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di Thoughtful

Uno scientologo indipendente che scrive come “Splog” sul blog di Marty ha lasciato un 
commento e ha ispirato l'articolo che segue. Prima, ecco questo brillante articolo di Splog:

Ho pensato di farmi avanti ed esprimere alcune idee su cosa OT significa per me.

Io non sono OT (mai fatto i livelli OT), potrei essere Clear ma cio' non e' mai stato chiarito. 
La definizione di OT e' causa su materia, energia, spazio, tempo, forma e vita.

La definizione non e' assoluta, c'e' tanto spazio per gradienti in essa. Una persona diventa 
OT gradualmente, in maniera molto simile a come diventa “educata”, non c'e' un punto 
finale e una persona puo' sempre divenire piu' educata di quanto sia oggi.

Anche il semplice occcuparsi della vita giorno dopo giorno richiede di “essere un po' OT”, 
come potresti fare in modo che il corpo tiri su un piede, ne metta un altro sul pavimento e 
cammini per strada? In un modo o nell'altro l'essere deve manovrare i fili nel cervello del 
corpo per far si che i nervi e i muscoli operino, non si tratta di “causa su materia”?

Io credo fermamente che lo stato di OT sia enormemente malcompreso e quello che viene 
detto nell org di Classe V non aiuta a comprendere. Non si tratta di giochi di prestigio o 
teiere che volano nell'aria con gran facilita', a che servirebbe? Non si tratta di cancellare la 
forza di gravita' con i “poteri della mente” ed andare sulla luna senza sforzo, si dovrebbe 
prima arrivare ad esser d'accordo con tutti gli altri sul non avere la forza di gravita' in primo 
luogo.

No, si tratta piuttosto di ottenere che le cose vengano fatte, e che vengano fatte all'interno 
del contesto di realta' del resto del mondo. Diciamo che un vero OT volesse aiutare una 
comunita' povera a diventare autosufficiente. Io vivo in africa, per cui questa cosa e' reale 
per me. Un vero OT coinvolgerebbe la gente del villaggio, scoprirebbe qual'e' la condizione 
attuale e aiuterebbe a trovare qualcosa di utile per loro da fare. Dovrebbero capire come 
ottenere ed utilizzare le risorse, poi ci sono i fondi, trovare i mercati per qualsiasi cosa 
decidano di produrre e un sacco di lavoro per portare la gente su per la scala del tono e che 
producano attivamente.

Magia e giochi di prestigio non fanno parte in tutto questo, piuttosto ne fanno parte la 
comunicazione e l'ARC. Non si tratta di “ondeggiare” o “fiammeggiare” qualcosa nel modo 
giusto, si tratta di persistere nell'avere a che fare con la gente finche' le cose non cominciano 
ad andare nella direzione della sopravvivenza. Si devono avere buone intenzioni su tutte le 
dinamiche, si deve in qualche modo essere liberi dai propri stessi dubbi e incertezze sul 
riuscire a farcela e si deve essere desiderosi di confrontarsi con le persone e ascoltare 
mentre loro ti dicono tutte le loro ragioni per cui qualcosa non si puo' fare.

Per me, questo e' cio' di cui OT e' fatto. Non ho bisogno di una teiera magica che vola 
(piuttosto posso mettere assieme una caffettiera che si collega ad internet), io ho bisogno di 
riguadagnare l'abilita' di muovere un gruppo in direzione della sopravvivenza.



Forse un vero OT o tre possono contribuire con le loro idee su quanto io sia vicino o 
lontano dal vero?

Teiere volanti e giochi di prestigio.

Secondo me, la gente che dice “OT non esiste” non ha capito cosa sia OT.

Splog ha fornito un ottimo esemptio di un OT che aiuta una comunita'. Certo, e' ovvio che 
un OT puo' fare questa cosa. Ma far cio' sarebbe molto piu' facile da fare se si e' OT. Ecco 
come avviene per un vero OT. Lui o lei si fa l'idea di fare qualcosa. Il desiderio di farlo e' li 
perche' sembra divertente oppure gratificante o interessante. 24 ore dopo, sta parlando con 
un elettricista che sta ristrutturando una casa e il tipo menziona il fatto di voler aiutare il suo 
villaggio. Vuole insegnare alla gente come essere autosufficiente ma ha bisogno di 
qualcuno che gestisca il progetto. Ed una fiammella si accende. Parlano un altro po' e l'OT 
pensa: “wow, che coincidenza!” ma naturalmente lui sa che non si tratta di una coincidenza. 
Poi si scopre che il villaggio di cui si sta parlando  e' lo stesso posto dove l'OT era andato a 
pescare l'anno scorso. La gente gli era piaciuta e allora ricorda di aver fatto un postulato a 
quel tempo di aiutare quella gente un giorno. Ancora un po' di discussione rivela che hanno 
amici in comune nello stesso villaggio.

