Togliersi da davanti agli occhi il FALSO OGGETTO DI CULTO
(di Luigi Veroi)

Queste sono riflessioni mie personali dovute all’esperienza cominciata nel 1986 come principiante
(naitoku) per poi diventare nel 1987 membro della AINS (Associazione laica della Nichiren
Shoshu),che si è poi trasformata in ISG (Istituto Soka Gakkai) e infine IBISG, fino ad oggi, 1 ottobre
2012 con la decisione di aderire di nuovo alla Nichiren Shoshu.
La cosa da comprendere è che chi ha iniziato a praticare in quel periodo o precedentemente, ha di
fatto aderito alla Nichiren Shoshu. La Soka Gakkai era una delle associazione laiche della Nichiren
Shoshu, sicuramente la più indaffarata a propagare il Buddismo di Nichiren Daishonin.
Quello che successivamente si è rivelato un processo di cambiamento da associazione laica ad
associazione religiosa, è stato fatto apparire “inevitabile” ai credenti Gakkai. La motivazione
fornita dall’istituto era quella di essere stato vittima di una congiura dovuta alla malvagità del
Patriarca Nikken Shonin e del Clero, che si opponevano alla consegna dei Gohonzon ai laici della
Gakkai. Non voglio affrontare al momento questo argomento ma lo farò successivamente in un
altro articolo.
Attenendomi ai fatti, nel 1995, nel pieno di avvenimenti caotici della mia vita, mi è stato proposto
di accettare un nuovo oggetto di culto “iscritto” dal Patriarca Nichikan Shonin. Avendo letto molte
sue guide e citazioni, (alcune anche mai pubblicate interamente, come il trattato ROKKAN SHO),
con entusiasmo mi accingo a ricevere un Gohonzon di un “Riformatore della Nichiren Shoshu”.
Da praticante inesperto accetto tale proposta e, dato che pregando davanti al Gohonzon del
“Malvagio” Patriarca Nikken Shonin avevo delle paurose crisi di pianto, non mi accorsi che dietro
questa proposta c’era il trabocchetto peggiore che avessi mai potuto incontrare. Un’offesa alla
quale difficilmente si può sfuggire.
Questo è il motivo per cui sto scrivendo queste righe, senza pretese dottrinali, (per adesso, ma poi
le esporrò).
Da quel momento tutto diventa piacevole, sparite le crisi, risolti i problemi…. (davvero?)
Dopo due anni circa dalla sostituzione del Gohonzon, comincio ad ingrassare a dismisura. Sono
sempre stato robusto, anche con 10 o 15 kg sopra al mio peso, ma non di certo 40 o 50 kg! Ebbene
in quel periodo, senza opporre resistenze al mio “karma”, comincio a perdere lo spirito combattivo
e a diventare un agnellino da ingrasso. Divento APATICO e DEPRESSO. Comincio a trovare
giustificazioni a tutto ciò che non funziona più. Al contrario nei primi sette anni con il Gohonzon
Vero, non accettavo compromessi con me stesso e la pratica. Mi dicevo: “Se nel Gosho è scritto
che l’impossibile si trasforma in possibile, questo deve essere!” Con questo atteggiamento ben
presente nella mia mente vincevo costantemente nella mia vita. Per quale motivo con la ricezione
del nuovo Oggetto di culto ciò era svanito nel nulla? Forse avevo smesso di pensarla così?

