
CMDR DAVID MISCAVIGE:
Vi istruiremo su molti cambiamenti che sono avvenuti all’interno della
Chiesa negli ultimi nove mesi; legalmente e corporativamente cosi come
organizzativamente.
PUBBLICO: (applausi)
LARRY HELLER, LEGALE DELLA CHIESA:
La maggior parte di voi probabilmente è famigliare su cosa sia un marchio
d’impresa ma forse, per i nostri scopi, è meglio dare una breve
spiegazione.
Questo briefing è pertinente a come questi cambiamenti si applicheranno a
voi. La prima cosa che sentirete suoi marchi d’impresa e i copyrights è a
cosa servono e come si applicano a voi. La prima persona che voglio
presentarvi è un Avvocato, il suo nome è Larry Heller e lui ve lo
spiegherà. Mr. Heller?
Un marchio d’impresa è un simbolo che viene consegnato al pubblico e
che rappresenta per quel pubblico una qualità certa di prodotti o servizi i
quali, quando il pubblico li compra sotto ad un certo marchio, è sicuro di
cosa prende. Per darvi un esempio molto semplice.
Alcuni di voi avranno bevuto un bicchiere o una bottiglia di Coca Cola
oggi a pranzo. Ipoteticamente, uno o due di voi domani sarà ad hong Kong
e comprerà anche una bottiglia di Coca Cola con il pranzo. Quella coca
avrà lo stesso esatto sapore domani quando la comprerete ad Hong Kong
come quella bottiglia di Coca che avete aperto oggi. Finché avrà il simbolo
della Coca Cola su di essa, vi arriva nella stessa distintiva bottiglia;
significa che comprerete una certa mistura di ingredienti, una certa
effervescenza. Scientology, come sapete, ha anch’essa dei marchi. Molti di
voi hanno famigliarità su cosa siano questi marchi. Si relazionano a
Dianetics, si relazionano a Scientology, si relazionano a L. Ron Hubbard.
Questi marchi, proprio come i marchi della Coca Cola, rappresentano un
simbolo che assicura al pubblico una certa qualità dei servizi che andranno
a ricevere se si compra qualcosa o si riceve dei servizi sotto a questi
marchi. Tutti I marchi di Scientology/Dianetics erano precedentemente
posseduti da L. Ron Hubbard. L. Ron Hubbard ha donato la vasta
maggiorità di questi ad una corporazione della quale alcuni di voi avranno
già sentito parlare, che si chiama Religious Technology Center. Donando
questi marchi, L. Ron Hubbard ha imposto il dovere sul Religious
Tecxhnology Center di assicurarsi che la sorgente di questi marchi, la
tecnologia che questi marchi rappresenta, siano consegnati e disseminati al



pubblico nel modo che lui ha formulato questi marchi. E’ ciò che
conoscete come essere sorgente, applicare la Tech. Il dovere imposto su
RTC di consegnare correttamente per policy questi marchi, di assicurarsi
che la sorgente venga applicata nel loro uso da tutti quelli a cui RTC li ha
sub-licenziati, non è solamente un onere altamente spirituale ma è, bene,
un dovere altamente legale. RTC è legalmente sottoposta al dovere di
assicurarsi che a tutti sia permesso di usare questi marchi utilizzandoli
secondo Sorgente come formulati da L. Ron Hubbard.
Se c’è una sospensione dopo questo arbitrato, l’assegnazione per farvi
sospendere l’uso dei marchi sarà portata in una corte di legge. Là verrà
trasformato in una sentenza legale da quella corte degli Stati Uniti. Una
violazione di quel giudizio, nello specifico l’uso di particolari marchi dopo
che vi sono stati ritirati vi assoggettano ad un addebito civile e penale.
Potrete essere passibili di vilipendio della corte. Disobbedienza ad un
ordine della corte. Violazione di quell’ordine della corte di sospendere o
recedere dall’uso della missione di quel marchio, diventa punibile con
l’imposizione di una multa o di una sentenza di incarceramento. Se ci
dovesse essere da lì in poi una continuazione da parte vostra di un
qualsiasi marchio di Scientology, verrà fatta domanda all’Avvocato
Distrettuale o a qualsiasi ufficiale legale sia in potere di perseguire atti
criminali risultanti in possibili condanne criminali per pratiche sleali in
affari. Sarete quindi multati o gettati in cella.
Come parte di ciò, questo sarà cosi anche se una persona o una
corporazione precedentemente non licenziata continuerà ad usare i marchi
dopo che gli sia stato detto di cessare e desistere da parte di RTC, il
legittimo proprietario. E’ anche vero che usando i materiali di Dianetics o
Scientology ma chiamarli qualcos’altro è perseguibile penalmente come
una violazione dei marchi e dei copyrights.
Il mio ufficio di avvocati è stato incaricato di assicurarsi che se c’è nei fatti
un uso non autorizzato di uno qualsiasi di questi marchi, se viene
determinato che il marchio non è stato usato in accordo con Sorgente, noi
dobbiamo far valere i diritti di RTC che vi ho appena descritto, attraverso
tutta la procedura giudiziale per ottenere la sentenza di una Corte
Superiore o di una Corte degli USA e poi imporre quella sentenza con
procedimenti penali e di vilipendio.
PUBBLICO: (Applausi)
Grazie.
CMDR. DAVID MISCAVIGE:



Scientology andrà tanto lontano quanto funziona, e se non viene applicata
correttamente (out-tech), quella è una violazione di marchi. Questa è una
faccenda molto seria.
In precedenza questa sera, entrambi, Kingsley e Dean Stokes erano qui.
Ora sono entrambi stati dichiarati, e stiamo perseguendo addebiti penali
contro di loro. Hanno entrambi consegnatola loro tech squirrel,
chiamandola Scientology. Il “procedimento illecito” di Kingsley Wimbush
è completamente squirrel. Non lo troverete in nessuna Tech, eppure l’ha
chiamato Scientology. Questa è una violazione della legge sui marchi e ora
lui deve affrontare alcuni seri addebiti per il suo crimine. Questo tipo di
attività NON continuerà più.
La prossima persona che vi presenterò è il Warrant Officer Lyman
Spurlok. Lui è il direttore degli Affari Corporativi e vi spiegherà la nuova
struttura corporativa della Chiesa.
WARRANT OFFICER LYMAN SPURLOCK, DIRETTORE AFFARI
CORPORATIVI:
Vi faro un discorso chiarissimo.
Mi sentite tutti là dietro?
PUBBLICO: Si.
WARRANT OFFICER LYMAN SPURLOCK:
Okay. Prima della fine del 1981, alcuni di noi ci ritrovammo e
osservammo la struttura corporative della Chiesa con in mente l’idea di
renderla più difendibile e più regolare, e di fare un generale
miglioramento. Ecco come appariva grossomodo prima della fine del 1981
(Carta 1). Avevamo questa enorme corporazione conosciuta come Church
of Scientology of California, CSC. All’interno della CSC , c’erano
numerose entità organizzative. C’era il WDC, il CMO Int, c’era l’ED Int,
C’era l’Exec Strata, c’era FSO, c’erano AOLA, ASHO, LA Org, San
Francisco Org, FOLO WUS, c’era l’Org dei Cadetti, c’era il GO. Ho finito
la carta ma non ho finito le org. Il problema con qui è che abbiamo tutte
queste organizzazioni all’interno di una gigantesca corporazione che
funzionano come corporazioni e i flussi dei soldi e il flusso della policy
sembrano come se ci sia un intero gruppo di corporazioni che
commerciano tra di loro e questa è la pratica standard di qualcuno, uno
entra dentro e dice, “Che cavolo è questo?” Non riescono a capirlo. In più,
come potete vedere sono divise in distinte locazioni geografiche. Ne
abbiamo un po’ a LA, ne abbiamo altre a Clearwater, nei primi anni prima
di essere a Clearwater, erano su una nave e ne abbiamo a San Francisco.



Non fa molto senso. CSC rappresenta anche se stessa come la Madre
Chiesa.
Solo per mostrarvi quanto era pazzesco, abbiamo un altra Madre Chiesa, o
almeno si è fatta chiamare Madre Chiesa ed era WW ed era in una
corporazione conosciuta come Religious Education College in Inghilterra.
Di fatto una corporazione australiana registrata per fare affari negli UK.
Adesso, al di sotto della CSC la Madre Chiesa, abbiamo tutte le org. Loro
gestivano le org.
Anche le unità più prosperose di Scientology erano nella C of S of C.
L’FBO, ASHO e AO per nominarne tre.  Ora sotto il VW abbiamo il
network delle Mission. Tipo di scaletta schizzofrenica. Abbiamo due
Madri Chiese, due diverse corporazioni e questa corporazione era
completamente fuori controllo in termini di grandezza.
Vi svelo un piccolo segreto sul perché questo è successo. Non era per caso,
è stato disegnato.
Bob Thomas, quando era DG US aveva I suoi personali motive, pensò che
avrebbe rilevato la Chiesa, Oh, ammasso ogni cosa assieme in questa
corporazione e mi metto a capo di questa. Poi le rileverò, per il mio
personale guadagno. Non era un piano con le migliori intenzioni.
Cosi, nel tardo 1981 osservammo questa cosa e dissi, non può continuare
cosi; non è difendibile. Non fa senso. Allineamole come la gerarchia della
Chiesa è allineata. Cosi ciò che abbiamo fatto abbiamo diviso C of S of C
e riorganizzato WW nel seguente modo (Carta 2). WDC, CMO Int, ED Int
e l’Exec Strata furono messe in una nuova corporazione conosciuta come
Chiesa di Scientology International. L’FSO venne spezzato in corporazioni
separate e LA Org venne spezzato in corporazioni separate, che non vi
mostrerò qui perché ricadono sotto al capo delle org. Okay. Vengono
maneggiate o direttamente dalla Chiesa di Scientology International, nel
caso dell’FSO, o attraverso la linea FOLO.
C of S of C ora consiste di AOLA e ASHO come maggiori org per la
consegna. C’è anche Golden Era Studios, FOLO WUS, l’Org dei Cadetti e
c’è dentro l’USGO, okay. Ma ricade anche sotto a altre org.
Abbiamo anche fondato un altra corporazione per maneggiare le Mission e
questa è la Chiesa di Scientology Mission International, okay. Notate che
la metto sotto CSI? La ragione che la metto sotto Chiesa di Scientology
International è che la Chiesa di Scientology International è il capo
eclesiastico della Chiesa. Questa è il top della gerarchia eclesiastica.
Questa è la Madre Chiesa. Scientology Mission International è un'altra



corporazione Chiesa. E’ una corporazione Chiesa unica perché è disegnata
per maneggiare le Mission. Cosi ecco come fluisce l’autorità corporativa.
Fluisce dalla Chiesa di Scientology International verso SMI alle Missions.
Ora è intenzione che Scientology Mission International maneggerà il
network delle Mission e indosserà il suo Hat e la Chiesa di Scientology
International maneggerà le org. SMI riceverà, ti tanto in tanto, guida e
pianificazioni strategiche dalla Chiesa di Scientology International, okay?
Adesso assieme a questo impianto, come Mr Haller ha appena menzionato,
abbiamo formato una nuova corporazione per detenere tutti i marchi di
Scientology. I marchi di Scientology, a proposito, sono le parole,
“Dianetics, “Scientology”, la S e il doppio triangolo, il nome “L. Ron
Hubbard”, la firma L. Ron Hubbard, le iniziali “LRH”, la croce a otto
punte, il simbolo della Sea Org – questi sono tutti i marchi registrati, okay.
Ora, dove posizioniamo RTC, il Religious Technology Center. Il suo nome
formale effettivo è Religious Technology Center. E’ una Chiesa
corporazione, okay.
E’ sopra in cima. Perché è in cima? È SOPRA in cima non perché è una
unità di management ma perché detiene i marchi. Ha autorità sopra ogni
altro scaglione in Scientology che stia consegnando servizi sotto ai marchi.
Okay, e questo non solo include giù al livello di Mission. Includerà a breve
gli auditor del Campo. Include gli auditor del Campo ora, stiamo per dargli
una licenza adesso.
Non c’è più una cosa come il MOWW. Non esiste più. Ogni Mission
diventa una Mission SMI. Tanto per togliere ogni confusione. Un'altra
cosa che sta succedendo alle mission. Che prima erano un po’ “facilotte”.
Le Mission potevano essere di un solo proprietario. Riportavate qualcosa
chiamata la schedula C nella vostra denuncia dei reditti o poteva essere
una società o qualcosa di simile.
Da ora in Avanti tutte le Mission saranno corporazioni. Ci sono buone
ragioni per questo. Un sacco di voi sapranno che avete recentemente
ricevuto nuove carte corporative, fatemi vedere alcuni cenni del capo,
okay.
Queste nuove carte corporative sono disegnate per rendere l’intera
struttura inespugnabile, specialmente per ciò che riguarda l’IRS. Qualcuno
di voi ha letto linguaggio religioso su queste carte corporative? Okay,
prima che arrivassimo noi e facessimo questa revisione non si capiva se
stavamo trattando con un negozio di 7 piani o la Chiesa di Scientology
guardando le carte corporative perché lo scopo come espresso in quelle



