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DATARE E LOCALIZZARE

Rif.:

Libro: Assiomi e Logiche
Libro: Il libro degli esercizi all’E-Meter

ESERCIZIO EM 22 “Determinare con l’E-Meter una data occultata, questa vita”
ESERCIZIO EM 25 “Datare la traccia”

HCOB 4 ago. 63 ERRORI DELL’E-METER, ERRORE NEL CICLO 
DI COMUNICAZIONE

Assioma 30: “La regola generale dell’auditing è che ogni cosa che persiste, pur essendo
indesiderata, dev’essere vista nella sua interezza, e a quel punto svanirà.”

– Gli Assiomi di Scientology

Estratto dell’Assioma 38: “… La verità è l’esatto tempo, luogo, forma e avvenimento …
Perciò vediamo che la scoperta della verità, come dimostrato da effettivi esperimenti,
provoca un’as-isness.”

– Gli Assiomi di Scientology

Un thetan sa che se potesse ricordare il posto esatto in cui una certa cosa fu generata,
il tempo esatto, le condizioni esatte e la persona esatta che la fece, otterrebbe allora una
scomparsa della cosa.

Datare è l’azione che l’auditor intraprende per aiutare il pc ad individuare l’esatto
tempo in cui qualcosa avvenne.

Localizzare è l’azione che l’auditor intraprende per aiutare il pc ad individuare l’esatto
luogo in cui qualcosa avvenne.

Tramite datare e localizzare, trovando l’esatto tempo e luogo in cui una cosa specifica
avvenne, il pc è in grado di far sparire la massa e l’energia connesse con l’accaduto che
lo hanno sospeso a quel punto.

Datare/localizzare, richiesto nelle varie liste preparate di correzione, è uno strumento
molto efficace per risolvere certi item che si sono rilevati out in liste del genere. Questi
potrebbero essere punti di overrun, vittorie che sono state oltrepassate o invalidate in
qualche modo, momenti di perdita, trauma, emozione dolorosa o uno qualsiasi dei vari
punti bloccati di questo tipo. Viene anche usato nella correzione di date sbagliate o
ubicazioni sbagliate indicate al pc in auditing precedente.
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In ognuno di questi casi il pc sarà in qualche modo bloccato in questi punti o
perlomeno avrà delle unità di attenzione sospese in questi punti e il trovare l’esatto
“quando” e “dove” lo sbloccherà.

Si può fare as-is di ciò che viene visto nel proprio tempo, luogo, forma e avvenimento.

PERCHÉ SI FA DATARE E LOCALIZZARE

Una persona può avere una data sbagliata per un episodio o potrebbe avere una data
completamente occlusa. Potrebbe avere una confusione su due episodi e pensare che
uno sia avvenuto prima dell’altro quando in realtà è il contrario. Può essere che abbia
due episodi crollati l’uno sull’altro, per quanto riguarda il tempo. Oppure, cosa più seria,
può essere bloccato nel tempo di un episodio che funge da tempo presente per lui. In
altre parole, quel tempo per lui esiste ancora nel tempo presente. Sta vedendo le cose da
quel punto nel tempo.

Datandolo esattamente, si fa sparire il punto di vista bloccato nel tempo. La cosa si
manifesta con un blowdown sull’E-Meter e il pc all’improvviso sentirà la massa dissiparsi.

Allora ci si potrebbe chiedere: se si è datato un episodio fino ad una “sparizione”,
cosa c’è ancora da far sparire nella fase del localizzare? La risposta è che, oltre ad un punto
di vista bloccato nel tempo, una persona può avere un punto di vista dell’ubicazione
bloccato.

Visto che aveva il tempo sbagliato, potrebbe avere anche l’ubicazione sbagliata,
un’ubicazione occlusa o una confusione fra due o più ubicazioni. Potrebbe essere
piuttosto bloccato in un’ubicazione del passato. Quest’ubicazione del passato esiste
ancora per lui. Il punto di vista da quell’ubicazione è ancora lì per lui.

Quindi si fa datare e localizzare. Scoprire quando avvenne e dove, farà sparire sia il
tempo dell’episodio che il luogo dell’episodio. Se è ancora sospeso ad uno di questi, è al
di fuori del tempo presente e al di fuori dell’ubicazione presente. Trovare la data e
l’ubicazione precise lo manda fuori da queste portandolo nel tempo presente.