Assolutamente no! E allora cosa era avvenuto perché tutto il meccanismo si inceppasse? Tengo a
precisare che da quel momento gli unici grandi benefici ricevuti sono stati dovuti da miei attacchi
dottrinali alla Soka Gakkai. L’unica cosa chiara era la deriva dottrinale che aveva portato tutti
contro tutti.
Nel 2001 scoppia la bomba all’interno dell’IBISG, tutti contro Kaneda e Littera, sembra una Guerra
Santa senza pudori, senza risparmiare calunnie pur di arrivare a destituire i due Direttori
dell’istituto. Due fazioni si combattono creando di fatto una scissione. Da una parte Kaneda e
Littera, dall’altra Minganti Geracitano, Malusardi, Kanzaki, Nakajima che sobillano le basi
dell’istituto per rivoltarlo contro i direttori generali. Una volta realizzato il Golpe, tutto doveva
tornare a posto, ma, incredibilmente, 14.000 persone (mai certificate) che avevano aiutato
Minganti & C, fuoriescono dall’Istituto come effetto delle azioni disastrose tenute in quegli anni.
Non solo, chi rimane all’interno, pur dicendo di combattere al fianco di “Sensei”, (ancora non ho
trovato una persona che mi abbia spiegato cosa voglia dire questa frase), non riesce ad andare
oltre a una pratica personale, ben sapendo che se prova a praticare per la felicità degli altri viene
etichettato come rigido o addirittura un demone. Il risultato è stato che chi ha provato a far
questo, come il sottoscritto, è stato allontanato dall’attività, e messo in una posizione di “non
nuocere”. Inutile dire che così si comporta solo una SETTA. Infatti da quando si è inserita la nuova
gestione nel 2003 la Gakkai agisce come una SETTA.
Sto dicendo questo non per addossare colpe a qualcuno, ma per evidenziare che solo una causa
enorme poteva aver generato un simile polverone. Non è possibile che la Gakkai dovesse
sopportare simili “lotte intestine” per un motivo futile, ci doveva essere una grossa offesa alla base
perché ciò avvenisse.
Tornando a me, tanti altri aspetti della mia vita non cambiavano: rapporti con le donne, con il
lavoro, con l’ambiente. Non mi sentivo mai una cosa sola con l’ambiente e questo generava
incomprensioni talvolta imbarazzanti. Le percezioni meravigliose che avevo avuto davanti al
Gohonzon del Patriarca Nikken, erano impossibili da manifestare con questo, tanto che
ripetutamente in questi 19 anni di Gakkaihonzon mi ripetevo che dovevo tornare allo spirito
iniziale per manifestare di nuovo sia la percezione della Buddità sia i suoi oggettivi benefici
nell’ambiente.
Arrivando all’inizio del 2012, sperimento una pazzesca mancanza di forza vitale, una depressione
indescrivibile, una difficoltà enorme di alzarmi la mattina con un ancora peggiore malessere se
dormivo qualche ora in più: non c’era via di uscita. Ho sempre recitato costantemente almeno
un’ora e mezza di Daimoku al giorno e mi trovavo in una situazione inspiegabile. Come era
possibile tutto questo? La sensazione precisa era quella di non farcela.
Tramite un’amica vado a fare delle applicazioni di Auricoloterapia che si dimostrano subito
efficaci. Il problema viene quando il medico si improvvisa guru e mi dice: “se impari il QI GONG
puoi fare da solo senza venire qui a farti le sedute da me”. Cerco di capire cosa sia questa
“ginnastica”… Intanto comincio e mi sento veramente bene. Forza vitale a tutto spiano: mi alzo
alle cinque della mattina e tutto il giorno pedalo a destra e a manca. Incredibile, funzionava tutto
perfettamente, anche i conoscenti erano impressionati dalla mia vitalità. Ma la retribuzione era

dietro l’angolo… Tornando da fare attività con la mia nuova auto, tenuta come un gioiellino anche
se del 2007, mi fermo ad un semaforo piano piano con delicatezza, e … MI TAMPONANO!?!. Mai
successo!! Cosa c’era di sbagliato in quello che stavo facendo?
Il Qi Gong è una pratica provvisoria e non si mischia a Nam Myoho Renge Kyo, come da Gosho, ed
adottando il Qi Gong avevo offeso il Dai Gohonzon. Come tutti i mali non vengono per nuocere
capisco perché Nichiren Daishonin nelle sue quattro massime affermava che la Ritsu (Hinayana) è
traditrice. Tutti gli insegnamenti Hinayana, se praticati adesso in Mappo, sono traditori, sembrano
portare dei miglioramenti veloci, ma creano un squilibrio vitale che poi si manifesta con incidenti o
effetti indesiderati ai quali non si può rimediare più.
MA IL PROBLEMA NON ERA QUESTO:
COME E’ POSSIBILE CHE PRATICANDO IL VERO BUDDISMO NON RIUSCIVO A MANIFESTARE LA
FORZA VITALE DEL QI GONG TANTO DA RICORRERE AD ESSO?
QUAL’ERA IL GROSSOLANO ERRORE CHE IMPEDIVA ALLA FORZA VITALE DI MANIFESTARSI?
Insieme ad altre persone cominciamo un gruppo di studio dove iniziamo scientificamente a
valutare gli effetti della pratica. A MALI ESTREMI, ESTREMI RIMEDI. Ci accorgiamo che eliminando
oggetti e libri di religioni diverse dal Vero Buddismo di Nichiren Daishonin, lo stato vitale si alza da
sé. Altra cosa che fa alzare immediatamente lo stato vitale è la confutazione delle idee errate. La
confutazione deve essere basata sul Gosho che ne diventa la Realtà Oggettiva per valutare ogni
singolo evento. Azioni basate su idee errate abbassano immediatamente lo stato vitale. Sulla base
di questo avviamo una sperimentazione condividendo informazioni di tutti i tipi con venti persone.
Creiamo un gruppo di studio e cominciamo a verificare ciò che alza e ciò che abbassa lo stato
vitale. La cosa evidente è che quando lo stato vitale si abbassa, la vita si blocca immediatamente, e
l’ambiente non risponde. Al contrario quando lo stato vitale si alza, l’ambiente risponde
proteggendo il credente alla grande.
Comunque più eliminavamo Oggetti Provvisori più migliorava la vita individuale. Ma qualcosa non
andava ed era qualcosa che avevamo DAVANTI AGLI OCCHI. Quante volte ho pensato che la
soluzione era DAVANTI AGLI OCCHI? Sono almeno sei anni che mi ripeto che la soluzione è
DAVANTI AGLI OCCHI.
Ebbene, era proprio lì, DAVANTI AGLI OCCHI. Il Gohonzon che la Gakkai ha sostituito nel 1995. Si
avete letto bene:

