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Mi presento ho iniziato e mollato la pratica tra 2001 e 2010 per due volte. Poi nel 2010 ho 
ricominciato a frequentare dei gruppi a Monteverde (chi è di Roma sa che c'è un praticante in 
ciascun palazzo in quella zona) e ho ricevuto il gohonzon a settembre 2010. Poi mi sono 
trasferita nella mia zona a Magliana dove c'era carenza di persone attive disponibili e con una 
casa. Io ero il loro beneficio. In capo a poco sono diventata responsabile di gruppo 
responsabile dello studio principianti e ho aperto casa. Facevo attività 5 giorni a settimana ed 
ero anche corallo al kaikan*. Poi ho incontrato e sposato il responsabile di settore e abbiamo 
una bimba. Tutto bene fin qui. Arriva nel gruppo un dissidente Jonathan Livingston che inizia a 
instillare dei dubbi e a fare domande. Lo ascolto con sempre meno supponenza anche perché 
già dal 2012 Io dicevo che lo studio era peggiorato che di Ikeda non mi interessava etc. Una 
mia collega a fine 2014 o inizio 2015 mi gira uno screenshot del ripudio del dai gohonzon 
chiedendomi se ne so qualcosa. Io da brava responsabile rigiro la cosa a 2 vice territorio e a 
responsabile hombu. I territorio in perfetto stile soka non mi rispondono mentre la hombu mi 
scrive “non conosco l'inglese quindi non so cosa sia scritto ma come hai conosciuto Tony 
Occhiello? Ha causato tanto dolore stanne lontana”. Da lì ho cominciato a richiedere riunioni 
per parlare dei problemi della nostra zona e della sgi. Ogni volta mi si dedicava del tempo ma 
mai nessuna risposta fino ad arrivare a una riunione in cui c'erano 13 super responsabili 
(compresi Geracitano e Conti) in cui Io e mio marito abbiamo tirato fuori parte di quello che 
avevamo da dire. E indovinate? No answer. A luglio dello scorso anno ho chiuso casa, 
rinunciato alla responsabilità smesso di frequentare e praticare. Mio marito ha mollato la 
responsabilità ma ancora pratica e a volte frequenta. Mi ci è voluto un bel po’ per mandare le 
dimissioni ma l'ho fatto venerdì e domani mando foto delle veline. Ovviamente potrei dire 
molto di più, Tony vedi che in qualche modo tu sei responsabile...Io neanche avevo letto il tuo 
nome ma mi ha fatto indispettire e insospettire l'attacco gratuito a una persona di cui ignoravo 
l'esistenza. Ah durante quella riunione avevo portato la trascrizione e l'audio dell'intervento del 
31 maggio che nessuno ovviamente ha voluto leggere o ascoltare. 

ST 

Fonte: Soka Detox – Facebook 

* Gruppo Corallo: si occupa dell'accoglienza nei Kaikan e nei convegni, corsi ecc , è formato solo da donne. Cura anche 
l'organizzazione dei pasti in supporto ai catering....e se non c'è catering provvede anche alla preparazione dei cibi anche 
economicamente, sotto il nome di offerta. Quello che di occupa delle pulizie è invece il Gruppo Diamante.