Talvolta, durante il datare il pc individua la corretta ubicazione passata, proprio
quando trova la data corretta, così essa (l’ubicazione) sparisce nello stesso tempo.
L’auditor deve sapere che questo può verificarsi e riconoscerlo quando si verifica, poiché
in questo modo non cercherà meccanicamente di far fare al pc i passi del Localizzare.

DATARE/LOCALIZZARE NON È UNA PROCEDURA MECCANICA

Sebbene da un lato Datare/localizzare è un’azione precisa, dall’altro non è per niente
una procedura meccanica. L’auditor deve conoscere la teoria dell’azione per poter
Datare/localizzare con successo. Deve capire che accetta i dati del pc e che lavora con il
pc. Un impiego robotico di queste azioni non solo non produrrà il risultato desiderato,
ma può anche dare come risultato un brutto groviglio per il caso.

SPARIZIONE

Definizione di “sparizione”: L’improvvisa dissipazione di massa nella mente
accompagnata da un senso di sollievo. (Dizionario Tecnico.)
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Questa definizione dev’essere compresa sia dall’auditor, che dal pc. Viene chiarita al
pc prima di iniziare i passi di Datare/localizzare. Falla dimostrare al pc con l’uso di un
demo kit, se necessario, così che non abbia confusioni sulla cosa.

Una sparizione è una manifestazione ben precisa. Un dato vitale per l’auditor è che
il pc deve dire: “Questo è svanito”, “È scomparso”, “Non c’è più” oppure “È sparito”,
non semplicemente: “Mi sento più leggero”.

USO DELL’E-METER

Durante il Datare/localizzare il pc è all’E-Meter, ma l’auditor consulta il pc e si fa dare
risposte dal pc e allo stesso tempo tiene un occhio sull’E-Meter. Non fa ricorso all’E-
Meter per datare o localizzare, a meno che il pc stesso non si arrenda durante l’una o
l’altra di queste azioni.

Un pc può essere reso più dipendente dall’E-Meter o più indipendente dall’E-Meter,
a seconda di come l’E-Meter viene usato dall’auditor. Se il caso del pc sta migliorando,
lui diventa più indipendente dall’E-Meter. Questa è la direzione che si vuole.

“REGOLA: usa assolutamente l’E-Meter per datare e per verificare la correttezza della
data, ma solamente dopo che il pc non è riuscito ad arrivare alla data.” (HCOB 4
ago. 63, ERRORI DELL’E-METER, ERRORE NEL CICLO DI COMUNICAZIONE)

La regola vale anche quando si usa l’E-Meter nei passi del localizzare.

TEMPO

Nel datare qualcosa, si usa un sistema per misurare il tempo. Ci sono vari sistemi per
farlo e, visto che il tempo è fondamentalmente un postulato o una considerazione, non
c’è un sistema assoluto per misurarlo. Il tempo può essere misurato in termini di anni
fa. Può essere misurato con giorno, mese e anno (1° gennaio 1918 d.C.). Questi due
sistemi sono pertinenti a questo pianeta, visto che il termine “anno” è il tempo che esso
impiega per descrivere un’orbita intorno al Sole. In date della traccia intera di maggior
lunghezza venivano usati sistemi differenti. Bisogna semplicemente usare il sistema che
usa il pc, perché l’unico scopo del datare è far sparire un periodo di tempo passato in cui
il pc è bloccato. E il pc molto spesso userà il sistema di datare del periodo di tempo in
cui è bloccato. Non ha importanza quale sistema di misura del tempo il pc usi. È
importante che l’auditor accetti e usi il sistema che usa il pc e non cerchi di cambiarlo.

Per prima cosa domanderai al pc: “Quando è successo?”. Lui forse te lo dirà in termini
di “anni fa” o “settimane fa”. O può dire: “Nel 1890” o “Il 24 agosto 1672”. Oppure può
darsi che usi un sistema per datare di una traccia antecedente. Ad ogni modo, lo accetti
e se lui ha detto: “Il 2 maggio 1912, a mezzogiorno”, non è che poi gli chiedi: “Quanti
anni fa?” poiché te l’ha appena detto e la tua domanda modificherebbe il sistema per
datare che il pc sta usando.