carte corporative era puramente commerciale. Una delle ragioni del perché
la società non ci capisce o non ci ha capito cosi bene come dovrebbe aver
fatto nel passato è perché non abbiamo comunicato che stavamo andando
lungo le linee corrette. Bene queste carte sono le comunicazioni legali
giuste di cosa siano questa entità, una Mission della Chiesa di Scientology.
E’ di fatto una Chiesa incorporata. E’ come ogni altra Chiesa di
Scientology ed è allineata come una gerarchia della Chiesa come lo è ogni
altra religione di successo.
Non c’è religione che sia mai stata di successo su di una base anarchica.
Sono tutte gerarchie eclesiastiche che ricevono direttive da un punto
centrale. Okay, il punto centrale in termini di direttvie elcesiastiche è il
CSI. Il protettore della religione è RTC. RTC è stato caricato della
responsabilità di controllare che Scientology sia mantenuta standard.
Sapete, quando si parla di un marchio standard, è molto facile sapere cosa
si intende. E’ ciò che è stato scritto nelle scritture. Le scritture vengono
definite come le registrazioni e le parole scritte di L. Ron Hubbard in
riguardo alla tecnologia di Dianetics e Scientology e le organizzazioni. Sia
la tech organizzativa come la tech di auditing sono incluse nella
definizione delle scritture.
Adesso RTC è un gruppo veramente formidabile di membri della Sea Org
che hanno la tenacia per controllare che la tech sia applicata in modo
standard. LRH, vedendo che questa nuova struttura corporativa, ha un
gruppo di persone dentro RTC sulle quali lui faceva affidamento, donò i
marchi. Fino a Marzo di quest’anno era sempre LRH che arrivava per
salvare la giornata dei proprietari dei marchi. Adesso ha affidato a questo
gruppo di persone di continuare quella funzione ed è cosi che adesso
funziona questo allineamento corporativo. Adesso lascerò il posto a Mr.
Miscavige.
PUBBLICO: (Applausi).
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Ci sono un paio di ragioni sul pèerché volevamo farvi sapere di questo.
Una cosi vedete dove si incastrano le vostre Mission all’interno della
struttura corporativa della Chiesa e la numero due è, cosi che voi possiate
vedere come la Chiesa sia stata riorganizzata corporativamente e che sia
veramente inespugnabile. Rimarrà per sempre. La struttura corporativa ci
assicura che Scientology rimanga per l’eternità.
La prossima persona che vi voglio introdurre è, il Comandante Steve
Marlowe, lui è un Ispettore Generale del Religious Technology Center e vi



ragguaglierà un po’ di più su RTC e le funzioni che svolgerà.
PUBBLICO: (Applausi).
CMDR. STEVE MARLOWE, INSPETTORE GENERALE DEL
RELIGIOUS TECHNOLOGY CENTER:
Grazie. I gentiluomini che hanno parlato fino ad ora ci hanno fornito i
principali esempi di out-tech. Se applicate la tech in modo non-standard,
sarete soggetti a ciò che potrà avere severe ramificazioni dal Religious
Technology Center. Se la applicate in modo standard, avrete il pieno
supporto del Religious Technology Center. Questo è molto chiaro?
PUBBLICO: Si
CMDR. STEVE MARLOWE:
Ed è basato sulla personalità, non è basato sulla politica. Noi siamo una
religione e questa religione è ciò che salverà la razza umana. Prendete i 30
anni ideali da ora, qualcuno fa squirrel con Scientology ed inizia a
chiamarla Scientology perché ci sono un sacco di soldi da fare, dice a se
stesso prima di addormentarsi ogni notte. Di colpo avrete fazioni, scismi,
tutti i tipi di cose veramente orribili – non succederanno mai a questa
Chiesa, mai. Non sono mai successe e mai succederanno, la struttura
corporativa che Mr. Spurlock ci ha appena mostrato ce lo assicura
totalmente.
Il fatto in questione è che c’è una nuova razza di management nella
Chiesa. Sono dedicati, sono spietate e sono su Sorgente. Sono persone
sulle quali potete contare e sapere che ci saranno e sapere che si
assicureranno di portare a compimento questo lavoro. Non verranno
abbattuti da solitari, non verranno abbattuti da persone che fanno squirrel,
nulla di tutto ciò. In questo team state giocando con il team vincente,
totalmente e completamente. Noi abbiamo salvaguardato la scena legale,
abbiamo salvaguardato la scena corporativa, abbiamo rimesso assieme la
Chiesa e questo è ciò che questo management sta facendo. E’ dedicato, è
spietato, è su Sorgente, proprio come vi aspettate che sia. Ora a parte il
modo in cui applicheremo la “R3RA”, avete anche altre tecnologie in
Scientology. Policy Letter. Policy Letter su come si guida una
organizzazione. Anche questo è un soggetto possono accadere violazioni
di marchi. Anche questo porta ad altre possibili violazioni legali. Sono
sicuro che avrete letto i giornali degli ultimi 6 mesi dove varie
corporazioni giapponesi mandavano di nascosto delle persone dentro delle
corporazioni degli Stati Uniti per rubare i progetti dei computers, e questo
genere di cose. Questo è chiamato Spionaggio Industriale e Sabotaggio.



Sfortunatamente qualche individuo pensò che fosse okay farlo all’interno
della nostra Chiesa. Diciamo che foste il Produttore di una grande rivista e
che uno dei vostri venditori dia via una lista di email a un'altra rivista,
come chiamereste questo fatto? Voglio dire è come dividere la ricchezza o
cosa? No, è un crimine che potrebbe portare uno in galera. No no. non lo
manderemo giù. Nel nostro caso viola anche in modo forte la policy di
Scientology. Non tollereremo che si distruggano le org, le org non
passeranno a nessuno le loro liste email. I giorni dove si portava fuori a
cena il PES e casualmente gli si strappavano 20 o 30 nomi sono finiti.
Trattenere gli studenti di alto livello e i preclears quando si dovrebbero
muovere sul ponte, che è esattamente ciò per cui siamo qui, è finito. Sono
violazioni di policy da molto tempo in vigore. Riceverete informazioni più
specifiche riguardo a questo tipo di soggetti. Rientrano all’interno di
addebiti civili del tipo conversioni, furti, per non menzionare Spionaggio
Industriale e Sabotaggio  che vi porteranno a due anni nel buio.
Negli anni in cui abbiamo operato, molte molte persone sono state
etichettate e dichiarate soppressive, teste sulle picche, assegnazione di
condizioni, diritti tolti da un punto di vista eclesiastico. Tuttavia, ora
queste persone verranno effettivamente perseguite appunto in aggiunta ad
ogni procedura di giustizia che la Chiesa garantisce qualdo crimini
effettivi, come questi menzionati sopra, vengono scoperti.
Il tipo (Bob Thomas) che fece queste cose senza senso nella Chiesa è stato
precedentemente dichiarato un criminale. Cancellata la dichiarazione è
anche stato sulla Flagship. Nuovamente sulle line. Sapevate che quando
Bob Thomas arrivò alla Mission Holder Convention dello scorso anno,
disse una cosa:"Sono qui per assicurarmi che tutto ciò che riguarda le
finanze della Chiesa sia in ordine, e per vedere come posso entrarci!” e’ un
soppressivo e non ha mai avuto l’intenzione di portare avanti la nostra
religione. Ma solo la motivazione di riempirsi le tasche di soldi. A volte
tollerate varie fazioni al di fuori della Chiesa, sapete che tipo di fazioni
sono? Sono aree che si dividono sotto qualche tipo di pretesa “OL”(ndt:
Office Lady, donnina dell’ufficio). Fanno natter sul management …. Che
agiscono “dietro a qualche grossa, cattiva viltà” o, “non ci piace la
direzione dove ci guidano” o bla bla bla yap yap yap. Questi giorni sono
finiti. Ci sono Policy Letter specifiche che coprono questi casi. Scontento e
malcontento. Ci sono sempre dei metodi per maneggiare le vostre
rimostranze. E quelli che ignorano le linee standard vengono sempre
trovati con degli overt molto grossi contro coloro su cui fanno natter.



Indipendentemente da ciò, sono finiti perché questo management significa
azione. Ci sono preoccupazioni eclesiastiche che sono preoccupazioni
secolari.
Le violazioni verranno perseguite senza dubbi. E non siamo qui solo per
minacciarvi o qualcosa del genere. Questa è anche la tua salvezza.
Mettetevi nel punto di vista che qualcuno avrà da dietro le sbarre a
guardare il resto di Scientology. Non è molto piacevole. Non ci faremo
calestare.
Se sarete col nostro team sarete con il team vincente, su-Sorgente, spietato
e duro.
Esiste l’Ispettore Generale del Network all’interno di RTC. Hanno linee di
informazioni tremende. Hanno risorse che gli permettono di raggiungere le
articolazioni più basse del campo. E molto francamente scopriremo le cose
che succedono. Cosi è solo un problema di applicare l’esatta tecnologia,
stare all’interno dello stretto e diretto passaggio. Sapere quali siano i vostri
propositi come Scientologi e Mission Holder. Se voi conoscete il vostro
scopo allora filerete diritti.
Voglio solo esporre un po’ su “Dinging” (Termine che si riferisce ad un
procedimento inventato da Kingsley). Alzate la mano se avete mai letto un
HCOB dove L. Ron Hubbard usa la parola “ding”. (Lunga pausa)
Naturalmente no! non esiste una cosa chiamata “dinging” o “de- dinging”.
NESSUNA! Se seguite quelle cose, rimarrete soggetti alle stesse penalità
che si applicheranno all’originatore. La sola tecnologia funzionale è la
vera Scientology. Non il marchio di Kingslay o di qualcun altro.
Se seguite la Tech di L. Ron Hubbard esattamente e in maniera standard
riceverete la protezione del Religious Technology Center in modo di
assicurarsi che gli squirrel non invadano la vostra area o la vostra sfera il
che significa veramente tantissimo. Okay? Grazie.
PUBBLICO: (Apllausi)
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Grazie Mr. Marlowe. Spero di avervi dato alcune realtà su RTC e sugli
Ispettori Generali del Network. Gli Ispettori Generali del Network non
solo assicureranno l’applicazione standard al 100% di Dianetics e
Scientology, entrambi I rosso su bianco e verde su bianco. Ma staranno
piuttosto attenti ad ogni azione criminale che potrà entrare all’interno della
Chiesa da ogni sorta di sorgente esterna. Rubare la mailing list di un org
(una corporazione separata) o portare un membro dello staff a darvela, o
dare i vostri prospetti per l’org o pc dell’org e studenti è un crimine in ogni



corte della terra. Noi non siamo al di fuori della legge e non siamo un
gruppo di fuorilegge.  Sembra che le persone pensino di poter commettere
degli atti criminali e che loro siano al di sopra della legge che siano
fortunati perché verranno giudicati con le sane procedure di giustizia della
Chiesa., Bene, strappare le mailing list e cose del genere è perseguibile in
ogni corte penale, e 2 anni dietro alle sbarre è ciò che i criminali colpevoli
di certi atti si deve aspettare. Abbiamo un pianeta da chiarire e le persone
interessate solo alla loro tasca di dietro sopra e oltre l’applicazione di
Scientology cosi da salvare questo pianeta verrà perseguita con severità e
nessuno dovrà preoccuparsi più a lungo che i nostri progressi vengano
impediti da quel tipo di persone. La prossima persona che vi voglio
introdurre è il Comandante Norman Stackey. E’ un membro della Sea Org
veterano e vi spiegherà a riguardo di alcune materie legali separate. Mr.
Stackey.

