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1  ECCO CHE COS’E’ SCIENTOLOGY.

Il termine Scientology deriva dalla parola latina scio (conoscere) e 
da quella greca logos (studio di). Quindi Scientology significa sapere 
come conoscere.

È lo studio e il modo di occuparsi dello spirito in relazione a se stes-
so, agli universi e ad altre forme di vita.

Scientology non è una dissertazione dogmatica su verità di fede, ma 
una via da percorrere per riscoprire la verità che è dentro ognuno 
di noi. 

Durante quel percorso una persona comprende se stessa e gli altri e 
come tale è in grado di cambiare in meglio le proprie condizioni e di 
mettere più ordine nel suo ambiente e nella sua vita.

È presente con più di 11.000 chiese, missioni e gruppi in 167 nazio-
ni e le sue sedi danno il benvenuto a milioni di nuovi visitatori ogni 
anno.

La comunità internazionale di Scientology è formata da persone che 
parlano 193 lingue, che si occupano di 3.200 professioni e che ogni 
anno fanno quasi tre milioni di ore di volontariato per attività sociali 
e umanitarie.

Nell’ambito di Scientology nascono gruppi spontanei ogni 24 ore, 
con nuove chiese e missioni che vengono aperte in tutti i continenti; 
attualmente Scientology sta crescendo più velocemente di quanto 
mai successo in passato.



2  ECCO CHI ERA L. RON HUBBARD 
 E IN CHE COSA CREDEVA.

Il fondatore della religione di Scientology è Lafayette Ron Hubbard.

Era e ancora è considerato un amico da milioni di persone, un men-
tore e un sorprendente idealista le cui opere continuano tuttora a 
cambiare in meglio il mondo.

Nel 2014, la rivista dello Smithsonian Institute ha riconosciuto Ron 
Hubbard come uno dei 10 personaggi religiosi più influenti nella 
storia americana e uno dei 100 americani più significativi di tutti i 
tempi.

L. Ron Hubbard era un genio, un uomo del rinascimento e un pro-
fessionista in molti campi: dalla scrittura alla musica, alla botanica 
e fotografia. Si è guadagnato la fama di pilota pioniere agli albori 
dell’aviazione americana ed era un comandante di vascello abilitato 
a condurre navi in ogni oceano. E’ stato inoltre un ufficiale della ma-
rina statunitense durante la II Guerra Mondiale.

Nel suo famoso saggio scritto nel 1965, intitolato “La mia filosofia”, 
Ron Hubbard ha scritto:

“Il principio cardine della mia filosofia è che la saggezza è destina-
ta a chiunque desideri raggiungerla. E’ al tempo stesso servitrice 
dell’uomo comune e dei re, e non dovrebbe mai essere guardata 
con timore riverenziale … Il secondo principio della mia filosofia è 
che questa deve prestarsi all’applicazione …Il terzo principio è che 
qualsiasi conoscenza filosofica ha valore unicamente se corrisponde 
a verità oppure se funziona …

Mi piace aiutare gli altri e ritengo che il mio più grande piacere 
nella vita consista nel vedere una persona liberarsi dalle ombre che 
oscurano i suoi giorni.”

Il saggio continua:

“I miei unici momenti di tristezza sono quelli in cui sento individui 
intolleranti e di vedute ristrette dire agli altri che tutto sta andan-
do a rotoli e che non esiste alcuna via d’uscita, nessuna speranza, 
nient’altro che tristezza, cose sempre uguali e desolazione, e che 
qualsiasi sforzo di aiutare gli altri è illusorio. So che non è vero.

“Perciò la mia filosofia dice che si dovrebbero rendere gli altri par-



tecipi di quel che si sa, che si dovrebbe aiutare il prossimo ad aiu-
tare se stesso e che bisogna perseverare nonostante la burrasca 
poiché il sereno è sempre là, davanti a noi. Bisognerebbe ignorare 
il grido di disapprovazione dell’intellettuale egoista che urla: “Non 
svelate il mistero. Tenetelo per noi soli. La gente non può capire.”

“Ma non ho mai visto che la saggezza tenuta per se stessi possa re-
care alcun giovamento e poiché mi piace vedere gli altri felici e trovo 
che la maggioranza delle persone può benissimo capire e capisce, 
continuerò a scrivere e a lavorare e a insegnare fintanto che esisterò.”