PUOI USARE QUALSIASI SISTEMA DI MISURA DEL TEMPO NEL DATARE;
L’IMPORTANTE È CHE USI IL SISTEMA CHE USA IL PC.
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È degno di nota il fatto che il pc può datare qualcosa avvenuto prima di questo pianeta
in termini di anni fa. Lo può fare tramite una specie di computer mentale, ma l’auditor
non deve chiedere al pc di convertire una data in qualche altro sistema.

E, una volta che il pc l’ha trovata, l’auditor non ne altera la sequenza. Se la si trova in
anni, mesi, settimane, giorni, ore, minuti, secondi e frazioni di secondo, non la si ripete
al pc per giorno, anno, mese, poiché questo fa finire il pc in un ginepraio. Gliela si ripete
nello stesso ordine.

NELL’INDICARE UNA DATA, RIPETILA SEMPRE NELLA STESSA SEQUENZA IN
CUI LA DATA È STATA TROVATA O DETTA.

DATE DA IMPLANT/DATE EFFETTIVE

Le date da implant normalmente producono solo piccole read o nessuna read, mentre
le date effettive producono buone read. Se sospetti di ottenere date false da un implant,
verifica con l’E-Meter: “Data da implant?”; avrai una read su quella domanda e la data
falsa da implant non darà più read. La data effettiva darà buone read.

Verifica con l’E-Meter se si tratta di:

a. UNA DATA FALSA PROVENIENTE DA UN IMPLANT?

b. UNA DATA EFFETTIVA?

e la read dell’E-Meter te lo indicherà.

DATARE

LO SCOPO DEL DATARE È QUELLO DI OTTENERE UNA SPARIZIONE DEL
TEMPO PASSATO IN CUI IL PC È BLOCCATO.

Che sia il pc a dire la data o l’auditor a doverla trovare con l’E-Meter, devi tenere a
mente che non stai cercando di ottenere nient’altro che una sparizione.

Qualche volta avrai una sparizione non appena il pc dice: “Molto tempo fa”. Questa
sparizione è accompagnata da un BD e F/N. Per cui, nel datare, presta attenzione per
vedere se all’improvviso avvengono LF o BD e F/N. E se il pc non origina che la cosa è
sparita, domandaglielo in modo da non continuare a cercare di datare fino alla sparizione
qualcosa che è già sparito!

Molto spesso una data deve essere datata precisamente fino alla frazione di secondo
perché possa sparire.

Se non c’è una sparizione quando il pc menziona la data o quando l’auditor trova la
data all’E-Meter, allora devi indicarla al pc ed essa sparirà. Se non lo fa, la ragione è che
c’è un errore nella data, o l’auditor, quando l’ha ripetuta, ha alterato la data o la sua
sequenza, oppure, durante il datare, c’è già stata una sparizione che non è stata notata e
che ha fatto overrun.

Normalmente un pc all’inizio avrà bisogno di aiuto dall’auditor e potrebbe essere
necessario che l’auditor faccia l’intera procedura di datare all’E-Meter stabilendo l’ordine

ITALIAN CLASS V GRAD COURSE.book  Page 32  Thursday, April 11, 2002  1:46 AM



33

di grandezza e ogni parte della data all’E-Meter. In seguito, la capacità del pc migliorerà
ed il pc comincerà ad essere capace di trovare meglio le date da sé. L’auditor deve stare
attento a questo e accettare i dati del pc e non mettere mai in dubbio, verificare all’E-
Meter o invalidare i dati del pc. Qualche volta il pc sputa fuori la data tutta d’un botto e
l’auditor dev’essere pronto ad annotarla accuratamente e ripeterla accuratamente.

