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RISOLVERE LE SITUAZIONI PTS 

(PTS = Potential Trouble Source [Fonte potenziale di guai]) 

Per ottenere risultati nell'occuparsi di una persona connessa a soppressivi, vi sono 
due dati stabili che ognuno deve avere, comprendere e SAPERE CHE SONO VERI. 

Questi dati sono i seguenti: 

1. Tutte le malattie, in maggior o minor misura, e tutti i pasticci derivano 
direttamente e unicamente da una condizione PTS. 

2. Per eliminare la condizione sono necessarie tre azioni fondamentali: (A) 
scoprire, (B) risolvere o disconnettere. 

Chi viene chiamato a occuparsi di persone PTS può farlo molto facilmente, molto 
più facilmente di quanto creda. L'intoppo principale consiste nel pensare che vi 
siano delle eccezioni, che esista un'altra tecnologia, che i due principi sopra esposti 
siano suscettibili di modifica e non assoluti, o che il loro campo di azione non sia 
universale. Chi sta cercando di risolvere la situazione PTS di una persona perde la 
bussola nel momento stesso in cui si persuade dell'esistenza di altre condizioni o 
ragioni o tecnologie: perderà il gioco e non otterrà nessun risultato. E questo è un vero 
peccato, perché la cosa non è difficile a farsi e i risultati sono a portata di mano. 

Passare qualcuno che forse è PTS nelle mani di un auditor al solo scopo di farlo 
audire meccanicamente, potrebbe non essere sufficiente. Prima di tutto, potrebbe 
darsi che questa persona non abbia la benché minima idea di ciò che si intende con 
PTS, può darsi che ignori i vari dati tecnici sulla vita e che sia così sopraffatta da 
una persona o gruppo soppressivo, da essere alquanto incoerente. Per cui, limitarsi 
a fare meccanicamente un procedimento può mancare completamente il bersaglio, 
dato che manca la comprensione del perché tale azione viene fatta, da parte della 
persona interessata. 

Un PTS è raramente psicotico. Ma tutti gli psicotici sono PTS, come minimo di 
se stessi. Una persona PTS può soffrire di una deficienza fisica oppure di uno stato 
patologico tale da prevenire un pronto recupero, ma nello stesso tempo non si 
riprenderà completamente, a meno che non venga risolta anche la condizione PTS. 
Infatti è diventata predisposta a sviluppare deficienze fisiche oppure vere e proprie 
malattie perché era PTS. E a meno che tale condizione venga alleviata, la persona 
potrebbe non riprendersi e certamente non si riprenderà permanentemente, qualunque 
sia la medicina che le venga somministrata o l'alimentazione che le venga prescritta. 



Tutto questo sembra indicare che esistano "altre malattie o cause di malattia oltre al 
fatto di essere PTS". Di certo esistono deficienze fisiche e malattie proprio come 
possono esserci incidenti e lesioni. Ma, per quanto strano possa sembrare, è la persona 
stessa a causarle, proprio perché il fatto di essere PTS ve la predispone. Medici e 
dietologi, in un modo più ingarbugliato, parlano continuamente del fatto che sia lo 
"stress" a provocare le malattie. Pur essendo privi di una completa tecnologia sul 
soggetto, costoro avvertono un vago sentore di come stanno realmente le cose, poiché 
in qualche modo vedono che corrisponde alla verità. Non sono in grado di risolvere 
la cosa, eppure la riconoscono e sostengono che si tratta di una situazione che sta a 
monte di svariate malattie e incidenti. Bene, noi disponiamo della tecnologia in più 
di un modo. 

Che cos'è questa cosa chiamata "stress"? È qualcosa che va oltre la definizione 
che ne fornisce il medico: costui in genere sostiene che si tratta di una conseguenza 
di shock fisici o derivanti da eccesso di lavoro e in questo dimostra una visione 
troppo limitata. 

La persona sotto stress è, in realtà, sotto l'influenza della soppressione in una o 
più dinamiche. 

Se questa soppressione viene localizzata e la persona la risolve o disconnette, la 
condizione si affievolisce. Se anche tutti i suoi engram e le rotture di ARC, i problemi, 
gli overt e i withhold, vengono auditi su tre flussi, e se TUTTE queste aree di 
soppressione vengono così risolte, la persona si riprenderà da qualunque cosa uno 
"stress" possa aver provocato. 