Parte 2:
PUBBLICO: (Apllausi)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY: Come state?
PUBBLICO: (tutto bene, ecc..)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Sapete tutti il mio nome. Ci sono un paio di nomi che non conosco. Come
ti chiami con la barba?
PERSONA: Jim (non udibile).
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY: Di dove sei?
PERSONA: Stevens Creek Mission.
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY: Ah, OK, bene. E l’altro?.
PERSONA: (Dice il nome.)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY: Jim?
PERSONA: (Darcy.)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY: Darcy. Di dove sei?
PERSONA: Berkeley.
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Berkley, okay, bene. Ho appena notato che sembrate tutti accigliati durante
la maggior parte del tempo. Forse siete infelici per qualcosa che è stato
detto o siete in un piccolo schok o qualcosa del genere.
Noi siamo stati qui in giro per molto tempo e certamente lo saremo per
molto ancora. Ho bisogno della vostra totale e integrale attenzione per ciò



che dirò ora perché sono buone notizie.
Cosi, perché non vi alzate in piedi.
Okay, giratevi e dite Ciao alla persona dietro a voi e stringetegli la mano.
PUBBLICO: (Risa, chacchere.)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
(Ride) Okay, trovate qualcuno vicino a voi e stringetegli la mano e ditegli
Ciao.
PUBBLICO: (Ciao, ecc.)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Okay, un altro.
PUBBLICO: (Ciao, ciao , ecc.)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Okay, bene. Toccata una sedia. Buono. Toccate il pavimento. (Suono di
persone che toccano il pavimento). Buono, sedetevi. Ah, ho un po’ più di
attenzione ora.
PUBBLICO: (ride)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Okay, ho buone notizie per voi. Mettete su le mani chi di voi era alla
convention originale dei Mission Holder dove io dissi anche qualcosa. Giù
a Clearwater. OK.
In quel periodo qualcosa dissi qualcosa sulla scena legale. E stavo
sollecitando un po’ di aiuto per maneggiare alcune cause richiesta danni
che furono intentate contro la Chiesa le quali designavano L. Ron Hubbard
come fondatore, nominavano la Chiersa di Scientology della California e
molti altri. In quel periodo c’erano circa 20 cause. Ma ora quella guerra è
quasi finita, e la marea si è definitivamente girata in nostro favore. Vi
racconterò un paio di informazioni su di esse cosi capirete di cosa si tratta.
Adesso conosciamo la sorgente di queste cause. Sappiamo esattamente
come iniziò. Gli investigatori, avvocati competenti e alcune persone oneste
che guidano la scena legale che sapevano cosa stavano facendo e che
seguivano la tecnologia di LRH lo hanno portato alla luce. Adesso
sappiamo che in origine venne presa la decisione da parte di alcune
persone di aprire una causa in nome di Julie Christfferson di Portland,
Oregon. Era un caso di prova per vedere se loro potevano calciare
Scientology fuori dall’area. Quel caso venne dapprima orribilmente perso
in Corte Statale grazie alla cattiva gestione, al povero collegio di difesa,
cattive istruzioni e incompetenza dei legali del GO dell’epoca. Che risultò
in una sentenza di risarcimento di 2.3 milioni di dollari contro la Chiesa di



Scientology.
Quello fece grandi titoli. L’avvocato Michael Flynn arrivò sulla scena e
capì che c’erano soldi da fare con la Chiesa di Scientology. Ma aveva
anche un pubblico. Aveva un piccolo “pubblico” di ex-scientologi a cui gli
era stata assegnata out tech. O non gli era stata mai consegnata la vera
tech.
Ora, quando dite a qualcuno di Scientology e gli dite della strada verso la
verità, gli dite anche di uscire dalla trappola e gli dite sui basilari della
tecnologia stessa che loro capiscono e che conoscono. Ecco perché siete
qui ed ecco perché le persone entrano ed iniziano Scientology. Se gli dite e
gli spiegate come funziona la tech gli state spiegando cosa si può ottenere
e cosa si può migliorare in Scientology e poi non li fate andare in ARC
break. Corretto?
PUBBLICO: (Accordo)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Proporzionale all’ammontare di ARC o di intenzione che esisteva in primo
luogo. Ci furono un sacco di loro che uscirono e ci sono alcune persone
uscite per via di out-tech o per la mancata consegna della tecnologia che
gli venne promessa. Gli venne detto che potevano ottenerla, entrarono, non
la trovarono, uscirono, si turbarono. Volevano indietro i loro soldi. Erano
potenziali clienti per Michael Flynn. Adesso conosciamo i piani di
Michael Flynn perché ci è successo di ottenere, dato che sono state esposte
in giudizio, copie di un piano originale scritto a mano sulla distruzione di
Scientology.
Di base questo piano ci mostra come la Fase 1 fosse di aprire una Class
Action. Una Class Action è quella dove uno o più individui rappresentano
un corpo di persone o una classe, giusto? Come ad esempio,  qualcuno che
possiede un auto Pinto potrebbe aprire una Class Action che rappresenta
tutti quelli che possiedono delle Pinto. Il serbatoio della benzina è in una
posizione scorretta nel qual caso non devi avere tutti coloro che
possiedono delle Pinto che vanno in Giudizio. Una o più persone lo fanno
e quindi la sentenza viene emessa cosi che tutti quelli che sono nella stessa
situazione possano raccogliere gli stessi benefici. Chiaro?
Il suo piano era di aprire una Class Action e lo fece, a Boston – usando
Laviada Van Schaick e uno o due altri che avrebbero rappresentato la
Classe di quei pretesi centinaia o migliaia di ex-scientologi che furono
“ingannati” nel giungere ad una religione sotto false pretese o che furono
in un modo o nell’altro molestati rubati i soldi o qualsiasi cosa. Queste



sono le varie accuse che infilò nella denuncia.
Il suo piano era quello di chiedere un rimborso di 200 milioni di dollari per
danni, che fece. Il suo piano fu poi di ricercare un pignoramento sulle
riserve di Scientology. Un pignoramento è una cosa che si può fare quando
senti che c’è una valida causa di azione e stai ricercando dei danni in una
sentenza, quindi puoi chiedere per un pignoramento o un ordine della corte
per bloccare quei soldi in attesa della sentenza stessa.
Cosi la sua idea era di vincolare 200 milioni di dollari, poi costruire la
Class Action attraverso i media di cui ammise di avere un totale controllo
(incluso un tipo chiamato Methvin del Rider’s Digest che era totalmente
dentro a questa cosa). Quindi mettere su una serie di articoli che
annunciavano il fatto che la sua causa esisteva e sollecitare la scrittura di
questi articoli chiamati “La Malattia Dilaga”, ecc.. che è solamente un
pugno di totali bugie. Quindi il piano era di sollecitare vari clienti dalle
risposte agli articoli, dicendogli di scrivere a Michael Flynn dandogli
nome e indirizzo. Poi prendere questi clienti e invece di aggiungerli alla
Class Action, compilare una diversità di cause in tutto il paese per chiedere
diversi milioni di dollari di danni in ogni causa compilata.
Non solo questo ma parte della Class Action richiedeva l’assistenza
governativa per portare la Chiesa sotto amministrazione controllata e di
rimpiazzare il suo Board of Director! Proprio là nella querela principale.
Chiedere la nomina di un nuovo Board of Director e portarci in
amministrazione controllata! Noi sappiamo che l’Avvocato Michael Flynn
è buon amico del Dr. John Clark, lo psichiatra che testimoniò nel caso
Christofferson di Portland, e di Margaret Singer, un'altra psichiatra.
Il piano di Flynn era quindi di creare una diversità di cause, compilate in
giro per il paese, chiedendo milioni di dollari. E poi forzare la Chiesa ad
una posizione di accordo altrimenti avrebbe indotto la Chiesa a discutere
questi casi ma la Chiesa non aveva risorse finanziarie, perché i 200 milioni
sarebbero stati pignorati. E quando forzi qualcuno in un accordo,
naturalmente, ne porta con sé altri. E nel frattempo tirare su altri clienti
offrendogli, in cambio della testimonianza, di potersi fa su un paio di
milioni di dollari. Questo era lo schema.
Flynn formò una corporazione chiamata FAMCO (Flynn Associate
Management Corporation) dove vennero vendute azioni per tirar su fondi
da parte sua e per adescare avvocati in giro per il paese in questa massiccia
impresa per far soldi. E le azioni avrebbero quindi pagato dividendi da
queste varie cause di risarcimento danni. Questo è ciò che vi basta sapere



di questo piano. Ma era un piano per cancellare e distruggere Scientology.
Era un piano per usare il foro dell’area legale per diffondere disaffezione,
cattive notizie e cattiva stampa. Cosi questo era un lato dell’attacco. Ed era
anche un foro dove provare a legare le nostre finanze e poi portarci alla
bancarotta.
Una delle rivendicazioni di questi casi era il RICO (Racketeering
Influenced and Corrupt Organization – Traffici Influenzati e
Organizzazione Corrotta) che era ciò che l’avvocato Flynn sperava
caldamente di ottenere, che gli avrebbe concesso non solo tripli
risarcimenti ma che ci avrebbe quindi forzato al di fuori della protezione
della Clausola del Primo Emendamento (che intitola una entità religiosa a
praticare in proprio e non è la sottopone ad interventi esterni o a qualsiasi
discussione all’interno di una corte su cosa sia il nostro credo, i precetti,
ecc…).
Cosi, avevamo questa Class Action che consisteva di cause dalla frode
all’inflizione intenzionale di stress emotivo, attraverso la violazione
dell’atto per l’equo standard lavorativo, Fair Labour Standards Act (per
non aver pagato a Lavinda Van Schaick la paga minima di base per il
lavoro nella Chiesa), per averle promesso che sarebbe andata sulla nave
con Ron e non averlo fatto (come se fosse una sorta di obbligo farlo
all’interno della Chiesa), per mezzo di Traffici Influenzati e
Organizzazione Corrotta.
Venne compilata una mozione per respingere quel caso basandosi sui
fascicoli legali, nemmeno i punti effettivi, dei fascicoli legali, che ridusse
la Class Action fino a: non essere più una Class Action, il nostro Fondatore
non più coinvolto in quella causa, e la Chiesa di Scientology della
California, non più coivolta in quella causa e gli addebiti da 14 divennero
5. A quel punto l’avvocato Flynn decise, woe, sono nei guai è meglio che
porto questo caso al processo subito. Cosi ne lasciò cadere 3
volontariamente e rimase solo con 2, e disse che voleva andare al processo
immediatamente su questi 2. naturalmente non eravamo interessati a
perdere quel caso. Quel caso si sarebbe potuto patteggiare tanto tempo fa.
Potevamo dire; Okay, fai cadere l’intero caso, ma non eravamo interessati
a farlo.
Abbiamo questo caso perché è anche un veicolo per processo malizioso e
abuso del processo di querela contro i querelanti una volta che lo
vinceremo.. anche perché ora abbiamo il diritto di depositare ciò che si
chiama una mozione per sentenza sommaria che riceverà da quel giudice



una dichiarazione giudiziale che Scientology è una religione in buona fede
intitolata alla Clausola di protezione delle libere imprese. Ma Mr. Flynn
sta lottando come un pazzo per provare a rigettare l’altro addebito e ha
fatto istanza speciale al giudice di permettergli di rigettare questo addebito
perché NON vuole, NON vuole proprio che Scientology venga dichiarata
una entità religiosa.
Ma, avevamo in questo caso di Christofferson l’inizio di tutta questa cosa
dove 2.3 milioni di dollari di sentenza furono resi. Lo portammo in corte
d’appello, e la sentenza da 2.3 milioni di dollari e la prdita originale di
questo caso fu rovesciata, trasformandola in una nostra clamorosa vittoria.
Vi quoto un paio di cose che sono molto rilevanti da questa decisione della
Corte D’Appello.
“Abbiamo determinato che gli atti di questo caso stabiliscono per materie
di legge che Scientology è una religione, la giuria avrebbe dovuto essere
informata.” Questo ora è stampato in una legge che viene distribuita nello
stato dell’Oregon. La Corte D’Appello è legge, giusto?
PUBBLICO: (Applausi)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Okay, vediamone un altro paio. Guarderemo ad altri casi e alle vittorie che
abbiamo ottenuto recentemente. Per primo osserviamo quante vittorie
abbiamo avuto in questo caso Van Schaick, vi leggerò alcune dichiarazioni
da questa cosa, giusto?
Ora, proprio dallo stato del Massachusetts: “La fiducia di Van Schaick
sulla teoria della cospirazione è basata su null’altro che speculazioni e
congetture sul problema essenziale di connettere ognuno degli imputati
corporativi i quali agiscono o operano all’interno del foro di stato. Lei
semplicemente spera ‘in qualche modo e da qualche parte di trovare
sufficienti fatti per creare terreno per la giurisdizione’ – “Su questa
rivendicazione RICO il giudice dichiarò: “Il preteso RICO deve essere
rigettato. La Chiesa di Scientology non può d’un tratto essere sia la
persona associata che l’impresa.
E’ solo una persona o un associate con un’impresa. Non l’impresa stessa.
Uno può violare ciò che è previsto nei settori”.
Un altro paio qui: “L’addebito 10 sostiene che gli imputati si sono
impegnati in un sistematico corso di condotta”. (Questa è la frase di base
di Flynn - è piena di generalizzazioni e cosi via – “impegnati su di un
sistematico corso di condotta”.) Il giudice dice: “L’addebito 10 sostiene
che gli imputati si sono impegnati in un sistematico corso di condotta per



divulgare informazioni ricevute attraverso l’auditing e che tale argomento
causò al querelante grave disagio emotivo. Eppure l’addebito 10 non
contiene specifiche divulgazioni e la sola specifica rivelazione è una lettera
all’avvocato del querelante.

Questo è ciò che fu trovato veramente. Rispetto all’addebito 11; “Il
querelante sostiene solamente che la Chiesa l’ha esortata a salvare la sua
famiglia e i suoi legami matrimoniali e di dipendere solamente dalla
Chiesa per il proprio supporto emotivo. Nessuno di questi corsi di condotta
allegati costituisce un tipo di azione estrema o scandalosa tale da
supportare una rivendicazione per inflizione intenzionale di grave disagio
emotivo. Sono semplicemente similari alla domanda di risolutezza in lealtà
e scopo che hanno caratterizzato numerose religioni, movimenti politici,
sociali e militari durante le epoche.”
Vedete cos’è successo qui.
(Ora alcuni di voi potranno avere dei withhold e potreste essere seduti su
delle situazioni fuori etica – e questo è il perché vi invitiamo – e lo faremo
più tardi – a pulire i vostri atti. Perché se voi stessi siete seduti su
situazioni fuori etica non c’è modo che possiate essere a punto causa.
Perché siete a effetto delle vostre stesse azioni. E quando siete a effetto di
qualcosa e dovete alzarvi contro una opposizione, partite da effetto e
verrete spazzati via. Potreste essere capaci di iniziare a farcela ma alla fine
verrete spazzati via).
Cosi è ciò che abbiamo fatto, abbiamo pulito tutte le situazioni fuori etica e
abbiamo messo sulla cosa alcune persone competenti e iniziato a tirare i
fili.
Prima, non riuscivamo ad ottenere le decisioni giudiziali che cercavamo. E
ora le otteniamo perché noi sappiamo chi siamo. E noi sappiamo la
posizione che rappresentiamo. E se si viene da un punto di vista onesto le
puoi richiedere. Giusto?
PUBBLICO: (Vero, si.)
CMDR. (RA) NORMAN STARKEY:
Un paio, solo una o due in più. Okay. Potrei divagare all’infinito ma ce ne
sono a rotoli in tutti questi differenti casi.
Ciò che ora voglio menzionare qui, sono, alcune delle accuse. Adesso
arrivò questa cosa, e avrete sentito alcune di queste accuse in alcune di
queste denuncie giusto? E che Tonja Burden diceva di essere stata
imprigionata a Flag e che succedevano tutte queste cose sgradevoli.



