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La Serie di Dianetics della Nuova Era da N. 1 a N. 18, specialmente:
HCOB 28 lug. 71RB Serie di Dianetics della Nuova Era N. 8RA

Riv. 8.4.88 COME INIZIARE DIANETICS SU UN PC
HCOB 26 giu. 78RA II Serie di Dianetics della Nuova Era N. 6RA

Riv. 15.9.78 ROUTINE 3RA, PERCORRERE ENGRAM 
PER CATENE

HCOB 18 giu. 78R Serie di Dianetics della Nuova Era N. 4R
Riv. 20.9.78 ASSESSMENT E COME OTTENERE L’ITEM

Lesioni, operazioni, parti, gravi malattie e periodi di intenso shock emotivo meritano
tutti di essere risolti con assistenze accurate e complete.

Clear, OT e Clear di Dianetics non vengono più auditi su assistenze di Dianetics,
secondari, engram o episodi narrativi. Possono tuttavia ricevere delle Assistenze tramite
tocco, Assistenze tramite contatto ecc. Se fossero necessarie ulteriori azioni per occuparsene,
è stato sviluppato uno Speciale Rundown di Dianetics della Nuova Era per OT, disponibile
presso le AO e a Flag. (Rif.: HCOB 12 set. 78R, DIANETICS PROIBITA SU CLEAR E OT)

Le assistenze di Dianetics della Nuova Era possono essere fatte, come al solito, ogni
volta che i preclear ne hanno bisogno.

Qualora fosse necessario, si dovrebbero richiedere esami e diagnosi mediche, e si
dovrebbe ricorrere alle cure mediche nei casi in cui queste siano abitualmente efficaci.
Poiché un’assistenza, a volte, può celare una vera lesione o un osso fratturato, non si
dovrebbero correre rischi, specialmente se il disturbo non risponde con facilità. In altre
parole, ove si pensi che vi sia solamente una lieve distorsione, per andare sul sicuro
bisognerebbe fare delle radiografie, in particolare se la cosa non risponde immediatamente.
Un’assistenza non sostituisce le cure mediche, ma è complementare ad esse. È dubbio
persino che una completa guarigione possa essere ottenuta tramite le sole cure mediche
mentre è certo che un’assistenza accelera notevolmente la guarigione. In breve, ci si
dovrebbe rendere conto che la guarigione fisica non prende in considerazione l’essere
né le ripercussioni sulla beingness spirituale della persona.

È lo stato spirituale della persona che PREDISPONE a lesioni e malattie. È l’essere
stesso che ne PRECIPITA la manifestazione, come espressione della sua attuale condizione
spirituale. Ed è qualsiasi fallimento nel risolvere completamente i fattori spirituali ad
esse associati che le PROLUNGA.

Le cause della PREDISPOSIZIONE, della PRECIPITAZIONE e del PROLUNGAMENTO
sono fondamentalmente le seguenti:

1. Postulati

2. Engram

3. Secondari

4. Rotture di ARC con l’ambiente, le situazioni, altre persone o la parte del corpo

5. Problemi

6. Atti overt

7. Withhold

Italian Academy Level 5 Pack.book  Page 199  Friday, August 30, 2002  10:52 AM



200

8. Condizione di assenza di comunicazione

Gli aspetti puramente fisici di lesioni, malattie e stress causano una riduzione della
capacità e spesso richiedono analisi e cure fisiche da parte di un medico o di un dietologo.
Li si potrebbe brevemente catalogare come segue:

A. Danno fisico alla struttura

B. Disturbo di natura patologica

C. Insufficienze strutturali

D. Struttura eccessiva

E. Errori di nutrizione

F. Insufficienze nutrizionali

G. Eccessi di vitamine e biocomposti

H. Carenze di vitamine e biocomposti

I. Eccessi di minerali

J. Carenze di minerali

K. Disfunzione strutturale

L. Esame erroneo

M. Diagnosi erronea

N. Trattamento strutturale erroneo

O. Somministrazione di farmaci erronei

C’è un altro gruppo di fattori che appartengono sia alla categoria spirituale che a
quella fisica:

i. Allergie

ii. Assuefazione

iii. Abitudini

iv. Trascuratezza

v. Deperimento

Ognuna delle cose presenti in uno qualunque di questi tre gruppi può essere causa
di un’esistenza personale non ottimale.

