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ARTICOLO UNO

Il Filo Diretto Moderno

Sulla teoria che qualcuno possa prendere in mano questo libro e avere solamente il tempo
per leggere qualche riga, o che abbia una ridotta abilità dell’ammontare dei materiali che può
assimilare, ecco qui velocemente che voglio darvi il tipo di Filo Diretto che oggi produce dei
risultati fenomenali sui prechiari.

IL COMANDO: Ricorda un momento in cui___________.
IL NUMERO DI VOLTE IN CUI IL COMANDO VIENE USATO: Fino a che il ritardo di

comunicazione del prechiaro viene completamente reso flat, in modo che lui possa velocemente e
per qualche tempo e in una certa quantità rispondere senza nessuna difficoltà.

COMUNICAZIONE: Dai sempre riconoscimento con un “ok” o con un “va bene” a
qualsiasi risposta che il prechiaro ti dà. Lascia sempre che il prechiaro origini qualsiasi
comunicazione che lui vuole originare o commento sul procedimento, e dai riconoscimento alla sua
originazione della comunicazione o del commento. In altre parole, non ignorare il suo sforzo di
comunicare con te, perché questo ridurrebbe in maniera considerevole il suo innalzamento di tono.

DUPLICAZIONE: Assicurati che tu, l’auditor, ripeta il comando più e più volte finché il
ritardo di comunicazione è flat, e non farti deviare da qualsiasi pensiero che tu possa avere nel fare
qualsiasi altro procedimento semplicemente perché non sei disposto a continuare a ripetere il
comando.

APPLICAZIONE: Nella parte vuota del comando può essere messo qualsiasi soggetto che
abbia a che fare con qualsiasi cosa o considerazione del prechiaro, sia che sia theta o entheta.

ESEMPIO: Il preclear è studioso. L’auditor allora utilizza il Filo Diretto in questo modo:
“Ricorda un momento in cui sei stato studioso*”. Il prechiaro lo fa e dice che lui lo è stato o
descrive quel momento. 

*Il motivo per cui qui abbiamo usato "studioso" invece di "stanco" o "morto" è quello di mantenere
il lettore nel tempo presente. Noi vogliamo che lui ottenga dei dati non che abbia una paralisi.



Verrà osservato che la prima volta può prendere un periodo di tempo abbastanza considerevole e
che il tempo che interviene tra la domanda e la risposta varierà sino a che il ritardo di
comunicazione è completamente flat, il che significa che il procedimento potrebbe essere
continuato per una mezzora, un’ora o molte ore. Il ritardo di comunicazione si dice essere flat
quando le risposte sono date velocemente senza pausa o esitazione e senza nessun commento da
parte del prechiaro. Il momento in cui il prechiaro dice che lui si è ricordato una volta o descrive la
volta che lui si è ricordato, che è opzionale, l’auditor dice: “Ok” o “Va bene” dando riconoscimento
al fatto che lui ha ricevuto la comunicazione del prechiaro, e in quel momento l’auditor ripone
l’esatta domanda un’altra volta. Un sintomo aggiuntivo di un procedimento che è flat è che il
prechiaro non sarà più uno studioso. Ma visto che i prechiari non sanno quanto studiosi loro siano, è
meglio percorrere il procedimento sino a che il ritardo di comunicazione è flat. Non è necessario
che l’auditor richieda una NUOVA volta, ogni volta. Il prechiaro può ricordarsi la stessa volta se lui
desidera farlo. 

FENOMENI OSSERVATI: Il fenomeno della traccia del tempo verrà osservato mentre si
fanno le domande del Filo Diretto. Si manifesterà in questo modo. La prima risposta che il
prechiaro darà, sarà probabilmente abbastanza vicina al tempo presente, poi andrà un po’ più
indietro nel passato, in quel momento inizierà a progredire (a un certo punto inizierà a progredire
avanti nel futuro) e tornerà vicino al tempo presente di nuovo, e a quel punto andrà indietro un’altra
volta nel passato e poi tornerà nel futuro. In altre parole, il prechiaro darà un periodo di tempo di
UN GIORNO FA O GIÙ DI LÌ, quando lui era stato uno studioso, poi una volta UN ANNO FA O
UNA COSA DEL GENERE quando lui era studioso, poi una volta IN CUI LUI ERA UN
BAMBINO che era studioso, poi una volta QUANDO AVEVA SEDICI ANNI che lui era studioso,
poi una volta L’ANNO SCORSO quando era studioso, poi una volta TRE GIORNI FA quando era
studioso, poi una volta DUE ANNI FA quando era studioso, poi una volta in cui aveva TRE ANNI
ed era studioso, poi una volta in cui aveva OTTO ANNI ed era studioso e poi una volta IERI in cui
era studioso e così via. In altre parole, il prechiaro andrà su e giù sulla traccia del tempo. La cautela
che deve essere osservata in questo consiste nel non abbandonare mai il procedimento quando il
prechiaro si sta ricordando dei momenti che sono molto lontani nel passato. Lascia un procedimento
quando il prechiaro si sta ricordando delle volte che sono relativamente vicine al tempo presente.
Altrimenti tu fisserai quel prechiaro sulla traccia.

OBIETTIVO DEL PROCEDIMENTO: L’obiettivo di molti procedimenti è quello di far
salire l’autodeterminismo del prechiaro. La memoria è un’automaticità che non è sotto il controllo
del prechiaro. Prendendosi possesso delle automaticità della memoria e del dimenticare, il prechiaro
è in grado di raggiungere un maggiore autodeterminismo. Visto che tutte le masse possono essere
definite come una memoria, vedrete immediatamente che il Filo Diretto porta al controllo delle
masse.

PREREQUISITI PER LA SESSION: Deve essere presente l’auditor e il prechiaro, un posto
dove audire e del tempo in cui audire.

QUANDO LA SEDUTA HA INIZIO: La session in realtà è in corso e il procedimento è
pronto per essere dato solo quando il prechiaro è consapevole del fatto che l’auditor è presente, che
LUI è presente, che la stanza di auditing è presente e che una seduta di auditing è in corso. LA
COMUNICAZIONE A DUE SENSI o il chiedere al prechiaro di localizzare oggetti nella stanza
semplicemente dicendo di NOTARE CHE SONO LÌ (un procedimento più basso della
Comunicazione a Due Sensi), dovrebbe essere intrapreso sino a quando il prechiaro è consapevole
di quanto lo circonda e della condizione.  

SU QUALE PRECHIARO USARE IL FILO DIRETTO: Il Filo Diretto può essere usato su
qualsiasi prechiaro che è CONSAPEVOLE DELL’AMBIENTE CHE LO CIRCONDA,
DELL’AUDITOR, DELLA SESSION DI AUDITING E CHE HA REALTÀ SULL’OBIETTIVO
DELL’AUDITING. Questo viene reso noto dal prechiaro che è in una buona comunicazione con
l’auditor. Il Filo Diretto non dovrebbe essere impiegato sui prechiari che sono in una
comunicazione a due sensi molto povera.