Coerentemente con questa filosofia, Ron Hubbard ha reso di-
sponibile la sua ricerca e tutte le sue scoperte redigen-
do più di 5.000 scritti e registrando oltre 2500 conferenze.

3  SI’, IN SCIENTOLOGY ESISTE 
 UN CONCETTO DI DIO. 

La vita si suddivide in otto differenti dinamiche. Una dina-
mica è l’impulso (spinta, stimolo) verso la sopravvivenza. 

L’essere umano ha in sé otto motivazioni a sopravvivere.

Il concetto di Dio viene espresso come Ottava Dinamica, cioè la 
visione di una dimensione infinita. Essa è anche identificata come 
l’Essere Supremo. Come Ottava Dinamica, il  concetto di Dio in 
Scientology rimane al culmine della sopravvivenza universale.

Nel libro “Scienza della Sopravvivenza” Ron Hubbard ha scritto:

“Nessuna cultura nella storia del mondo, ad eccezione di quelle com-
pletamente depravate e in via di estinzione, ha mancato di afferma-
re l’esistenza di un Essere Supremo. E’ un’osservazione empirica 
che uomini senza una fede forte e duratura in un Essere Supremo 
sono meno capaci, meno etici e hanno un valore inferiore per la so-
cietà e per se stessi […] Un uomo privo di una fede stabile è, in base 
alla sola osservazione, più un oggetto che un uomo.” 

Comunque, a differenza delle religioni del ceppo giudaico-cristiano, 
la Chiesa di Scientology non ha un dogma stabilito riguardo a Dio da 
fornire ai suoi fedeli, poiché a nessuno si chiede di accettare qual-
cosa solo per fede.



Invece, man mano che il livello di consapevolezza accresce grazie al 
cammino di riscoperta spirituale di Scientology, la persona  raggiun-
ge la propria certezza su ogni Dinamica.

Di conseguenza, solo quando la consapevolezza della Settima Dina-
mica (quella spirituale) sarà ottenuta nella sua interezza, la persona 
arriverà a una piena comprensione dell’Ottava Dinamica (Infinito) e, 
quindi, della sua relazione con l’Essere Supremo.

4  NIENTE È VERO PER TE A MENO
 CHE Tu NON L’ABBIA OSSERVATO E 

 SPERIMENTATO PERSONALMENTE.

Niente in Scientology dovrebbe essere accettato solo perché viene 
detto. 

Questo è un concetto fondamentale espresso da Ron Hubbard nel 
suo saggio intitolato “Integrità Personale”:

“Quel che è vero per te è quanto tu stesso hai osservato: e quando 
perdi questo, hai perso ogni cosa. 

Che cos’è l’integrità personale? L’integrità personale consiste nel 
sapere ciò che sai. Tu sai quel sai e nell’avere il coraggio di sapere 
e di affermare quello che hai osservato. L’integrità è questa e non 
ve n’è un’altra”. 

Gli Scientologist applicano questo principio nel loro studio. Studian-
do i testi di Scientology non ci si aspetta che li memorizzino per 
ripeterli meccanicamente. 

Ci si aspetta invece che comprendano e utilizzino i concetti, conclu-
dendo da se stessi se corrispondono a verità e mettendo in pratica le 
tecniche apprese, facendole proprie, applicandole nella vita o usan-
dole per aiutare gli altri.

5  SCIENTOLOGY CONSIDERA L’UOMO 
 UN ESSERE SPIRITUALE IMMORTALE.

Le abilità di ogni essere umano sono illimitate anche se attualmente 
non realizzate. Nel suo famoso saggio “L’Alba dorata”, Ron Hubbard 
ha scritto:



“La salvezza dell’anima dell’Uomo è da tempo immemorabile uno 
degli obiettivi della religione. L’Uomo ha cercato il sentiero della 
salvezza tramite numerose pratiche …  L’Uomo può salvare la sua 
anima. 

“Come un’alba fresca e luminosa dopo una notte di prigione e tuoni, 
l’uomo può assaporare la libertà così a lungo perseguita. Vi stiamo 
offrendo il dono prezioso della libertà e dell’immortalità. Non siete 
mortali. Potete essere liberi.”