Il giorno dopo, l'OT chiama l'amico comune nel villaggio (che si da il caso sia un 
insegnante) e salta fuori che voleva fare qualcosa e aveva anche preparato una conferenza, 
ma aveva bisogno di un conferenziere.

Quel weekend, l'OT l'elettricista e l'insegnante fanno la loro prima riunione e il progetto per 
la comunita' e' nato. E l'OT va anche un po' a pesca.

E tutto avviene senza sforzo. Come per magia. Come per caso, ma non era un caso. 

Accendere la tua luce.

C'e' una vecchio detto Zen: “Qualsiasi cosa tu stia cercando, quella cosa sta cercando te”. 
Beh, quanto piu' tu diventi OT tanto piu' il procedimento scorre armoniosamente dal 
momento che non c'e' niente che lo trattenga. Eventualmente il pensiero da solo puo' creare 
un cambiamento instantaneamente e non scherzo a riguardo. Ho imparato a mie spese di 
“fare attenzione a cio' che desideri”.

Questa e' la differenza tra l'operare come un essere sprirituale (ovvero in Scientology come 
“thetan” da cui OT) ed operare come un oggetto materiale.

Il fatto e' che tu non sei un oggetto materiale. Per cui e' difficile operare in quel modo! Non 
e' normale ne' naturale.

La cosa naturale e' di operare come spirito, perche' questo e' cio' che SIAMO. Uno spirito 



“opera” attraverso il pensiero. L'osservazione e' parte di cio'. La comunicazione e' parte di 
cio'. Lui o lei fa un postulato (“Ho intenzione di aiutare il villaggio”) oppure considera 
qualcosa (“lavorare per la comunita' sara' divertente”) e le cose nel suo ambiente si 
dispongono rapidamente in ordine.

Un istante dopo, il progetto e' in piena produzione, scintille, chiodi e denaro volano. E ora 
l'OT sta scrivendo un blog su questo progetto oppure un libro o cio' che e' cominciato con 
una comunita' e' diventato un movimento popolare che tocca le vite di tante persone.

Questo e' OT.

Ma per quanto riguarda la scelta di cio' che un OT puo' fare, questo potrebbe includere 
qualsiasi cosa costruttiva. In aggiunta al definire la vita come un gioco, LRH defini' la vita 
come “avere e seguire uno scopo”. Quindi questo spalanca l'intera vita per un OT. Di solito 
sono coinvolti in un sacco di cose e nel farlo si divertono un mondo.

Il motivo per cui essere OT non include far volare teiere per la stanza e' perche' ogni gioco 
ha delle regole, e in questo particolare settore dell'universo, le regole non includono il fare 
giochi di prestigio. Se vuoi del the', semplicemente allunghi il tuo braccio. Oppure chiedi a 
qualcuno di passartelo. Oppure postuli che qualcuno te ne porti un po' in primo luogo.

Capisci cosa ci vuole?

Solo perche' noi non facciamo volare teiere collettivamente per i ristoranti non vuol dire che 
non possiamo farlo. La gente fa la stessa cosa ogni giorno, ed ogni persona che getta via 
l'idea di OT si trova lui stesso a fare giochi di prestigio in tanti modi quando strilla “l'anima 
non esiste” e butta giu' un altro sorso di brandy della congrega dei fratelli cristiani come 
qualcuno che conoscevo. E' la cosa piu' ridicola che si possa immaginare.

Uno spirito, che non sa di essere uno spirito dice che non e' possibile operare come uno 
spirito anche se lui sta operando in quanto spirito mentre dice questa cosa.

E' facile dimostrare questa cosa. Alza una teiera. Ora rispondi a questa serie di domande:

D: Come si e' alzata nell'aria la teiera?

R: Il mio braccio l'ha alzata.

D: Chi ha mosso il tuo braccio?

R: I muscoli ovviamente.

D: Chi ha fatto si' che i muscoli si contrassero?

R: Beh, ci sono le fibre nei muscoli che si contraggono.

D: Oh, ok. Come dei fili?

R: Certo



D: Bene, chi ha fatto contrarre quei fili?

R: Hmm...

...capite di cosa si tratta. Uno deve rendersi conto che qualsiasi tentativo di spiegare il moto 
del corpo in termini puramente materialistici finisce rapidamente fuori strada. E cosa ne 
resta? Nulla, o per essere piu' precisi: “nessuna cosa”.

Esattamente.

Un essere non ha posizione nello spazio, non ha massa, energia, tempo, ma e' il creatore di 
tutte queste cose.

Il signor “OT non esiste” se ne sta seduto li a creare movimento dal nulla, muove fibre o 
crea impulsi nel suo cervello che producono una reazione a catena sui muscoli e gli dice di 
muoversi (o quello che e'). Ma ad un certo punto, quando percorri la strada al contrario 
finisci dritto ad uno SPIRITO che sta semplicemente creando impulsi e sta anche creando lo 
spazio e il tempo in cui creare l'energia e il movimento.