Qui non stiamo discutendo di come risolvere interamente ognuno di quei gruppi né
dello stato ottimale che può essere raggiunto o mantenuto. Ma dovrebbe essere evidente
che c’è un livello al di sotto del quale la vita non è molto tollerabile. Il livello di sanità
che una persona può raggiungere, o il livello di efficienza o attività, è un argomento del
tutto diverso.
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Certamente la vita non è molto tollerabile per una persona che è stata ferita o che è
malata, per una donna che ha appena partorito, per chi ha appena subito un grave shock
emotivo. E non c’è nessuna ragione per cui una persona debba rimanere in uno stato
così  basso, in particolare che vi debba rimanere per settimane, mesi o anni, quando
potrebbe essere ASSISTITA in misura notevole a guarire nel giro di ore, giorni o settimane.

In effetti è una sorta di pratica crudele permettere, per trascuratezza, che una persona
resti in tale stato quando si può imparare a darle sollievo, si può mettere in pratica tale
metodo e darle effettivamente sollievo.

Noi ci occupiamo principalmente del primo gruppo, da 1 a 8. Il gruppo non è elencato
nell’ordine in cui ci si occupa di esso ma nell’ordine in cui ha influenza sull’essere.

Si è diffusa l’idea che ci si occupa delle lesioni solo con le Assistenze tramite tocco.
Questo è vero per qualcuno che, come auditor, abbia solo una conoscenza superficiale
di Scientology. Questo vale per qualcuno che si trovi in una tale sofferenza o stato di caso
(che dovrebbe essere abbastanza brutto) da non poter rispondere all’auditing regolare.

Ma uno Scientologist non ha davvero alcun interesse ad “avere solo una conoscenza
superficiale” di quelle tecniche di auditing che potrebbero salvare la sua vita o quella di
altri. Ed è molto raro il caso che non può sottoporsi all’auditing regolare.

La vera causa della mancata risoluzione di tali condizioni è allora da ricercarsi in (IV),
TRASCURATEZZA. E quando c’è trascuratezza, è molto probabile che segua (V),
DEPERIMENTO.

Non è necessario essere un medico per portare qualcuno dal medico. Non è necessario
essere un medico per osservare che una cura medica non dà risultati sul paziente. E non
è necessario essere un medico per risolvere situazioni causate a livello spirituale dall’essere
stesso.

Così  come ci sono due aspetti della guarigione, quello spirituale e quello strutturale
o fisico, ci sono anche due stati che possono essere raggiunti spiritualmente. Il primo di
questi stati potrebbe essere classificato come “umanamente tollerabile”. Le assistenze
rientrano in questa categoria. Il secondo è: “spiritualmente migliorato”. L’auditing dei
gradi rientra in questa seconda categoria.

Qualunque ministro (e questo è valido da quando esiste un soggetto chiamato
religione) è tenuto ad alleviare l’angoscia dei suoi simili. Ci sono molti modi in cui un
ministro può farlo.

Lo scopo di un’assistenza non è di far guarire. Certamente non vuol essere una cura.
Ciò che fa è ASSISTERE L’INDIVIDUO A GUARIRE SE STESSO O AD ESSERE GUARITO
DA UN ALTRO AGENTE RIMUOVENDO I MOTIVI CHE HANNO PRECIPITATO IL
MANIFESTARSI DELLA SUA CONDIZIONE E L’HANNO PROLUNGATA, NONCHÉ
DIMINUENDO LA SUA PREDISPOSIZIONE A LEDERSI ULTERIORMENTE O A
RIMANERE IN UNA CONDIZIONE INTOLLERABILE.

