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Tutti  i  tumulti  e    il  caos  cedono  di  fronte  alla  verità.  E’  

l’unica  cosa  che  riesce  a  perforare  un’  armatura  di  

mezzo  metro  di  spessore.  
L.  Ron  Hubbard  –  Conferenza  del  10  Dicembre  1963  Scientology  Zero  
 
 

PER IL FUTURO DELLA RELIGIONE TUTTI GLI SCIENTOLOGIST DEVONO 
AVERE FAMILIARITA’ CON QUELLE CHE ERANO LE INTENZIONI DI LRH  IN 

RELAZIONE A CHI DOVESSE CONTROLLARE SCIENTOLOGY DOPO DI LUI 

 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Church	  of	  
Spritual	  

Technology	  
CST	  

Religious	  
Technology	  Center	  

RTC	  

Church	  of	  
Scientology	  
International	  

CSI	  

CST	  può	  comprare	  i	  marchi	  ed	  i	  
Livelli	  Avanzati	  di	  Scientology	  

da	  RTC	  per	  $	  100	  
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CSI	  Può	  togliere	  le	  qualifiche	  ai	  
Trustee	  di	  RTC	  	  automaticamente	  e	  
creare	  le	  basi	  per	  la	  rimozione	  	  dei	  
Direttori	  di	  RTC	  e	  CST	  attraverso	  i	  

loro	  rispettivi	  Trustee	  
	  

	  

RTC	  Può	  togliere	  la	  licenza	  di	  utilizzo	  dei	  
Marchi	  e	  dei	  livelli	  Avanzati	  dati	  a	  CSI	  
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Questa richiesta è fatta da Scientologists veterani in good standing.  

Il futuro di Scientology è nelle nostre mani.  Sostenete 
LRH. Scoprite come fare adesso. Abbiamo bisogno del 

vostro aiuto.  LRH ha bisogno del vostro aiuto. 
 Visita  

http://indipendologo.wordpress.com/piano-di-azione/ 

Una chiamata per gli Scientologist a Mantenere Scientology 
in Funzione seguendo quelle che sono le Intenzioni di LRH 

per come debba essere governata  

“Le Organizazioni non sanguinano, non respirano; ma stranamente si comportano come se 
fossero un singolo organismo... Ma quando gli individui che le compongono cessano 
di comportarsi come individui, cessano di avere I loro propri pensieri, cessano di 
essere capaci di iniziativa individuale, cessano di essere in grado di 
intraprendere le loro azioni, allora l’intera organizzazione si riduce ad essere un 
uomo solo, e lui è l’unico che può prendere una decisione… l’unico che può agire 
… [ma una organizzazione] è composta da individui che osservano e che … 
L’unica cosa che sto cercando di insegnarvi è guardare.” (L’enfasi è aggiunta; LRH, 
15 Luglio 1957, Scientology and Effective Knowledge – PRO TRs Course Lecture)  

Vi avvisiamo che è un gradiente ripido!  Cercate di continuare. Questo è un soggetto 
complesso – ma è vitale comprenderlo per il futuro di Scientology.  Il fallimento da parte degli 
individui a stare di fronte ed imparare questo soggetto è il motivo per cui l’intenzione di LRH 
non è stata messa in atto dopo la sua morte e perchè gli Scientologists adesso devono 
scavalcare.  Visitate il nostro sito per maggiori informazioni ed un gradiente più leggero.  

Scopo: Assicurare che l’intenzione di LRH  che la supervisione da parte dei Consigli dei 
Direttori e dei Trustee che governano Scientology sia veramente indipendente e che 
aderiscano alle leggi dello stato ed ai regolamenti della IRS per l’esenzione dalle tasse.  
Situazione:  LRH ha inteso che il governo di un uomo solo dovesse cessare alla sua 
morte, e che dovesse essere sostituito con sette consigli di trustee e direttori in tre 
diverse entità indipendenti, CST, RTC, e CSI (la “Madre Chiesa”) con molteplici 
bilanciamenti dei loro poteri . LRH ha creato questa struttura come salvaguardia per 
assicurare il futuro di Scientology.  

Esistono prove che l’indipendenza di CST sia stata eliminata e che i suoi consigli di trustee 
e direttori sono dominate da David Miscavige dalla sua posizione inferiore in RTC, e quindi 
in violazione delle volontà di LRH ed in violazione delle leggi dello stato ed i regolamenti 
della IRS, mettendo quindi a repentaglio la condizione di entità esente da tasse duramente 
conquistata.   

Soluzione: Una “Verifica di Conformità” indipendente, fatta da una società esterna 
(società di revisori contabili con esperienza) che sia specializzata in organizzazioni esenti da 
tasse deve assicurarsi che i criteri stabiliti da LRH e richiesti dalle leggi dello stato e dai 
regolamenti siano completamente seguiti e che ogni cosa non conforme venga 
immediatamente corretta.  


