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VISITA IL FORUM (/forum) E LASCIA I TUOI COMMENTI

Pubblicato da davide il giorno 27 Nov 2011

Fabrizio d’Agostini si è laureato in filosofia del diritto con il prof. Bobbio con una tesi sulle origini
del pensiero giuridico. Esercita la professione di avvocato civilista presso il Foro di Torino.
Ha collaborato fino al 1977 con la Rivista internazionale di filosofia del diritto e ha pubblicato
insieme al prof. Carchia sulla rivista "La questione criminale".
È Presidente della ONLUS Terra di Libertà.
Come avvocato ha difeso con estremo successo il diritto alla libertà di religione.
È Il principale promotore del progetto editoriale "I Quaderni di Freedom"
www.quadernidifreedom.com (http://www.quadernidifreedom.com) ).

Successo
“Oggi ho attestato, OT VI e ho iniziato ad audirmi in “solo” su Nuovo OT VII. Questo è dunque il
giorno dei ringraziamenti.
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Tuttavia, non voglio fare un lungo elenco di persone che mi hanno aiutato a raggiungere questo
traguardo, con il solo rischio di dimenticarne qualcuna: sulla soglia di OT VII, voglio unire in un
unico “grazie” la Sea Org e LRH per quello che hanno fatto e stanno facendo. E per dare il senso
del mio ringraziamento non ho altro modo che riguardare indietro, alla strada percorsa e
trasformare il mio “grazie” nel “nostro grazie” coinvolgendovi, perché la mia vicenda, quella che
mi ha portato a questa soglia, è la stessa vicenda che ha portato tutti voi qui, oggi, nella lobby di
Flag ad ascoltarmi.
Siamo entrati in Scientology per le ragioni più diverse, ma tutti, poco dopo essere entrati, dopo
qualche ora di auditing e qualche corso introduttivo, abbiamo attraversato, senza neppure
accorgerci, un grande e definitivo portale, posto proprio all’inizio del Ponte e su quel portale c’era
scritto TU NON PEGGIORERAI PIÙ. L’abbiamo attraversato tutti, inconsapevolmente, ma
quell’attraversamento ha posto fine ad una delle paure più antiche dell’essere umano.
Poi abbiamo proseguito la nostra strada sul Ponte con i Gradi inferiori, splendidi di successi e
siamo giunti ad un altro portale, forse il più grande di tutti, perché è veramente il luogo del
passaggio ad un altro universo contemporaneo, nel quale nulla cambia e tutto è diverso perché
oltre quel portale inizia il regno dello spirito e su quel portale era scritto CLEAR: TU SEI
PROPRIETARIO DEI TUOI PROPRI PENSIERI.

Attraverso OT I e OT II siamo poi giunti a OT III, un nuovo grande portale, oltre al quale la I
Dinamica si allarga alle altre dinamiche e su quel portale c’era scritto OT III – IL MURO DEL
FUOCO: TU NON SEI SOLO.
Da quel momento in poi, oltre quel portale, lo spirito soffia potente e, attraverso la forza di OT IV
e OT V, siamo arrivati qui, al fondo di OT VI e sulla soglia di OT VII. Un altro grande portale e
anche su questo portale LRH ha scritto, ma ormai la scrittura rivendica con forza la natura di
Chiesa di Scientology e la forza infinita dell’essere spirituale. Su quel portale infatti, di fronte
all’oceano immenso di OT VII all’orizzonte del quale si intravede una terra illuminata dalla pace
e battuta dal vento della libertà, è stata scritta la più straordinaria delle proposizioni raccolte nel
Credo di Scientology quella che ha segnato la sacralità della nostra esperienza di esseri umani.
Sull’architrave di quel portale infatti LRH ha scritto:
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“NOI DELLA CHIESA CREDIAMO CHE LE ANIME DEGLI UOMINI ABBIANO GLI
STESSI DIRITTI DEGLI UOMINI”
(LRH – da “il Credo della Chiesa di Scientology”)
Ed è qui in questo luogo, tanto concreto quanto spirituale, che con la più grande evidenza, LRH ci
lascia il suo retaggio ed è qui che accogliamo la sua eredità, quella di costruire una nuova civiltà
ed è in questo luogo che ringraziamo profondamente la Sea Org, nostri fratelli e sorelle, schierati
sui confini dell’aberrazione a tener aperto il Ponte per noi. E noi attraversandolo lo accettiamo
completamente e assumiamo quell’eredità, l’eredità di Ron, quella di costruire una nuova civiltà.
E lo state facendo, lo stiamo facendo, con tutte le nostre debolezze, con le manchevolezze, con tutti
i nostri peccati, lo stiamo facendo, perché ogni volta che un auditor dice al suo preclear o un
auditor di Solo pensa: “il tuo ago è libero” la nuova civiltà prende esistenza e noi facciamo nostro
lo scopo di LRH che in Scientology 0-8 dice:
“IL MIO SCOPO È TRARRE L’UMANITÀ DAL FANGO DOVE CREDE DI
ESSERE NATA, E CREARE, QUI SULLA TERRA, UNA NUOVA CIVILTÀ. È
UNO SCOPO GRANDE E DIFFICILE, MA CREDO CHE SIA ANCHE IL
VOSTRO SCOPO”
(LRH –Libro “Scientology 0-8)
Grazie Ron, thank you Sir.”
Fabrizio D’Agostini
Grazie a te Fabrizio, per il tuo successo e per tutto quello che hai fatto in questi anni per difendere
il diritti di ogni Scientologist a praticare liberamente la propria religione. Se il Ponte è oggi
disponibile in Italia e liberamente praticabile è dovuto anche al tuo lavoro. Ancora grazie.
Etica e Verità

Per leggere i commenti all'articolo sul vecchio blog visita questa pagina
(http://eticaeverita.wordpress.com/2011/11/27/fabrizio-dagostini-solo-nots-auditor/#comments) .

Per continuare a commentare l'articolo vai al forum (forum) .
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