
IMPORTANTE. un articolo sulle MALATTIE MENTALI generati dalla PRATICA SOKA. Scritto dall'ex-
capo dell'apposito settore nella SG, come lui stesso spiega... posterò qui sotto un link con la fonte.. 

“Scioccato dall’alto livello di disordini mentale tra i membri della Soka Gakkai” 
IL RIVELATORE, SCONVOLGENTE REPORT DI UNO PSICHIATRA MEMBRO DELLA SOKA 
GAKKAI. 
Ho condotto molti esami medici e trattamenti come psichiatra, su membri della Soka Gakkai. La 
maggior parte dei pazienti che venivano a trovarmi si sottoponevano ai trattamenti su suggerimento dei 
loro responsabili. 
Io stesso ero un membro entusiasta della Soka Gakkai e dedito alle attività della Soka, e sono rimasto 
scioccato dall’alta percentuale e dall’alto livello di disordine mentali tra i membri della SokaGakkai, la 
maggior parte dei quali sono affetti da “disordine depressivo”. 
Coloro che si dedicano entusiasticamente alle attività della Soka Gakkai tendono a sviluppare questo 
disordine depressivo, e la maggior parte di loro non potevano essere curati; anzi, le loro condizioni 
peggioravano di giorno in giorno. Pertanto, à stato così per me una conseguenza naturale, 
abbandonare la Soka Gakkai nel mio cuore, e non solo io ma anche molti psichiatri della Soka Gakkai 
sentivano allo stesso modo nel loro cuore, anche se non ne hanno mai fatto menzione pubblicamente. 
Per quanto riguarda i bambini, è una teoria comunemente accettata tra gli psichiatri che più del 50% dei 
bambini che si rivolgono ad un centro di consultazione pediatrica provengano da famiglie della Soka 
Gakkai: c’è una opinione molto accreditata, che le famiglie della Soka Gakkai trascorrano meno tempo 
con i loro figli di quanto ne trascorrano altre famiglie, a causa delle attività della Soka Gakkai – il che 
crea la tendenza per i loro figli a diventare delinquenti in giovane età. Il rischio della tendenza criminale 
giovanile tra i figli dei responsabili della Soka Gakkai sembra accertata, e abbiamo visto accadere lo 
stesso qui nella Soka Gakkai USA, dove il figlio di Guy McCloskey, uno dei responsabili al vertice, era 
notorio come “uno skinhead non-razzista”, e questo non faceva certo una buona impressione… ma ciò 
nonostante i suoi genitori non erano affatto preoccupati, nemmeno quando il figlio fece un party a casa 
loro, dove fu anche versato del sangue tra i suoi ospiti mentre i suoi genitori erano fuori città per il week 
end. George McCloskey andava dicendo che suo figlio Sonny finalmente si era rimesso in riga e stava 
cominciando a vivere come un essere umano normale… ma proprio in quel momento, Sonny rimase 
ucciso in un incidente motociclistico, credo che avesse 28 anni; e questo la dice lunga sulla “protezione 
della Mistica Legge”…! Allo stesso modo, sono stati identificati nei figli dei responsabili della Soka 
Gakkai altissimi rischi di attacchi di panico di tipo antropofobico (cioè fobia sociale) e di disordine di tipo 
ossessivo-compulsivo e disordini della personalità… ed anche questo dovrebbe dirla lunga circa la 
“fortuna” che i membri della Gakkai dicono che tocchi ad un “fortune baby”, cioè un “bambino nato nella 
fortuna”: un figlio di membi della Gakkai. 
Noi psichiatri visitiamo regolarmente il Quartier Generale della Soka Gakkai, che si trova a 
Shinanomachi, Tokyo; ma semplicemente perché ci sono molti disordini mentali nello staff della Soka 
Gakkai e delle loro famiglie. Ci sembra di ritrovarci in una clinica mentale, al quartier generale della 
Soka Gakkai, ma noi non possiamo prescrivere loro medicine perché è contro la legge -- facciamo solo 
terapia di counseling, ma se dovessimo dare loro medicine sarebbe necessario il permesso del 
Municipio di Tokyo; e la Soka Gakkai non vuole questo, perché devono salvare le apparenze, in quanto 
organizzazione religiosa. 