6  SCIENTOLOGY CONSIDERA CHE L’UOMO
 SIA FONDAMENTALMENTE BUONO.

Un principio fondamentale della dottrina di Scientology è che l‘es-
sere umano è fondamentalmente buono, che sta cercando di so-
pravvivere e che la sua sopravvivenza dipende da se stesso, dai 
suoi simili e dal raggiungimento della fratellanza con l’universo.

Comunque, le esperienze di un essere umano nell’univer-
so fisico, attraverso molte vite, l’hanno portato a fare anche del 
male, commettendo atti dannosi che lo hanno aberrato, cioè 
lo hanno allontanato dal pensare e agire in modo razionale. 

Quegli atti dannosi hanno anche ridotto la sua consapevo-
lezza e la sua bontà in quanto essere spirituale immortale.

Tramite Scientology una persona guadagna la capacità di prendere 
coscienza di quegli atti, liberandosi così dall’ignoranza e dall’aberra-
zione, giungendo a conoscere nuovamente la verità e sperimentan-
do la totale liberazione spirituale.

Tutte le religioni danno risposte. La libertà spirituale può essere rag-
giunta solamente tramite un percorso di verità. In Scientology il 
peccato consiste di bugie e azioni nascoste ed è quindi l’assenza di 
verità.

7  SCIENTOLOGY E’ STATA FONDATA 
 SUI PRINCIPI DEI DIRITTI UMANI.

Il Credo della Chiesa di Scientology recita:



“Noi della Chiesa crediamo che tutti gli uomini, di qualunque razza, 
colore o credo, siano stati creati con gli stessi diritti.”

Gli scientologist aderisco al Codice di uno scientologist impegnan-
dosi a:

“… condannare e fare ogni cosa in mio potere per abolire qualsiasi 
abuso commesso ai danni della vita e dell’umanità.” e a “sostenere 
quegli sforzi davvero umanitari nel campo dei diritti dell’uomo.”

I mass media sono pieni di storie di violazioni dei diritti umani: dalla 
violenza domestica al bullismo nelle scuole, alla corruzione e alle 
guerre. 

Allo stesso tempo, la maggior parte della popolazione del mondo 
non sa neppure che cosa siano i diritti umani.

Amnesty International ha denunciato violazioni dei diritti umani in 
160 paesi e non solo in quelli in via di sviluppo. 

Troppe persone ogni anno sono costrette a pratiche sessuali degra-
danti e a lavori sottopagati. 

Si stima che a livello mondiale, ogni anno, il traffico di bambini in 
età scolastica ammonti a circa un milione e mezzo e che più di 170 
milioni di minori, la maggior parte dei quali al di sotto dei 15 anni, 
sono costretti a lavorare in condizioni rischiose.

Da più di 40 anni gli Scientologist sostengono la Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite (UDHR). 

Nel 1969, Ron Hubbard l’ha ristampata nella rivista della Chiesa di 
Scientology  Freedom:

“Le Nazioni Unite hanno elaborato la risposta. Un’assenza di diritti 
umani ha macchiato le mani dei governi e messo a rischio le loro 
regole. 

“Troppo pochi governi hanno messo in atto la Dichiarazione Univer-
sale dei Diritti Umani. 

Questi governi non hanno afferrato che la loro stessa sopravvivenza 
dipende completamente dall’adozione di tali riforme e, quindi, di for-
nire alle persone una causa, una civiltà che valga la pena di essere 
sostenuta, che valga il loro patriottismo.”



8  UNO SCIENTOLOGIST CONSIDERA UN DOVERE     
        AIUTARE GLI ALTRI E ASSUMERSI LA RESPONSA-  

             BILITÀPER LA SOCIETA’ E PER IL MONDO.

L. Ron Hubbard ha scritto:

“Quindi, il più grande diritto che c’è non è il diritto al voto, non è 
il diritto alla libertà di parola o di stampa o religione o nessun’altra 
cosa. 

Il più grande diritto che esiste nei diritti umani è il diritto di aiutare!”

Gli Scientologist testimoniano il loro accordo a tale diritto dedicando 
milioni di ore a fornire istruzione, alla prevenzione all’uso droga, alla 
riabilitazione dei tossicodipendenti e dei criminali, alla riforma nel 
campo della salute mentale e al soccorso in caso di calamità.

Lavorando in cooperazione con enti pubblici, gruppi civili e religiosi 
e ONG, le nostre chiese fungono da punto comune di incontro per le 
attività comunitarie.