UBICAZIONI E DISTANZA

Quando localizzi qualcosa usi la direzione e un sistema di misura della distanza. La
distanza fondamentalmente è una considerazione proprio come il tempo. Ci sono molti
sistemi per misurare la distanza, sia su questo pianeta che in momenti precedenti della
traccia. La distanza può essere misurata in miglia, chilometri, anni luce e così via. In una
civiltà spaziale della traccia intera, le distanze intergalattiche venivano misurate in base
al tempo che impiegava una particolare astronave chiamata Hylan e le distanze
intergalattiche venivano misurate in base al numero di “giorni di volo spaziale
dell’Hylan”. Probabilmente ti capiterà di constatare che il pc tende ad usare il sistema di
misura della distanza usato al tempo dell’ubicazione passata in cui è bloccato. Un pc può
convertire mentalmente delle distanze in “chilometri” proprio come può usare una
specie di computer mentale per convertire delle date di traccia intera in “anni fa”. Ma
l’auditor non si aspetta mai che lo faccia e non gli chiede mai di farlo.

PUOI USARE QUALSIASI SISTEMA PER MISURARE DELLA DISTANZA NEL
LOCALIZZARE; L’IMPORTANTE È CHE USI IL SISTEMA CHE USA IL PC.

E, una volta che hai la distanza, devi ripeterla accuratamente e non alterarne la
sequenza.

NELL’INDICARE UNA DISTANZA, RIPETILA SEMPRE ACCURATAMENTE E
NELLA STESSA SEQUENZA IN CUI È STATA DETTA O TROVATA.

LOCALIZZARE

LO SCOPO DEL LOCALIZZARE È OTTENERE UNA SPARIZIONE DELL’UBICA-
ZIONE PASSATA IN CUI IL PC È BLOCCATO.

Come nel datare, l’auditor dovrà probabilmente aiutare il pc con l’E-Meter, ma
normalmente questi sarà capace di trovare e dare i dati, e l’auditor, se il pc ci può arrivare,
non ricorre mai all’E-Meter.

Si può avere una sparizione già sulla fase d’istruzione o quando il pc si rende conto
che è successo da qualche altra parte, “non qui”, “in Grecia” o qualsiasi cosa. L’auditor
deve stare attento alla LF o BD e F/N e chiedere al pc se la cosa è sparita, in modo da non
continuare a cercare di far sparire un’ubicazione che è già sparita!

Normalmente se non c’è una sparizione nel trovare la direzione e la distanza, la si
avrà nell’indicare l’ubicazione al pc. In caso negativo, c’è un errore nella direzione o nella
distanza, oppure l’auditor ha alterato la cosa mentre la ripeteva.

Nel localizzare, l’auditor sta trovando l’ubicazione fisica del passato. Cioè, trova la
direzione, la distanza, quale galassia, stella, pianeta, paese, ecc., fino ad individuare con
precisione l’esatta ubicazione nello spazio in cui avvenne la cosa.
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Ma non ci si occupa di queste cose meccanicamente; si usano le domande che fanno
al caso.

Per esempio, se è successo “nella casa accanto”, non si chiederebbe: “Quale pianeta?”.
O se il pc durante il datare ha detto che è avvenuta “2 anni fa”, nel localizzare non si
chiede: “Quale galassia?” poiché, naturalmente, si tratta di questa. Né quale stella. Se
chiedi: “Quale galassia?” su un episodio della Terra, il pc viene buttato indietro nella
traccia.

E se è avvenuto fuori città, in aperta campagna, non chiedere quale città, casa, via o
stanza. Devi usare le domande che fanno al caso.

Il pc naturalmente è NELLA stanza di auditing. Non si chiede dov’è lui. Né si chiede
mai “Chi altro c’era?” o “Che cos’altro c’era?”, visto che queste cose mandano il pc
indietro nella traccia. Non si cerca di percorrere engram mentre si fa la fase del localizzare.
Ci si occupa solo dell’ubicazione. Dove? Quale? Quanto lontano? Ubicazione.

E nel localizzare, se non c’è una sparizione immediata quando l’ubicazione viene
individuata completamente e sembra corretta, l’ubicazione viene ripetuta al pc.
Normalmente sparisce quando, una volta ottenuta, viene ripetuta al pc.

