
VIA DALLA SOKA 
8 aprile 2016 

"... Oggi la mia vita è libera e sono felice come mai sono stata.... ALTRO CHE GAKKAI!!!!!!!!!!!!!!! " - di Mietta Blair 

ho passato mesi, di notte fino ad ora inoltrata a cercare nel web link che mi portassero all'interno delle informazioni giapponesi e ci 
sono riuscita;: evidentemente lo spirito di ricerca non è esclusiva della gakkai! 
ho tradotto le testate nipponiche in inglese e poi in italiano. ho letto testimonianze di giovani donne molestate da Ikeda. ho letto i 
documenti di denunce nei suoi confronti e ho visto le sedi megalitiche della gakkai in Giappone. so che più di 30.000membri in 
Giappone, nel 2011 avevano già abbandonato l'organizzazione....povera gakkai! quanti soldi stava già perdendo.... ho conosciuto 
Kaneda (lasciamo perdere i commenti e chi gli faceva da servo....), nakajima e tutti gli altri amiconi responsabiloni nipponici. ho 
vissuto tanti trets artisti ...ho conosciuto quanto mi bastava a darmela a gambe , da sola, senza nessuno intorno: la ricerca va fatta da 
soli, in modo concentrato, senza nessuno intorno che ci disturbi....qui sull'isola sono stata la prima a scatenare il putiferio. mi 
cercavano su fb per mandar loro la documentazione che avevo trovato. non avevo voglia di perdere più tempo. mi era caduto il 
mondo addosso, non avevo più un oggetto di fede. chi avrei pregato adesso^???? e tutti i miei shakubuku con gohonzon? chi glielo 
diceva a desso che la soka era uno schifo. ok: ho avvertito tutti, mia madre compresa e dho fatto conoscere anche il rovescio della 
medaglia che ci prometteva benefici ( premetto che io benefici ne ho goduti a bizzeffe e tutt'ora ne sto godendo, ma non davvero 
grazie al gohonzon....sono una donna diciamo che non conosce nè odio nè rancore e mi ritengo fortunata di quello che mi arriva dalla 
vita anche dopo aver rischiato la fine tre anni fa. avevo già smesso di preticare anni prima). non ho passato nessuna documentazione, 
ho lasciato libere le persone di potersi informare per conto loro, come avevo fatto io. non avevo tempo da perdere. volevo capire 
meglio cosa dovevo fare della mia vita ed ho contattato un mio amico che, come e praticava da 20 anni.....non sapevo che anche lui 
aveva smesso. lui mi ha aiutata ad aprire glio occhi. era il 2012, allineamento dei pianeti, luca nali, il mio amico ex praticante, mi 
aiutò a prendere energia dall'universo, introducendomi alla fisica quantistica ed alla legge di attrazione, marchesi ecc. ecc. ed alla 
libertà. il 21 12 2012 mio padre, prima di morire ha portata nell'amore: uno stato di beatitudine e benessere che pochi esseri terrestri 
conoscono...ed ho fatto l'esperienza più improbabile della mia vita: finalmente avevo risolto il problema della vita e e della morte, 
altro che gakkai!!!!!!!!! " 

Mietta Blair 

 