Bill Franks era gnah, gne, gne. gne, “Il CMO mi ha imprigionato” e tutto
quel pacco di bugie.
Okay, vi prendete questa denuncia e sembra, ohhh, sembra terribile,
sembra sconcertante, è scritta molto malamente (ma intelligentemente). E’
fatta in un modo per provare a convincere alcune persone a vedere che c’è
qualcosa di valido da vedere. E naturalmente lo useranno per arrivare in un
foro e nei media e per fare degli articoli nei media e cosi via.
Okay, cosi come maneggiamo questo, prendiamo solamente la persona che
si suppone lo abbia detto, li facciamo sedere, li mettiamo sotto giuramento
e gli facciamo delle domande. Mentre sono sotto giuramento. O forse
prendiamo un investigatore attraverso un avvocato per scoprire alcuni di
questi fatti e vedere se sono veri o se lei sta dicendo qualcosa a qualcun
altro del tipo – li ho in pugno questi polli – capite?
Cosi eccoci qui, ci sono un altro paio di esempi:
Tonja Burden, lei afferma di essere stata imprigionata e prevenuta dal
lasciare la Chiesa e che ha dovuto squagliarsela senza farsi vedere da
nessuno. Cosi abbiamo chiamato suo zio e messo su una deposizione (che
è semplicemente un avvocato, e la persona che deve deporre, è fatta sotto
giuramento e ogni cosa che dicono viene trascritta).
Nella deposizione dello zio di Tonja, lui racconta la storia di Tonja che va
via in modo molto diverso dicendo che lui semplicemente andò al Fort
Harrison per prenderla su. Andò dentro al Fort Harrison, la incontrò nella
lobby e camminarono fuori attraverso le porte assieme (alcune risatine del
pubblico).
Questi sono fatti contrari, giusto? Ci deve essere una situazione qui.
(Risate del pubblico).
Jefferson, I 4 casi a Los Angeles: Peterson, Jefferson, Garrity, Lockwood.
Probabilmente li conoscete, erano nelle Mission, sono stati nelle org, sono
stati in giro.
Uno di loro asserisce che non poteva giocare un giorco migliore del golf e
cosi dunque è una frode gli venne promesso che poteva giocare un gioco
migliore del golf. Ma vi dico che se andate a guardare nel suo pc folder e
se andate a guardare ai suoi files personali e al tuorlo scoprirete che da
qualche parte lungo la linea questo tipo stava avendo guadagni e ha avuto
qualche storia di successo raggiante e il suo grafico stava salendo, stava
ottenendo dei benefici da questa cosa.
Da qualche parte lungo la linea, andò fuori etica o forse non si sarebbe
dovuto permettergli si stare sulle line, cosi capitò un qualche fuori etica a



quel punto il tipo inizia ad andare fuori dai binari e diventa “antagonista”!
Nella denuncia Thomas Jefferson esige che I dati del suo folder di auditing
venissero diffusi e usati contro di lui. Grossa richiesta, giusto? Andiamo e
lo portiamo in una deposizione. Nella deposizione presa il 14 e il 15
Ottobre 82 disse che non aveva sentito nulla dal suo auditing se non la
diffusione e l’averlo usato contro di lui. Eppure è là nella sua denuncia!
Nella denuncia Jefferson rivendica di essere sotto grave disagio emotivo
per via di ciò che gli causò, tuttavia nella sua deposizione disse di non aver
mai avuto un periodo di severa depressione in vita sua e di non aver mai
avuto alcun grave disagio emotivo.
Nella sua denuncia Jefferson rivendica che Scientology gli ha mentito
intenzionalmente per portarlo a pagare dei soldi alla Chiesa per dei corsi e
dell’auditing. Nella sua deposizione (presa sotto giuramento) dice sempre
che le persone della Chiesa con le quali ebbe a che fare riguardo
all’iscrizione sui corsi o auditing erano sincere e in buona fede, che se lui
avesse fatto i corsi o l’auditing ne avrebbe beneficiato personalmente e
avrebbe incrementato le sue abilità. Nella denuncia Jefferson rivendica che
la Chiesa si era impegnata in “tattiche del terrore” contro di lui. Nella
deposizione nega seccamente che siano state usate tattiche del terrore
contro di lui!
Giusto. E va Avanti per molte pagine, e pagina dopo pagina dopo pagina
dopo pagina con le quali non voglio annoiarvi, ma in alter parole, in breve,
sono solo un pacco di bugie. Ma era ciò che c’era, era solo basato su bugie
le quali erano generate da alcune persone esterne fino a quando c’era un
pubblico esterno a cui promuoverle.
Cosi coloro che sono venuti da noi ora e sono dalla nostra parte, grandioso.
Stiamo andando avanti. Ce ne furono alcuni che pensarono di potere e si
unirono a ciò che pensavano fosse il team vincente, Michael Flynn. Brown
McKee era uno di quelli. Era giù all’ultima convention delle Mission,
ubriaco, aveva bevuto. Stava in piedi e diceva, “SONO INCAZZATO
CON TUTTA QUESTA ROBA” sapete tutte queste accuse minatorie. Di
certo quest’uomo ha una situazione fuori etica qui. Quando capite che c’è.
Lui corre via e dice, ohh, mi libererò della mia Mission e la trasformerò in
un org e via dicendo. Dov’è lui ora? Lavorava per Flynn! Non riceverà
mai, mai, mai e ve lo prometto, per nessun altra vita, mai più riceverà
alcun auditing e avrà mai una possibilità di uscire dalla sua trappola. E
quelli che sono su OT3 ora sanno cosa significa! Significa morire e morire
e morire e morire ancora. Per sempre, per l’eternità.



Noi non dobbiamo a nessuno la Tecnologia di Scientology. Ma se lui
prova a fermare il progresso del gruppo, io personalmente, cosi come
quelli qui e altri che hanno la responsabilità (che è una tremenda
responsabilità) di assicurarsi che Scientology sia qui come un ponte per
l’intera umanità e di questo solo pianeta in tutto l’universo come una via
d’uscita, e noi prendere azioni in difesa in difesa della nostra religione.
Se nessuno prova a fermarli, e se non li fermassi io dal provarci a fermarli,
sarebbe un overt che io commetterei. E il resto di noi pure.
Questo è il perché ci troverete fermi su queste materie. Quando entrai qui e
diedi un ordine da eseguire  e non venne rispettato, questo è il modo in cui
le cose vengono fatte. Dure. Ma questo è il modo in cui deve essere fatto.
Non perché voglio apparire furbo o grnade o qualsiasi altra cosa, è perché
la consapevolezza della responsabilità della quale ognuno e tutti voi ne
avete una fetta.
Se veniamo forzati a intraprendere azioni legali, lo faremo. La nostra
religione significa tanto per noi e faremo tutto ciò che è in nostro potere
per assicurarci che sia protetta. Tuttavia, questa è una buona notizia.
Stiamo vincendo e questo è il lato vincente. E grazie a voi per chi ha
aiutato.
PUBBLICO: (Applausi).

Parte 3:
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Grazie Mr. Starkey. La prossima persona a parlare è il comandante Ray
Mithoff. E’ il nuovo Senior C/S International e vi parlerà un po’ di più su
materie di Tech.
Mr. Mithoff.
PUBBLICO: (Applausi).
CMDR. RAY MITHOFF, SENIOR CIS INTERNATIONAL:
Ciao.
PUBBLICO: Ciao.
CMDR. RAY MITHOFF:
Stanotte avete ascoltato un poco su questa recente epidemia di tech
squirrel, proveniva largamente da ciò che ho trovato fino ad ora, andando
nelle Mission, tante Mission, e si è anche allargato ad alcuni staff delle
org. Mi ha veramente disgustato quando l’ho scoperto. Non si tratta solo di
una persona impazzita che ha inventato qualcosa, perché come tutti avete



visto nella Policy Letter Mantenere Scientology in Funzione, LRH dice
che occasionalmente ci sarà qualcuno che impazzisce e prova ad inventare
della nuova Tech per spazzar via Scientology.
Ma rimasi particolarmente disgustato quando scoprì che altre persone e
altri che iniziano, staff delle Mission in particolare lo hanno fatto,
pensando che fosse meraviglioso…in qualche modo lo hanno fatto
legandolo ad un alter-is della Policy Letter di LRH su Simon Bolivar e in
qualche modo lo hanno legato completamente (badate, non è accidentale,
per nulla), lo hanno legato a questa corruzione cosi uno può dire che, “farò
fluire potere a voi e in questo modo…questo significa ficcare un pacco di
soldi nelle tasche di qualcun altro e voi poi, naturalmente, trascurate
qualunque fuori etica in cui potreste essere coinvolti.”
Non è cosi, e non ha nulla in nessun modo a che fare con la Policy Letter o
non ha nulla a che fare con la Tech. C’è stata una situazione di lunga
durata. Sono stato sulle linee della Tech per più di 11 anni. Conosco me
stesso, personalmente, c’è stata una situazione di lunga durata, dove le org
erano viste come quei posti dove si supponeva di fare standard Tech ma
fuori nel campo oltre le org beh, potete in qualche modo riuscire in cose
strane. E, questa attitudine deve cambiare. Non significa che ogni Mission
deve farcela a diventare un org o che ogni Mission debba comportarsi
esattamente come un org di classe IV o una Saint Hill o una AO ma
significa che quando applicate la Tech, anche se è un corso di HQS che voi
state consegnando o un corso HAS, il Successo Attraverso la
Comunicazione, qualsiasi cosa stiate consegnando, deve essere fatto in
modo standard.
La Policy Letter, Mantenere Scientology in Funzione, si applica alle
Mission. Non c’è nessuna dichiarazione su di essa in nessun posto che dice
che si applica solamente alle org di classe IV. Non è detto da nessuna
parte. Potreste lavorare in una Mission, potreste lavorare come un Auditor
del campo o un gruppo del campo, un gruppo gung-ho, un gruppo di
consulenza su Dianetics, anche dovesse essere solo portarsi in giro un libro
di self-analisi e prendere qualcuno e fargli percorrere un po’ di filo diretto
fino a che non si sentono bene e non si sentono meglio. Grandioso. Può
comunque essere fatto in modo standard.
L’attenzione qui è come avete sentito stanotte nelle menzioni di ottenere la
scena corretta. L’intenzione è di renderla standard, non solo nelle org (e
credetemi, si sta raddrizzando anche nelle org), ma stanotte mi sto
indirizzando allo staff delle Mission; per renderlo standard nelle Mission e



farle diventare operative su policy usando la tech degli HCOB e non solo
ascoltando qualunque cosa o chiunque arrivi con la promessa di un metodo
migliore attraverso l’uso della pratica squirrel. Promettendo un percorso
diverso, dicendovi che è Scientology quando realmente non lo è e cercare
di portavi a crederlo e poi se voi non lo credete, mettendo dei soldi nei
vostri portafogli per provare a farvi pensare di crederlo in quel momento.
Ci sono state alcune istanze scoperte di recente (tutti voi sapete o forse no
che io sono anche Presidente di una Comm Ev ora in corso), ci sono state
recentemente alcune istanze di persone che sono state corrotte e questo è
tutto parte della stessa tech “dinging e vi posso assicurare che non
prenderò bustarelle, cosi chiunque di voi qui che avesse un qualche tipo di
idea di mandarmi un regalo, soldi, vestiti nuovi, auto nuova – no, non la
voglio.
Corrompere qualcuno è solamente uno sforzo di portare l’attenzione delle
persone lontana dai tuoi witholds. Questo è ciò che è. Se state
commettendo out-tech o, voglio dire, potete guardare un film di gangster
sulla TV dove loro corrompono alcune guardie di frontiera per guardare in
un'altra direzione mentre loro contrabbandano mitra o qualcosa del genere.
Questo è quello che è la corruzione. Non c’è nulla di più.
I soldi cambiano di mano per uno scambio e questo – è – in Scientology
usiamo questa comodità di scambio, la persona paga dei soldi e ottengono
servizio. Non … il servizio reso è la tecnologia di Scientology e Dianetics,
non per guardare dall’altra parte o per essere un bravo ragazzo e non
voltarti verso il tuo amico che sta facendo squirrel e cosi via.
Se non capite cosa sto dicendo potete leggervi I volume della Tech che
dicono, molto chiaramente, che la Tech deve essere mantenuta pura, è lì
per essere usate e per liberare l’uomo e renderlo migliore, incrementare la
sua consapevolezza, incrementare le sue abilità, non è lì per essere sbattuta
in giro, fatto alter-is e spalmata e poi ricoperta con la corruzione.
Volevo menzionare, la cosa di questo “dinging”. Ho sentito di alcune di
queste cose e ho visto rapporti di prima mano su questi, ho davvero visto
gente che erano state incasinate da questo. Certe cose come studenti che
studiavano in una classe, ci sono tutti questi studenti che sono venuti alla
mission, hanno pagato i loro soldi, vogliono fare un corso, sono in una
classe che studiano e sulla scrivania del supervisore della classe c’è questo
campanello e questo tipo, ogni volta che … apparentemente ogni volta che
il supervisore (che deve essere stato un totale psicotico), ogni volta che si
tuffava dentro la sua immagine mentale e decideva che era stato soppresso