Per cui in effetti, il signor “OT non esiste” sta effettivamente facendo volare teiere nella 
stanza. E solo perche' lo sta facendo attraverso l'uso di un via non vuol dire che non lo stia 
facendo.

Non e' affatto diverso dal far volare un guanto di gomma o un pattino, urtare un tavolo e far 
cadere la teiera sul guanto che poi rotola sulla persona. Facendo un passo indietro, l'OT sta 
permettendo che tutta la scena si verifichi. Oh! Anche questo e' un gioco di prestigio. Che 
lo faccia attraverso un via oppure no, cosa importa? E' semplicemente una questione di 
giocare con le regole locali del posto in cui ci si trova.

Ma questo non significa che se tu andassi a cena in un'altra galassia non abbasseresti la 
teiera per far uscire il the'. E probabilmente se questo fosse il caso, ci sarebbe qualcuno che 
direbbe: “OT non esiste, ok? Se esistesse, non ci sarebbe bisogno di teiere ok? Si potrebbe 
semplicemente versare fiumi di the nell'aria e quello andrebbe nei bicchieri, vedi”.

E se tu andassi in ancora un'altra galassia, dove i fiumi di the' fluttuano attraverso le stanze 
dei ristoranti e dappertutto nelle cucine, SICURAMENTE ci sarebbe qualcun altro a dire: 
“OT non eiste, perche' se esistesse allora si potrebbe far APPARIRE il te' nei bicchieri 
invece di doverlo fare volare nell'aria come fanno tutti gli altri”.

…e sapete, potremmo continuare per tutta la notte. “Se qualcuno fosse veramente OT, non 
avrebbe bisogno di bere te', ma potrebbe solo fare il mock up del sapore del te'”. E cosi' via 
all'infinito.

Ma di che cosa stiamo parlando? Qualcuno con delle forti confusioni su cosa sia OT, cosa 
sia uno spirito, quali sono le abilita' di uno spirito, e come uno spirito operi... e che e' in 
confusione totale su cio' che lui o lei E' effettivamente. Perche' lui si trova li' seduto a FARE 
giochi di prestigio e magia, ma dal momento che tutti li fanno lo da' completamente per 
scontato e ora vuole ALTRI giochi di prestigio prima di “esserne convinto”.

Cio' che vi trovate davanti e' un essere in stato di confusione in riguardo alle dinamiche piu' 



elevate.

La confusione non e' difficile da maneggiare. Uno deve semplicemente sapere dove si trova. 
Comunque, Miscavige, almeno alla base di Int ed io sospetto altrove ha sabotato 
l'applicazione delle condizioni di Etica cosi' che queste non funzionino piu'. In breve, ha 
forzato la gente ad applicarle come corpi di carne, e non come esseri. E cosi' facendo non 
funzionano.

Ad ogni modo, il fatto e' che qualsiasi persona abile che sta avendo e seguendo uno scopo 
nella vita, che sta giocando il gioco della vita, che sta prendendo responsabilita' per il 
mondo intorno a se', e' gia' OT. Non e' uno status, e' un modo potente di vivere che 
permette all'individuo di riuscire in quello che fa. Tutte le persone che usano semplicemente 
la loro mente per fare in modo che le cose avvengano intorno a se' sono tutte degli OT 
validi.

Come sconfiggere i nemici e respingere le persone

La vita E' un gioco. E come sapete, non e' divertente violare le regole perche' non appena lo 
fate, non e' piu' un gioco!

Potete dimostrare anche questa cosa per avere una realta' soggettiva. Fate venire tutti intorno 
per un gioco di carte. Date le carte a voi stessi. Dite a tutti che avete vinto quella mano!

Quanto e' divertente? Non lo e'.

Ma non e' solo “non divertente” per voi. Chiedete a tutti gli altri a quel tavolo se si stanno 
divertendo. Diranno “Noooooo”.

Gli OT giocano seguendo le regole perche' la vita non e' piu' piacevole per nessuno se le 
violate.

Tutti quanti siamo d'accordo sul sollevare le teiere usando le braccia. Le braccia vengono 
alzate dai muscoli. I muscoli sono alzati dalle fibre. Ma le fibre, queste vengono mosse da 
magia OT bella e buona e questo e' ok, perche' questo e' cio' su cui siamo aribtrariamente 
tutti d'accordo.

E tutti quanti al tavolo della vita in questo specifico pezzo dell'universo vogliono che tutti gli 
altri giochino seguendo le regole perche' barare significherebbe rovinare il gioco per tutti. 
TU fondamentalmente sai gia' questa cosa, per cui sei TU in verita' che limiti le tue stesse 
abilita' di eseguire giochi di prestigio, e stai facendo questa cosa in tempo presente.

Sei tu che calci la palla, no?

