Nuova Civiltà, sono 
state fornite dalla Pattuglia Galattica del Settore 9).

Data: Gennaio 1986
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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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