o qualcosa del genere suonava il campanello, al che a quel punto alcuni
altri idioti venivano e trascinavano alcuni studenti fuori dalla classe lo
portano in un ripostiglio e percorrevano su di lui alcuni ridicoli pacchi di
domande e poi gli dicevano di andare fuori a vendere dei libri o qualcosa
del genere.
Ora fermatevi e pensate, se LRH entrava in quella classe e lo avesse visto,
che cosa pensate che avrebbe fatto?
So che tanti di voi sono stati in giro per parecchi anni e molti di voi hanno
letto una enorme quantità di cose che Ron ha scritto. Allora cosa pensate
che avrebbe fatto?
Lo sapete per policy, LRH ha scritto nelle Policy Letter che, voi indossate
quell’hat, il suo hat, per quel posto. Perché ha scritto in caratteri maiuscoli
che occupate ogni posto che c’è stato nel passato. Ha scritto tutte le policy
e come occupare quei posti. Cosi voi siete là nella classe e loro stanno
facendo questa cosa e stanno dicendo che è una classe di Scientology. No-
o-o non lo è. Non c’è somiglianza tra quella e qualunque cosa in ogni libro
di Scientology, nastro, PAB, in qualunque parte non c’è somiglianza con
Scientology.
Il futuro può essere o molto brillante o molto cattivo. So che per me sarà
molto brillante e per qualcuno che è là fuori a fare squirrel e a provare di
togliere l’attenzione della gente da Scientology e metterla su qualcos’altro,
solo per ingrassare le loro tasche o cosa, per quella persona il futuro è
nero.
Avete sentito Mr. Starkey menzionare un poco di quanto nero sia. E’
veramente nero. E’ cosi nero che non posso nemmeno descriverlo in
questo momento. Non posso nemmeno trovare le parole per descrivere
quanto sia nero il futuro di quella persona. Infatti è tanto nero quanto il
futuro di un agente dell’FBI. Voglio dire che è veramente nero. La
profondità dell’oscurità e la lunghezza del tempo che quella persona
rimarrà nell’oblio semplicemente non è misurabile.
Non andrò a … non è un mio atto, che andrà a misurare la sua vita
miserabile. Ma c’è una cosa come l’infinito e voi ci siete dentro che vi
piaccia o meno, come è puntualizzato in una recente LRH ED e buono o
cattivo voi sarete in questo futuro. E per quelli che hanno provato a
distruggere Scientology. Oh, ragazzi!
Penso che la sola peggiore probabilmente sia un agente dell’FBI. Ma
quella persona sarà come un…tipo come questo (batte le nocche sulla
scrivania). Cosi sta un po’ meglio dato che non sa nemmeno di essere un



pezzo di legno.
Come ho detto, il futuro è brillante tuttavia. Avete visto di recente, sono
certo che tutti voi che ricevete nuove pubblicazioni, avete visto due nuovi
HCOB di LRH, le C/S series 115 e 116. le avete viste?
PUBBLICO: Un paio di persone dicono “no”.
CMDR. RAY MITHOFF:
115. beh voi ragazzi dovete procurarvele queste nuove pubblicazioni che
escono. E queste riguardano pulire alcune cose che sono andate avanti e
che sono out-tech. C’è un nuovo rundown che verrà rilasciato molto
presto. Non posso dirvi di più a riguardo.
PUBBLICO: Ride.
CMDR. RAY MITHOFF:
Sarà molto, molto eccitante non so se le Mission lo consegneranno o meno
al momento. Non lo so davvero. Sarà molto, molto popolare tra gli staff e
il pubblico. La ricerca per questo è incredibile e molto, molto vasta e c’è
andato un sacco di lavoro.
I levlli OT superiori, Solo NOTs, nuovo OT8, nuovo OT9, 10, 11 – questi
livelli sono incredibili.
Sono incredibilmente oltre alle vostre aspettative. Queste cose ci sono tutte
ed è un futuro veramente brillante.
Quelli di voi che vedete, per qualche ragione o un altra cadono a lato della
strada e rimangono imprigionati nello squirrel finiscono in un certo modo
a provare a soffiare i pc dalle org o a degradare la tech o unirsi con gli
squirrel. Jack Horner, questo è un altro famoso squirrel, a cui stavo
pensando. Vi unite ad alcuni squirrel come Jack Horner provate ad audire
alcune parti di tech che avete inventato e la chiamate Scientology o
prendete un pezzo di Scientology che è tech di Scientology e andate fuori
per provare a venderla a qualcuno e la chiamate qualcos’altro, la chiamate,
sapete, Whiz-Bang o qualcosa del genere. Se fate qualcosa del genere vi
posso assicurare che non avrete più certificate, non avrete nemmeno un
angolo del vostro certificate del corso di HAS. Non avrete nemmeno la
puntina per appenderlo sul muro. Non avrete alcun certificato, non
riceverete nessun auditing e posso vedere da qui che non succederà. E in
modo particolare non farete più i livelli OT, nulla, se persistete.
Come ho detto, se qualcuno qui persiste nello squirrel o nel portare gli altri
allo squirrel o solo a starvene in piedi cosi mentre il vostro amico sta
demolendo Scientology, starvene solo lì in piedi (fischiettando) cosi, il che
lo considero solo volgare. E se voi aveste tutti letto la nuova Policy Letter



del 1982 intitolata Rapporti per Conoscenza, sapreste cosa voglio dire. Se
rimanete solo lì e dite, bene, okay, lasciamo che questo tipo demolisca
Scientology. Dal mio posto posso veramente assicurarvi che non arriverete
mai, mai vicino ad un libro di Scientology, un meter, nulla e posso
richiedere a persone di RCT per vedere se si potranno prendere altre
misure. Ma vi posso assicurare che non avrete mai più certificati di nessun
tipo e chiunque in questa stanza proprio ora che esca e provi a fare un
qualcosa anche vagamente somigliante a questa cosa “dinging” di suonare
un campanello nella classe o rinchiudere gli studenti negli sgabuzzini o ah,
a dire ad ogni singola persona che entra dalla porta che è PTS perché
hanno i soldi o qualcosa del genere, chiunque si ficchi in questa cosa e lo
scopro (e lo scoprirò perché le mie linee di comm arrivano molto, molto
lontano proprio ora) posso dirvi che non vi rimarrà nulla. Nulla.
La buona notizia tuttavia… ci sono alcune buone notizie ora. E sono, se
veramente la spingete, la standard tech, applicate i vostri HCOB nel modo
in cui sono scritti, andate avanti con lo show, fate muovere un sacco di pc
sui corsi che state consegnando, li spedite alle org, supportate le vostre
org, supportate la standard tech, applicate ciò che c’è nei volumi della
tech, studiate i vostri corsi, e quando avete una classe la fate andare con un
supervisore e le sedie e i tavoli sapete. Foto di LRH sul muro, non; foto di
uno squirrel o qualcosa del genere, foto di LRH, avete la plastilina e i
checksheet e fare un corso regolare, insegnate una classe regolare, la fate
andare in modo standard - se fate queste cose, e sono molto, molto facili da
fare vi darò supporto totalmente, la totalità di questa cosa qui chiamata
CSI, Church of Scientology International vi spalleggerà completamente e
cosi pure RTC. Avrete il pieno supporto di Flag, management ed executive
tecnici da tutte le parti che stanno lavorando per creare programmi che
migliorino le applicazioni e ottengano più auditor creati, beneficerete di
tutte queste cose.
Farò personalmente tutto ciò che posso per aiutarvi, darvi … assicurarmi
che otteniate più bollettini. Alcuni di voi non hanno ricevuto questi nuovi
bollettini che stavo menzionando. Assicuratevi che tutte queste cose
succedano e avrete veramente un buon periodo, dove farete tanti e tanti
completamenti dei corsi e dove farete tanto e tanto auditing e
addestramento e farete dei buoni soldi. Sarò totalmente disposto a
sostenervi su tutte queste cose.
Voglio tuttavia che sappiate che non ci saranno prese in giro ora. Non ci
sarà più corruzione, lasciamo che succedano in un altro pianeta, altre



civiltà, altri paesi, alcuni altri paesi sono ancora in questa cosa. Non più
questo tipo di corruzione e malversazione non più squirrel, nulla di tutto
ciò. Lasciamo che venga consegnata della standard Scientology e vi
sosterrò per tutta la strada. E vi posso assicurare che non sarò il solo che
sarà contento che voi consegnate standard tech.
Ho l’accordo di tutti su questo?
PUBBLICO: Si.
CMDR. RAY MITHOFF:
Buono, grazie.
PUBBLICO: (Applausi.)
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Okay, la prossima persona che parlerà è il capitano Marc Yager. E’
l’ufficiale comandante del CMO International e vi terrà un briefing sulle
organizzazioni e le missioni e le linee di flusso per l’intero ponte di
Scientology. Mr. Yager.
PUBBLICO: (Applausi.)
CAPT. MARC YAGER:
Ciao. Prima, l’ufficiale autorizzato Spurlock vi ha mostrato una carta
corporative e io vi voglio mostrare come funzionano le linee eclesiastiche
di quella carta. Perché in Scientology abbiamo una linea di flusso viaggia
all’insù dal basso del ponte alla cima. (tira fuori una lavagnetta e la mostra
al pubblico) (vedi carta 3).
Qui in cima c’è l’FBO, sotto quello avete le org avanzate, Saint Hill, le org
di classe IV e le mission. Sotto a quello avete anche gli Auditor del campo
e sotto a tutto il pubblico. E ciò che abbiamo è una linea di flusso dove ci
sono gli auditor del campo, le mission e anche le org di classe IV, partendo
dal fondo, che portano il pubblico Scientologo dentro, loro li fanno fluire
su verso le org di classe IV dove verranno addestrati come auditor o
continueranno sulla carta dei gradi come pc.
Dalle org di classe IV, questo pubblico andrà a Saint Hill e si addestrerà
maggiormente cosi ottenete più personale tecnico esperto. Loro otterranno
anche più servizio, servizio avanzato all’AO ed eventualmente i loro livelli
superiori, Solo NOTs e cosi via a FSO.
Cosi questo funziona come un ponte e le linee salgono attraverso queste
organizzazioni cosi … adesso, una delle rotture chiave che può capitare è
dove una parte di queste linee di flusso si ferma; se un auditor del campo si
tiene stretto il pubblico, avete cancellato una linea. Se una org di classe IV
lo fa, cancella la linea. La sola organizzazione che avrà pubblico per



sempre e sempre, sempre sarà l’FSO dato che loro hanno i servizi più
elevati.
Lo scopo è: abbiamo 4 miliardi di persone su questo pianeta, molto più che
sufficienti per ognuno di noi per avere abbastanza pubblico. Non c’è
carenza. Dobbiamo spingere tutte queste persone su per il ponte. Il
problema erano le mission che si tenevano stretto il pubblico e gli
consegnavano ogni cosa che potevano invece di farli muovere su per il
ponte.
Non otterremmo il pianeta chiarito se gli consegniamo servizi arbitrari.
Noi consegniamo la carta dei gradi e con le linee di flusso esatte,
riusciremo a prfendere tutto questo pubblico, tutti e 4 i miliardi su per le
linee.
Ora, ciò che va assieme a questo, è, abbiamo delle linee di comando
corporative nel management che vi abbiamo già mostrato le quali sono il
CSI e sotto quello ci sono i FOLO e sotto al CSI c’è anche SMI
International.
Uno scopo di queste varie organizzazioni è di vedere che il flusso verso la
CIMA del ponte venga sempre mantenuto. E mantenendo il flusso verso
l’alto, faremo progressi. Cosi il flusso è dalle missioni alle org alle SHs e
AO verso Flag.
Ora, alla precedente convention dei Mission Holder tenuta alla fine
dell’81, so che ci furono delle lamentele circa il “cattivo management”.
Frank fu una delle parti maggiormente coinvolte. Più avanti trovammo
nuovamente del management, tipo Barnes e Axcel che si lamentavano del
management o che i consigli sulle mission erano basati su falsi dati. Bene,
abbiamo investigato ognuna di queste persone e le istanze e le verità
sorprendenti sul problema sono che c’erano due comuni denominatori. Le
lamentele sul management che operava su falsi dati con le mission si
scoprì che non erano vere. Di fatto – i soli dati che il management aveva
provenivano da quelle missioni stesse che stavano facendo natter! E
secondariamente il natter fatto dalle persone stesse sul management erano
di fatto LE versioni su cui il management costruiva le azioni su cui
facevano natter! Un po’ aggrovigliata la cosa, ma tutto davvero
documentato e vero.
Al momento si sta portando a termine una investigazione completa per
mezzo di una Comm ev, e troviamo in ogni istanza che quel natter sul
management che è “cattivo” ci porta sempre indietro alla persona che fa
natter che E’ la persona che contagia le azioni su cui ha fatto natter.