Di solito l'interessato ha una comprensione insufficiente della vita o di qualsiasi 
dinamica per afferrare la propria situazione. È confuso. Crede che tutte le sue 
malattie siano vere, visto che vengono menzionate su libri tanto pesanti! 

In un certo momento del passato si è trovato predisposto alle malattie oppure 
agli incidenti. In seguito, quando si è verificata una grave soppressione, ha subito 
un peggioramento o la comparsa della malattia o di un incidente e poi, con una 
serie di soppressioni simili e ripetute, sulla stessa catena, la malattia o la tendenza 
agli incidenti è diventata prolungata o cronica. 

Perciò dire che una persona è PTS del suo ambiente attuale sarebbe una diagnosi 
molto limitata. Se continua a fare oppure a essere qualcosa contro cui la persona o 
gruppo soppressivo a suo tempo avevano obiettato, può ammalarsi o continuare a 
essere ammalata oppure ad avere incidenti. 

In realtà, il problema dei PTS non è molto complicato. Una volta afferrati i due 
principi esposti in precedenza, il resto diventa solo un'analisi della loro applicazione 
per questa persona in particolare. 

Una persona PTS può essere aiutata considerevolmente in tre modi: 

a. Acquisendo una comprensione della tecnologia relativa alla sua condizione. 

b. Scoprendo di chi o di che cosa è pts. 

c. Risolvendo la cosa oppure disconnettendo. 

Chiunque desideri individuare e occuparsi di persone PTS oppure abbia questo 
compito, deve compiere un'ulteriore azione preliminare: deve sapere come riconoscere 
un PTS e come occuparsene una volta individuato. Perciò è decisamente una perdita di 



tempo impegnarsi in questa caccia a meno che non si abbia ricevuto una verifica sul 
materiale d'istruzione concernente i soppressivi e i PTS e non lo si abbia afferrato senza 
alcuna parola mal compresa. In altre parole, il primo passo della persona consiste 
nell'ottenere una comprensione del soggetto e della sua tecnologia. Questo non è 
difficile da fare; può essere un po' più difficile imparare ad usare un E-Meter e 
molto più difficile imparare a fare listing per ottenere item, tuttavia ciò è possibile 
ed è certamente più facile che tirare ad indovinare brancolando nel buio. 

Una volta superato questo passo, non s'incontra più alcuna vera difficoltà nel 
riconoscere persone PTS e nell'occuparsene con successo, il che è molto gratificante e 
soddisfacente. 

Consideriamo ora il livello di approccio più facile: 

i. Consegnate alla persona i più semplici HCOB sull'argomento e fateglieli studiare 
così che conosca gli elementi base come "PTS" e "soppressivo". Può darsi che 
già a questo punto abbia una realizzazione e si senta molto meglio. È successo. 

ii. Senza incitarla eccessivamente e senza scavare troppo a fondo, fatela parlare 
della malattia, incidente o condizione che ritiene adesso possa essere il risultato 
di una soppressione. Di solito racconterà che la soppressione si trova proprio lì 
e in quel momento oppure che si è verificata poco tempo prima, e sarà molto 
disposta a spiegarvi (senza alcun sollievo) come questa derivi dal suo ambiente 
attuale o da uno recente. Se la lasciaste continuare su questo punto, 
diventerebbe semplicemente un po' infelice e non migliorerebbe, dato che di 
solito sta descrivendo un lock recente che ha un sacco di materiale al di sotto 
di esso. 

iii. Chiedete quando si ricorda di aver avuto per la prima volta quella malattia 
oppure incidente di quel genere. Comincerà subito a procedere a ritroso e si 
renderà conto che le è già successo prima. Non è necessario che l'audiate, 
perché ha fin troppa voglia di parlarvi di questo in un modo molto informale. 
Di solito andrà indietro fino a qualche punto remoto di questa vita. 

iv. A questo punto chiedetele chi era. Di solito ve lo dirà prontamente. E, dato che 
non lo state audendo veramente e che lui non sta andando indietro nella traccia 
passata e dato che voi non state cercando di fare niente di più che procurargli 
un key-out, non indagate oltre. 