SOGGETTI SUI QUALI IL FILO DIRETTO PUÒ ESSERE USATO: Il Filo Diretto può
essere usato su QUALSIASI SOGGETTO O CONDIZIONE. Verrà scoperto che i procedimenti del
Filo Diretto sono PROBABILMENTE LA SOLUZIONE MIGLIORE PER I CASI NERI. La
soluzione dei casi neri è contenuta in maniera succinta nel comando di auditing: “Ricorda una
volta in cui tu stavi guardando alla nerezza”. La scala intera da NASCONDERE sino a
SERENITÀ può essere utilizzata con un considerevole cambiamento del tono del prechiaro. La
chiave per l’esteriorizzazione si trova nel comando di auditing: “Ricorda una volta in cui tu eri
dentro o associato con un corpo”. Particolarità, deformità fisiche o condizioni di qualsiasi tipo
possono essere usate su quanto sopra per avere una base di Filo Diretto che abbia successo.

Vi ho dato un breve rundown del Filo Diretto Moderno non perché è tutto qui quello che c’è
da dire sul soggetto, ma perché volevo darvi gli elementi essenziali esatti presenti nel Filo Diretto
Moderno quanto più rapidamente ed efficacemente possibile, in modo che possano essere usati
senza dover andare attraverso a un sacco di materiale. Comunque una persona, per usare il Filo
Diretto, dovrebbe conoscere molto riguardo al Filo Diretto. Anche se lei può semplicemente usare
gli elementi essenziali di cui sopra e può produrre un cambiamento considerevole in un caso su
qualsiasi soggetto, un auditor che non è abile verrà trattenuto dal fattore della duplicazione.
Tenderebbe, naturalmente utilizzando uno dei suoi alibi, a disertare il comando stesso prima che il
procedimento diventi flat. Avrebbe una tendenza a cambiare il comando in qualcosa d’altro.
Avrebbe una tendenza a passare ad altri procedimenti e prendere delle vie traverse, dato che sono
moltissimi i commenti, le considerazioni e i fenomeni che avvengono mentre il Filo Diretto sta
progredendo. L’autodisciplina necessaria a continuare un comando di auditing più e più volte, non è
una disciplina leggera. Infatti potremmo dire che un auditor che non ha un grande livello di
duplicazione su di lui, sarà molto resistivo lui stesso nel ripetere questo comando a un prechiaro per
un lungo periodo di tempo. Comunque, questo non significa che un auditor sia in una condizione
terribile, conoscendo ciò, e che non possa stringere i denti e iniziare e andare avanti e continuare
una comunicazione a due sensi con il prechiaro, e andare avanti a porre quella domanda più e più
volte sino a che il caso del prechiaro non si risolva. Non solo questo è possibile, ma è stato fatto
molto spesso. E, in realtà, abbiamo molto rispetto per quegli auditor i quali, malgrado loro stessi
siano in una condizione relativamente cattiva, tuttavia vanno avanti e producono dei tremendi
avanzamenti nei casi. Noi naturalmente diventiamo molto entusiasti degli auditor che sono in una
buona condizione, che producono dei buoni risultati, ma non possiamo far altro che ammirare la
tenacia con cui qualche auditor continua a portare avanti e passa attraverso i procedimenti che sono
al di sopra del proprio livello di caso.

Ora, semplicemente perché abbiamo un Filo Diretto Moderno che è esatto in modo
interessante nella sua applicazione e dove i risultati sono molto prevedibili, non c’è nessuna ragione
per cui dobbiamo buttar via tutti gli altri procedimenti. I Sei Gradini di Base, fatti come vengono
fatti oggi, sono naturalmente di grande valore e non vengono scartati semplicemente perché
abbiamo un Filo Diretto che è più efficace, più esatto e più semplice.

C’è un avvertimento particolare che dovrebbe essere osservato nell’amministrare il Filo
Diretto: ed è che UN PRECLEAR MOLTO SPESSO DARÀ NESSUN-RITARDO-DI-
COMUNICAZIONE COME REAZIONE AD UN PROCEDIMENTO CHE È AL DI SOPRA DEL
SUO LIVELLO. Lui non starà meglio facendo il procedimento; non migliorerà sul procedimento,
ma non avrà nessun ritardo di comunicazione sul procedimento. Il procedimento viene fatto più o
meno da qualche circuito. Viene fatto senza nessuna realtà e non sta coinvolgendo per nulla il
prechiaro. Uno deve andare veramente a fondo in modo che il prechiaro sviluppi un ritardo di
comunicazione. Ora, se voi state percorrendo il Filo Diretto su qualche prechiaro e semplicemente
ottenete delle risposte ogni due o tre secondi e continuate a ottenere risposte per un lungo periodo di
tempo, scoprirete alla lunga che il procedimento non sta migliorando il prechiaro. La ragione per
cui il procedimento non sta migliorando il prechiaro è perché il procedimento è al di sopra del
prechiaro e il prechiaro non ha una realtà sui suoi ricordi o sulle sue risposte. In questo modo
sarebbe molto saggio iniziare al di sotto della Comunicazione a Due Sensi e fare in modo che il



prechiaro individui degli oggetti nella stanza. Non che cammini fra questi, o facendo un 8-C, che è
sopra il Filo Diretto sulla Scala del Tono, ma semplicemente che guardi intorno e scopra che c’è
una sedia nella stanza, che c’è un tavolo e così via. Questo viene fatto per un po’ e orienta il
prechiaro e si scopre che poi lui potrà entrare in comunicazione a due sensi con l’auditor. Quindi la
Comunicazione a Due Sensi riguardo alla vita di ogni giorno del prechiaro potrebbe avvenire e
dopo questo, la R2-20, PROBLEMI E SOLUZIONI, dovrebbe essere percorsa sino a che è flat sul
prechiaro, perché il prechiaro che ha parecchi problemi e che è incapace di arrivare alla soluzione,
non si libererà dei problemi di caso e non arriverà a nessuna soluzione. Quindi dobbiamo capire che
ci sono in realtà tre punti al di sotto del Filo Diretto. Ora, il prechiaro che ha bisogno di Problemi e
Soluzioni che venga percorso su di lui per una lunga durata, abbastanza stranamente, può darsi che
non abbia un ritardo di comunicazione sul Filo Diretto e che anche non migliori con questo. In
questo modo, la realtà del prechiaro sulle domande o sulle risposte è molto bassa e lui
semplicemente viene monitorato dall’auditor. L’auditor più o meno sta percorrendo tutti i
macchinari del prechiaro, una particolarità che noi osserviamo in qualche session di auditing.
Malgrado l’auditor stia percorrendo i macchinari del prechiaro, né l’auditor né il prechiaro ne sono
consapevoli. L’auditor non ne è consapevole perché preferisce non esserlo, il prechiaro non ne è
consapevole perché lui comunque è non molto consapevole di qualsiasi cosa. Proprio come
un’automobile non è interessata a chi la guida, così dei prechiari che sono bassi di tono non si
interessano di chi stia mandando avanti i loro circuiti.

