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IL PRINCIPE DEI COGLIONI... 

  
C'est moi (sono io), e questo è il mio primo tesserino AINS (Associazione Italiana Nichiren Shoshu): Giugno 1980. AINS era la 
denominazione, all'epoca, della attuale Soka Gakkai Italiana. Il Direttore Generale era Mitsuhiro KANEDA, e il suoi Vice erano 
Tamotsu NAKAJIMA (attuale Presidente) e KANZAKI (ora defunto). 

Ho dato le dimissioni ufficiali nel 2015. In 22 anni di Soka Gakkai e 12 anni di Nichiren Shoshu, ho fedelmente seguito alla 
lettera gli insegnamenti del monaco giapponese pazzo, Nichiren Daishonin, e assiduamente recitato più di 34 MILIONI DI 
DAIMOKU. Grazie a questa "meravigliosa pratica" ho ottenuto i seguenti "grandi benefici": 1. La mia CARRIERA è stata 
letteralmente distrutta; 2. L'AMORE DELLA MIA VITA mi è stato "scippato" dalle Responsabili Donne della Soka Gakkai, che 
l'hanno plagiata e convinta che io non ero l'uomo giusto per lei (perché poco "ortodosso" nella mia ubbidienza alla Soka); 3. Il mio 
MATRIMONIO è poi andato in pezzi, e mia moglie (che non sopportava né i Sokani né gli Shoshu, ed era stufa di sentirmi recitare 
ore di daimoku ogni giorno) mi ha infine divorziato quando decisi di andare "in pellegrinaggio" in Giappone, per vedere uno stupido 
pezzo di legno che chiamano "Dai-Gohonzon" (che mi avevano detto fosse stato iscritto da Nichiren Daishonin, ma ho poi scoperto 
che anche questa era una bugia...): un oggetto portatore di immensa sfiga - al mio ritorno dal Giappone, appena arrivato a casa, mia 
moglie mi presentò le carte del divorzio, da firmare; 4. Il mio PATRIMONIO e la mia EREDITA' mi furono rubati da un mio zio e 
dai miei cugini, con stratagemmi legali e testamenti estorti, quali preferisco non ricordare. 

34 anni di pratica "buddista" hanno DISTRUTTO la mia vita al lumicino: posso affermare con certezza che, date le premesse della 
mia istruzione, training, vita, fortuna e "status" precedente alla pratica, se non avessi mai incontrato NMHRK e il Monaco Pazzo 
Nichiren Daishonin. oggi sarei, quasi sicuramente: ricco, famoso, realizzato, felice e "on top of the world". Non scherzo (purtroppo) - 
perchè non si ha nessuna voglia di scherzare, sulla propria vita e sulla propria pelle. 

Da un anno, ho smesso completamente di praticare, e la mia vita sta rifiorendo -- ma potrebbe essere troppo tardi; e questo mio 
"Testamento Spirituale / J'accuse" che pubblico qui, questa "rifioritura" lontano da Nichiren, Soka, Shoshu, Shu e bande varie, 
potrebbe benissimo essere solo un "canto del cigno". Only time will tell... 

Spero solo che la mia vita distrutta possa servire da monito a quei pochi che avranno la saggezza di ascoltare la mia testimonianza di 
vita e il mio monito; e si salveranno dalla Sirene di una Setta Criminale - la Soka Gakkai - che personalmente, considero la più 
pericolosa del mondo. 

In fede, 

Il Principe dei Coglioni. 

 