Voglio dire, pensaci. Cosa hai messo in moto? Stai costruendo un'attivita' commerciale. Stai 
tirando su una famiglia. Tuo figlio ha in programma di provare con il calcio in primavera. E' 
davvero coinvolto e gli altri padri ti hanno gia' chiesto di dare una mano e allenare i ragazzi 
e tu hai dato l'accordo su questo.

Poi, una notte un traditore (e questo e' cio' di cui si tratta, un traditore dell'intera razza 
umana) fa volare una teiera in giro per la stanza al ristorante. Ma che diamine?!?!



Se una persona lo facesse, allora anche un altro potrebbe farlo. E poi un altro. E poi? Come 
puo' tuo figlio giocare a calcio quando qualcuno a trenta metri dagli spalti puo' 
semplicemente mandare il pallone nella porta con il pensiero? Ecco come andrebbe a finire il 
calcio. Per cui tutti i tornei per bambini sarebbero finiti. Il calcio professionale finirebbe in 
tutto il mondo.

E cosi' succederebbe per il baseball, il football americano. E cosa succederebbe nelle attivita' 
commerciali?

Diamo un'occhiata a questa cosa. Se la gente potesse muovere le cose senza il proprio corpo 
questo avrebbe delle conseguenze sul tuo lavoro?

Esempio: Hai lavorato duro. Hai speso un mese nel lancio di un nuovo progetto. Hai fatto 
presentazioni. Le vendite sono salite. E un giorno mentre scrivi una email osservi le tue 
carte di credito che volano fuori della finestra cosi'che qualcuno possa fare un furto di 
identita' OT. Allora corri fuori per afferrare le tue carte mentre galleggiano lentamente nel 
parcheggio verso una vecchia carretta del '73. Allo stesso tempo questi “veri OT” fanno 
volare le tue cose dalla porta sul retro in un furgone. Le carte di credito erano solo una 
distrazione dal momento che quello che volevano davvero era il tuo nuovo computer. Il 
giorno dopo ti fanno volare l'intera casa mentre sei a lavoro e la lasciano a 2000 kilometri da 
dove si trovava in riva ad un lago per una festa a cui non sei stato invitato. Come ti senti in 
riguardo al lavoro ora?

Sembrerebbe come non abbia piu' molto senso ora, vero?

Cosa accadrebbe alla borsa se qualcuno facesse volare un piatto al ristorante? Queste sono 
le ovvie domande che nessuno chiede perche' non stanno davvero confrontando le 
CONSEGUENZE dei giochi di prestigio, nessuno sta confrontando queste cose perche' si 
trovano in una condizione di completa irresponsabilita'.

Per cui UNA sola persona che fa volare una teiera in giro per la sala del ristorante potrebbe 
improvvisamente distruggere qualsiasi gioco attualmente in esecuzione sul pianeta, e turbare 
tutte le civilizzazioni che conosciamo, PERCHE' quasi ogni sistema presente nel nostro 
modo di vivere e' basato su alcuni accordi fondamentali. Gli accordi sono semplicemente 
arbitrari come LRH spiega negli Assiomi e nelle conferenze del PDC etc., ma se qualcuno 
volesse violare questi accordi molti se non tutti di questi giochi andrebbero in frantumi. 
Facendo piombare l'intero mondo in un caos molto turbato e infelice. E non ci sarebbe 
nessuna bacchetta magica per rimettere in ordine il nostro mondo come lo era prima.

Perche'? Perche' tutti quanti stavano fingendo in primo luogo. Io, tu, l'altro, stiamo tutti 
facendo finta che non possiamo far volare le teiere.

Per cui quello che davvero succede e' questo: Quando arrivi ad OT, un giorno puoi scoprire 
di essere in grado di fare qualcosa e per un giorno lo fai e ti ci diverti un mondo. E poi la 
pianti. Perche' se continui a farlo, danneggerebbe la gente e rovinerebbe il nostro modo di 
vivere.

Un futuro incredibilmente luminoso



Ma questo non vuol dire che il mondo non possa evolvere verso il ritenere le teiere volanti 
“normali”. Infatti non solo e' possibile, ma avverra'. Ma sara' necessario che avvenga in 
maniera graduale, cosi' che non sia distruttivo. LRH scrisse una pubblicazione chiamata 
“Massime OT” negli anni '80. Diceva (da cio' che ricordo) qualcosa del tipo di “un OT deve 
esercitare bene il suo potere altrimenti potrebbe essere distruttivo”. (Ho bisogno di un set di 
volumi tecnici, se qualcuno ne ha uno che non vuole). Con gradiente, l'introduzione della 
“magia” OT nel mondo andrebbe bene. Questo e' tutto. Quindi, quanto potrebbe diventare 
divertente il mondo di domani? Terribilmente divertente. Potrai far volare per aria il tuo 
corpo e andare piu' forte degli uccelli. E' solo una questione di tempo. In altre parole, c'e' 
una naturale progressione organica per queste cose. Prima di far volar via cappelli da 10 
metri di distanza, dovete dare alla gente una possibilita' di abituarsi all'idea, altrimenti 
sarebbe MOLTO, MOLTO, MOLTO distruttivo. In fondo, sapete gia' che questo e' vero e 
quanto piu' facilmente date riconoscimento a questa cosa, tanto piu' sarete responsabili.

