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Ciao a tutti :) 
 
Vorrei raccontare la mia esperienza, non come ex membro soka, ma come persona che sta ricevendo 
"shakubuku". Premetto che mi pongo sempre il beneficio del dubbio su tutto, ed infatti x questo sono 
arrivata a documentarmi sulla soka, e devo dire che non ho letto grandi cose. Mia cugina, dopo un 
periodo nero (le sue parole "avevo toccato il fondo") si e' avvicinata a questa associazione/setta...penso 
verso gennaio...bene, di cose da dire ce ne sarebbero..da dove partire? Avete presente quei discorsi 
tra donne, del tipo "non trovo un parrucchiere bravo, che sappia fare il taglio che voglio"? bene..lo 
shakubuku e' iniziato da lì...la sua risposta? "Inizia a praticare x trovarne uno capace"...ehh?? 
Cosa?? �...io non sono un' esperta di buddhismo, peró insomma, in tutto ció non ci trovo nulla di 
spirituale, e lo trovo forse un pó grottesco... 
Spesso quando ci sentiamo, con voce fiera racconta di quanto e' contenta che tal dei tali ha iniziato a 
praticare grazie a lei (penso che finora si sia portata dentro 2 persone e una terza e lì lì x x andare 
anche lei, persona che peraltro conosco pure io)...e dopo essersene vantata aggiunge "ah, ma non ti 
credere, che prima o poi arrivi anche te", più volte m ha consigliato di praticare per ottenere "benefici", 
e che lei sosterra' questo "culto" x tutta la vita, perchè ha capito che con il gonzhon tutto e' possibile, 
non c e' desiderio che non venga ascoltato, poichè l' universo si mette in moto x esaudire i nostri 
sogni...lei dice d aver portato a termine tutti i suoi obiettivi nei tempi che voleva, solo che a me paiono 
degli obiettivi realizzabilissimi, e penso li abbia raggiunti x merito suo, x la persona che e', perchè e' 
brava nel lavoro che fa, e non perchè ha pregato davanti a una pergamena...d' altro canto c' e' un 
nostro amico, ormai perso di vista, che sta morendo di tumore, e tutto quello che sa dire e' "io prego 
ogni giorno x lui, ma in questi casi non si puó fare nulla"...ma come, il gonzhon non esaudisce tutto? 
Peccato, che non ci sia possibilità di farla ragionare, poichè e' fermamente convinta di ció in cui crede, 
e io, dopo aver capito che aria tirava, ho pensato bene di non dire più nulla x evitare litigate, perchè 
quando una persona e' così attaccata a qualcosa, l' esito e' solo quello. 
In due occasioni mi son sentita dire che il gonzhon e' un grande strumento, e chi non lo usa, quindi chi 
non pratica, non e' persona intelligente. Che dire, mi son morsa la lingua �, tanto non ha senso 
combattere contro i mulini a vento! 
Questo più o meno e' quanto, nel senso che gira che ti rigira le cose che tira fuori son sempre 
quelle...una delle prima volte che ha cercato di farmi shakobuku, e io mi son dimostrata abbastanza 
distaccata, ha detto "ma guarda che il nostro fine ultimo e' kosen rufu, la pace nel mondo...tu non la 
vorresti?"..lì x lì non ho controbattuto poichè non ero ancora ferrata e non mi ero informata su questa 
soka, ma col senno di poi, se mi si presentasse di nuovo con questa frase, le risponderei senza dubbio 
che le mani che aiutano son più sacre delle bocche che pregano, e che se tanto vuole questo kosen 
rufu, che abbandoni questa visione egoista di esprimere desideri del tutto fuori luogo (come pregare x 
trovare una buona parrucchiera), si alzi le maniche e inizi davvero a far qualcosa di buono x questa 
società. 
Non so che tipo di esperienze avete avuto, se voi direttamente come membri, o in forma indiretta 
perchè magari avevate un familiare o un conoscente, ma avete avuto esperienze anche voi di persone 
così irremovibili e ferme, senza porsi nemmeno il beneficio del dubbio? 
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