v. Scoprirete che di solito nominerà un individuo a cui è ancora collegata! Così 
chiedetele se intende risolvere la questione oppure disconnettere. Ora, dato che, 
se disconnettesse in modo drammatico, si scatenerebbe un putiferio e non riesce 
proprio a vedere come potrebbe farlo, persuadetela a cominciare a risolvere 
la cosa con un approccio graduale. Ciò può consistere nell'imporle una 
leggera disciplina, ad esempio chiedendole di rispondere per davvero alle 
lettere dell'altro individuo o di scrivergli una piacevole nota del tipo "belle strade 
e bel tempo" o di guardare realisticamente come lei lo abbia estraniato. In breve, 
tutto ciò che si richiede per la risoluzione è affrontare la cosa con un approccio 
graduale. Non state cercando di fare altro che PORTARE LA PERSONA PTS 
DALL'ESSERE EFFETTO, A UNA BLANDA E LIEVE POSIZIONE CAUSATIVA. 

vi. Verificate se la persona sta risolvendo la cosa e guidatela, sempre mantenendovi 
a un livello lieve di "belle strade e bel tempo" e niente HE&R (human emotion 
and reaction [emozioni e reazioni umane]) per piacere. 



Questa è una risoluzione semplice. Può darsi che vi capitino alcune situazioni 
complesse, tipo una persona che è PTS di un individuo che si trova nelle sue immediate 
vicinanze e che lei non conosce, e può darsi che lo debba individuare prima di poter 
risolvere o disconnettere. Potrete trovare persone incapaci di andare indietro di pochi 
anni con la memoria. Potete trovare tutto ciò che si può trovare in un caso. Ma quando 
la situazione pare piuttosto complessa, anche la soluzione semplice finisce. Questo 
è il momento in cui si chiama in causa l'auditor. 

Ma già questa semplice azione appunterà sufficienti medaglie al vostro petto. 
Sarete sorpresi nello scoprire che, sebbene alcuni di loro non si riprendano istanta-
neamente, medicine, vitamine e minerali adesso funzionano quando prima invece 
non funzionavano. Potrete anche ottenere delle riprese immediate, ma rendetevi 
conto che se ciò non accadesse, non per questo avrete fallito. 

L'auditor, dopo questa azione, può fare una "3 S&D" con molta più efficacia, 
dato che ora non sta lavorando con una persona completamente disinformata. 

La "3 S&D" fallisce solo a causa di item sbagliati o perché l'auditor non ha poi 
portato a F/N i rudimenti tripli sugli item e non li ha poi auditi fino a scaricarli 
come engram su flussi tripli. 

Un essere è abbastanza complesso. Può avere un sacco di fonti di soppressione. 
Può essere necessaria una gran quantità di auditing molto leggero prima che possa 
darsi da fare sul serio con i soppressivi, poiché quelli sono stati, dopotutto, la fonte 
della sua sopraffazione. E ciò che lui ha fatto a LORO potrebbe essere più importante di 
ciò che loro hanno fatto a LUI, ma, a meno che non alleggeriate LUI, egli potrebbe 
non arrivare a comprenderlo. 

Potreste anche imbattervi in una persona di cui ci si può occupare solamente con 
Dianetics Espansa. 

Ma avrete creato un varco e iniziato a smuovere le acque rendendo l'individuo 
PTS più consapevole e in questo modo scoprirete che ora lui si trova in una posizione 
più causativa. 

La sua malattia o la sua predisposizione agli incidenti potrebbe non essere lieve. Il 
vostro successo potrebbe limitarsi al fatto che lui ora abbia la possibilità di migliorare 
attraverso la nutrizione, le vitamine, i minerali, le medicine, le cure e, soprattutto, 
l'auditing. A meno che non diate una scrollatina a questa condizione, lui non avrà 
nessuna possibilità di migliorare: perché la prima cosa che gli è capitata relativamente 
alle malattie o agli incidenti, è l'essere diventato PTS. 

Inoltre, se la persona ha ricevuto molto auditing e tuttavia non sta progredendo 
bene, le vostre semplici azioni di risoluzione possono tutto ad un tratto far sì che il suo 
caso si raddrizzi. 

Perciò non sminuite quello che potete fare per un PTS. E non sottovalutate la 
tecnologia PTS, né trascuratela. E non continuate a trasferire o a buttar fuori o, 
ancora peggio, a tollerare condizioni PTS nella gente. 

Voi POTETE fare qualcosa in proposito. 

E loro altrettanto. 

L. Ron Hubbard 
F o n d a t o r e 