Il mondo e' un ambiente cooperativo. Ma dei buoni consigli sono sempre bene accetti. 
Questo e' il modo in cui opera un OT. Viene con “buone idee” che guadagnano credito 
facilmente, che e' il modo in cui lui o lei possono operare “senza sforzo”.

Ti e' mai successo? Vai ad un cinema ed “entri” cosi' tanto nel film che dimentichi di essere 
seduto tra il pubblico, su una sedia, a fianco a qualcuno? La vita funziona nello stesso 
identico modo. Ma il “film” e' in 3 dimensioni. E a differenza di un film, che scorre nel 
modo in cui e' stato girato e diretto (che vuol dire che non puoi cambiarne il finale), con la 
vita tu puoi, seduto li' sulla tua poltrona del cinema, modificare e modellare e cambiare 
quello che succede li' sullo schermo.

Ok, forse non sei particolarmente bravo in questa cosa ora... diresti. Oppure lo sei? Quante 
persone conosci che SANNO che alcune cose semplicemente “vanno male” intorno a loro. 
Questa la chiamiamo legge di Murphy, “Le cose vanno sempre male per me”, “La macchina 
si rompera' ogni volta che ci entro”, e simili. Ci sono un milione di varianti. Loro si 
prendono la responsabilita' di creare effetti al di fuori del proprio corpo fintanto che siano 
effetti negativi. Persino qualche sfigato che alza troppo il gomito andra' fiero di come le 
cose semplicemente “gli vadano male” a prescindere da cosa lui faccia. Guarda, se tu hai la 
capacita' di modificare le cose a distanza cosi' che queste vadano male, semplicemente 
rimuovi quelle poche ultime parole, hai il potere di alterare le cose a distanza. Questo e' 
magnifico!

Il potere e' potere. Tu puoi fare andare male le cose intorno a te attraverso l'azione del tuo 
stesso potere. Per cui se hai mai fatto questa cosa nella tua vita, diamine, hai anche il potere 
di far andare le cose in una direzione positiva.

Ma tornando indietro di alcuni paragrafi, dove si trova quella poltrona del cinema da cui stai 
guardando il “film” della vita in 3 dimensioni? Ti piacerebbe vedere? Puoi, proprio ora. Fai 
esattamente quello che fai in un cinema quando rimetti a posto la tua consapevolezza sulla 
poltrona del cinema in cui sei seduto. Smettila di pensare e guarda.

Quanto e' distante dal tuo naso? Quanto e' distante dal tuo orecchio? Qual'e' la cosa piu' 
vicina che puoi percepire? Puoi sentire la tua gola? E che ne dici del tuo palato? Ora stiamo 
andando piuttosto vicini. E cosa ne dici della parte posteriore della tua testa, puoi sentirla? E 
la parte di sopra della tua testa?



Ora vai ancora piu' vicino di tutte quelle cose. Cosa succede?

Beh, forse puoi osservare da te che c'e' una soglia dove lo spazio, l'energia, la massa e il 
tempo perdono il loro significato. Quanto piu' ti avvicini alla tua propria posizione nello 
spazio cosa trovi? Che non hai una posizione nello spazio.

Non c'e' una distanza finita da “dove” ti trovi, a qualsiasi cosa tu osservi, perche' non sei 
fisso nello spazio. Non hai posizione nello spazio, esattamente come LRH descrive nella 
definizione di un thetan:

ASSIOMA 1
La vita e' fondamentalmente uno statico. Definizione: Uno Statico di Vita non ha massa, 
movimento, lunghezza d'onda, posizione nello spazio o nel tempo. Ha l'abilita' di postulare e 
di percepire.

ASSIOMA 2
Lo Statico e' capace di considerazioni, postulati e opinioni.

ASSIOMA 3
Spazio, energia, oggetti, forma e tempo sono il risultato di considerazioni fatte e/o a cui si e' 
dato accordo oppure no da parte dello Statico, e sono percepite esclusivamente perche' lo 
Statico considera che puo' percepirli.

ASSIOMA 4
Lo spazio e' un punto di vista di dimensione.

ASSIOMA 5
L'energia consiste di particelle postulate nello spazio.

ASSIOMA 6
Gli oggetti consistono di particelle raggruppate.

ASSIOMA 7
Il tempo e' fondamentalmente un postulato che li spazio e il tempo e le particelle 
persisteranno.

ASSIOMA 8
L'apparenza del tempo e' il cambiamento di posizione delle particelle nello spazio.

ASSIOMA 9
Il cambiamento e' la manifestazione primaria del tempo.

ASSIOMA 10
Lo scopo piu' elevato nell'universo e' la creazione di un effetto.