DUE METODI DIFFERENTI

Ci sono due metodi differenti per datare e localizzare, e per sapere quale dei due usare,
ci si basa sulla capacità del pc di trovare e fornire i dati. Il primo è quello in cui il pc offre
spontaneamente i dati o li fornisce. Il secondo metodo è quella in cui l’auditor determina
tutti i dati tramite l’uso dell’E-Meter. Come per tutto il processing, la capacità del pc
aumenta man mano che si va avanti e l’auditor deve stare attento a questo e passare dal
datare con l’E-Meter e localizzare con l’E-Meter all’accettare e prendere i dati del pc. Può
anche succedere che un pc che era capace di trovare e dare i dati, s’imbatta in qualcosa
di particolarmente pesante e abbia, a quel punto, bisogno di assistenza dall’auditor. La
regola è:

NON RICORRERE MAI ALL’E-METER SE IL PC È IN GRADO DI TROVARE E
DARE I DATI E NON PERMETTERE MAI CHE UN PC SI AFFANNI, SE NON
RIESCE A TROVARE I DATI. INOLTRE NON USARE MAI E POI MAI L’E-METER
PER METTERE IN DUBBIO, “CORREGGERE” O INVALIDARE I DATI DEL PC.

FASE PRELIMINARE

Prima di servirsi di datare e localizzare per la prima volta con un pc, devi chiarire che
cosa farai e le parole e i termini usati, così che li capisca e sappia che cosa ci si aspetta da lui.

1. Dai al pc il fattore di realtà che daterai il tempo passato dell’episodio (cioè quando
avvenne), fino alla sparizione.

2. Chiarisci la parola “sparizione” con il pc in base alle definizioni 1 e 2 del Dizionario
Tecnico.

3. Chiarisci qualsiasi malcomprensione il pc abbia sulle date e sul datare, su parole usate
per misurare il tempo o sui numeri (ad esempio “miliardi”, ecc.).
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4. Dai al pc il fattore di realtà che stabilirai la direzione e la distanza per poter trovare
l’ubicazione passata dell’episodio (cioè dove avvenne), fino alla sparizione.

5. Chiarisci il termine “direzione” e il concetto di indicare. Chiarisci il termine
“distanza” e qualsiasi malcomprensione il pc abbia sulla misurazione della distanza
(per esempio miglia, anni luce, ecc.).

6. Informa il pc che ti farai dare le risposte da lui, non dall’E-Meter, a meno che non sia
necessario aiutarlo con l’E-Meter. E che, se dovesse trovare la data o l’ubicazione
all’improvviso, dovrebbe dirtelo. Inoltre informalo che stai datando e localizzando
per ottenere una sparizione e chiedigli di dirti quando si verifica, dato che lo scopo
di questa procedura è di far sì che la massa sparisca.

DATARE FINO A SPARIZIONE/LOCALIZZARE FINO A SPARIZIONE
PROCEDURA PER PASSI

PROCEDURA UNO, IL PC DÀ I DATI

METODO PER DATARE N. 1

1. Fattore di realtà: “ORA DATEREMO ESATTAMENTE IL MOMENTO PASSATO IN
CUI È SUCCESSO QUEL (_________), FINCHÉ LA MASSA SPARIRÀ”.

2. Chiedi al pc quando avvenne. (Se non lo sa, passa al datare all’E-Meter, in base al
Metodo per datare N. 2.)

3. Annota la risposta del pc.

4. Se non te l’ha ancora detto, fai sì che il pc ti dica il resto della data fino alla frazione
di secondo.

5. Ripeti la data al pc accuratamente e nella stessa sequenza in cui ti è stata detta ed essa
sparirà.

(Avvertimento: la sparizione può avvenire prima, durante i passi del datare e l’auditor
non deve oltrepassare una sparizione. Se sospetti una sparizione e il pc non l’ha detto
spontaneamente, chiedigli se la cosa è sparita.)

METODO PER LOCALIZZARE N. 1

1. Fattore di realtà: “ORA TROVEREMO ESATTAMENTE L’UBICAZIONE PASSATA
IN CUI È SUCCESSO (_____), FINCHÉ LA MASSA SPARIRÀ.”

2. Fai sì che il pc indichi dove avvenne. (Indica con il dito la direzione dell’ubicazione
passata.)

3. Chiedi al pc la distanza fino a quell’ubicazione. (Cioè la distanza dal luogo in cui il
pc è in questo momento fino a quell’ubicazione passata.)

4. Se non te l’ha ancora dato, fatti dire dal pc il resto della distanza fino alle frazioni più
piccole, finché non hai una distanza precisa. 