IL GOHONZON GAKKAI
E’ QUANTO DI PIU’ PROVVISORIO ESISTA AL MONDO!!!
Non c’è al momento MALE PEGGIORE!!!
E’ UN GAKI. (Demone famelico che divora persino se stesso)

Così abbiamo verificato che:
1) Chiudendolo e pregando davanti al muro si alza lo stato vitale
2) Restituendolo e dimettendosi dall’ IBISG si alza lo stato vitale
3) Chiedendo scusa al Dai Gohonzon e al Daishonin si alza lo stato vitale
4) Chi non vuole chiuderlo perché non se la sente, può provare ad INSULTARLO,
a pensare mentre prega: Tu sei un falso, un traditore, un Demone! E vedrete
che anche in questo caso lo stato vitale si alzerà.
Lo stato vitale si abbassa quando si combatte il bene e si aiuta il male.
Lo stato vitale si alza quando si combatte il male e si aiuta il bene.
Quindi: se facendo attività nella Gakkai non si ottiene niente di buono,
significa che oggettivamente la Gakkai è marcia. Inoltre anche se apparirà
qualche beneficio le perdite saranno comunque maggiori.
Sulla base di questo chi può affermare che chi sta combattendo dentro la
Gakkai stia aiutando il bene e combattendo il male quando proprio la Soka
Gakkai ha stabilito un Oggetto di culto che rende schiave le persone che ci
pregano davanti?
Vi domanderete schiavo io? E di chi?
Del buddismo di IKEDA, dell’IKEDISMO, del GAKI che esiste all’interno della
Falsa pergamena stabilita da IKEDA, che tiene per mano chi ci prega davanti.
Provate a pensare di chiudere il Gohonzon Gakkai, non vi appare il terrore
davanti agli occhi al solo pensiero? E questo vi appare normale, vero? Ma non
vi sembra strano tutto questo?
Chi si sente minacciato, chi vuole uscire da un’associazione culturale o chi
vuole uscire da un’associazione mafiosa?
Lo capite che non ci dovrebbe essere niente di male a chiudere il Gohonzon e
verificare il muro per quindici giorni praticando come abbiamo già spiegato in
articoli precedenti, se veramente questo fosse un Oggetto degno di tale
nome? Ma il problema c’è perché quello che viene definito il “Vessillo di

Kosen Rufu” è in realtà il più grosso GAKI DI KOSEN RUFU!! Questo lo
riconoscerete proprio per il fatto che provate una resistenza enorme a fare
una cosa NORMALE.
Per quanto il mio discorso sia assolutamente logico, non riuscirete ad
afferrarlo fino a quando non farete quello che ho fatto io ed altre decine di
persone:

TOGLIETEVI DA DAVANTI AGLI OCCHI QUEL FALSO OGGETTO DI CULTO.
Posso affermare che fino a quando non ho chiuso l’oggetto di culto Gakkai e non ho
pregato davanti al muro, anche io non riuscivo a ragionare su cose ovvie, come
quelle esposte in questa esperienza.
Provare per verificare e verificare per credere. Solo chi sta in una associazione
marcia si sente minacciato, per questo se si vuole conseguire la felicità assoluta non
ci possiamo più fidare di nessuno.
“Segui la Legge e non la persona” significa: non fidatevi delle persone, ma delle
vostre esperienze personali. VERIFICATE!!
Luigi Veroi