Voi mettete li' fuori un mondo cosi' da poterlo vedere e percepirlo di rimando. Quanto e' 
grande l'universo fisico per voi? Giusto quanto lo state creando in questo momento. Quanti 
altri esseri sono coinvolti nel creare la stanza in cui vi trovate proprio ora? Non molti. Puoi 
produrre un effetto sulle cose nel mondo intorno a te? Certo che puoi. Io lo faccio sempre. 
Ogni giorno. E questo produce una sensazione di gioia pura.



Questa e' la “gioia del creare” di cui LRH ha scritto.

In caso di emergenza, viola le regole

Mentre salivo il ponte, ci sono stati giorni in cui potevo fare degli incredibili giochi di 
prestigio. Un giorno mentre ero sui TR professionali ad Austin scoprii che potevo spostare 
l'attenzione della gente e farli girare e guardare. Ho fatto voltare e guardare il muro qualcuno 
al ristorante. Ho fatto voltare e guardare diritto verso di me gente a mezzo isolato di 
distanza. Ho fatto girare persone e guardare dietro di loro. Che spasso! L'ho fatto con 10 
sconosciuti uno dopo l'altro. Ho fatto si che ciascuno di questi si girasse e guardasse 
qualcosa. Loro non sapevano neanche perche' stessero guardando. Alcune ore dopo l'abilita' 
era “svanita”. Potevo farlo ancora? Si e no. Eticamente, si tratta di barare. Qualcosa in 
merito a questa cosa suona sbagliato, anche se era divertente da fare. Ad ogni modo c'e' una 
situazione in cui fare miracoli e' permissibilie.

Emergenze. E questo spiega come una madre puo' sollevare un veicolo di due tonnellate per 
liberare un bimbo intrappolato. Tutti sanno come farlo e probabilmente lo ha fatto ad un 
certo punto nella vita.

Ho fornito un paio di modi per provare che siete degli OT. Ce ne sono altri sotto il naso di 
tutti. Eccone un altro: Verificate con qualunque fisico e scoprirete che la “massa” e' spazio 
vuoto per il 99.9999999999 percento. Non dovreste essere in grado di far collidere due 
cose anche se voleste. Cio nonostante lo state facendo proprio ora.

Se non foste OT, scivolereste giu attraverso il pavimento e nella terra. I vostri vestiti 
scivolerebbero attraverso di voi.

Nulla potrebbe mantenersi assieme. Non c'e' niente li' che tiene unito nulla dal momento che 
la massa e' virtualmente completamente spazio vuoto.

Cio nonostante gli oggetti mantengono la loro forma e potete anche far si che uno “spazio” 
sia capace di aggrapparsi ad un altro “spazio” entrambi essendo fondamentalmente spazio 
vuoto. Ma non e' OT se uno di quegli “spazi vuoti” e' la tua mano e l'altro “spazio vuoto” e' 
una teiera.

Fotografie fornite dallo scientologo indipendente “haiku”
E' davvero una barzelletta. Tutto cio' che ci circonda e' magico. Tu VIVI in un mondo 
magico. Quanto piu' una persona diventa OT, tanto piu' evidente questo diventa ed aumenta 
la sua sfera di influenza. Andando oltre il far volare le teiere, un OT influenza il mondo 
intorno a lui o lei attraverso il “pensiero” il quale include postulati, considerazioni, 
intenzioni e accordi. Un OT e' capace di “imbattersi” in linee di comunicazione di livello 
superiore e seguire progetti generalmente costruttivi piu' facilmente. Un OT quindi si sposta 
al di sopra della banda dello sforzo, e nelle bande di energia “senza sforzo” che si trovano al 
di sopra della banda dello sforzo. Potete trovare molte informazioni a riguardo nei libri e 
nelle conferenze di LRH.

Non per vantarmi, ma la ragione per cui so tutto questo, e' perche' ho studiato! Tra il 1994 e 
il 2004 ho studiato qualcosa come 1004 conferenze di LRH, in piu' ho letto tutti i suoi libri 



varie volte. E ho applicato la tech alla mia vita, perche' dovevo, per sopravvivere alla infame 
base di Int, dal momento che quel posto e' un campo di sterminio spirituale. E a volte era un 
campo di sterminio fisico. La mia risposta alla soppressione di quel posto era quella di 
imparare in materia di OT meglio di CHIUNQUE altro sapesse. E non sto cercando di 
vantarmi, ma la prova e' evidente. Guardate cosa e' stato raggiunto da quando ho avviato 
questo sito web. Ci sono stati dei grossi cambiamenti.

Vi diro' una cosa: e' molto piu' facile applicare queste abilita' OT in un ambiente sicuro fuori 
da quell'inferno che all'interno di esso. Ad ogni modo ho imparato che posso farlo 
dovunque.