Ciò è del tutto estraneo al campo della “guarigione” così  come viene visto dai medici
e, in base a reali documentazioni dei risultati, è veramente molto al di là delle capacità
della psicologia, psichiatria e della “terapia mentale” così  come viene praticata da queste
discipline.
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In breve, l’assistenza rientra decisamente e interamente nel campo dello spirito ed è
tradizionalmente di competenza della religione.

Un ministro dovrebbe rendersi conto del potere che risiede nelle sue mani e delle
capacità potenziali che ha quando è addestrato. In presenza della sofferenza il suo
contributo è: rendere la vita tollerabile. Può anche abbreviare il periodo di guarigione e
può addirittura rendere possibile la guarigione quando altrimenti non potrebbe avvenire.

Quando un ministro si trova di fronte qualcuno che è stato ferito o è malato, che ha
subito un’operazione o che ha sofferto un grave shock emotivo, dovrebbe essere attrezzato
e dovrebbe fare quanto segue:

Un’ASSISTENZA TRAMITE CONTATTO, quando è possibile e indicato, finché la
persona non abbia ristabilito la sua comunicazione con il luogo dell’universo fisico. Fino
a F/N.

Un’ASSISTENZA TRAMITE TOCCO finché la persona non abbia ristabilito la
comunicazione con la parte o parti fisiche lese. Fino a F/N.

OCCUPARSI DI QUALSIASI ROTTURA DI ARC che possa essere esistita a quel
tempo (a) con l’ambiente, (b) con un’altra persona, (c) con altri, (d) con lui stesso,
(e) con la parte del corpo o con il corpo, e (f) con qualsiasi insuccesso nel guarire
immediatamente. Ciascuno fino a F/N.

OCCUPARSI DI QUALUNQUE PROBLEMA che la persona può aver avuto (a) al
tempo della malattia o lesione, (b) successivamente a causa della sua condizione.
Ciascuno fino a F/N.

OCCUPARSI DI QUALUNQUE ATTO OVERT che la persona può pensare di aver
commesso (a) a se stessa, (b) al corpo, (c) a un’altra persona e (d) ad altri. Ciascuno fino
a F/N.

OCCUPARSI DI QUALUNQUE WITHHOLD (a) che la persona può aver avuto in
quel momento, (b) qualsiasi withhold successivo, e (c) qualsiasi idea di dover trattenere
il corpo dal lavoro, dagli altri, o dall’ambiente, per il fatto di essere fisicamente incapace
di avvicinarvisi.

PERCORRERE L’EPISODIO STESSO con R3RA Narrativa in Quad fino a cancellazione
e pieni EP. Si verifica se c’è l’interesse. È sottinteso che il Flusso 1 era l’episodio fisico
stesso, non necessariamente qualcosa fatto alla persona bensì  qualcosa che le è successo.
(Rif.: HCOB 26 giu. 78RA, Serie di Dianetics della Nuova Era N. 6RA, ROUTINE 3RA,
PERCORRERE ENGRAM PER CATENE; HCOB 28 giu. 78RA, Serie di Dianetics della
Nuova Era N. 7RA, COMANDI DELLA R3RA; HCOB 28 lug. 71RB, Serie di Dianetics
della Nuova Era N. 8RA, COME INIZIARE DIANETICS SU UN PC)

OCCUPARSI DI QUALUNQUE SECONDARIO, vale a dire reazioni emozionali,
stress o shock avvenuti prima, durante o dopo la situazione. I Secondari Narrativi
vengono percorsi con la R3RA Narrativa in Quad. Ne viene verificato l’interesse. È
importante ottenere l’inizio più remoto dell’episodio e continuare a verificare, ogni volta
che lo attraversi, se esiste un inizio più remoto. (Rif.: HCOB 26 giu. 78RA, Serie di
Dianetics della Nuova Era N. 6RA, ROUTINE 3RA, PERCORRERE ENGRAM PER
CATENE; HCOB 28 giu. 78RA, Serie di Dianetics della Nuova Era N. 7RA, COMANDI

Italian Academy Level 5 Pack.book  Page 202  Friday, August 30, 2002  10:52 AM



203

DELLA R3RA; HCOB 28 lug. 71RB, Serie di Dianetics della Nuova Era N. 8RA, COME
INIZIARE DIANETICS SU UN PC)

PREASSESSMENT DELL’EPISODIO portando ad un completo EP di Dianetics tutti
i somatici connessi con l’episodio a cui il pc è interessato. La completa procedura di
preassessment è data nell’HCOB 18 giu. 78R, Serie di Dianetics della Nuova Era N. 4R,
ASSESSMENT E COME OTTENERE L’ITEM, e nelle pubblicazioni sopracitate.

