
 Maria Perule 
1 settembre alle ore 11:23 ·  
L' approccio con cui si indaga il mondo settario e' superato da tempo ormai....x questo oggi le 
sette proliferano e godono di onori e diritti....x questo siedono accanto a politici o alti 
prelati...insegnano alla polizia...E' il nuovo metodo importato dal Giappone...Non la politica che 
si allea con la mafia...Ma la mafia essa stessa al potere....infiltrati ovunque....Noi pensiamo 
alle sette come un gruppo di persone inneggianti a satana o abusi sessuali x soddisfare il furbo 
di turno....o all' estorsione di denaro , in realtà queste nuove sette orientali che sono emerse in 
Europa sono ben altro....Sono le ramificazioni di quella mafia , di quell' avidità di soldi e potere 
che ha allungato i suoi artigli. Verso l' Europa ...hanno la veste sociale ...parlano di 
salute. .Pace. ...educazione...Sono dentro la nostra stessa logica....una vera 
organizzazione....x essere " canalizzato" a loro interessa solo che tipo di persona sei..il tuo 
carattere e se hai una famiglia che potrebbe nuocerli ....Hanno schede telefoniche nn registrate, 
canali x inviare denaro o riceverlo in caso di pericolo, minacciano di morte chiunque li denunci, 
droghe x dimenticare ....hanno alte protezioni ...tecniche orientali nel controllo del 
pensiero....avvocati e commercialisti e medici .. e insegnanti pronti pronti a giurare x loro. Noi 
siamo dentro la legge con i suoi limiti...ritardi, resi impotenti dalla nostra stessa logica 

Nikola 
DOM 12:29 - 03/09/17

Nikola 
Salve a tutti voi

Come si può iniziare ad agire per far uscire una persona cara da una setta, se lo stato italiano non 
ci tutela da questo tipo di reato?Come e con chi si può iniziare un percorso consapevole per 
quanto riguarda le famiglie o le persone care delle vittime da sette?Le ripercussioni sulla vita di 
tutte queste persone interessate diventano anche esse patologie o disturbi da dover curare,ecco ci 
sono enti associazioni gruppi che sul territorio si occupano di questo?Spesso la cosa che salta 
subito all'occhio è l'ignoranza in materia di sette e il conseguente totale smarrimento davanti ad 
un problema che non si conosce e che sembra davvero un mostro imbattibile,da parte delle 
famiglie e dei cari che vengono investiti in modo indiretto da questa nuovo assetto 
quotidiano.Come si può realmente agire e far uscire la persona amata  dalla manipolazione 
mentale usata da una persona senza scrupoli che usa gli adepti come forza lavoro per il suo 
profitto personale?