Ma che si smetta di preoccuparsi degli OT che invadono il mondo (che e' totale idiozia) non 
e' che un OT “comanda” le cose di accadere intorno a se. Questa e' l'affermazione piu' 
ignorante e sbagliata. No. Un OT si innalza in responsabilita' ed in ARC per il mondo 
intorno a lui. Si innalza ad un livello piu' alto di comunicazione con tutte quelle persone che 
costituiscono il mondo intorno a lui. I suoi desideri e progetti sono naturalmente “in 
sintonia” con gli altri. Non si tratta di effettivo “comando” delle cose, ma e' molto piu' 
accuratamente descritto con “cooperazione”. Un OT ama le altre persone e vuole aiutarle. 
Altrimenti non sarebbero “OT”. Dio, come e' stupido pensare altrimenti!

Amore, fede, comunicazione, realta', affinita', comprensione, responsabilita', conoscenza, 
buon controllo, integrita', compassione: QUESTE sono le componenti di OT. QUESTE 
sono cio' che abilitano un OT a CONOSCERE. QUESTE sono le cose responsabili del 
“sesto senso” di un OT (e settimo ed ottavo senso, di qualsiasi cosa si tratti, sto scherzando.

Quanto sei OT? Quanto ami il mondo? Quanta compassione hai per la gente che e' 
intrappolata dalla vita invece di giocare nella vita. Rispondi a questa domanda e li trovi la 
risposta alla tua domanda su dove ti trovi in riguardo ad OT. Inoltre hai bisogno di 
conoscenza e se non hai studiato diligentemente le conferenze e i libri di LRH... non sei da 
nessuna parte.

Moto Perpetuo

Ecco un'altro esempio che dimostra che vivi gia' in un mondo magico. La gente dice che il 
moto perpetuo e' impossibile. Non puoi far girare un tappo e farlo girare per sempre. 
“Questo viola le leggi della fisica. L'attrito lo fermerebbe”.

Ok, e un atomo? Un elettrone orbita all'infinito e perpetuamente intorno il centro e genera 
un campo magnetico e una carica elettrica. Ognuno di quegli atomi sta ruotando e non 
rallenta mai e continuera' a ruotare per sempre. E virtualmente ogni cosa fisica in cui ci 
sediamo e' fatta di questi motori a “moto perpetuo” e cio nonostante la gente insiste che “Il 
moto perpetuo non esiste”, “OT non esiste”.

Max Planck, il fisico che ha fondato la fisica quantistica disse: “come uomo che ha devoluto 
l'intera vita alla scienza dalla mente piu' lucida, allo studio della materia, posso dirvi questo 
come risultato della mia ricerca: Non esiste materia in quanto tale. Tutta la materia origina ed  
esiste solo in virtu' di una forza che porta alla vibrazione le particelle di un atomo e mantiene 
assieme questo minuscolo sistema solare dell'atomo. Dobbiamo assumere che dietro questa 
forza esista una mente conscia ed intelligente. Questa mente e' la matrice di tutta la materia”. 
Cosa fa si che tutti questi atomi ruotino? Voi ed io. Come faccio a saperlo? Perche' se 



accettate questo come un fatto teorico, cosa sapete? Predice nuovi dati e vi permette di fare 
cose che non potevate fare prima. In breve, funziona. E come disse LRH, la funzionalita' e' 
la SOLA misura con cui la verita' puo' venire misurata. Voi avete la vostra teoria, io ho la 
mia. Quale di queste e' vera, qualora ce ne fosse una? Quella che FUNZIONA.

Quindi, cosa diciamo alle persone irresponsabili che insistono che i veri OT “dimostrino di 
essere OT” semplicemente facendo dei giochi di prestigio (diversi da quelli che stiamo gia' 
facendo continuamente un giorno si e uno no) con le conseguenze non menzionate ma 
molto reali di deteriorare la civilta' per come la conosciamo?

Sapete cosa? Quattro parole: “Amico, vedi di finirla”, Andare su OT rende la vita piu' 
divertente. Ti rende piu' abile nel giocare il gioco della vita perche' si divernta piu' svegli. 
Cosa funziona meglio: Guidare mentre ci si sta per addormentare? Oppure guidare quando 
si e' completamente svegli?

Daro' per scontato che funziona meglio per voi quando guidate completamente svegli. E 
daro' anche per scontato che direte che e' piuttosto irresponsabille guidare quando si dorme 
perche' mette a repentaglio la vita della gente.

Avete mai giocato ad un gioco da tavola sul pavimento e improvvisamente il cane corre 
sopra la tavola del gioco e butta tutto per l'aria? Questo e' quello che succede quando 
qualcuno interrompe il vostro gioco. E' irritante.

Un OT e' per definizione piu' responsabile. Non puoi “essere OT” senza essere 
responsabile, perche' e' la propria stessa responsabilita' che rende una persona capace di 
scoprire e percepire come la vita funziona davvero. Per cui, ora che sei OT, ora che sei 
responsabile, l'ultima cosa che vuoi fare e' essere il pinnacolo dell'irresponsabilita' e 
distruggere ogni altro gioco che interessa agli altri su tutto il pianeta e far ripartire tutti 
daccapo.