Una variabile sul Filo Diretto Moderno, un po’ più vecchia ma che è molto più efficace, è:
“Dimmi qualcosa che non ti dispiacerebbe ricordare” e “Dimmi qualcosa che non ti
dispiacerebbe dimenticare”. Questi due comandi vengono percorsi indipendentemente l’uno
dall’altro, non alternativamente, e ognuno di questi viene portato flat. Questi sono comandi molto,
molto efficaci. È degno di nota che: “Dimmi qualcosa che non ti dispiacerebbe dimenticare”
colpisce le persone che sono così dislocate, che può darsi che abbiano molte ore di ritardo di
comunicazione sulla domanda. Queste persone hanno paura di dimenticare qualsiasi cosa. Questo è
dell’auditing molto, molto efficace e non è stato abbandonato. Può essere usato su casi un po’ più
bassi sulla scala del tono rispetto al Filo Diretto Moderno, ma è un po’ più lento.

Un auditor dovrebbe sperimentare il Filo Diretto molto rigorosamente nella forma
raccomandata sopra, prima di farsi una qualsiasi opinione riguardo a questo. Dovrebbe osservare
che il percorrere il Filo Diretto su un prechiaro che è molto basso sulla scala del tono, non produce
nessun ritardo di comunicazione e anche nessun miglioramento nel prechiaro. Questa è la prima
cosa che lui dovrebbe imparare. Poi dovrebbe imparare che audire il prechiaro al proprio posto, che
è in comunicazione a due sensi e che è in una buona condizione, produce dei risultati stabili e molto
rimarchevoli che durano per molto tempo. Non è un procedimento che usa dei trucchi. È un
procedimento che lavora molto bene, ma una volta che ha portato il prechiaro in alto sulla scala, lo
lascia lì. La continua stabilità di un prechiaro per un lungo tempo dopo una session di auditing, è
molto desiderabile. I risultati flash momentanei che derivano da trucchi a volte non durano. Un
auditor deve anche imparare che lui stesso è in grado di ripetere un comando più e più volte senza
variarlo, senza diventare così annoiato con questo che lui stesso esce dalla session di auditing.
Ricordate che quando l’auditor lascia la session di auditing (anche se è lì che sta dando i comandi di
auditing) talvolta accade che molto poco auditing viene fatto, visto che la session di auditing per
necessità deve avere lì un auditor e un prechiaro presenti e l’auditing che sta progredendo.

Ti meraviglierai sapere che questo procedimento è un procedimento specifico per un caso
nero e risolve la nerezza di quel caso. E dopo e sopra il livello di caso nero, questo procedimento è
specifico per chi non si esteriorizza e produrrà l’esteriorizzazione se: “Ricorda una volta in cui eri
in un corpo o associato ad un corpo” viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.

C’è molto di più da sapere riguardo al Filo Diretto. Ci sono molti fenomeni che avvengono
sul Filo Diretto e ci sono molti altri dati che devono essere studiati riguardo al Filo Diretto.
Comunque, se l’auditor si prende cura di studiarli, per prima cosa fagli imparare accuratamente cosa
intendiamo con Filo Diretto Moderno così come ho spiegato sopra con esattezza.



ARTICOLO DUE

La Storia del Filo Diretto

Il vecchio auditor di Dianetics non avrà difficoltà nel ricordarsi i primi giorni del Filo
Diretto.

Una volta il Filo Diretto era uno dei procedimenti più intricati, più intuitivi, più maldestri
che si conoscevano. C’erano auditor che erano eccellenti in questo, ma erano pochi ad avere questa
abilità. C’erano molti, molti auditor che non riuscivano a far funzionare il Filo Diretto. 

Il Filo Diretto del vecchio tipo di Dianetics, fatto in maniera esperta, molte volte produceva
dei risultati così affascinanti che gli auditor poi si specializzavano in questo, ma siccome molte
volte falliva, la loro specializzazione veniva poi temperata da una ricerca senza tregua per qualche
altro procedimento che potesse fare il lavoro con maggiore esattezza.

La nascita del Filo Diretto seguì immediatamente il rilascio del “Libro Uno”, Dianetics: La
Scienza Moderna della Salute Mentale. Il 9 maggio del 1950. Sviluppai il Filo Diretto un po’ troppo
tardi per metterlo all’interno del libro, ma insegnai questo procedimento ai primi dieci studenti a
Elizabeth, nel New Jersey, nella 42 Aberdeen Road, e in realtà feci in modo che questi studenti
diventassero sufficientemente esperti nell’uso del Filo Diretto, in modo che potessero risolvere i
problemi del tempo presente dei prechiari con una facilità degna di nota.
Qui c’è un esempio della prima forma del Filo Diretto: Viene osservato che un prechiaro è
posseduto da una afflizione nervosa – continua a battere velocemente un occhio. L’auditor gli
chiede: “Chi era affetto da questa cosa?” e glielo chiede con una sufficiente comunicazione e ne
discute in modo che il prechiaro alla lunga INDIVIDUI UNA VOLTA IN CUI LUI HA
OSSERVATO QUESTA AFFLIZIONE IN ALTRI CHE NON SIANO STATI LUI STESSO. Ora,
oggi con la comprensione che abbiamo del Procedimento sul Possesso, così come è stato trattato nel
Congresso agli Scientologist dell’Est, tenuto dal 3 al 6 giugno [1955] nell’Hotel Shoreham a
Washington D.C., diventa tecnicamente molto avanzato perché naturalmente questa afflizione, se
persiste, deve essere posseduta erroneamente. Ma dovrebbe essere anche compreso che il prechiaro
stesso potrebbe essere il creatore di quella condizione. Il prechiaro stesso ha creato la contrazione
dell’occhio in qualche momento del passato, il ricordarlo in qualcun altro semplicemente
rafforzerebbe la contrazione dell’occhio, quindi il Filo Diretto non funzionerebbe. Quindi, diciamo
con crudeltà, questa condizione esisteva nel 50% dei casi sui quali veniva usato il Filo Diretto e
quindi avremmo avuto certamente, per questi fattori che hanno a che fare con la possessione, una
mal comprensione del procedimento e molti fallimenti.

A causa del fatto che una cosa persiste solamente se è posseduta erroneamente,  se una
persona stessa l’ha creata e dice che qualche altro l’ha creata o se una persona sta dicendo che lui ha
creato qualcosa che invece qualcun altro ha creato, otterremo una persistenza dello spazio o della
massa. Se una persona ha creato la condizione e dopo dice che lei stessa ha creato la condizione,
quella condizione svanirà. Se qualcun altro, una specifica persona, ha creato la condizione e il
prechiaro dice che la persona ha creato la condizione, allora di nuovo otterremo che la cosa
svanisce. Solamente quando noi attribuiamo erroneamente il possesso o attribuiamo erroneamente
la creazione di una condizione, abbiamo una persistenza. Quindi possiamo vedere che il Filo Diretto
dei primi tempi dipendeva in grande misura sull’attribuire il corretto possesso; e il rievocare il
corretto possesso ricordandosi di aver osservato la condizione in qualcun altro, sarebbe stato
sufficiente a determinare il diminuire di quella condizione.

