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Salve. 
Avevo promesso a Tony di raccontare la mia esperienza in Soka e quindi mi appresto a farlo.  
Raccontare otto anni di esperienza in Mafia-Soka mi richiederebbe troppo tempo, quindi mi limiterò a pochi aspetti significativi di chi sono i sokani 
che ho conosciuto in questi anni.  
Ho ricevuto il Fake-Gohonzon dopo un anno di frequentazione, nel 2010. Il primo maleficio l'ho ricevuto pochi giorni prima di ricevere la pergamena 
maledetta, con un allagamento del mio appartamento provocatomi dall'appartamento situato sopra il mio. Inutile dire che la proprietaria si è rifiutata 
di pagarmi i danni, e nonostante abbia vinto la causa dopo quattro anni, i soldi pattuiti dal giudice non mi hanno nemmeno fatto recuperare le spese 
sostenute dalla causa. 
Poi sono cominciato ad ingrassare (tenete conto che sono cardiopatico e diabetico, quindi l'eccesso di peso è una aggravante serissima) e nonostante i 
miei sforzi, tutto era contro di me. Era come se avessi perso completamente il controllo sulla mia persona. 
Ricevetti la nomina a responsabile di gruppo dopo nemmeno un mese aver ricevuto il pezzo di carta di riso stampato. Però l'illusione di fare qualcosa 
per gli altri, qualcosa di buono, non mi faceva vedere che in realtà ero una pedina di un'associazione a delinquere.  
Vedevo cose storte dappertutto: responsabili di alto livello che venivano continuatamente meno agli impegni, pieni di problemi e che vivevano una 
vita veramente meschina. Altri responsabili che nelle riunioni di settore vomitavano odio e risentimento verso i membri o gli altri responsabili. Gruppi 
formati sull'amicizia e sugli interessi personali, personaggi che teorizzavano un loro buddismo che niente aveva a che vedere né col buddismo vero e, 
niente coi consigli dell boss Ikeda, che per quanto farabutto, comunque dava delle direttive che sembravano oneste. 
A niente valevano le mie proteste con gli alti responsabili: già, perché in quanto responsabile uomo, a differenza delle donne, essendo i maschi attivi 
pochi all'interno della cosca, avevo la possibilità di dialogare direttamente con gli alti papaveri della mia regione, senza prenotazioni: mi bastava una 
telefonata diretta ad uno di loro e l'appuntamento era immediato. 
Vedevo attaccamenti, invidie, risentimenti, egoismi in tanti membri, specialmente in quelli più rappresentativi, che dovevano essere invece il modello 
di comportamento corretto per tutti. 
Ammetto che mi ero fatto prendere dalla storia, fidandomi delle parole di chi mi aveva introdotto alla pratica, che difatti, però, non mi aveva 
nemmeno fatto shakubucu, nonostante ci frequentassimo da più di un mese (sto parlando di una responsabile di settore). Fui io per caso che le chiesi 
di questa pratica, dopo averla sentita recitare in ufficio. SI, perchè questa grande bu... ddista, in ufficio invece di lavorare, si metteva a recitare 
daimoku e gonchio, precisando che negli anni seguenti non l'ho mai vista lavorare (sedevo nella scrivania accanto alla sua): passava il suo tempo a 
telefono parlando con le sue amiche, oppure a svolgere le attività con i membri, contro ogni direttiva data dal mafioso Ikeda, il quale invece sosteneva 
che in ufficio si va per lavorare e rendere più degli altri. 
Fra le altre cose, si scopava il capoufficio, per cui era coperta a 360 gradi per tutte le sue magagne. 
Un'altra cosa che mi ha sempre indignato era che sia la collega che altri responsabili, non avevano mai letto il sutra del loto, cosa che ho fatto prima di 
ricevere l'ignobile gohonzon della sgi. 
Come si può essere seguaci del sutra del loto se non lo si conosce? 
Ma la soka gakkai schifosa, gioca proprio sull' ignoranza delle persone che associa, non solo in termini di buddhismo, ma anche di cultura vera e 
propria. 
Più responsabili sono alti, meno sono acculturati e quindi più facili da indottrinare. 
Ci ho messo sei anni, ma alla fine avevo tutti gli elementi per capire che stavo solo sprecando tempo e commettendo un errore spaventoso per la mia 
vita e quella degli altri: sia dal punto di vista dottrinale che dal punto di vista sociale. 
Grazie ad un intervento chirurgico che mi ha bloccato in casa per qualche mese, ho aperto gli occhi ed ho capito che questi erano delinquenti veri. 
Il primo beneficio che ho ottenuto appena ho aperto gli occhi? Sono dimagrito di nuovo, rientrando in una forma più che accettabile, al punto che ho 
smesso di prendere i farmaci per il diabete. 
Non mi ero reso conto per qualche anno, che mi stavano risucchiando la vita e, all'anima della compassione e dell'umanità, quando hai un problema 
rimane solo tuo: scordati qualsiasi sostegno da un qualsiasi membro della soka m..da gakkay. 
Ma chi ci è stato lo sa meglio di me. 
Alla prossima... 

 