In termini generici, un tipo di attivita' nella vita non e' necessariamente migliore o piu' 
divertente di un'altra. E' piuttosto una questione di avere uno scopo fondamentale e seguirlo. 
Se state facendo questo, indovinate, state vivendo, e se non lo state facendo... non state 
vivendo in quella misura, amici!

Questo non vuol dire che va bene fare cose distruttive. In che cosa un OT potrebbe provare 
piacere in questa cosa?

Avremo sempre Paris Hilton

Ma prendiamo cose “frivole”. Non amo fare shopping. Ma se avessi avuto uno scopo che 
contenesse il lavorare a maglia... ok improvvisamente lo shopping e' divertente. Poiche' ho 
uno scopo, ora lo shopping mi fa avanzare in direzione del mio scopo. C'e' divertimento in 
questo.

Una volta che ho raggiunto il mio scopo, smette di essere divertente. Molte donne 
AMANO lo shopping. Beh, e' perche' hanno uno scopo definito e lo shopping li muove in 
direzione del raggiungimento di quello scopo. Per cui per loro, lo shopping e' “divertente”. 
La gente che non ha quello scopo non puo' comprendere di cosa stiano parlando e possono 



arrivare alla conclusione che Paris Hilton e' una gallina senza cervello ed e' terribilmente 
triste dentro di se'. Io scommetto con te che lei non lo e'. Lei va a fare shopping e fa un 
accordo con un industria di cosmetici e guadagna cifre enormi per questa cosa. Per cui per 
lei, lo shopping porta avanti il suo business di essere un riferimento di successo nel mondo 
della moda.

Ma davvero, “lo shopping” non e' ne “divertente” ne' “non divertente”: il punto non e' 
nell'attivita'.

NESSUNA ATTIVITA' e' di per se' divertente oppure non divertente.

NESSUNA ATTIVITA' e' di per se' significativa oppure non significativa.

NESSUNA ATTIVITA' e' di per se' gratificante oppure non gratificante.

Qualsiasi attivita' ti interessi fare si allinea a qualche scopo che tu hai oppure no.

Se no, allora per te e' un'attivita' non piacevole.

Se l'attivita' si allinea al tuo scopo, allora l'attivita' e' divertente, significativa e gratificante 
perche' ti fa avanzare sul tuo scopo.

Pensa alle ramificazioni.

Questo altera radicalmente la comprensione della vita dell'individuo, di cosa si tratta e come 
giocare con successo.

Quando ero bambino, mi capitava di guardare la gente mentre faceva cose che io 
consideravo “frivole” e pensavo, “questo e' tutta la vita? Solo comprare roba?” Ho raccolto 
delle cose materiali e non mi sembrava produrre molta gioia per me. Per cui ho concluso 
erroneamente che la maggior parte della gente e' annoiata da cio' che stanno facendo e la vita 
non aveva alcuno scopo.

No: una persona deve creare “lo scopo” in primo luogo cosi' che la vita abbia uno scopo! E 
un significato! Ed e' divertente!

La vita e' vuota SOLO quando le tue attivita' non ti fanno muovere in direzione di almeno 
uno dei tuoi propri scopi determinati. Il vero errore e' mancare di determinare, selezionare o 
pensare un'attivita' (scopo) che vuoi fare in primo luogo.

Risolvere la depressione

Allora sapendo questo, quanto e' facile risolvere la “depressione”. Forza, ci vogliono 3 
secondi per risolverla. Sei depresso? Sogna qualcosa che ti piacerebbe fare. Colleziona 
ramoscelli che hanno la forma di animali. Costruisci una casa su un albero. Impara a ballare 
lo shu-ga-loo. O il “tonno timido”. (oppure se siete pesanti come macigni potete essere le 
prime persone a fare il passo del cammello e l'hip-o-crita allo stesso tempo, filmarlo e 
metterlo su youtube e alla fine trovarvi in televisione :). Forse lo scopo di Paris Hilton era 
quello di diventare famosa. Hey, c'e' l'ha fatta! Si deve stare divertendo.



Nel momento in cui cominciate a seguire uno scopo... oddio, la vita si apre e tutto diventa 
luminoso! La vita assume un significato e divrenta interessante. E' facile da fare.

Qualcuno vuole dire “OT non esiste”? Bene, ho appena provato che esiste, e allo stesso 
tempo ho messo giu un programma per preservare l'intera civilta' per come la conosciamo, e 
ho risolto la depressione a livello mondiale, e ho piantato il seme per una nuova frenesia 
nella danza.

Se qualcuno vuole provare che OT esiste, ecco la risposta ufficiale: andate a guardare allo 
specchio.

Pensate che la comprensione del soggetto di OT ci aiutera' a riformare Scientology?

Lo ha appena fatto.

Thoughtful