Quindi, per ripetere, il Filo Diretto non funzionava su condizioni che la persona aveva lui
stesso creato, a meno che il comando di auditing fosse stato: “Ricorda un momento in cui tu hai
visto questo in qualcun altro” e questo doveva avere come aggiunta: “Ricorda una volta in cui
tu hai deciso che quella era una cosa positiva”. E se questi due comandi di auditing fossero stati
usati su qualsiasi condizione e se avessimo saputo anche le cose relative al ritardo di comunicazione



e al duplicare la domanda, allora il Filo Diretto sarebbe stato molto di successo. È un dato di fatto
che era abbastanza di successo ed era abbastanza sorprendente, visto le limitazioni che ho descritto
sopra.

Ora il tipo più vecchio di Filo Diretto era interessante per il fatto che non abbracciava il caso
che non poteva ricordare. Per maneggiare quel tipo di caso avevamo inventato una variabile che
consisteva semplicemente nel chiedere al prechiaro di ricordare qualcosa, qualsiasi cosa, e
continuare a fargli ricordare qualcosa o qualsiasi cosa fino a quando la sua fiducia nella sua propria
memoria saliva al punto in cui lui poteva ricordare e quindi sperimentare il beneficio del Filo
Diretto di quei vecchi tempi. Un esempio di questa variabile consisteva nel chiedere a qualcuno se
poteva ricordarsi di qualcosa che era successa nella giornata o qualcosa che lui aveva mangiato per
colazione, e continuare a chiedergli questo tipo di cose fino a quando lui avesse avuto una realtà
solida su un ricordo o su un altro. 

Ma anche questo era molto limitato come procedimento, e per migliorare ulteriormente i
ricordi uscimmo con quello che ora è conosciuto come la lista che viene dopo l’ultima lista di Self
Analisi, che è: “Ricorda qualcosa di reale”, “Ricorda una volta in cui tu eri in comunicazione
con qualcuno” “Ricorda una volta quando qualcuno era in comunicazione con te”, “Ricorda
una volta in cui hai sentito dell’affinità per qualcuno”, “Ricorda una volta quando qualcuno
ha sentito dell’affinità per te”, e questo procedimento capitalizzava (giovava al) triangolo di ARC
che uscì nel luglio del 1950, e che venne descritto molto meglio nel libro Note sulle Conferenze del
novembre del 1950 e che venne poi espanso in maniera considerevole in Scienza della
Sopravvivenza che venne scritto nella primavera del 1951 e poi rilasciato in quell’estate, la lista di
cui sopra appariva in Self Analisi che venne scritto nel settembre del 1951.

Susseguente a questa lista che veniva dopo l’ultima di Self Analisi, fu il Filo Diretto sulla
Validazione, la cui teoria era validare tutti i buoni momenti nel passato del prechiaro facendo in
modo che lui se li ricordasse. Una cosa particolare si dimostrò immediatamente comunque nell’uso
del Filo Diretto sulla Validazione per l’effetto che il prechiaro si ricordava semplicemente un certo
numero di momenti che erano positivi e poi cadeva in momenti che erano molti negativi. Questo
fenomeno era comunque stato osservato molto prima come commento sul percorrere i momenti di
piacere, un procedimento che era stato sviluppato da Parker Morgan ad Elizabeth nel 1950.

Dopo il Filo Diretto sulla Validazione, l’intero soggetto del Filo Diretto più o meno cadde in
disgrazia e molta concentrazione venne data ai reali episodi sulla traccia intera e un’enorme quantità
di fenomeni che erano stati tirati fuori dal mio lavoro a Wikita. Solamente la lista che seguiva
l’ultima lista di Self Analisi continuò ad essere usata fino al momento in cui sviluppai: “Qualcosa
che non ti non ti dispiacerebbe ricordare”, “Qualcosa che non ti dispiacerebbe dimenticare”,
in una delle unità cliniche dell’estate del 1954. Immediatamente molte grandi limitazioni sul Filo
Diretto vennero spazzate via e il Filo Diretto divenne un procedimento molto più importante perché
stava ottenendo dei risultati migliori. Qui per la prima volta eravamo entrati nell’idea che il
dimenticare era un vero attributo. In altre parole, era una abilità. Una persona dimenticava le cose in
modo da poter avere cose. E quindi, realizzando che quella era una abilità e che era totalmente in
automatico, noi naturalmente avevamo scoperto la ragione per cui le persone non erano capaci di
ricordare. Erano totalmente ansiose di dimenticare.

Nella primavera del 1955, nella decima unità clinica scoprimmo che “qualcosa che non ti
dispiacerebbe DIMENTICARE” era molto, molto più importante di “qualcosa che non ti
dispiacerebbe ricordare”, e facemmo diversi test che dimostrarono un forte aumento nel tono come
risultato dell’usare questo singolo comando: “Qualcosa che non ti dispiacerebbe dimenticare”.
Comunque, visto che molte più cose interessanti venivano alla luce ed accadevano, non gli abbiamo
dato l’attenzione che meritava e in realtà fino a questo momento il procedimento non è stato
sperimentato come dovrebbe essere. Potrebbe anche accadere che questo procedimento facesse
nascere o supererebbe molti altri procedimenti come qualcosa che produrrebbe dei risultati stabili e
duraturi. 



Con la prima unità clinica [dal 5 ottobre al 16 novembre del 1953] che insegnai a Camden,
nel New Jersey, facemmo una considerevole codificazione della “automaticità” e della “randomity”,
che fu introdotta all’inizio nelle conferenze di Philadelphia del dicembre del 1952. La comprensione
di queste due cose dimostrò che LA PIÙ GRANDE AUTOMATICITÀ NELLA QUALE
CHIUNQUE ERA INDAFFARATO, ERA QUELLA DI RICORDARE E DI DIMENTICARE.
Quindi, esercizi sul ricordare e dimenticare naturalmente erano molto, molto importanti. 

Dovrebbe essere compreso che non c’è nessuna quantità di percorrere engram o
procedimenti del tempo presente che risolva questa cosa altamente specializzata, il ricordare in
maniera automatica e il dimenticare in maniera automatica. E visto il ruolo che il ricordare e il
dimenticare gioca nella vita di ogni giorno, noi non potremmo considerare che la persona venga
audita molto accuratamente, a meno che non prendiamo in esame la sua memoria. Quindi, qualsiasi
altro procedimento che viene percorso sull’individuo, deve essere fatto qualcosa per fare in modo
che questo fattore di automaticità della memoria venga messo sotto controllo.

