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Oggi il mondo delle sette e' così variegato, un mercato libero dove si offre dallo shiatsu, alla spiritualità, 
all'educazione ,guarigioni spirituali, psicologia,yoga, ogni luogo può nascondere una setta, si può essere fagocitati 
anche da un semplice corso di yoga o shiatsu . 
Mi viene in mente un operaio che per problemi di schiena si era affidato ad un centro shiatsu, dopo le sue sedute 
ben pagate, gli adepti non perdevano occasione di chiamarlo, il loro guru partiva e aveva bisogno di soldi, la casa 
dove abitava il sedicente guaritore aveva bisogno di caldaia e quindi soldi...Ma a questo operaio e' 
andata  bene..ha dovuto solo cambiare il telefono  . 
Si entra in una stanza di stile giapponese, si fa un report dove si descrive la propria vita lavoro, famiglia, dove si 
abita..e gia' da li' inizia una prima selezione...sono molti i fattori che incidono nell'essere o no fagocitati..se hai 
soldi, se non hai una famiglia o un marito che in seguito puo' creare problemi alla setta, e il tipo di lavoro che 
fai..se servi o non servi agli scopi.. 
Dal di dentro tutto e' accettabile, anzi "normale", dal di fuori quei comportamenti psicopatici di un individuo che 
crede di essere il padrone di tanto materiale umano, picchia, ordina di non uscire dal suo dojo, allontana i propri 
figli dalle madri per affidarli ad altri, si sostituisce ai genitori con l'aggettivo di "babbo", in continui digiuni ,lui 
"medico" propone succhi di erbe con kili di zucchero 
 
 
Ultimamente molte di queste sette si dichiarano movimenti religiosi, quale garanzia migliore per le persone, per le 
famiglie che portano i loro figli dentro una psicosi collettiva, dove  il cristo e il budda che "offre la vita per gli altri 
"vive seduto nel potere e nel denaro, tenendo in stato di soggezione decine di persone. 
Guru che riscrivono le loro biografie, figli di samurai, di monaci, incontri con uomini straordinari, doti particolari, 
notiziole che nessuno puo' confutare , promettitori di guarigioni in cambio della propria libertà. 
Si occupano di tutto, bambini ( in particolare) ,donne, famiglie, scuole, ospedali, parrocchie, centri sportivi, una 
ramificazione sociale . 
 
Ci sono famiglie che uscite di li' hanno dovuto subire cure psichiatriche, testimoni di abusi su bambini piccoli, 
testimoni di violenze, privazione di cibo, eppure l'okido inserito nell'ambito sociale dello shiatsu nasconde bene la 
promiscuità, gli abusi di un guru despota e autoritario. 
Un giorno la polizia spiegava che molti centri di shiatsu si dissociavano dall'okido ., così molti medici che sono stati 
avvicinati dagli adepti hanno ritenuto questo gruppo non molto convincente. 
 
A te che leggi, fai attenzione a questi gruppi giapponesi, sono manipolatori, avidi di denaro, e alla ricerca smodata 
di potere. 
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