Lo stesso Frank venne trovato ad operare solamente sugli ordini di Alan
Walters, che tanto squirrel quanto può esserlo e che al momento ha
sviluppato la sua tecnologia. Molto squirrel. Ma – certamente ci spiega il
natter su quelli che realmente cercano di fare il loro lavoro. Si, erano
veramente una minaccia dato che avrebbero tagliato fuori le tangenti che
persone come Barnes e Frank stavano prendendo.
Cosi il punto e che voi dovreste sapere che queste strutture di management
in cima sono pulite, e il loro scopo è di vedere che questo ponte fluisca.
Qualche volta si può perdere se sentite che le vostre comunicazioni sono
senza risposta. Bene, ognuno in questo gruppo deve partecipare ed essere
parte del gruppo e prendersi responsabilità per esso. Se voi non vi prendete
responsabilità per il gruppo non siete un vero membro del gruppo,
funziona cosi.
SMI è stata ricostruita nuovamente con individui forti e aiuteranno le
mission e quando dico questo voglio dire vedere che applichiate la
standard tech e che abbiate i materiali di LRH alla mano e cosi via. Perché
questo è ciò che ci renderà liberi. Questo è ciò che porterà il ponte a
funzionare e il resto del CSI è là, l’IMO c’è e il WDC, l’Executive Strata
per vedere che le organizzazioni funzionino. E come la macchina funziona
essa si espande, diventa più grande, sempre più gente entrerà in
Scientology e otterremmo un pianeta e quello è lo scopo. E quello è dove
ognuno dovrebbe mettere la sua attenzione. Questa è l’intenzione, giusto?
Questo è tutto. Grazie.
PUBBLICO. (Applausi).
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Grazie. E’ molto interessante come scoprimmo che quelli che facevano
natter sul management erano loro stessi dei manager a fare natter. E questo
in tutte le istanze, scoprimmo che le azioni sulle quali facevano natter
erano sempre qualcosa che loro stessi avevano originato. Stavano solo
facendo natter su loro stessi. Ora molti di voi c’erano alla precedente
convention dei mission holder alla fine dello scorso anno. Mentre Frank
diffondeva in giro quanto tutto fosse cattivo e come voleva iniziare a fare
le cose a modo suo come se la via STANDARD non fosse quella giusta, il
pubblico lo incoraggiava. Eppure le idee che propagava erano quelle di
Alan Walter. Alan Walter dichiara tanti tipi di stat ma quando furono
investigate, naturalmente vennero trovate false e attualmente la sua sola
statistica sono org e mission crollate ovunque vada.
E anche dopo tutto questo, troviamo ancora, qualcuno, come Winbush, che



si inventa la sua tech. E Howard Rower che ha Bill Frank che lavora nella
sua Mission.
Ora guardate – la tech c’è. E la SOLA tech funzionale è la STANDARD
TECH.
La squirrel tech e le cose non in Sorgente finiscono qui. Kingsley è
dichiarato e stanno partendo delle azioni per perseguirlo penalmente per la
violazione dei marchi. Howard rover sarà dichiarato e anche investigato
per possibili azioni giudiziarie. I giorni della corruzione sono finiti. I
giorni di questi squirrel sono finiti. I giorni delle soffiate sono finiti. C’è
una nuova struttura corporativa ed esistono linee di flusso standard per
l’intero ponte. E questa è la buona notizia. Perché lo stiamo facendo e
stiamo vincendo. E l’organizzazione è formidabile. E ogni cosa che verrà
fatta in questi giorni e la via standard, ed è cosi che chiariremo questo
pianeta.
PUBBLICO: Adesso! (Si! ecc.)
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
La prossima persona che presenterò è il nuovo Direttore Internazionale. Il
suo nome è Guillame Lesevre e lui prima era CO del FOLO EU. Come CO
FOLO EU aveva la più grandi org del mondo. Lui ha vere statistiche. E
benché, non sia il vostro Direttore senior, lui è senior, sia corporativamente
che eclesiasticamente delle missioni. E vi terrà un briefing su cosa c’è
bisogno da voi per ciò che riguarda la pianificazione strategica
internazionale e come le mission siano coinvolte in questa. Capitano
Lesevre.
PUBBLICO: (Applausi).
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Ciao.
PUBBLICO: (ciao).
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Ho costruito org e ho diretto org per gli ultimi 6 anni. Quando iniziai in
Europa c’erano 10 org di classe IV, ora ce ne sono 34 di org di classe IV.
Cosi onestamente, so di cosa sto parlando. Ora tutte le volte che l’ho fatto
c’ra una cosa che mi colpiva fortemente. Una situazione principale in cui
sono piombato dentro … il più grande blocco sul ponte e questo è il flusso
dalle mission all’org più vicina di classe IV.
Ora, questa è una situazione, questa è una situazione che ho notato in
Europa, ma è anche peggiore negli Stati Uniti. L’altra settimana di 83 o 84
mission, ci furono solo 15 persone mandate alle org. In una settimana! Ora



questa è una situazione in cui non vi sto chiedendo di cosa c’è bisogno e
voluto da me, proprio ora. Vi sto dicendo cosa c’è bisogno e voluto da voi.
Perché posso dirvi onestamente che non sto generalizzando, ho esperienza,
questo pomeriggio ero nell’org di San Francisco, sapete, e in 45 minuti ho
portato 60 persone in qauell’org io stesso.
Sono successe un sacco di cose che sono state elencate dalle persone che
hanno parlato in precedenza come fare squirrel. Abbiamo istanze di
mission che vendono pacchi dell’accademia e cose del genere. So di
questo in Europa, so che se è successo in Europa è successo anche negli
Stati Uniti. Ma la situazione principale è che non mandano il pubblico alla
loro più vicina org di classe IV. Qualche volta lo mandarono all’FSO, ma
non lo vogliono mandare alla più vicina org di classe IV perché là “la tech
non è buona” o “il nostro pubblico è cosi usta e l’org è cosi sporca che non
possiamo mandarli perché dopo dobbiamo rimaneggiarli”.
Avete tutti sentito queste cose? Onestamente. Dite la verità. Io le ho
sentite, le ho sentite per anni. Ora verrà maneggiato. Deve finire. Il flusso
su per il ponte è dale mission alla più vicina org di classe IV e voglio
proprio dire quella più vicina.
Ora, se mai vi verrà in mente o se qualcuno vi dice che voi non dovete
farlo “perché è un’org di classe IV e non è buona”. Dovrebbe essere
maneggiato prima dall’alto management, bene dovrete scrivere prima i
vostri O/W perché è una giustificazione. Indossate il vostro hat, prendetevi
responsabilità per il vostro hat, mandate la gente alla più vicina org di
classe IV. Cosa otterrete in cambio? Volete sapere cosa otterrete in
cambio, mi è stato detto che forse voi vi stavate chiedendo cosa potevate
ottenere personalmente. Avrete un pianeta chiarito. Ecco cosa otterrete.
Avete un hat da indossare, io ho un hat da indossare. Come Ufficiale
Comandante per tanti anni, una delle cose principali con cui ho avuto a che
fare è la gente che non indossava il proprio hat. Voi mission holder, sapete
di cosa sto parlando. Vero?
Ora vi chiedo di indossare il vostro hat e di mandare la gente alla più
vicina org di classe IV. In questo modo il ponte può fluire. L’altra cosa che
vi chiedo è di uscire, avvicinare nuovo pubblico. Questo è il vostro hat.
Questo è perché siete là. Portare nuova gente dentro la mission, dargli
auditing di Book One, vendergli DMSMH non i libri di Ruth Minshull,
non i libri di Peter Gillham dato che questo è fuori Sorgente! Non è questo
il modo. Vendete solamente i libri di LRH! Queste altre persone stanno
solo cercando di fare soldi con la tecnologia di L. Ron Hubbard.



Portare quella gente dentro, dategli auditing di Book One, introduceteli ai
basics di Dianetics e Scientology – questo è il vostro hat.
Questo è perché siete là.
Questo è tutto ciò che mi sta a cuore. Questo è tutto ciò a cui sono
interessato. E lo ripeto fino allo stress la più vicina org di classe IV. Quella
è la vostra org di classe IV. Se sentite che “è troppo sporca, non
abbastanza pulita”, mandate più pubblico là. Prendetevi responsabilità per
questo.
Mi ha sempre colpito, fin dal primo giorno che sono stato in Scientology
come la gente criticava ogni cosa su Scientology o una organizzazione.
Perché non vengono ad aiutarci? Mi ha sempre stupito. Lo stesso si applica
sulla terza dinamica. Se vogliamo ottenere il nostro scopo … vedete, noi
siamo tutti una organizzazione, ci sono diverse corporazioni ma questa
intera cosa è un movimento. Siamo una terza dinamica che maneggia la
quarta dinamica.
Ora, una organizzazione è un gruppo di persone che lavorano assieme con
uno scopo commune. Ma è un gruppo di persone che lavorano in modo
coordinato e in modo organizzato. Ognuno indossa il proprio hat. Non un
mocio!
Qualcuno chef a OP 4D laggiù, qualcun altro che vende i libri di Ruth
Mishull quaggiù. Ognuno che fa ciò che pensa dovrebbe essere realmente
fatto. Il so tutto di turno.
Sto parlando a voi come se parlassi ai miei membri dello staff come ho
fatto per anni.
Ora, vi darò alcune quote di persone che dovete mandare alla vostra più
vicina org di classe IV.
Ora, queste quote sono molto basse. Lo prenderemo per gradienti. Tuttavia
se riusciamo a farle in questa settimana saremo almeno a 20X più di ciò
che è stato prodotto la settimana scorsa.
Andrò solamente attraverso la lista; vi darò le quote dei pc e degli studenti
da mandare alla più vicina org di classe IV. Queste quote tanto per dire,
verranno pubblicate. Mandate alle mission, mandate alle org. mi assicurerò
che queste org siano al telefono con voi per chiedervi dove sono tutte
queste persone che dovevate mandare questa settimana?
Voi gli date la parte bassa del ponte, l’auditing e poi li mandate alla vostra
org più vicina di classe IV. Ora, se li mandate e farsi il loro DCSI, loro
staranno in quell’org. Non torneranno indietro alla mission loro staranno
nell’org e continueranno per quella strada. E poi non piangete perché non



avete più il vostro pubblico. Una mission o un org non sono un club. Non è
un club selezionato, un club selettivo – andate di nuovo in strada e portate
dentro più pubblico.
Dobbiamo chiarire il pianeta. Non siamo qui per fare un club. Io so
esattamente di cosa sto parlando. E sono sicuro che lo sapete anche voi.
Questa cosa cambierà adesso. E’ un situazione principale.
Ora. Essendo una situazione principale che sta fermando il progresso di
Scientology nel chiarire il pianeta. Ora, come avete sentito, ora è il
momento dove dobbiamo contare chi sta con noi e chi è contro di noi.
Le mission indosseranno il loro hat. Saranno trattate come ogni membro
dello staff, come LRH tratta la gente che stanno indossando il proprio hat.
Li supporta per tutta la strada. Le mission che non lo faranno, verranno
controllate. Saranno maneggiate. Ci sarà una ragione sotto perché non lo
fanno. Ragioni di soldi, qualsiasi cosa. Alcuni interessi personali. Non
abbiamo tempo per questo. Mi spiace se non faccio un discorso di PR ma
personalmente, onestamente penso che questa situazione deve giungere a
una fine. E’ andata avanti troppo lentamente e noi vogliamo chiarire
questo pianeta mentre abbiamo ancora tempo. Cosa ne pensate ragazzi?
PUBBLICO: (Siii).
CAPT. GUILLAME LESEVRE:
Ora, vedete nelle org e nella policy, per policy, il modo in cui vediamo se
la gente indossa il loro hat; la produzione viene misurata con le statistiche.
Questo è scritto nelle policy. Ora le statistiche delle mission a cui guarderò
per vedere se indossate il vostro hat sono: ogni settimana, il numero delle
persone del pubblico e il numero dei pc o degli studenti, ognuno delle
mission che manderete alla loro più vicina org di classe IV e il numero di
nuova gente che iniziano il loro primo servizio nella mission.
Ve lo leggerò. Mission di Boulder, e queste quote, tanto per dire devono
essere fatte questa settimana e sono valide anche per la prossima
settimana. Dopo di che le incrementeremo.
Mission di Boulder - 4 pcs e studenti questa settimana.
Mission di Chico - 8
Colorado Springs - 4
Denver - 10
South Denver - 4
Encanto - 2
Fairbanks - 3
Fresno - 4



Honolulu - 4
Houston - 4
Omaha - 4
Richardson - 6
San Antonio - 4
Salt Lake City - 4
Sausalito - 4
Stockton - 4
Lynwood - 3
Marin - 4
Mid Peninsula - 4
Monterey - 3
Mountain View - 8
Palo Alto - 20
Riverside - 6
Sacramento - 4
Santa Cruz - 3
Seattle - 4
South Bay - 3
South San Jose - 3
Southwest - 16
Stevens Creek - 16
University Way - 8
Westwood - 4
Tucson - 4
Reno/Tahoe/Golden Gate - 4
Vista - 4
Bellevue - 6
Phoenix - 4
Adams Avenue - 4
Anaheim/Orange County - 8
Berkeley - 8
Buena Ventura - 4
Canoga Park - 5
East Bay 6
Fremont 3
Long Beach - 4
Los Gatos - 4



COSMOD Davis - 12
COSMOD Portland - 12
COSMOD Sacramento - 12
COSMOD San Francisco - 12
COSMOD Sheridan - 6
Se otteniamo questo fatto per questa settimana sono 302 persone del
pubblico verso le org, la tua org più vicina ripeto, bene, ho ancora le
mission dell’Est degli Stati Uniti
Champaign - 6
Chicago - 4
CC Detroit - 6
Flint - 4
Highland Park - 8
Milwaukee - 3
Peoria - 4
Arlington - 10
Cambridge - 4
Cleveland - 4
Collingswood - 4
Elmira - 6
Fifth Ave - 6
CC NY - 20
New York - 10
Washington, DC - 8
Atlanta - 6 CC
Clearwater - 6
Coral Gables - 6
Ft Lauderdale - 10
Puerto Rico - 11
E questo farebbe 146 dalle mission dell’Est per questa settimana alla
vostra più vicina org di classe IV e 302 studenti e pc dalle mission
dell’Ovest.
Guarderò queste stats. Saprò se avete capito cosa voglio dire e questo è
tutto ciò che devo dire per ora.
Se ottenete queste quote, avrete supporto. Otterrete tutto il supporto del
mondo. Se non lo fate, non avrete supporto e anche tante altre cose.
Grazie mille.
PUBBLICO: (applausi).