Abbiamo invece sospettato nei mesi recenti che non è necessario avere una grande versatilità
sul soggetto del ricordare per ripristinare la memoria. Il semplice atto di ricordare qualcosa è
abbastanza per prendere possesso di questo automatismo. In altre parole, non esiste un automatismo
per ogni soggetto che tu puoi ricordare, c’è semplicemente un automatismo sul soggetto della
memoria. In maniera simile sul dimenticare. Uno potrebbe pensare che c’era un automatismo del
dimenticare su ogni tipo di soggetto conosciuto, ma c’è solo un meccanismo che sta dietro a tutto
questo ed è semplicemente l’automatismo del dimenticare.

Ora, se tu devi stabilizzare un prechiaro nel tempo presente e fare tutte quelle sorte di cose
con lui e vuoi trascurare di esercitare la sua memoria in qualsiasi modo, è probabile che tu lasci una
sfera di ricordi non toccati e questo a suo detrimento e lo lasceresti con questo automatismo. E
l’automatismo del ricordare e l’automatismo del dimenticare potrebbero naturalmente spingerlo di
nuovo giù. Quindi, dovremmo dire che ogni prechiaro che diventa stabile, dovrebbe essere
esercitato nel ricordare e nel dimenticare.

La storia reale del Filo Diretto è naturalmente molto vecchia, molto più vecchia di Dianetics.
Noi non abbiamo inventato il Filo Diretto. L’abbiamo scoperto e abbiamo osservato molte
meccaniche riguardo alla memoria che erano state trascurate sino a qui. Ma troviamo il Filo Diretto
o gli esercizi sulla memoria che sono molto antichi e che sono stati usati per lo meno negli ultimi
sessantacinque anni.

Sono stati fatti molti esperimenti, molte digressioni nel Filo Diretto agli inizi di Dianetics.
Una di queste era il Filo Diretto Ripetitivo. Semplicemente chiedendo ad una persona di ricordare
qualcosa più e più volte. Questo naturalmente venne dopo il percorrere engram. Percorrere un
engram più e più volte, alla fine lo cancella, quindi venne provato con il Filo Diretto e fu scoperto
che questo era abbastanza efficace, ma di nuovo non era la risposta.

Il vecchio auditor di Dianetics può probabilmente ricordarsi il primo Filo Diretto con affetto
e probabilmente si può ricordare molti successi come risultato dell’averlo usato. E strettamente
come esercizio nostalgico, lui dovrebbe sapere che ora con il PROCEDIMENTO DEL POSSESSO
così come dato nel Congresso agli Scientologist dell’Est, lui potrebbe fare in modo che il vecchio
Filo Diretto diventi totalmente efficace con la domanda: “Puoi ricordare una volta in cui qualcun
altro aveva quella condizione?”, “Puoi ricordare una volta in cui tu hai deciso di avere quella
condizione?”, in tutti questi casi siamo già in una condizione buona nel dipartimento della
memoria. Lui dovrebbe chiedere ENTRAMBE queste domande ad OGNI caso per ottenere risultati
e dovrebbe chiedere ENTRAMBE queste domande MOLTE, MOLTE VOLTE, sino a che il
prechiaro ha reso flat il suo ritardo di comunicazione. Questa sarebbe una forma abbastanza cruda
di Filo Diretto, ma almeno completerebbe il ciclo di azione per quelli che lo hanno usato nei vecchi
tempi.

Il Filo Diretto è una delle cose su cui si è più d’accordo in Dianetics e Scientology. Possono
esserci state molte persone che avevano messo in discussione il percorrere engram o il percorrere
secondari o fare lo scorrere degli engram o fare qualcosa d’altro, ma nessuno ha mai messo in



dubbio molto seriamente l’efficacia del Filo Diretto quando ha funzionato. È ed è stato accettato
ampiamente come sinonimo molto vicino a Dianetics e Scientology. 

ARTICOLO TRE

La Teoria del Filo Diretto

La memoria ha giocato un ruolo profondo nell’esistenza sin dal primo Thetan. La creazione
del tempo e la creazione della memoria sono stati episodi avvenuti insieme. Prendiamo una
particella singola. Scopriremo che con una singola particella non è possibile che esista il tempo,
visto che lo spazio occupato da una singola particella sarebbe indeterminato nella posizione della
particella. A meno che, naturalmente, ci fossero otto particelle che demarchino lo spazio stesso, e in
quel momento avresti nove particelle, e sarebbe molto semplice avere il tempo. Ma con una
particella non possiamo avere il tempo. Dobbiamo avere due particelle per avere tempo. E
dobbiamo avere due particelle per avere la memoria.

Dobbiamo avere due particelle per avere la memoria perché dovremmo avere un punto di
riferimento per stabilire dove è stata la particella in movimento se una è rimasta immobile. In altre
parole, prendiamo la particella che non si è mossa e poi abbiamo l’altra particella che si muove in
relazione alla particella che non si è mossa; allora saremmo in grado di dire che si è mossa
ricordandoci che era in un altro posto originariamente. E poi ricordando successivamente la
posizione in cui è andata sino a che è arrivata alla posizione del presente. Il momento in cui si
muove ulteriormente si avrebbe di nuovo una situazione nella quale ci si ricorda quello che è
successo nel tempo presente per questo, ma osservando qual è adesso la sua posizione nel tempo
presente.

LA MEMORIA È QUINDI, MECCANICAMENTE, LA TRACCIA DELLE POSIZIONI.
Laddove sono implicati POSTULATI o CONSIDERAZIONI, comunque dobbiamo prima avere la
considerazione che lo spazio e le particelle nel tempo possono esistere e CHE UNO PUÒ
RICORDARE. Questa ultima cosa è più importante dei fatti meccanici del tempo. Perché se uno
continua a fare la considerazione che non si può ricordare, allora subito sta facendo la
considerazione che lui non può scoprire la posizione precedente in cui quella particella
precedentemente era, e qualsiasi studente avanzato conosce la DUPLICAZIONE PERFETTA, o se
volete potete leggere riguardo a questo nella Creazione dell’Abilità Umana, scoprirete che sarebbe
quasi impossibile per l’individuo causare la sparizione della particella. In altre parole, se una
persona non si può ricordare dove la particella è arrivata originariamente, lei non può stabilire la sua
posizione originale. E non essendo in grado di stabilire la sua posizione originale, lei non può
ottenere un’esatta duplicazione di questo, il che vuol dire un perfetto duplicato della cosa, e quindi
si otterrà la persistenza della particella. Una volta che uno si è dimenticato la sua posizione
originale, che è l’aspetto meccanico della cosa, uno allora non è più in grado di causare che la cosa
sparisca.

Nel processing molto spesso ci imbattiamo in una persona che ha dei “facsimili pesanti”. In
altre parole, questi facsimili sono così pesanti e hanno un peso tale che lui a malapena riesce a
portaseli appresso. Questo è semplicemente e fondamentalmente un postulato che queste cose sono
pesanti, che l’energia è pesante, ma subito dopo questo c’è la considerazione che uno non può fare
nulla riguardo a queste cose. Uno non può causare che queste svaniscano, quindi uno non può
causare che influiscano meno su di lui.