C’era una donna che soffriva di depressione, e tutti i membri della sua famiglia erano molto entusiasti 
del fatto che questa fosse una responsabile al vertice delle Giovani Donne della sua area di residenza. 
Tuttavia, questa responsabile afflitta dalla depressione pensava: “E’ a causa del fatto che non ho 
abbastanza fede nella Soka Gakkai… Dunque la mia fede viene messa alla prova”… Poi in lei sorse un 
forte desiderio di morte. Posso affermare che la severa depressione è l’incessante sofferenza per la 
paziente, perché era una delle vittime del culto della Soka Gakkai – purtoppo, questo è l’effetto 
dell’insegnamento della Soka Gakkai: cioè l’insegnamento di “prendere piena responsabilità” di quanto 
ci accade… mentre al tempo stesso noi non abbiamo alcun potere e alcun controllo su quello che ci 
accade. E dunque, questa contraddizione innesca la depressione. 
Fino da allora, ho smesso di fare gongyo e shoday al gohonzon della Soka Gakkai, e dopo aver 
smesso ho scoperto che la mia depressione è guarita dopo appena tre settimane. Non ho mai provato 
un benessere simile! 
Il precedente presidente della Soka Gakkai, Josei Toda, diceva spesso: “Potete curare qualunque 
malattia con la fede nel gohonzon della Nichiren Shoshu”… ma io aggiungerei: “…a meno che voi non 
vi chiamiate Toda e la vostra malattia non sia l’alcolismo, naturalmente”. 
Queste parole del presidente Toda hanno gradualmente perso di significato dopo che Daisaku Ikeda 
divenne presidente della SokaGakkai. 



Ma tutto ciò è ridicolo! E così Toda dice che si può curare qualsiasi tipo di malattia, vero? Beh, signor 
Toda, lei forse aveva un “fegato eretico” -- era forse questo, il problema? E mi dica: come mai lei morì 
giovane a causa del suo alcolismo? Sarà forse stato a causa della sua pratica deficiente, mancante di 
qualcosa, no…? E dunque: perché qualcuno dovrebbe seguirla, se questa pratica non è stata 
sufficiente nemmeno per lei? Direi dunque che tali parole non avevano alcun significato sin dall’inizio. 
Uno dei sintomi è un alto livello di disordine mentale tra i membri: noi psichiatri della Soka Gakkai 
abbiamo riconosciuto questo tipo di disordine mentale specialmente tra i responsabili, come anche nei 
vice presidenti fin dal 1975, ma devo dire che questo tipo di disordini mentali sono di gran lunga 
aumentati nella Soka Gakkai fin dalla distribuzione dei falsi gohonzon. Dunque, circa 20 anni fa il 
direttore della divisione dottori della Soka Gakkai venne a trovarmi e mi disse: “Sono profondamente 
nei guai, perché molti membri soffrono di disordini mentali”: all’epoca mi sembrava quasi si stesse 
lamentando con me, tuttavia non è una tale persona ma una persona molto sincera ed un membro 
molto attivo. 
Tornando a quella responsabile Giovani Donne della Gakkai che aveva tendenze suicide, ricordo che 
alcuni anni fa tentai di pubblicare un libro su di lei, e contattai diversi editori, ma nessuno di loro accettò 
di pubblicarlo, perché si parlava della Soka Gakkai. Questa donna e suo marito fortunatamente 
scoprirono successivamente, tramite Internet, il fatto che il gohonzon della Soka Gakkai è falso e 
trasmigrarono nella Nichiren Shoshu. Tuttavia questi disordini stanno veramente aumentando in 
maniera esponenziale dopo la distribuzione dei falsi gohonon, e specialmente il disordine depressivo 
viene ufficialmente riconosciuto: ci sono molti studenti della Gakkai di seconda e terza generazione che 
a causa di questo dovettero lasciare l’università o il college, e questo disordine può essere osservato di 
più tra i giovani membri che si associano alla Gakkai ora. Nel mio caso, io ora posso testimoniare 
questo, dal momento che sono io stesso il loro medico di famiglia: i pazienti che si sono uccisi erano 
tutti membri della Soka Gakkai. 
