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HUBBARD COMMUNICATIONS OFFICE
SAINT HILL MANOR, EAST GRINSTEAD, SUSSEX

HCO BULLETIN DELL’11 APRILE 1970R
RIVISTO IL 23 SETTEMBRE 1978

REMIMEO 

FOGLIO DI VERIFICA 
DI CLASSE V GRADUATO

C/S 

AUDITOR 

TECH SEC 

QUAL SEC

SERIE DEL RUNDOWN DELL’INTERIORIZZAZIONE N. 6

AUDIRE DOPO L’ESTERIORIZZAZIONE

Rif.:

HCOB 4 gen. 71R Serie del Rundown dell’interiorizzazione N. 2
ESTERIORIZZAZIONE E TA ALTO, IL 
RUNDOWN DELL’INTERIORIZZAZIONE 
RIVISTO

HCOB 24 set. 78 I Serie del Rundown dell’interiorizzazione N. 4
LA FINE DELL’INTERMINABILE 
RIPARAZIONE DELL’INT

HCOB 26 giu. 78RA II Serie di Dianetics della Nuova Era N. 6RA
ROUTINE 3RA, PERCORRERE ENGRAM PER 
CATENE

HCOB 7 mar. 75 ESTERIORIZZAZIONE E TERMINARE LA 
SEDUTA

Quando, dopo essere stato otto mesi fuori dalle linee di C/S, presi in mano la linea
del C/Sing a Flag, dove facciamo un sacco di auditing sui pc, scoprii che un’alta
percentuale di casi era stata audita dopo l’esteriorizzazione. Si trattava di una percentuale
molto alta. 

Molti di questi pc (la maggior parte dei quali erano di Grado VA o sui livelli OT)
avevano vari sintomi: 

Mal di testa 
Dolori e mali al corpo 
Sforzo 
Pressioni provenienti dall’ambiente.

Il comun denominatore era “audito in presenza di esteriorizzazione”. 

Il sintomo principale era un TA alto all’inizio della seduta o un TA alto
dall’Esaminatore dopo F/N, realizzazione, VGI, alla fine della seduta. Non tutti,
comunque, soffrivano di TA alto, ma tutti coloro che avevano avuto il TA alto dopo un
bel po’ di auditing, erano stati auditi dopo l’esteriorizzazione. 
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La prima versione (del 1970) dell’HCOB citato sopra come riferimento (ora HCOB
4 gen. 71R) relativo all’esteriorizzazione e all’interiorizzazione fu sperimentata e scritta
come la scoperta che permette di audire dopo l’esteriorizzazione e di andare avanti sui gradi. 

Persino dopo questo, una verifica effettuata mostrò una percentuale talmente alta di
casi che erano stati auditi oltre l’esteriorizzazione su Dianetics, Scientology, Potere,
Clearing o i gradi OT, che vorrei, una volta per tutte, far entrare in testa ai C/S che è
estremamente importante risolvere questa situazione, tramite verifica e auditing di
un’eventuale presenza dell’interiorizzazione. 

N.B.: secondo l’HCOB 12 set. 78R I, DIANETICS PROIBITA SU CLEAR ED OT, i
Clear, gli OT e i Clear di Dianetics d’ora in poi non verranno auditi sul Rundown dell’Inte-
riorizzazione di routine (Serie del Rundown dell’interiorizzazione N. 2), dato che non
vanno auditi su Dianetics. I Clear di Dianetics, i Clear e le persone che si trovano più in
alto possono essere auditi sulla Fine dell’interminabile riparazione dell’Int che percorre
l’Int tramite rievocazione. (Rif.: HCOB 24 set. 78 I, Serie del Rundown dell’interiorizza-
zione N. 4, LA FINE DELL’INTERMINABILE RIPARAZIONE DELL’INT.) Se, dopo
questo, un Clear o un OT dovesse avere ulteriori problemi di Int che non si risolvono,
dovrebbe andare, non appena possibile, in un’Organizzazione Avanzata al fine di risol-
vere questa cosa. 

Il C/S standard per ogni altro pc che si sia esteriorizzato in auditing, che abbia un TA
alto, mal di testa, dolori al corpo, pesanti pressioni o disagio (una qualsiasi di queste
cose), consiste nell’ordinare una verifica sull’interiorizzazione, in base alle azioni
riportate nell’HCOB 4 gen. 71R,  ESTERIORIZZAZIONE E TA ALTO, IL RUNDOWN
DI INTERIORIZZAZIONE RIVISTO. Dopodiché, se l’Int risulta avere carica, la persona
riceve il Rundown dell’interiorizzazione. 

Dopo che le azioni del Rundown dell’interiorizzazione sono completate, in una
seduta separata, fatta entro pochi giorni dopo, bisogna fare questo C/S: 

1. Comunicazione a due sensi su interiorizzazione ed esteriorizzazione. 

Questo spinge ulteriormente la realizzazione. Può darsi che il pc non si sia ancora
reso completamente conto della cosa. Non valutate. Limitatevi a porre domande e ad
ascoltare, senza fare Q&A.

Se si percorre l’interiorizzazione, i pc o pre-OT possono passare a gradi più alti dopo
l’esteriorizzazione. Questo è valido persino per i Clear di Dianetics. Per i Clear, gli OT e
i Clear di Dianetics, comunque, l’Int può essere percorso solamente usando il Rundown
della fine dell’interminabile riparazione dell’Int cui viene fatto riferimento sopra. 

Nell’auditing iniziale (come ad esempio Dianetics e i gradi inferiori), abbiamo molto
più successo di quanto pensiamo! 

L. RON HUBBARD
FON DATO RE
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