Osservando quindi che le cose tendono a diventare più permanenti e più solide in
proporzione a quanto meno uno possa ricordare da dove sono arrivate (anche se questa non è una
verità totale, capite), potremmo considerare che TUTTI GLI OGGETTI SONO RICORDI. O più
accuratamente, che TUTTI GLI OGGETTI SONO DEI RICORDI SBAGLIATI. Se un oggetto è là,
il commento che uno potrebbe fare è che tutti si sono dimenticati quando e dove era stato creato. Ed
essendoci dimenticati quando e dove era stato creato, ora persiste. Quindi voi potreste dire che gli



oggetti dipendono o che la persistenza dello spazio dipende interamente per la sua persistenza dal
dimenticarsi. Il che significa un ricordo sbagliato.

Ora, visto che la memoria si applica ai postulati e alle considerazioni così come agli spazi e
alle masse, diventa ovvio che le condizioni, buone o cattive, tenderanno a persistere dove c’è un
ricordarsi sbagliato. In altre parole, se voi sapeste esattamente dove tutte le particelle della vostra
macchina vennero create e quanti movimenti sono stati utilizzati per crearla e chi li ha creati (fatto
ancora più importante) e chi ha assemblato queste cose in una macchina, non avreste più nessuna
macchina. Semplicemente sparirebbe. In altre parole, una memoria perfetta porterebbe alla
sparizione di tutti gli oggetti e spazi.

Bene, come minimo questa è una teoria e questa teoria nasce dal fatto che semplicemente è
necessario ricordare chi ha creato qualcosa per fare in modo che la sua densità diminuisca o, nel
caso di una massa leggera di energia, come un engram, per farlo svanire.

Per questo che i Thetan diventano posseduti dall’idea di rendere nulla qualche cosa (questa è
una loro primaria ossessione), la memoria, un’esatta e persistente memoria, diventa un’ossessione
per il Thetan. Lui sa che quando non si ricorderà più l’esatta generazione di tutte le cose nella sue
vicinanze, lui non sarà più in grado di farle sparire. Quindi, un fallimento nella sua memoria causa
al Thetan di diventare frenetico.

Ora, non abbiamo bisogno di andare molto in profondità su questa cosa, sapendo
esattamente quello che è, ma ve lo spiegherò così velocemente. A TUTTE LE COSE PIACE
ESSERE DUPLICATE. UN THETAN NON HA MASSA, NON HA SPAZIO, NON HA
LUNGHEZZA D’ONDA, NON HA TEMPO. Quindi per avere una percezione perfetta di qualsiasi
cosa, lui pensa che la sua scelta migliore sarebbe quella di guardare a qualcosa che non ha massa,
non ha spazio, non ha lunghezza d’onda e non ha tempo. Naturalmente questo è impossibile. Ma,
questo è un Thetan che viene duplicato, e questa sarebbe veramente la cosa che metterebbe più a
suo agio un Thetan: avere nessuna persistenza o nessuna persistenza di qualsiasi tipo nelle sue
vicinanze. Quindi quando un Thetan inizia a vedere sempre più e più spazi (e lui non è uno spazio)
e quando lui inizia a vedere sempre più e più masse (e lui non è una massa) e quando lui inizia a
vedere sempre più e più movimenti di onde (e lui non è un movimento di onda), lui pensa e crede
nel fatto che nulla lo stia duplicando, il che significa che nulla sta guardando a questo nulla e sta
diventando un nulla. In altre parole, lui sta perdendo il controllo delle cose.

Bene, succede che un Thetan sa che se lui potesse ricordare l’esatto posto dove tutto è stato
generato, l’esatto tempo, l’esatta condizione, l’esatta persona che lo ha fatto, allora lui otterrebbe
una sparizione. Quindi, quando un Thetan inizia ad avere obiezioni verso la vita e considera che
questa idea delle masse, degli spazi è una cosa pazzesca e dovrebbe essere fermata (così come i
ragazzi evidentemente credono nel dipartimento della fisica nucleare), loro possono pensare
semplicemente in termini frenetici del fare in modo che qualcosa diventi un nulla.

Ma non è una condizione mentale salubre per un Thetan essere ossessionato con il rendere
nulle le cose. Noi vediamo le persone attorno che loro stesse hanno molte cose, ma che non sono in
grado di renderle nulle, tuttavia cercano per tutto il tempo di farlo. Per esempio, voi raccontate una
barzelletta, loro dicono: “Beh, ma non è nulla. L’ho già sentita prima”. Voi comprate un cappello
nuovo e loro dicono: “Sì, mi è sempre piaciuto quel cappello”. Voi inventate un nuovo passo di
danza e loro dicono che l’hanno già visto prima. Loro, a un livello nascosto, cercano di rendere
qualcosa un niente. Queste persone sanno già che loro non possono rendere nulle le masse e gli
spazi. Loro sono già ossessionati con l’idea che le masse e gli spazi sono pericolosi per loro e,
quindi, devono renderli nulli. E queste persone allo stesso tempo verranno ossessionate con
problemi nella memoria e probabilmente svilupperanno un ritardo di comunicazione fantastico sulla
domanda di auditing: “Dimmi qualcosa che non ti dispiacerebbe dimenticare”. E non è
conseguente che chiunque voglia migliorare la sua memoria sia ossessionato con il rendere nullo un
qualcosa. Ma dimostra da dove arrivino queste ossessioni relative alla memoria. In realtà uno
potrebbe probabilmente ricordarsi un centesimo di quello che è in grado di ricordare e andare avanti
benissimo. Certamente io conosco un sacco di posti dove le persone vi assumerebbero se voi poteste



anche semplicemente ricordarvi un millesimo di quello che siete in grado di ricordarvi in questo
momento. E l’ufficio delle tassa è uno di loro.

La memoria abbastanza stranamente ha molto poco a che fare con l’intelligenza.
L’intelligenza è l’abilità di porre e risolvere problemi relativi alla sopravvivenza. Senza un po’ di
memoria uno non avrebbe una traccia del tempo, ma una memoria assolutamente perfetta non
necessariamente denota o è connotato di intelligenza perfetta. Se la propria memoria fosse
veramente perfetta, allora la persona non avrebbe nessun oggetto o spazio nel quale porre o
risolvere problemi. Quindi, una certa quantità di memoria sbagliata (o di dimenticare) è necessaria
per avere quei fattori con i quali viene giocato un gioco.

Quando la memoria viene fatta entrare come fattore nel porre e nel risolvere i problemi, uno
entra nel fenomeno della traccia del tempo. Uno concepisce attraverso “l’esperienza” le
IDENTITÀ, LE SIMILITUDINI E LE DIFFERENZE TRA I FATTORI DEL TEMPO PRESENTE
E I FATTORI DEL PASSATO. E QUI NOI ABBIAMO LA CHIAVE DELL’ABERRAZIONE.