5. Ripeti la distanza al pc accuratamente e nella stessa sequenza in cui è stata detta e la
cosa sparirà.
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N.B.: Se il pc ti dicesse l’ubicazione in qualche altro termine tipo “All’angolo di Piazza
di Spagna, a Roma”, naturalmente accetteresti i suoi dati e non gli chiederesti di
convertirli in chilometri di distanza o qualcos’altro.

(Avvertimento: La sparizione può avvenire precedentemente ai passi del localizzare
e l’auditor non deve oltrepassare tale sparizione. Qualche volta la sparizione avverrà
quando si chiede al pc di indicare. Qualche volta il pc durante il datare troverà anche
l’ubicazione e farà sparire anche questa. Se sospetti una sparizione a causa di un BD
e F/N e il pc non l’ha riferita spontaneamente, chiedigli se la cosa è sparita.)

PROCEDURA DUE, L’AUDITOR TROVA I DATI TRAMITE L’USO DELL’E-METER

METODO PER DATARE N. 2

Se il pc non sa quand’è avvenuta (passo 2 del metodo per datare N. 1), ricorri all’E-
Meter per trovare la data.

1. Determina con quale sistema per datare o misurare il tempo viene misurata questa
data. Tipo “anni fa” o per anno (cioè 1918 d.C.) o qualche sistema completamente
differente. Non farlo se sai già che si tratta di una data di questa vita o una data di
questo pianeta, altrimenti la cosa sarebbe robotica.

2. Determina l’ordine di grandezza.

3. Trova la data all’E-Meter con precisione, arrivando persino alle frazioni di secondo,
finché non hai una sparizione con F/N.

4. Se non hai una sparizione con F/N quando viene trovata l’intera data, ripetila al pc
accuratamente e nello stesso ordine in cui è stata trovata e dovresti avere una
sparizione.

5. Se non hai una sparizione c’è un errore nella data o in una parte della data, la data
non è abbastanza precisa o è sparita precedentemente senza che ce se ne accorgesse.

Verifica all’E-Meter:

DATA SBAGLIATA?

DATATA IN MODO INCOMPLETO?

DATA DA IMPLANT?

QUALCHE PARTE DELLA DATA ERA SCORRETTA?

GIÀ SPARITA?

occupati di quello che dà la read e avrai una sparizione con F/N.

METODO PER LOCALIZZARE N. 2

È raro che un pc non riesca a trovare la direzione e la distanza o ad individuare in
qualche altro modo l’esatta ubicazione passata. Se ti imbatti in qualcosa del genere, segui
il metodo descritto nel Metodo per localizzare N. 1 determinando ogni passo tramite
l’uso dell’E-Meter.

1. Fa’ indicare al pc l’ubicazione per avere la direzione.

2. Determina il sistema di misurazione della distanza (cioè chilometri, anni luce o altro).
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3. Trova la distanza.

4. Trova qualsiasi rimanente incremento di distanza fino ad arrivare alle frazioni o
virgole decimali.

5. Indica la distanza o l’ubicazione e dovresti avere una sparizione con F/N.

6. Se non c’è sparizione, c’è stato un errore e dovresti verificare con l’E-Meter:

QUALCHE PARTE DELL’UBICAZIONE È SBAGLIATA?

DIREZIONE SBAGLIATA?

DISTANZA SBAGLIATA?

LOCALIZZATA IN MODO INCOMPLETO?

GIÀ SPARITA?

occupati di quello che viene a galla e avrai una sparizione con F/N.

AVVERTIMENTO: se il Datare/localizzare s’impantana e l’auditor non riesce a
correggere con facilità l’errore nel datare o nel localizzare, non continuare a pregiudicare
il pc con date sbagliate o ubicazioni sbagliate, poiché queste cose possono turbare
notevolmente un caso. INDICA AL PC CHE C’È UN ERRORE NEL DATARE O NEL
LOCALIZZARE E TERMINA PER CHIEDERE ISTRUZIONI AL C/S.