COMUNICAZIONE A DUE SENSI SUL POSTULATO. Si fa comunicazione a due
sensi su argomenti tipo: “qualunque decisione di essere danneggiato” o altre espressioni
simili. Questo viene fatto solo se la persona non ha già scoperto che aveva delle decisioni
collegate all’episodio. Si continua fino a F/N. Si deve stare attenti a non invalidare la
persona.

Laddove una persona abbia subito una lesione, abbia ricevuto un’assistenza tramite
contatto o tramite tocco e abbia poi ricevuto un esame medico con relativo trattamento,
le viene dato il resto non appena è in grado di essere audita. In questo caso, la regola dei
“5 giorni” per le droghe non è valida. Ma se la persona ha ricevuto un’assistenza mentre
faceva uso di droghe, quando ne ha smesso l’uso si deve riprendere il caso ed audire fino
a scaricare la parte relativa alle droghe, o per lo meno assicurarsi che nulla sia rimasto
nascosto a causa delle droghe. Non è inconsueto che una persona, nel periodo iniziale
dell’auditing, non ricordi certe parti di un trattamento od operazione, e che poi veda
saltar fuori improvvisamente una delle parti mancanti dell’episodio giorni, mesi o
persino anni dopo. QUESTA è la ragione per cui le lesioni o le operazioni talvolta
sembrano persistere nonostante sia stata fatta un’assistenza completa: una parte dell’episodio
era stata lasciata irrisolta poiché durante l’operazione sussisteva una condizione di
narcosi; tali frammenti potrebbero saltar fuori inaspettatamente nell’auditing di routine
o su qualche altra catena apparentemente non correlata. (Rif.: HCOB 15 lug. 71RD III,
Serie di Dianetics della Nuova Era N. 9RC, OCCUPARSI DELLE DROGHE e HCOB
19 mag. 69RA, ASSESSMENT DEGLI ANTECEDENTI DEI CASI DI DROGA E
ALCOOL)

Può succedere che una persona si trovi nel bel mezzo dell’auditing di qualche grado
al momento della lesione o malattia o quando riceve uno shock emotivo. Sorge allora un
problema: interrompere o no l’auditing del grado per occuparsi della situazione? È una
domanda difficile. Ma certamente la persona non può andare avanti con l’auditing dei
gradi mentre è turbata o malata. La risposta usuale è di dare una completa assistenza e
riparare il caso al fine di riportarlo all’auditing del grado. La questione tuttavia può essere
complicata poiché anche qualche errore nell’auditing del grado può essere presente, non
a causare la malattia o l’incidente, ma a complicare l’assistenza. Tale questione viene
risolta completamente solo attraverso lo studio del caso da parte di un C/S competente.
L’importante è non lasciare che la persona continui a soffrire mentre si consuma il tempo
per prendere una decisione.

CONFUSIONE PRECEDENTE: a un periodo di confusione seguono delle idee fisse.
Questo vale anche per gli engram che si bloccano sotto forma di lesioni fisiche. Una
guarigione lenta, dopo che un engram è stato percorso, può essere causata dal meccanismo
della confusione precedente. L’engram dell’incidente o della lesione può essere un dato
stabile in una confusione. Con una comunicazione a due sensi, verificate se esisteva una
confusione prima dell’incidente, lesione o malattia. Se così  fosse, si può fare comunicazione
a due sensi su di essa fino a F/N.
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PUNTO DI MISTERO: spesso c’è qualche parte di un episodio che è misteriosa per
il pc. L’engram stesso può bloccarsi in un mistero. Un thetan potrebbe essere chiamato
“sandwich di mistero”, poiché tende a rimanere appiccicato ai misteri. Fate comunicazione
a due sensi su qualunque aspetto misterioso dell’episodio. Fate comunicazione a due
sensi fino a F/N, realizzazione e VGI.