In teoria una persona non potrebbe essere aberrata se non vivesse sulla traccia del tempo,
visto che lei non avrebbe bisogno di nessun tipo di cose da associare come spazio, oggetti del
presente con spazio e oggetti del passato. Ora, naturalmente, nessuno spazio od oggetti del presente
saranno mai esattamente identici a spazi e oggetti del passato. Ma una persona attraverso una
memoria sbagliata, alla fine entrerà in una situazione dove lei in realtà concepisce una situazione
del tempo presente come identica ad una situazione del passato. Quando lei concepisce questa cosa
in maniera automatica e con grande facilità, allora è sulla strada buona per essere aberrata.

Uno non può andare così distante nel dire che non è necessaria nessuna esperienza per
vivere la vita. Ma uno potrebbe andare così in là nel dire che l’appoggiarsi totalmente
sull’esperienza o sulle cose che sono state sentite o come osservazione di seconda mano nella vita,
portano una persona in uno stato mentale molto spaventoso. 

Quindi una memoria sbagliata potrebbe essere di questo tipo. Uno vede un certo tipo di
fattori davanti a lui. Uno ricorda in maniera errata alcuni fattori che sono successi a lui
precedentemente e questo è sufficiente per concepire che questi fattori precedenti adesso sono
identici con i fattori che lui ha di fronte. Ora quando lui è riuscito a risolvere questa cosa, lui
essenzialmente non ha nessun tempo. In altre parole, l’IDENTITÀ non dà a lui PASSATO. Lui
dice, i fattori che io ho di fronte adesso, SONO  i fattori che ho avuto di fronte a me cinque anni fa.
Ma lui non concepisce questa cosa in maniera articolata. Lui la concepisce su una base di una
memoria sbagliata. Lui “sente” che i fattori del presente hanno una significanza dovuta a null’altro
che a loro stessi, ma in realtà è dovuta alla combinazione di fattori del passato. E questo
essenzialmente è tutto quello che c’è e ha a che fare con l’aberrazione. L’aberrazione è “NESSUN
TEMPO”. Lui non concepisce che ci sia una posizione precedente per una qualsiasi particella. 

E così abbiamo questo fatto interessante che una memoria perfetta all’estremo e all’assoluto
che fa sì che nulla sia mai esistito, porterebbe a una situazione di NESSUN UNIVERSO,
NESSUNA FORMA, NESSUNA MASSA, NESSUNO SPAZIO. E che una memoria
completamente IMPERFETTA, che di nuovo non è mai esistita, porterebbe a un COLLASSO totale
del tempo, e porterebbe tutti i fattori nel tempo presente. Poi, in qualche punto, tra queste due cose
si posiziona quel gioco chiamato SANITÀ. Sta nello sforzo dell’ottenere questo gioco chiamato
sanità che l’auditor esercita la memoria del suo prechiaro. Lui deve esercitare la memoria in modo
che si scoprono molte similitudini che il prechiaro pensa siano identità.

Ora, qui c’è il soggetto della valenza. Per valenza noi definiamo la personalità. In teoria, una
persona potrebbe avere la sua propria valenza. Ma in maniera più familiare, il termine è usato per
denotare l’aver preso a prestito la personalità di un’altra persona. Un prechiaro “nella valenza di suo
padre” sta agendo come se lui fosse suo padre. La parola “valenza” significa in latino forza
(valentia). Noi la usiamo in Dianetics e Scientology per significare la personalità, ma non ha perso
il valore della forza. Una persona prende per sua volontà valenze che hanno una natura di comando
o valenze di una natura molto obbediente allo scopo di affrontare varie situazioni. Una persona può
di routine usare molte valenze. Per avere a che fare con le donne lui prende la valenza di suo padre,



per avere a che fare con gli studenti lui prende la valenza di un bulldog. Per ubriacarsi lui prende la
valenza di un cavallo. Può esserci o non può esserci alcun senso per questa valenza, al di là del fatto
che era una valenza forte in una situazione relativa al soggetto. In altre parole, lui ha immagini
mentali a livello inconscio di esperienze che hanno come una personalità dominante od obbediente
su cose relative al soggetto che adesso lui identifica con il soggetto. Molti psicotici sono nella
valenza di un montante del letto. Altri sono nella valenza di Dio. Ma queste sono delle valenze nelle
quali sono totalmente bloccati. Qualsiasi persona sana di routine usa nel suo modus operandi
dell’esistenza una vasta categoria di valenze. Dire che uno è capace di essere due o tre valenze,
sarebbe una espressione inappropriata. Una persona assume molte valenze. Ora non è necessario
prendere queste valenze o queste personalità o queste “forze” o queste “debolezze” nella nostra
comprensione espansa della parola per occuparsi dell’esistenza. Un Thetan è perfettamente in grado
di fare il mock-up di una beingness o di una valenza sufficiente alla situazione, semplicemente
mettendo insieme gli elementi di quella situazione. Se lui lo fa facilmente, è molto intelligente. Ha
una buona immaginazione. O potreste dire che ha una buona valenzazione. Solo quando lui è
tremendamente di successo con una valenza nel passato che ha avuto un valore enorme di comando
o un enorme valore di obbedienza e poi si dimentica questo e concepisce che tutto questo è nel
presente, allora lui assume qualsiasi cosa come una valenza fissa. Allora lui è, voi potreste dire, “lui
stesso”. Quel “lui stesso” o “lei stessa” è semplicemente una valenza che comanda in maniera
moderata ed è obbediente e che è stata “sognata” o “tirata fuori da esperienze del passato”.

Le automaticità della memoria dipendono da questa situazione di valenze. Per automaticità
noi definiamo qualsiasi cosa che va al di fuori del controllo dell’individuo. Questa nella sua
definizione più attinente sembrerebbe indicare che qualsiasi cosa fosse automatica al di là di quelle
cose su cui la persona ha la sua attenzione immediata. E questo non è molto lontano dall’essere
sbagliato. Non è che è negativo avere cose in automatico, è negativo mettere cose in automatico che
sono a danno della propria felicità e vita. Più automaticità esistono attorno ad un individuo, meno
quell’individuo sta vivendo veramente.

E questa è una cosa interessante da osservare, per uscire un attimo dal seminato, in un
ufficio che è determinato a modernizzare con tutti i più recenti macchinari e gli equipaggiamenti
dell’ultima ora. È la teoria secondo cui l’introduzione di tutti questi automatismi faranno scendere il
numero di personale e faranno salire il volume di lavoro. Ora, c’è un punto di fortuna-rovina al di là
del quale l’introduzione di automatismi è dannoso a quel business e in realtà farà diminuire
l’ammontare delle comunicazioni in uscita. In realtà, in uffici che hanno molti macchinari
automatici, la grande quantità di lavoro viene fatta dalle persone che li riparano e che mantengono
questi macchinari in azione. Ma senza una certa quantità di automaticità in un ufficio, è anche vero
che pochissimo lavoro viene fatto.