Il seguente è un metodo che può essere usato nel localizzare, quando è il caso. Tuttavia
non va usato automaticamente quando non è il caso. Se sai che l’episodio è avvenuto nel
passato recente o in questa vita, non chiederai: “Quale galassia?”, visto che la domanda
non avrebbe senso e butterebbe il pc indietro nella traccia.

INDICA (il pc indica col dito)

DISTANZA? (inclusi gli incrementi di distanza per ottenere l’esatta distanza)

QUALE GALASSIA?

QUALE STELLA?

QUALE PIANETA?

QUALE PAESE?

QUALE CITTÀ?

QUALE STRADA?

QUALE CASA?

POSIZIONE NELLA STRADA?

QUALE STANZA?

DISTANZA DALLA FACCIATA DELLA CASA?

DOVE NELLA STANZA?

A CHE DISTANZA DA OGNI PARETE?

ITALIAN CLASS V GRAD COURSE.book  Page 37  Thursday, April 11, 2002  1:46 AM



38

A CHE DISTANZA DAL PAVIMENTO?

A CHE DISTANZA DAL SOFFITTO?

continuando con domande mediante le quali ci si avvicinerà sempre di più fino ad
arrivare all’ubicazione precisa, fino ad una sparizione con F/N.

Nota: i passi di cui sopra, in modo particolare, non possono essere meccanici. Ascolta
il pc e lavora con lui, in modo realistico, per individuare l’esatta ubicazione, ma non
valutare per lui in alcun modo.

Se ad un certo punto durante questi passi l’ubicazione risulta essere in mezzo
all’oceano o in un campo, ecc., l’auditor usa punti di riferimento a disposizione per
trovare l’ubicazione (cioè distanza dal punto di terra più vicino?, distanza dalla grande
roccia?), fino ad una sparizione con F/N.

Se, nel localizzare, il pc comincia a percorrere l’episodio o diventa troppo descrittivo,
l’auditor lo fa di nuovo indicare, poi continua da dove si era interrotto nei passi del
Localizzare.

RISCHIO

Nel datare e localizzare c’è una possibile fonte di carica oltrepassata, tipica del datare
e localizzare.

Una data corretta per un episodio o massa può fungere da data sbagliata per un altro
episodio o massa, poiché è una data sbagliata per esso.

Un’ubicazione corretta per un episodio o massa può fungere da ubicazione sbagliata
per altri episodi o masse, poiché è sbagliata per questi altri.

Un tratto peculiare del datare e localizzare è che una data giusta o un’ubicazione giusta
possano causare carica oltrepassata, dato che sono anche una data o ubicazione sbagliata
per altri episodi o masse. Questo non avviene sempre, ma vi si fa accenno nel caso un
auditor o C/S vi si imbatta.

Le manifestazioni di questo sono:

a. pc si turba inspiegabilmente

b. si ottiene una read sia su “Data corretta?” che su “Data sbagliata?”

c. TA che sale

d. un aumento di massa o pressione.

Indicare che la data trovata è una data sbagliata per altri episodi o masse e che
l’ubicazione trovata è un’ubicazione sbagliata per altri episodi o masse darà sollievo.

RIASSUNTO

UNA DATA CORRETTA, SOPRATTUTTO SE PORTATA FINO A SECONDI E
FRAZIONI DI SECONDO, SPARIRÀ.

UN’UBICAZIONE CORRETTA, SOPRATTUTTO SE PORTATA FINO A MINUSCOLI
INCREMENTI DI DISTANZA, SPARIRÀ.
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Datare/localizzare, quando viene fatto in modo corretto, veloce e senza sforzo,
funziona bene ed ha buon esito. Più tempo richiede, più restimolerà varie altre cose che
non hanno niente a che fare con l’azione in corso.

I passi del Datare/localizzare NON devono essere eseguiti in modo robotico. Bisogna
comprendere la meccanica con cui viene fatto e perché.

L’essenza del Datare/localizzare sta nel portare il pc al PT cancellando, tramite
individuazione, la data e l’ubicazione, poiché il pc è fuori dal PT fissato sia dalla data,
che dall’ubicazione.

Se la teoria viene compresa, non si farà la cosa in modo meccanico.

Questa è un’azione d’alta precisione che va fatta senza sforzo con buoni TR. I suoi
risultati sono fenomenali.

L. RON HUBBARD
FON DATO RE
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