PRESENZA SOPPRESSIVA: errori, incidenti o lesioni avvengono in presenza di
soppressione. Occorre sapere se qualche influenza o fattore soppressivo esistevano
appena prima dell’episodio che viene trattato. Potrebbe essere l’area in cui è avvenuto o
le persone con cui il pc aveva appena parlato. Fate comunicazione a due sensi su qualsiasi
presenza soppressiva o invalidante che può essere stata la causa della commissione di un
errore o del verificarsi dell’incidente. Fate comunicazione a due sensi fino a F/N,
realizzazione, VGI.

ACCORDO: fatevi dire qualsiasi accordo che la persona possa aver avuto nell’episodio
o con l’episodio. Di solito vi è un punto in cui la persona è d’accordo con qualche parte
della situazione. Se questo punto viene trovato, tende a sbloccare il pc dal continuare a
concordare sull’essere malato o ferito.

PROTESTA: fate comunicazione a due sensi su qualunque protesta presente nell’episodio.

PREVISIONE: la persona generalmente si preoccupa per la sua guarigione. Un’indebita
preoccupazione in proposito può prolungare gli effetti nel tempo. Fate comunicazione
a due sensi su: (a) in quanto tempo si aspetta di guarire, (b) fate sì  che quella persona
vi dica tutte le previsioni che gli altri hanno fatto in proposito. Fate comunicazione a due
sensi sulla cosa fino a F/N, realizzazione, VGI. NB: evitate di lasciare che la persona
preveda che le ci vorrà molto facendola parlare più a lungo.

PERDITE: una persona che ha appena subito una perdita può ammalarsi. Ciò è
particolarmente valido per i raffreddori. Fate comunicazione a due sensi su qualsiasi cosa
che il pc può aver perso, fino a F/N.

TEMPO PRESENTE: una persona malata o ferita è fuori dal tempo presente. Perciò
è vitale impiegare l’HAVINGNESS in tutte le sedute di assistenza. Questo non solo
rimedia all’havingness, ma porta anche il preclear nel tempo presente.

TA ALTO O BASSO: se non si riesce a far scendere il TA durante le assistenze, si
dovrebbe usare una C/S 53RM per portarlo sotto controllo. Dev’essere fatta da un auditor
che sappia usare l’E-Meter e ottenere delle read.

MALATTIA DOPO L’AUDITING: può succedere che il pc si ammali dopo essere stato
audito, nel caso che l’“auditing” contenga della tecnologia out. Se ciò si verifica, o si
sospetta che questo sia il caso, il pc dovrebbe ricevere l’assessment di un Modulo verde,
solo da un auditor che sappia usare bene l’E-Meter e che grazie al suo TR 1 ottenga delle
read. Ci si occupa poi delle read del Modulo verde. Out-int, liste mal fatte, withhold
mancati, rotture di ARC ed engram incompleti o sbagliati sono gli errori più comuni.

PRIMA-DOPO: quando un pc ferito o malato è così  bloccato da avere un’immagine
fissa che non si muove, si può smuoverla chiedendogli di rievocare una cosa avvenuta
prima dell’episodio e poi una cosa avvenuta dopo di esso. Questo “smuoverà l’engram”
e modificherà il punto bloccato.
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INCOSCIENZA: un pc può essere audito anche se è in coma. I procedimenti da usare
sono oggettivi, non procedimenti che implichino significanze. Uno dei procedimenti
consiste nell’usare la sua mano per raggiungere e lasciare un oggetto, ad esempio un
cuscino o una coperta. Mentre si danno i comandi, si fa in modo che la mano li esegua.
Quando il pc è in coma e non può parlare, si può anche concordare un “sistema di segnali”
tenendo la sua mano e dicendogli di stringere una volta per dire sì , due volte per dire
no. Sorprendentemente il pc spesso risponde e in questo modo gli si possono porre delle
domande.

