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Che gli esseri sono fondamentalmente buoni e che stanno cercando di sopravvivere
sono due principi fondamentali di Scientology.
La bontà fondamentale può essere resa molto evidente oppure pesantemente oscurata,
la qualità della sua vita ed i suoi potenziali di sopravvivenza possono essere migliorati
o ridotti, il tutto attraverso un fattore fondamentale al thetan stesso: GLI SCOPI.

Quando un thetan ha accumulato scopi ed intenzioni non sopravvivenza si troverà che
lui sta avendo, facendo ed essendo ben al di sotto dei suoi potenziali.
Avendo commesso atti overt (che viene spinto a compiere dalle intenzioni e dagli
scopi falsi e non sopravvivenza), allora lui si trattiene poi dall’azione.
Le conquiste, la stabilità, la certezza, il rispetto per se stesso, e persino il potere innato
di un thetan sembrano deteriorare o sparire del tutto.
E si può anche scoprire che molti di questi scopi contro sopravvivenza hanno tenuto
in catene l’essere da LUNGO tempo.
Delle recenti ricerche e scoperte che ho hai livelli più alti hanno portato allo sviluppo
di un nuovo Rundown progettato aprire un varco direttamente alla base di questi falsi
scopi ed intenzioni non volute e farle SPARIRE.
Il nome di questo nuovo Rundown è IL RUNDOWN DEI FALSI SCOPI.

RICERCA

La ricerca tecnica che è stata fatta è stata molto ampia ed ha coinvolto parecchie
scoperte molto importanti.
Ma  voglio condividere con voi una di queste cose: Ci sono stati psichiatri che sono
esistiti molto lontano sulla traccia. Era lo scopo di questi psichiatri, lontano sulla
traccia intera, di fare in modo da spingere dentro i punti di ancoraggio  della gente per



prevenire la loro capacità di raggiungere.
Gli psychs erano, loro stessi, un branco di codardi terrificati, e il prevenire la capacità
di raggiungere era un aspetto della loro operazione.
Maneggiare gli overt, i withhold e gli scopi non sopravvivenza con il Rundown dei
Falsi Scopi si è rivelato molto efficace nello smantellare gli effetti del “lavoro” degli
 psychs sulla traccia intera e nel ripristinare la volontà e capacità del thetan a
raggiungere.

CONSEGNA

Il Rundown dei Falsi Scopi può essere consegnato solamente da un auditor che ha
completato il Corso di HUBBARD FALSE PURPOSE RUNDOWN AUDITOR
(HFPRDA), nel quale una persona studia i materiali di queste nuove scoperte tecniche
e padroneggia le tecniche precise come un laser dell’auditing del Rundown dei Falsi
Scopi.e
Il Rundown può essere C/Sato solamente da un C/S di Classe V Graduato (o
superiore) che è anche stato addestrato completamente nella tecnica del Rundown dei
Falsi Scopi sia come auditor che come Supervisore del Caso.

L’auditing è molto veloce e diretta.
E – mettiti seduto – anche se questo deriva da ricerche che sono state fatte nelle zone
avanzatissime della banda OT, può essere consegnato a persone che hanno appena
iniziato il loro percorso sul Ponte!

I prerequisiti di Caso per il Rundown vengono stabiliti dal Supervisore del Caso,
basandosi sulla storia di droghe che ha avuto il prechiaro ed i risultati del test della
personalità.
Ci saranno alcuni pc che non avranno bisogno di nessuna azione di caso che devono
fare prima di riceverlo.
 (Rif:  HCOB 12 Nov. 81RB, CARTA DELLA GRADAZIONE SNELLITA PER I
GRADI INFERIORI)

RISULTATI

Secondo i rapporti dei Pc  e dei pre-OT—e lo studio dei folder lo conferma—c’è una
grande proporzione di guadagni per ora di auditing su questo rundown, con una serie
di condizioni fisse non volute e considerazioni che se ne vanno via a destra e sinistra.

Le barriere al godersi appieno la vita e al raggiungimento degli obiettivi che prima
sembravano enormi e solide adesso possono essere eliminate come del fumo che se ne
va  con un soffio di aria fresca.

Cosa rimarrà quando queste barriere se ne saranno andate? 

La certezza di se ed i propri scopi di base ed intenzioni – ed una capacità a
raggiungere rivitalizzata, e la spinta e la fiducia sulle proprie abilità ad ottenerli, liberi
dal dovessi auto trattenere.

E questo è come dire un gioco migliore!
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