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OSAKA, Giappone: 
rinunciando a qualcosa formale come un tempio o chiesa, 
quattro donne di mezza età incontrano ogni mese Kumiko Hashimoto in una piccola sala da pranzo per discutere principi buddisti e di rivedere gli ultimi insegnamenti 
del loro maestro spirituale. 
Dopo una sessione di un potente canto del mantra principale della loro setta - '' Nam-myoho-renge-kyo, '' o '' Adoro il loto della legge meravigliosa '' ,i quattro discutono 
le loro esperienze più tristi.  
Alla fine, però, si illudono di essersi illuminate e ridono, dicendo che hanno salvato le loro vite attraverso le lezioni della Soka Gakkai, un'organizzazione laica buddista 
che dice che ha una presenza in otto milioni di famiglie giapponesi. 
'' Prima che mi unissi Soka Gakkai, le parole 'amore' o 'progresso' o 'coraggio' non aveva alcun significato per me, '' ha detto una delle donne, Ryoko Kunisue, 47, un 
assistente in una clinica di agopuntura. '' Da allora, sono stata in grado di pacificarmi con mio marito e con la sua famiglia, e io sono fiduciosa e felice di nuovo. '' 
Utilizzando temi semplici di auto e compassione, e la costruzione di una organizzazione nazionale disciplinata attraverso piccoli gruppi di quartiere, la Soka Gakkai 
(che significa Società di creazione di valore) ha ripetutamente smentito osservatori politici in Giappone. Dalla sua fondazione nel 1930, è passato da una piccola setta 
perseguitata a una delle innumerevoli '' nuove religioni '' che fiorirono nel dopoguerra, diventando il più potente movimento religioso qui. 
Il suo passaggio più drammatico verso il mainstream è avvenuto all'inizio del mese scorso, quando il primo ministro Keizo Obuchi nominato un nuovo governo di 
coalizione, formalmente formato, alleandosi con il Partito Liberal Democratico di New Komeito, un partito politico creato da Soka Gakkai nel 1964. 
I sondaggi hanno mostrato diffusa disapprovazione per l'ingresso di New Komeito nel governo. Per molti giapponesi, ancora scossi dall' attacco di gas nervino del1995 
nella metropolitana di Tokyo da parte di un'altra setta oscura, la Soka Gakkai ha molte delle marcature di un culto, e non rispetta la rigida divisione tra Stato e Chiesa 
stabilita dopo la seconda guerra mondiale. 
Molte persone a disagio per la sua ascesa per quanto riguarda sia il gruppo religioso che il partito politico come poco più di strumenti personali del leader di lunga data 
della Soka Gakkai e ora presidente onorario, Daisaku Ikeda. Una figura enigmatica che si è autoproclamato '' anti-autorità '' ma evidentemente apprezza incontrare i 
leader mondiali, il signor Ikeda, dal 71, viaggia per il mondo con il suo messaggio di pace, anche se i suoi seguaci hanno a volte usato la violenza per affrontare i critici. 
Il signor Ikeda, che ha rifiutato di essere intervistato, si dice che spenda la maggior parte del suo tempo a diffondere la fede in altri paesi, compresi gli Stati Uniti, dove 
la Soka Gakkai afferma di avere 300.000 seguaci e ha fondato una università. Le sue parole sono studiate e citate quasi come le sacre scritture da parte dei membri. Il 
suo successore, Einosuke Akiya, che ha formalmente guidato Soka Gakkai per due decenni, ha detto che ha consultato il signor Ikeda ogni giorno. 
'' Quello di cui stiamo parlando non sono organizzazioni aperte o strutture democratiche, ma qualcosa di simile a un partito comunista o peggio, come ha detto 
Seizaburo Sato, vice direttore del National Graduate Institute of Policy Studies. '' Si tratta di una dittatura costruita intorno alla persona di un solo uomo. '' 
I funzionari della Soka Gakkai descrivono la loro organizzazione in termini molto diversi. Per loro, è simile ad un movimento di liberazione ed è un ardente promotore di 
attivismo sociale e dei diritti umani. Spesso descrivono il loro gruppo come primo movimento protestante di Buddismo, dal momento che si è staccato dalla Nichiren 
Shoshu, un ceppo giapponese del buddismo di Nichiren Daishonin nel 1991. 
Soka Gakkai è stata fondata nel 1930 come una costola laica della Nichiren Shoshu da un insegnante e riformatore della scuola, Tsunesaburo Makiguchi. Il signor 
Makiguchi fu poi imprigionato per aver criticato lo shintoismo, la religione ufficiale in Giappone al momento. Morì in carcere nel 1944. 
Un seguace, Josei Toda, intrapresela rapida espansione del movimento dopo la fine della guerra nel 1945, approfittando della revoca delle restrizioni religiose. Il signor 
Ikeda successe a Toda come il terzo leader. 
Non c'è accordo circa le implicazioni della crescita del gruppo. Certo, nei suoi 40 anni al timone della sua organizzazione, il signor Ikeda ha dimostrato lui stesso un 
genio organizzativo. 