Commento di BlancheFromage: 
“Tutto ciò mi ricorda la triste storia della psicotica Andrea Yeates, che uccise i suoi 5 figli: questa donna 
terribilmente vulnerabile e mentalmente malata al punto che prendeva addirittura il farmaco Haldol, che 
è appenaun gradino sopra alla lobotomia. Lei e suo marito vennero affascinati da questo pazzoide 
predicatore cristiano, che li sottomise ad una tiritera senza fine di paura e senso di colpa; inoltre li 
convinse anche a vendere virtualmente tutto per comprare il suo bus, che lui aveva trasformato in una 
casa viaggiante. A quel punto, lei e suo marito avevano 4 figli, vivevano in un bus e lei era una 
psicotica -- tuttavia questo depravato ciarlatano, le cui credenze distruttive e ossessive resero la povera 
Andrea omicida, la fece completamente franca… Ma come è possibile che il fautore, il maestro di 
insegnamenti che hanno portato questa donna ad uccidere i propri figli, non debba pagare nessuna 
delle conseguenze per quello che è successo?? Eppure fu lui a spingerla in una situazione fisicamente 
non confortevole, che isolò questa donna malata, la quale aveva più bisogno di più interazione sociale, 
e non di meno. 
E la Soka Gakkai che dice a coloro che sono infelici di recitare di più… questo si tramuta in una 
pressione di scompenso fisico, mette queste persone in una situazione di sconforto che si tramuta in 
una condizione di pressione su di loro; in una condizione di sconforto fisico, obbligandoli seduti a terra 
per recitare… invece di incoraggiarli ad uscire a fare del movimento fisico, che senza dubbio 
comincerebbero a farli stare meglio. Invece di chiudersi in una stanza lontana dal mondo a farfugliare 
“frasi magiche”, dovrebbero uscire fuori e fare attività che incrementerebbero le loro interazioni sociali. 
E se gli viene detto di aumentare le attività Soka non fanno altro che peggiorare e basta, perché 
circondati da ipocriti fasulli ai quali è permesso solo di dire “frasi positive” approvate dalla Setta. 
Nessuna onestà è permessa!!! E dove non c’è onestà, dove l’ipocrisia e la finzione sono la regola del 
giorno, non possono esistere amicizie. Questa situazione non può far altro che rendere la persona 
infelice sentirsi ancora peggio, e questa non è affatto una interazione sociale sana… Voi immaginate 
soltanto se le uniche persone con cui poteste interagire fossero tutti membri della Soka Gakkai!! 
L’orrore! Gente talmente odiosa!! Oh, certo, di tanto in tanto vi trovereste anche una persona simpatica, 
e sappiamo che la maggior parte di essi vi sono entrate con le migliori intenzioni; ma quando le 
persone infelici vengono isolate perché si teme che siano portatori di “influenze negative”, o 
semplicemente perché non contribuiscono ad una “happy happy” euforia artificiale (volta solo a fare 
colpo sul prossimo canestro di potenziali vittime), allora questi non sono delle “brave persone”… E in 
aggiunta, se questa pressione di isolarsi ancora di più sfocia nel fatto che queste persone tristi 
peggiorano ancora di più, gli viene detto che questo è dovuto al fatto che non stanno veramente 
“cercando il cuore del presidente Ikeda”… cioè non stanno veramente “interiorizzando ed abbracciando 
la compassionevole guida dei loro responsabili”; e che “non sono abbastanza sinceri” -- in altre parole, 
è sempre colpa dei membri, se la pratica non funziona, specialmente quando la pratica peggiora le 



cose. E allora ci chiediamo come mai ad Ikeda non venga attribuita alcuna colpa… proprio a LUI, che 
ha creato, implementato e diffuso questo sistema distruttivo?” 

Fonte: https://m.reddit.com 