Parte 4:
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Una cosa su cui è il Direttore Esecutivo Internazionale ha parlato che serve
dale mission è l’auditing di Book One, come una azione maggiore dale
mission: portare nuove persone e metterle su Book One. A parte le quote o
qualsiasi cosa di cui ci sia bisogno. Auditing di Book One. Questo è il
fondo del ponte, tante ore di auditing di Book One. Non ci vuole un sacco
di risorse per consegnarlo, lo sapete tutti. Cosi, Book One serve dalle
mission in grande quantità.
La prossima persona a parlare è il Comandante Wendell Reynolds. Lui è
l’International Finance Dictator. E vi parlerà anche sulla promozione su
questa campagna per il Book One e l’imminente promozione di Book One.
Mr. Reynolds.
PUBBLICO: (Applausi).
CMDR. WENDELL REYNOLDS, INTERNATIONAL FINANCE
DICTATOR:
Bene ora, collettivamente voi ragazzi siete in una qualche misteriosa bassa
condizione. Per associazione, se non per altre ragioni, avete permesso alle
mission di diventare squirrel e voglio proprio dire squirrel! Ora. Io non so
se siete consapevoli di questo ma il network delle finanze ha messo su di
recente più personale e abbiamo un FBO e un vice-FBO sul posto in quasi
tutte le org del pianeta. Il lavoro del vice-FBO è di ottenere che venga dato
servizio al pubblico. Ora proprio ora voi ragazzi siete CI sulle mie linee,
forse una eccezione in questa stanza, ma lo dubito perché voi ragazzi vi
sedete sul pubblico, state stracciando le org, state facendo un sacco di cose
pazze.
Ora, noi andiamo nelle org e troviamo queste cose. I 250.000$ che Steven
Creek ha reggiato dalla gente che era già diventata Clear nei mesi scorsi –
qualcuno ha già pagato per questo e ci sono ancora alcune quote da pagare
su quello. Non voglio queste cose.
Ora alcuni di questi ragazzi che vedete qui in piedi sono dell’International
finance Police e il loro lavoro e di andare fuori e scoprire queste cose e se
voi ragazzi siete colpevoli di tutto questo sono guai! Cosi, stiamo parlando
la stessa lingua qui, ora?
C’è qualcuno che ha qualche dubbio su questo? (pausa).
Okay. La vecchia abitudine qui era che se facevate qualcosa di sbagliato vi



venivano applicate le procedure di giustizia di Scientology. Bene, voi
ragazzi siete una corporazione separata dalla Chiesa e quando strappate o
rubate dall’org, o corrompete la gente è un crimine corporativo e potete
starne certi che finirete tutti in gattabuia.
Ora, penso che voi ragazzi dovete a queste org, non so quanti milioni di
dollari, tanti centinaia di migliaia di pc strappati, collettivamente parlando.
E dico collettivamente perché voi ragazzi per associazione vi prendete la
condizione che voi avete fallito ad assegnare. E se leggete la policy Come
Assegnare le Condizioni vedrete che la condizione che avete fallito di
assegnare ve la prenderete voi. E ci sono persone in questo pubblico,
proprio ora, che stanno strappando alle org all’ingrosso. Qualcuno che
vuol dire volontariamente che lo stanno facendo?
Nessuno vuole dirlo volontariamente? C’è qualcuno del COSMOD San
Francisco qui? Siete del COSMOD San Francisco? C’è il COSMOD San
Francisco qui? Sei tu? Sei d’accordo? Ti metterò al meter più tardi se dici
di no.
QUALCUNO DEL PUBBLICO: Io?
CMDR. WENDELL REYNOLDS, INTERNATIONAL FINANCE
DICTATOR:
No lui. Okay.
Voglio alcune quote pagate su questo e non voglio che queste persone del
pubblico vengano nelle org su queste quote per essere i ragazzi che ci
restituite dopo averli rubati. Queste sono nuove persone. Chiunque
strappato via ritorna sulle linee come se fosse uscito dalle linee. Non ci
sono se e non ci sono ma. Nessuno entra nelle org, prende il pc folder e li
porta alle mission, nessuna di queste cose. Voi ragazzi siete un flusso
all’insù, non un flusso all’ingiù e nessuna azione di trattenere. Ora, questa
convention costa alla Chiesa dei soldi. Voi tutti pagate 75 dollari in
anticipo per lòa gioia di ascoltare a tutta questa cosa cosi entrerete nella
corretta realtà. Voi tutti firmerete il 5% minimo delle vostre donazioni CGI
a questa campagna per DMSMH. Realizzate che se le mission pagavano
per la campagna intera vi ci vorrebbe a voi ragazzi 200 settimane della
vostra paga corrente? Quattro anni.
Non vi potreste permettere di farla eppure solo per avere nell’elenco
telefonico le parole “Dianetics” e “Scientology” otterrete un pacco di
pubblico in ingresso. Non riceverete più carte informative dalle org, nulla.
Dovrete far diventare le parole Dianetics e Scientology una parola
famigliare. E anche il maggior esperto di PR disponibile per noi, che ha



pianificato questa intera cosa con gli obiettivi e cosi via cosi questa cosa
volerà. E se ci guardate Battaglia per la Terra e stato rilasciato sugli stessi
schemi come nei primi del 1950 quando LRH divenne uno scrittore
popolare con il rilascio di DMSMH giusto, giusto seguendo quelle orme e
si è inserito nelle liste dei best seller. E proprio ora Battaglia per la Terra
sta vendendo e vendendo e vendendo ancora. Cosi abbiamo avuto una
popolarità tremenda con questa cosa e voi ragazzi state ricevendo un
regalo al 5% del CGI – un regalo totale. Cosi se sento una persona in
questa stanza che non sputerà il 5% come minimo arriverà una
investigazione su di voi perché avete altri crimini nella vostra mission.
Domande su questo?
Voi ragazzi non avete delle irrealtà dei furti che avvengono nelle org?
Avete irrealtà sulle accademie che vengono consegnate nelle mission?
Livelli dell’accademia?
Avete irrealtà sulle persone che sono diventate Clear e vengono trattenute
o ri-reggiate nelle mission? Qui c’è un esempio di una persona che è stata
reggiata per 52 intensivi dopo che è diventata Clear in una mission.
Avete una qualche idea delle penalità che ci sono nel portare del pubblico
fuori dalle linee di un org – sono 10.000$ per policy. Se strappate un
membro dello staff o se avete un membro dello staff che lavora nella
vostra mission nello stesso periodo in cui è impiegata in una org voi pagate
per intero il suo addestramento e il suo processing più 2.000$ di multa. E
tutto questo verrà applicato in aggiunta alla mission in aggiunta ad ogni
penalità individuale livellata a una natura criminale. E’ tutto veramente
chiaro? Okay.
Stiamo parlando in PT ora. Qualsiasi cosa che c’era nel passato era ciò che
avevate nel passato. Le linee di delimitazione vengono disegnate proprio
qui e proprio ora. Voi ragazzi scriverete tutti i vostri O/W stanotte prima di
lasciare e verrete controllati al meter. E voglio che tutti siate puliti – su voi
stessi e chiunque altro che conoscete. E se non vi pulirete e scopro
qualcosa più tardi verrà applicata quella Policy Letter. Voi siete colpevoli
di ogni cosa che non scriverete. Proprio per quella P/L. parliamo la stessa
lingua?
PUBBLICO:(Uh-huh.)
CMDR. WENDELL REYNOLDS, INTERNATIONAL FINANCE
DICTATOR:
Qualche domanda? Qualcuno vuole andarsene? Okay.
Se rimettiamo questa cosa assieme e togliamo tutti questi pazzi dalle linee



e facciamo propriamente Dianetics e Scientology potrete andare in ogni
posto che vorrete. Proprio ora c’è cosi tanta criminalità che galleggia in
mezzo a questo network delle mission che io non voglio sentire. Se tornate
puliti lavoreremo su alcune riparazioni per tutti i furti che avete fatto nel
passato e raddrizzeremo le cose. Se non volete ritornare puliti,
dimenticatevelo. Se avete fatto delle cose nel passato e ritornate puliti ora
vi concederemo il beneficio del dubbio. Pretenderemo che non eravate
addestrati o che eravate mal governati o qualcos’altro. Se non ritornate
puliti stanotte e io scopro qualcosa dopo questo, oddio, siete nei guai.
Questo è tutto ciò che dovevo dire.
PUBBLICO: (Applausi)
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Solo un riepilogo per tutti, perché questo era proprio l’ultimo oratore.
Come di base vedete abbiamo una nuova struttura corporativa, abbiamo
una nuova organizzazione. Ci sono delle linee di flusso. C’è un nuovo
management. I giorni delle infiltrazioni sono finite, I giorni delle
corruzioni sono finite, I giorni di ogni-cosa-va-bene sono finite. Ciò che
c’è è la policy standard. Cio che c’è sono le persone che fluiscono
attraverso il basso del ponte verso l’alto del ponte. Ciò che non c’è sono i
furti di persone. Ero a San Francisco org oggi e un mission holder di
Seattle entrò per prendere un pc dell’org. beh quella persona pagherà
10.000$ e lo status della sua mission verrà rivisto. Ora non voglio chiudere
un pacco di mission.
Ma vi dirò qualcosa – qualcuno che ruberà alle org e non applicherà la
policy, allora ovviamente non sta nemmeno applicando la tech di
Scientology. Cosi pertanto non mi fido di loro e staremo meglio senza di
loro.
In questo modo voi sapete dove stiamo. Ora possiamo tutti andare avanti
assieme facilmente se si applica la policy. Non stiamo parlando di altro.
Non stiamo fornendo qualche regola stravagante. Perché di tutto il fuori
etica che è successo negli ultimi due anni, nello specifico cose come
“ammutinamento” dei mission holder. Questo non succederà più. Questo
fa male a tutti ed è finito. Cosi siamo dovuti diventare veramente duri e lo
siamo diventati. Le nostre organizzazioni non saranno violate. Ne
legalmente e tantomeno eclesiasticamente.
Standard Tech, Standard Policy, questo è il nome del gioco. E perché noi
vogliamo parlare di affari andremo per vie legali. Perseguiremo. Se ci
guardate, qualunque persona che inizia a rubare persone, avrebbe dovuto



portare persone dentro le mission o dentro le org e proprio ottenendo tante
mission e org funzionanti che ognuno sarà prospero. L’artista dello strappo
fa soffrire e lavorare più duramente chiunque. È una situazione dove tutti
perdono. Le regole del gioco sono state spiegate. Non c’è altro, non ci
sono arbitrary. Ma come ho ditto, non ci saranno furti di persone o out-
tecch tolerate. Queste sono le regole. E loro ci si dovranno adeguare.
Non ci sarà più “fai ciò che vuoi”, non mi interessa fino a che le vostre
statistiche sono alte. Questo è pazzesco. E in ogni caso che abbiamo
investigato, dove queste statistiche alte stavano andando avanti alla faccia
delle out-tech e off-policy, troviamo che erano false statistiche. Cosi
applicate la policy, applicate la tech, applicate le linee di flusso del ponte e
c’è una policy su questo per le mission, e noi tutti vinceremo. Okay?
La prossima cosa, abbiamo alcuni MAA qui e vi passeranno delle carte .
come Mr. Reynolds vi ha puntualizzato, scriveremo gli O/W e la raccolta
dei 75$ per pagare questa convention e i Rapporti per Conoscenza. Cosi
proprio ora è tempo per pulirsi e iniziare daccapo. Tutti d’accordo?
PUBBLICO: Si. (Accordo)
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Okay, passateli (suoni di carte che si mescolano e di voci del pubblico).
(Pausa per la scrittura degli O/W e dei Rapporti per Conoscenza)
(Ricomincia la conferenza)
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Ora, la procedura su cui abbiamo lavorato per come far quadrare le cose di
tutto questo è che andremo a registrare ogni punto dei flussi tra le
organizzazioni verso le mission. E voi lo farete ritornando alle vostre
mission e richiedendo di scrivere O/W e Rapporti per Conoscenza a tutti
gli staff per documentare pienamente tutti i punti dei flussi in entrata nelle
mission dalle org. E questo coprirà pc, studenti, staff, mailing list, persone
reggiate per servizio nelle mission oltre il punto dove sarebbero dovute
andare in un org più elevate. Livelli dell’accademia, tutto ciò che è stato
consegnato in violazione delle intenzioni della mission e si intende
rappresentare accuratamente l’intero Overt sulle org delle mission fin dal
giorno che è iniziato.
Avete qualche domanda su questo, capite cosa sto dicendo?
(Una persona alza la mano).
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Si?
PERSONA:



