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L'IMPOSTORE SMUTANDATO 
Io come XXXX ritengo la Soka pericolosa. Non so se sia la peggiore organizzazione religiosa al mondo, ma io ho conosciuto la Soka, 
non altre. A Napoli la Soka è stata abbandonata da persone col cuore enorme che hanno dedicato decenni della loro giovinezza a tutto 
ciò, per poi scoprire di essere stati ingannati in modo vergognoso. Per me questo è un DELITTO. Anche io, come te, un tempo 
giustificavo Ikeda dicendo che "forse lui non lo sa nemmeno". Ma mi sono ricreduta. Ikeda sa tutto, permette che la sua immagine sia 
ovunque, permette che ogni pubblicazione porti il suo nome ... Ma hai visto la foto di quel bassorilievo di Ikeda "desnudo".... XXXX l'ha 
postata spesso. Io la vidi anni fa su Facebook. Rimasi così scossa che scrissi allIbisg se fosse un falso: naturalmente ... NON MI 
RISPOSERO. Roberto Minganti scrive che "le onorificenze ecc." non le chide Ikeda. E certo! ... Ci sono i membri che "lavorano" sul 
territorio affinché ottenga lauree, premi, busti, statue, riconoscimenti, cittadinanze onorarie.... Lo abbiamo fatto anche a Napoli, quindi lo 
so. Non sono opinioni, sono fatti. Se lui non volesse, non si farebbe nulla. Ad un corso a Maiori, Littera disse che "se il sindaco di 
Montecatini non dava la cittadinanza onoraria a Ikeda, lui gli avrebbe portato una "coppa di piscio" invece di portargli i membri negli 
alberghi per fare i corsi." L'ho sentito con le mie orecchie, e me lo ricordo benissimo, perché mi alzai e abbandonai la sala. Ti pare 
possibile che un'organizzazione che ufficialmente si riempie la bocca dei più alti valori umani, agisca poi nella realtà in questo modo? ... 
Quello che dici XXXX lo sappiamo in tanti, perché lo abbiamo vissuto. Per Dante i "TRADITORI DELLA FIDUCIA ALTRUI" 
rappresentano il più basso livello della degradazione umana. Io e centinaia di persone ci siamo sentiti traditi dalla sgi. Non sono "idee" 
personali, sono FATTI. E io ne parlo qui, e racconto a volte degli episodi, nella speranza che qualcuno legga e, se ha dei dubbi sulla Sgi, 
ne venga fuori, sapendo che NON è il solo. 

 