Il danno deriva da questo fattore dell’automaticità solamente quando le persone si sono
dimenticate che qualcosa è stato messo lì in automatico, perché quando le cose vengono messe in
automatico, il che vuol dire, quando si mette lì una situazione che si intende che vada avanti senza
che venga osservata da nessuno e senza nessuna conoscenza da parte di nessuno mentre sta
andando, allora improvvisamente troviamo una sfera di deterioramento e non riusciamo a
rintracciarla. Noi non sappiamo cosa si è rotto perché non sappiamo che cosa c’era lì che era stato
messo in automatico.

Qui la memoria gioca un ruolo interessante. E il primo requisito per mettere qualcosa in
automatico è quello di dimenticare che è stato messo in automatico. E questo, nel più stretto uso
scientologico della parola, è quello che noi definiamo con completo automatismo. Qualcosa che sta
andando avanti e noi non sappiamo quale sia la causa. Noi non conosciamo nessuna causa perché ci
siamo dimenticati che noi l’abbiamo messo lì. Oppure ci siamo dimenticati che qualcun altro l’ha
messo lì. Noi non sappiamo nemmeno che qualcosa È lì. Ma qualcosa sta succedendo in quella
sfera.

Ora, anche se questa cosa può essere messa in relazione con molte parti della vita, noi
tendiamo a specializzarci sul carattere psicosomatico di questa manifestazione. Noi ci siamo



dimenticati o forse non abbiamo mai saputo chi ha messo lì una gamba malata in questo corpo. Una
gamba malata in questo corpo. Noi cerchiamo muovendola o manipolandola di cambiare questa
gamba malata e scopriamo che noi otteniamo una persistenza in più a questa gamba malata. Solo
scoprendo a chi appartiene la decisione o l’idea o la massa di questa gamba malata, noi potremmo
ottenere un completo svanire di questa gamba malata. Ora, se noi andassimo un po’ più avanti e ci
ricordassimo anche chi ha creato la gamba in primo luogo e ci ricordassimo questo completamente
sino a che potessimo ricordare chi ha fatto tutte le particelle che si sono messe insieme e che hanno
creato quella gamba, e chi ha fatto tutta l’organizzazione del cibo che è andato a nutrire la gamba,
non avremmo più una gamba. Quindi, vediamo che possiamo portare la memoria sino a un
completo svanire.

Ma l’automaticità e la memoria non sono limitate interamente e completamente a un solo
fattore, le malattie psicosomatiche. Infatti, se una persona lavorasse sulla memoria semplicemente
per fare in modo che una persona superasse le malattie psicosomatiche, ha identificato la cosa in
maniera molto negativa. La vita non consiste di malattie psicosomatiche. A prova di questo,
l’auditor di Scientology che dice al prechiaro che lui gli farà passare le sue malattie psicosomatiche,
sta già creando un nuovo automatismo, per quello che riguarda il prechiaro.

Ora, il PRECHIARO non lo farà; l’AUDITOR, grazie a qualche negromanzia farà tutto lui e
otterremmo un fallimento da parte dell’auditor a rimediare la malattia psicosomatica. A prova di
questo, un auditor non ha nulla a che fare assolutamente nel promettere a qualcuno che lui avrà a
che fare con le malattie psicosomatiche. Naturalmente, non perché non lo può fare, perché di tutti i
professionisti al mondo, l’auditor è probabilmente la persona più in grado di far sparire le malattie
psicosomatiche. Ma un auditor che dice che lui farà sparire una malattia psicosomatica e va in
quella direzione di far sparire quelle cose, sta limitando se stesso in maniera così sbagliata che non
serve proprio a nulla sapere come audire. Quando i prechiari iniziano a dirci che loro si vogliono
liberare di questa e quest’altra malattia psicosomatica, dobbiamo guardarli negli occhi con uno
sguardo interrogativo, visto che la persona ha problemi insufficienti o non avrebbe la malattia
psicosomatica, e se noi gliela tiriamo via, lui semplicemente ne avrebbe un’altra a meno che non
rimediamo anche i suoi PROBLEMI. E tutto quello che noi possiamo vedere da questa
affermazione del prechiaro è che questo prechiaro ha l’attenzione fissa su qualcosa e quello che
bisogna fare è fare in modo che questa attenzione non sia più fissa su questo. Bene, se lui ha la sua
attenzione completamente fissata su una malattia psicosomatica, lui probabilmente su una scala
gradiente ha la sua attenzione fissata su un sacco di altre cose non piacevoli. E come risultato,
abbiamo un problema qui in un individuo che è bloccato dappertutto sulla traccia. Lui si sta
identificando, sta ricordando male, lui è a dir poco in uno stato interessante. E anche se noi lo
tiriamo fuori da questa malattia psicosomatica, noi probabilmente, se limitassimo l’auditing a
questo, non lo renderemmo felice. Quindi, quello che diciamo a un prechiaro di questo tipo è:
“Bene, forse potrò fare qualcosa riguardo alla malattia psicosomatica, ma di sicuro ti farò sentire
più felice riguardo alla cosa”. Di solito questa è una risposta che lo soddisfa abbastanza.

La prima invenzione degli esercizi sulla memoria conosciuta come “Filo Diretto” provenne
dalla formula di causa ed effetto. Nel 1950, nelle prime Conferenze di HDA descrivevamo questo
come l’azione di tracciare una linea tra il tempo presente e qualche episodio del passato, e tendere
questa linea in modo diretto e senza nessuna deviazione. In altre parole, concepivamo che l’auditor
stava tracciando una linea di memoria diretta tra la cosa che stava generando la reale condizione e il
tempo presente, quindi dimostrando che c’è una differenza di tempo e spazio nella condizione di
allora e nella condizione dell’adesso, e che il prechiaro se avesse compreso questa differenza, si
sarebbe liberato della condizione o, come minimo, sarebbe stato in grado di maneggiarla. Questo
essenzialmente era il superare gli automatismi o localizzare gli automatismi. Il prechiaro aveva
qualche engram che aveva un valore di comando su di lui ed era necessario localizzare la sorgente
di quella situazione per portarla sotto il controllo del prechiaro. Il termine “Filo Diretto” venne
usato per differenziare tra gli esercizi della memoria di Dianetics e quelli che venivano usati dalla
psicoterapia nel passato. E c’era molto bisogno di una tale differenziazione perché c’erano stati



molti auditor di Dianetics che avevano permesso le “associazioni libere” e altre tecniche che non
funzionavano e le definivano come auditing. Da qui il termine “Filo Diretto” e il termine sembra
essere appropriato visto che è rimasto con gli auditor per tutti questi anni.

Il motto del Filo Diretto potrebbe essere: SCOPRITE LA VERA COSA CHE HA
GENERATO QUALSIASI CONDIZIONE E METTERETE LA CONDIZIONE SOTTO IL
CONTROLLO DEL PRECHIARO.