Non capisco bene che cosa volete dire, capisco ma non riesco a
comprendere il flusso uscente, il flusso entrante nelle mission dalle org.
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Inflow to the mission from the orgs.
Il flusso entrate nelle mission dalle org.
PERSONA:
Dalle org.
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Si. Il flusso, il flusso dalle mission è su per il ponte alle org. OK. Ogni
cosa che fluisce dalle org giù alle mission è un overt sul flusso del ponte.
PERSONA:
Ho capito.
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
E questo è essenzialmente ciò che stiamo discutendo qui. Ciò che stiamo
cercando di fare è di cancellare un engram che è rimasto al suo posto per
un po’ di tempo e che prenderà più che solo pulire il vostro universo.
Richiederà alcune azioni nell’universo fisico.
PERSONA:
Giusto.
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Esiste di fatto una condizione di responsabilità. E in alcuni casi per alcune
delle mission sembrerà insormontabile forse eppure troverete che solo per
aver maneggiato l’overt riuscirete in seguito a liberare il potenziale della
mission per iniziare a fluire su per il ponte.
Se non lo maneggiamo, come un overt e come un engram rimarremo
bloccati nella condizione sbagliata sul ponte e non fluirà. Cosi l’intenzione
è, mettere tutto il lavoro arretrato fuori dalle linee. Puliamo la lavagna e
una volta ottenuta la piena stima troveremo con ogni mission holder
individuale come ciò verrà ripagato alle org. Perché in alcuni casi saranno
milioni di dollari come per il COSMOD, sarà all’incirca vicino al milione.
Steven Creek, lo sappiamo già: è a un quarto di milione al di sopra degli
ultimi mesi di persone che sono state reggiate dopo che sono diventate
Clear di Dianetics. Questi sono tutti overt. Tutto questo deve essere
ripulito.
Sui team che entreranno; sarà di verificare tramite e-meter l’accuratezza di
cosa succeed e di fare ispezioni nell’universo fisico dei documenti attuali,
delle carte passate, dei pc folder e cosi via delle org. Voglio dire delle
mission. E metteremo tutto al posto giusto. E riorienteremo questi flussi su



lungo la linea.
Cosi questo è l’orientamento di base. Inizieremo con queste due, che sono
la catena più grande e poi andremo in giro per il resto degli Stati Uniti e
poi andremo fuori dagli Stati Uniti.
Faremo finire questo gioco una volta per tutte e anche i motivi. E poi da
quel punto, sarà tutto sulle linee.
Il mio postulato è che tutti ritornino puliti completamente, se avete staff
delle mission. Come alcuni dei mission holder dicono di non sapere ciò
che succedeva nelle mission. Beh non è scusabile. Siete comunque
responsabili per ciò che è successo là e verrà trattato in quella maniera.
Cosi, dovete ritornare e scoprire dallo staff che cosa è successo e
l’interezza di ciò che è successo fino al primo giorno della mission. Voglio
ripulire la cosa.
Cosi manderemo alcuni team che sono da fuori e non avranno rudimenti
reciproci con le mission per assistervi sui meter check per questo. E se
avrete staff che non diventano puliti verranno spediti a Flag per dei sec
check o a spese della mission o a proprie spese a tariffe preferenziali. E
verranno sottoposti a sec check completi fino a che l’attuale scena non
viene fuori. Portata alla luce.
Probabilmente troverete che avete attratto certi staff che erano lì per le
ragioni sbagliate, e che dovranno essere selezionati e questo è il solo modo
in cui deve andare.
Ma questo è il gioco di base del piano ed è il metodo di base su cui
possiamo vincere.
Cosi, ho il vostro accordo su questo?
PUBBLICO: SI.
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Okay. Tutti I vostri Rapporti per Conoscenza e cosi via devono essere
mandate all’Ufficiale di Etica delle Finanze di Int a Flag e dovete tenere
una copia di tutto nella mission cosi quando i nostri uomini verranno per
fare le verifiche e il meter check e cosi via avranno anche i dati reali oltre
al pieno database a Flag.
E sono sicuro che otterremo varie e diverse cose da pulire e l’intenzione è
di pulirle.
A noi non piace dover necessariamente dichiarare le persone o maneggiare
l’etica eccetto dove è necessario per “il maggior bene per il maggior
numero delle dinamiche” in qual caso lo facciamo con tutto il cuore.
E voi potete dire al vostro staff della mission, e io sono sicuro che avere



recepito finora il messaggio voi stessi, che noi non perdiamo tempo in
giro. Questo pianeta è una palla di fango ed è destinato a rimanere cosi a
meno che non lo sistemiamo. E la determinazione credo sia apparsa in
questa stanza per farlo veramente accadere con il modello organizzativo
preparato da LRH.
Cosi avere il vostro pieno supporto in questa cosa sarà di assistenza. Se
non ce lo date per voi finirà male.
Cosi tornate indietro e date questo messaggio al vostro staff delle mission
e raddrizziamo questa cosa e muoviamoci.
Cosa ne dite?
PUBBLICO: SI!
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Okay. Grazie.
PUBBLICO: (Applausi).
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Molto bene. Ora avete le vostre quote. Voi avete scritto tutti le vostre
quote?
PUBBLICO: Si.
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
PCs e studenti alle org. Molto bene.
Ora. Ora devo duplicarvi le quote delle nuove persone che farete iniziare
sui servizi. Prendete quelle quote, raddoppiatele per questa settimana sulle
persone che farete iniziare per la prima volta nella mission su dei servizi.
Perché vi dico qualcosa. Ve l’ho detto prima, dovete iniziare ad estendervi
all’esterno per nuovo pubblico.
Molto bene.
Ora su queste quote, il pubblico, le persone che dovrete mandare alle org
che appartengono a loro. Sapete. Le persone che sono arrivate là
quest’anno iniziando nelle org, che voi dovevate mandare, questa
settimana, rimandateli indietro alle org. Loro non contano in queste quote.
È chiaro?
PUBBLICO: Si.
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
I pc e gli studenti che dovrete mandare in queste org devono essere nuove.
Molto bene.
Ora, leggendo alcuni di questi O/W, capiamo che abbiamo un grosso
elenco di cicli. Sapete. Avete un grosso elenco di cicli da maneggiare ora.
Per pulire questa roba. Sapete, livelli dell’accademia venduti, ah persone



over-reggiate  dopo che sono diventate Clear di Dianetics e cose del
genere. Dovete iniziare a maneggiare queste cose da domani. Subito.
Voi dovreste, quando tornerete, dovreste fare una lista, sapete, e scrivervi
tutti questi cicli, per iniziare a ripulirli e a portarli a termine.
Voglio dire, questi team verranno nelle mission, sapete, e le vostre mission
dovranno pagare per loro.
Ora se iniziate a maneggiare la vostra scena, sapete, veloce, questa
settimana, risparmierete anche dei soldi.
CMDR. WENDELL REYNOLDS:
Il costo della mission che viene per fare le verifiche sarà di 15.000$ al
giorno. Potrete risparmiarvi un sacco di tempo e di spese se mettete
l’intero atto assieme. Potrete fare dei meter check al vostro staff in anticipo
se volete, qualsiasi cosa vogliate fare. Cosi la mission arriva e farà solo le
verifiche dell’intera cosa e più preparazioni farete più veloce succederà. Se
loro resteranno là per lungo tempo, sarà costoso. Se non resteranno per
molto non lo sarà. Verranno pagati all’inizio di ogni giorno che si
fermeranno là.
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Buono. Se fossi in voi, inizierei a muovermi su questo da domani, okay?
PUBBLICO: SI!
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
L’altra cosa che voglio dire è, voglio sollecitarvi ancora – questo è il
momento dove scopriremo chi è con noi e chi non lo è.
Posso dirvi qualcosa. Non ho mai avuto molti guai con le mission nel
passato se non in una paese Europeo dove le ho proibite in cui non c’erano
mission. Era proibito in quel paese. Quel paese era l’Italia. Ora quell paese
è il paese che si sta espandendo maggiormente, dove Scientology si
espande più velocemente che nel resto del pianeta.
Nessuna mission, non una.
Non sto dicendo che non ci dovrebbero essere le mission. È solo per
mostrarvi che non dobbiamo nulla al mondo. Non ci deve essere qualcuno.
Questo è chiaro?
PUBBLICO: Si.
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Okay. Ora avete le doppie quote sui pc e gli studenti che dovrete mandare
alle org, di nuove persone che dovrete far iniziare sui servizi di base,
giusto?
Ora quando ritornerete indietro, vi suggerisco in modo definitivo di



liberarvi di tutte quelle Ruth Minshull e Peter Gillham e di altre
pubblicazioni e di portare Avanti solo I libri di LRH. Andate giù nella
vostra reception del bookstore e buttate fuori quei libri di là.
Perché cosa volete fare? Voi volete mettervi su sorgente e voi volete avere
una linea d’ingresso che si nota. Realmente una linea d’ingresso che si
nota. Ora per poterlo fare, dovete prendere il proiettore. Dovete mostrare I
film di LRH, come il film sulla libertà e poi doveteconsegnare il vostro
auditing di Book One e addestrare auditor di Book One.
Questo è ciò di cui c’è bisogno e che è voluto. E cosi è come lo otterrete.
Tutto bene. Ora prima che andiate via, fuori c’è questo tavolo con due
persone di Golden Era Studios e ognuno di voi comprerà un proiettore.
Sono 2.000$. ognuno di voi comprerà un proiettore. Quanti di voi hanno
un proiettore nella vostra mission ora?
Okay. Quelli che non hanno un proiettore, comprate un proiettore perima
che andiate via. Poi prenderete un film sulla libertà e inizierete a mostrare
quello.
Okay. Noi andremo a ottenere l’intera scena completamente stampata e su
policy e su sorgente. Ogni singolo pezzettino. Okay?
PUBBLICO: giusto, grande!
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Molto bene. Qualcuno di voi ha mai usato una cosa chiamata il Counselor
Ad?
PUBBLICO: Si.
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Chi l’ha usato?
PUBBLICO: (alzano le mani)
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
Molto bene. Quell’Ad non dovrebbe essere usato. Okay? È sbagliato. Trae
in errore. Okay?
Le persone entrano. Entrano per una certa ragione, e scoprono che non è
ciò che gli viene offerto. Non usate quell’Ad
Usate gli atti di reclutamento standard per nuove persone. Potete fare
body-routing. Distribuire volantini. FSMs. Mostrategli dei film,
conferenze introduttive, auditing di Book One. Cancellate quel’Ad ora.
Cancellatelo. Non va bene.
SMI vi darà un nuovo Ad da mettere su. Ma nel frattempo non aspettate
che vi arrivi. Cancellate quell’Ad subito e fate tutte le altre azioni di
reclutamento. Okay?



PUBBLICO: Okay, si.
CAPT. GUILLAUME LESEVRE:
All right.
Molto bene.
PUBBLICO: (Applausi).
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Okay. Le ultime due cose. Una è, non lo so, immagino che voi ragazzi
parlerete agli altri mission holder una volta che andate via. Vero?
PUBBLICO: Giusto.
CMDR. DAVID MISCAVIGE:
Credo che tutti I mission holder degli USA furono chiamati per venire a
questo meeting e molti non lo hanno fatto. Gli dovreste dire solo una cosa.
Solo un messaggio. Riceverano dei messaggi comunque, ma voi
probabilmente sarete più veloci, so quanto veloce siano le linee delle
dicerie o siano le linee del telefono.
Siamo incappati in qualcosa ultimamente in cui c’è una piccolo tecnica di
far sembrare sbagliati qualcuno quando prova a mettere in l’etica. Infatti è
un far sembrare sbagliato soppressivo.
Dice cosi “se metti in l’etica, faremo crollare le nostre stat per dimostrarti
che non puoi mettere in l’etica e che si tratta di un cattivo indicatore”.
Ditegli che non la beviamo. Se succede arriverà una missione. Una
missione della Sea Org alla loro mission. Okay? Solo un piccolo
messaggio.
L’ultima cosa che voglio menzionare è, ora c’è la possibilità di raddrizzare
ogni cosa. È veramente una possibilità per iniziare su una nuova strada
verso l’alto, fresca. Succederà solo con tutti questi cicli che Mr. Reynolds
e l’ED Int vi stavano dicendo e se lo fate, siete con il team vincente.
Vinceremo legalmente. Vinceremo statisticamente. E Scientology andrà
verso l’alto.
Volevo solo farvelo sapere perché quello è il punto più positivo di tutti gli
altri. E noi alla fine vinceremo. Okay?
PUBBLICO: Giusto.