Attraverso il partito politico, Soka Gakkai conserva la fedeltà di quasi otto milioni di elettori, collocandola tra le parti più potenti del Giappone. 
Per anni, i detrattori hanno avvertito che, a lungo raggio, l'ambizione di Soka Gakkai è quella di governare il Giappone indirettamente attraverso il New Komeito Party, 
permettendo così di stabilire la propria deformazione del buddismo come religione ufficiale. 
Mr. Obuchi ha affrontato le critiche per la coalizione. 
Il potente ex segretario generale dei liberaldemocratici, Koichi Kato, ha definito l'alleanza con New Komeito un errore di valutazione politica. 
I funzionari della Soka Gakkai dicono di non avere l'ambizione di vedere il loro tipo di buddhismo dichiarato religione di stato.  
Scopo principale della Soka Gakkai è " perseguire la pace come un ideale" , come ha detto il suo presidente signor Akiya 
La Soka Gakkai è stata coinvolta nella politica, hanno detto i funzionari, a guardia contro la persecuzione dei membri e per proteggere la libertà religiosa. Da allora, in 
linea con la sua base di classe medio-bassa, il gruppo ha sempre sostenuto un aumento di prestazioni sociali. 
I critici sottolineano le parole di Toda, che una volta scrisse: '' La politica e la legge di Buddha dovrebbero fondersi. Scritti correnti del Sig Ikeda parlano di una più 
ambigua messa in moto di un obiettivo: raggiungere una vittoria del popolo nel 21 ° secolo. '' 
I membri del gruppo hanno usato un incendio doloso e un allarme bomba contro tempio di gruppi buddisti rivali.  
Soka Gakkai ha anche cercato di bloccare la pubblicazione di libri critici, e i membri sono stati condannati per intercettazioni nella casa del leader del Partito Comunista. 
Un portavoce ha detto che nella minaccia di bomba e negli incidenti di incendio doloso erano coinvolti '' individui con storie di malattia mentale '' e ha negato che la 
Soka Gakkai aveva mai ordinato violenze o molestie. 
Il signor Ikeda è stato oggetto quasi costante di una vasta gamma di accuse che includono abusi finanziari e sessuali, ma è stato assolto dopo il suo unico atto 
d'accusa formale, con l'accusa di aver violato le leggi elettorali nel 1957. 
Quando Yoshikatsu Takeiri, che si è dimesso da leader del Nuovo Komeito, nel 1986, ha pubblicato un libro di memorie rivelatrici della festa e la potenza del signor 
Ikeda scorso anno, è diventato oggetto di una campagna di minacce prolungate e di attentati nel giornale di partito, Komei Shimbun, e nella Soka Gakkai di proprietà 
Seikyo Shimbun. Aveva scritto senza mezzi termini che '' Komeito era subordinato a Soka Gakkai finanziariamente e organizzativamente. '' 
Qualunque sia la verità delle dichiarazioni, anche alcuni critici della Soka Gakkai hanno detto di ritenere che l'organizzazione rappresentava una minaccia per la 
società laica in Giappone, dove c'è una lunga tradizione di culto e scelta di cerimonie da diverse religioni. In effetti, alcuni esperti hanno detto che il gruppo aveva perso 
forza qui e sta lavorando duramente per moderare il suo comportamento e l'immagine per evitare di alienarsi potenziali reclute. 
'' Io non mi sento preoccupato da Soka Gakka, '' ha detto Nobutaka Inoue, professore di sociologia religiosa presso Kokugakuin University. '' La loro natura originale 
potrebbe essere stato molto orientata al controllo, come altre sette. Ma negli ultimi anni, sono diventati molto più socializzati. Sono sempre più normali in questo tempo. 
Fino agli anni 1960, Soka Gakkai ha perseguito duramente vendere proselitismo ed è stato conosciuta per entrare nelle case dei membri per distruggere le reliquie di 
altre fedi.  
New Komeito ha recentemente iniziato a scrivere ai leader di altri gruppi religiosi in cerca di migliori relazioni e impegnandosi a rispettare la divisione Stato-Chiesa. 
I seguaci di Soka Gakkai anche ora riflettono più accuratamente la società giapponese; il gruppo oggi non attrae solo i migranti oppressi ,rurali o poco istruiti, ma anche 
aderenti più esclusivi. Quello che il gruppo farà con questa forza è ciò che tiene in Giappone con il fiato sospeso. 
La signora Hashimoto, 40, ha una sua risposta. La separazione tra Stato e Chiesa, ha detto, non deve significare un tradimento dei principi populisti per la cui 
promozione il New Komeito è stato costituito 
In un primo momento ha respinto l'alleanza con i liberaldemocratici, ha detto, poi si rese conto che era un segno di New Komeito di diventare ''un giocatore molto 
importante.': '' Komeito deve mai dimenticare il suo impegno a vivere con la gente o morire con la gente. Se lo fanno, si sente la nostra voce. '' 
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