Le mete di Scientology sono:

“Una civiltà senza pazzia, senza criminali e senza guerre, in cui le 
persone capaci possano prosperare e gli esseri onesti possano avere 
dei diritti, in cui l’uomo sia libero di innalzarsi a più elevate altezze; 
queste sono le mete di Scientology.”

9  SCIENTOLOGY È UNA RELIGIONE PRATICa 

In linea con la sua filosofia, Ron Hubbard ha messo a disposizione 
delle persone, i principi di base di Scientology perché possano aiu-
tarle a raggiungere una maggiore comprensione di se stresse, degli 
altri e della vita. 

Inoltre, la Chiesa di Scientology ha messo a disposizione di chiunque 
19 corsi grautiti on-line che trattano vari soggetti quali: migliorare 
le relazioni interpersonali, come salvare un matrimonio, educare i 
bambini, risolvere conflitti, aiutare qualcuno caduto nella trappola 
della droga o dell’alcol come superare le barriere dell’apprendimen-
to, saper organizzare la propria attività e altri.

Questi corsi sono disponibili sul sito: www.scientology.it



I Ministri Volontari di Scientology portano queste metodologie in 
ogni angolo del mondo, non solo tramite seminari on-line ma anche 
andando fisicamente in molte città con la loro tenda gialla ormai 
conosciuta da molti.

10  LA RELIGIONE DI SCIENTOLOGY 
 STA FIORENDO SOTTO LA GUIDA  

 DEL SIG.DAVID MISCAVIGE.

Il sig. David Miscavige è il leader ecclesiastico della religione di 
Scientology. 

In qualità di Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Reli-
gious Technology Center (RTC), il sig. Miscavige ha la responsabilità 
ultima di assicurare l’uso corretto delle tecnologie di Dianetics e 
Scientology così come sono state sviluppate da Ron Hubbard.

In quella veste, il sig. Miscavige ha ridefinito il compito di un “leader 
religioso” per adeguarlo alle necessità imposte dal guidare una reli-
gione unica e moderna, una religione nata nel XX secolo che ora ha 
raggiunto un livello di espansione senza precedenti.

Sotto la guida del sig. Miscavige, i programmi di miglioramento so-
ciale e umanitari patrocinati dalle Chiese di Scientology hanno  aiu-
tato le vite di milioni di persone. 

Le opere di Ron Hubbard sono ora più che mai disponibili e ciò sta 
permettendo a sempre più persone di avvantaggiarsene e alla Chie-
sa di Scientology stessa di compiere meglio e con maggiore efficacia 
il proprio ministero.
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SEDI DELLE CHIESE DI SCIENTOLOGY IN ITALIA

CHIESA DI SCIENTOLOGY DEI TRE LAGHI
Via Fratelli Bronzetti 20 – 25122 BRESCIA

Tel.: 030/3774884

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI CATANIA
Via Etnea 468 – 95128 CATANIA

Tel.: 095/508513

CELEBRITY CENTRE DELLA CITTA’ DI FIRENZE 
CHIESA DI SCIENTOLOGY

Via di Novoli 53/M – 50127 FIRENZE
Tel.: 055/477834

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI MONZA E BRIANZA
Via Arrigo Boito 52 – 20900 MONZA BRIANZA

Tel.: 039/837334

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI MILANO CONTINENTALE
Viale Fulvio Testi 327 – 20162 MILANO

Tel.: 02/607581

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI NOVARA
Via Giovanni Visconti 1 – 28100 NOVARA

Tel.: 0321/691577

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI PADOVA
Via Pontevigodarzere 10- 35133 PADOVA

Tel.: 049/8756317

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI PORDENONE
Via Dogana 19 – 33170 PORDENONE

Tel.: 0434/573570

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI ROMA E MEDITERRANEO
Via della Maglianella 375 – 00166 ROMA

Tel.: 06/61296501

NUOVA CHIESA DI SCIENTOLOGY DELLA SARDEGNA
Via del Fangario 27 –  09122 CAGLIARI

Tel.: 070/284418

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI TORINO
Via Villar 2– 10147 TORINO

Tel.: 011/2481400

CHIESA DI SCIENTOLOGY DI VERONA
Via del Perlar 31 – 37135  VERONA

Tel.: 045/4647616