ASSISTENZE PER LA FEBBRE: c’è un HCOB, l’HCOB 23 lug. 71R, ASSISTENZE, su
come fare delle assistenze per far scendere la febbre. Il procedimento fondamentale
consiste nel far tenere fermi degli oggetti, in modo ripetitivo.

Abbastanza spesso una lesione o malattia si risolve miracolosamente prima che si
siano fatte tutte le azioni possibili. Se questo avviene, si deve porre fine a qualunque
ulteriore assistenza.

Si deve mantenere abbastanza leggero l’auditing che viene dato a persone ferite o
malate. Errori nei TR (ad esempio un cattivo TR 4) ed errori nella tecnologia ricadono
pesantemente sul pc. Una persona malata o ferita può essere facilmente resa confusa
dall’auditing, se i procedimenti sono troppo pesanti per lei e se l’auditor commette
errori. Tecnologia corretta e molto esatta, buoni TR, sedute nelle quali si fa un buon
uso dell’E-Meter sono le uniche cose che dovrebbero essere consentite nelle assistenze.

RIASSUNTO

La religione esiste in non lieve misura per risolvere i turbamenti e le angosce della
vita. Ciò include disagi spirituali a causa di cattive condizioni fisiche.

Prestare soccorso alle angosce spirituali della sua gente faceva parte dei doveri di un
ministro molto tempo prima degli Apostoli. I ministri si occupavano principalmente
dell’elevazione e del miglioramento spirituale. Ma quando la sofferenza fisica lo impediva,
essi agivano. Dedicarsi solo all’alleviamento dei disagi fisici equivale naturalmente ad
affermare che il corpo è più importante della beingness spirituale della persona, il che
naturalmente non è vero. Ma l’angoscia fisica può distrarre a tal punto un essere da fargli
abbandonare qualunque aspirazione al miglioramento e cominciare a cercare qualche
modo per mettere fine alla sua sofferenza. La specialità del medico è la cura della malattia
fisica o delle condizioni fisiche non ottimali. In alcuni casi vi riesce. Non è un’invasione
del suo campo assistere un paziente ad avere maggiori potenzialità di guarigione. E i
disturbi che sono di natura esclusivamente spirituale non appartengono alla medicina.

Lo “psic-hiatra” e lo “psic-ologo” d’altro canto trassero i loro nomi dalla religione,
poiché “psiche” significa anima. In base a statistiche reali, costoro non hanno tanto
successo quanto i preti nell’alleviare l’angoscia mentale. Ma al giorno d’oggi cercano di
farlo usando droghe o ipnosi o mezzi fisici. Danneggiano più di quanto aiutino.

Il ministro ha la responsabilità, nei confronti della sua gente e di coloro che lo
circondano, di alleviare la sofferenza. Ha molti modi per farlo. Ha abbastanza successo
nel farlo e non ha bisogno né fa uso di droghe, ipnosi, shock, chirurgia o violenza. Finché
la sua gente non giunge a un livello in cui non ha alcuna necessità di cose fisiche, il suo
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dovere è di impedire il loro decadimento spirituale o fisico, alleviando, dove può, la loro
sofferenza.

Il suo principale metodo per farlo è l’ASSISTENZA.

Poiché la conoscenza per farle esiste e poiché la capacità di farle si acquisisce
facilmente, egli non ha davvero alcun diritto di trascurare coloro del cui benessere è
responsabile, poiché solo allora potrà condurli a più alti livelli di realizzazione spirituale.

Un auditor ha in suo potere la capacità di far guarire i pc in modo spettacolare. Questo
potere è in diretto rapporto con la sua impeccabilità in quanto auditor. Solo la tecnologia
più esatta e appropriata produce il risultato desiderato.

Se veramente volete aiutare i vostri simili, vale veramente la pena di avere questa
esatta abilità e ottenere questi risultati.

L. RON HUBBARD
FONDATORE
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