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Human Universal Energy è un gruppo settario camuffato?
Di Isela M. Verdugo Verdugo
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L’autore e l’International Journal of Cultic Studies dell’ICSA,

proprietaria della rivista, ne autorizzano la traduzione e la pubblicazione su questo
giornale.
Traduzione non professionale di Giorgio Fabbro.
------------------------------------------------------------------------------------------Abstract:
Questo lavoro esamina gli insegnamenti e le pratiche di un gruppo fondato da Luong
Minh Dang, comunemente conosciuto col nome Human Universal Energy (HUE) che
offre insegnamenti sotto forma di medicina alternativa complementare, in particolare
di medicina nel biocampo dell’energia. Il lavoro cerca di mostrare che HUE potrebbe
essere un gruppo settario travestito che usa strategie manipolative e persuasive non
etiche, influenzando i suoi membri da un punto di vista psicologico, intellettuale ed
emozionale. Le conclusioni si basano su un’analisi qualitativa dei contenuti dei manuali
d’insegnamento e altre fonti principali di questo gruppo, che rivelano temi ricorrenti
quali le caratteristiche delle strategie di persuasione tipiche delle sette. Ho identificato
queste caratteristiche e ho notato che, anche se HUE non procura danni fisici sui
membri, vi sono altri tipi di danno causati da questa organizzazione: allarme sociale
(per es. Raccolta fraudolenta di fondi ed evasione fiscale), e danni personali (ad es.
Sfruttamento finanziario, limitazione dell’autonomia, dell’integrazione psicologica, e di
capacità di pensiero critico.)

Parole chiave: Human Universal Energy(HUE), Luong Minh Dang, Spritual Human
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Yoga(SHY),

Mankind

Enlightmement

Love

inc.(MEL),

medicina

nel

biocampo

dell’energia.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Human Universal Energy (HUE), fondata nei primi anni 90 dal Vietnamita-Americano
Luong Minh Dang identifica

un gruppo di organizzazioni collegate tra loro: la

International Human Universal Research Institute (IHUERI) che si stabilì in Francia e
che poi fu ribatezzata nel 1994 col nome Spiritual Human Yoga (SHY; e Mankind
Enlightenment Love Inc. (Mel) presente negli Stati Uniti (Luong, M.T., 2007, p. 1;
Mayer, 2000, p. 1).
Oggi queste organizzazioni sono sotto il controllo di Hue Faculty Inc. (HUEFI) e di
Academy of Human Universal Energy and Spirituality (HUESA). Queste società
sovrintendono numerosi centri che operano in oltre 60 paesi nel mondo e offrono
insegnamenti sotto forma di medicina alternativa complementare conosciuta come
medicina nel biocampo dell’energia e che comportano la manipolazione di campi
d’energia putativi che apparentemente influenzano la salute. Il sistema di credenze di
questi centri, basato su una filosofia New Age, include un’ideologia spirituale e
pseudoscientifica che incorpora elementi dell’Induismo e del Buddismo, teorie
esoteriche, e teorie che derivano dalla medicina cinese e vedica che enfatizzano
l’armonizzazione dell’ “energia vitale” nel corpo umano attraverso l’apertura dei
chakra.
Alcuni

gruppi

con

caratteristiche

settarie

quali

la

Gnostic

Association

of

Anthropological and Cultursl Studies (AGEAC), Sukyò Mahikari (Luce di Vita),
Invitation to Intense Life e Energo-Chromo-Kinesis hanno un sistema di credenze
similare ed enfatizzano l’armonizzazione dell’energia delle persone o le vibrazioni
(Abgrall, 2001,pag. 160-187). Altri gruppi abbracciano diverse tradizioni religiose ma
anche tematiche New Age e forme alternative di guarigione che usano per reclutare
seguaci. Questo fu il caso dell’Ordine del Tempio Solare (OST) dove i fondatori, Joseph
Di Mambro e Luc Jouret, conquistavano reclute dando lezioni sulla New Age e la salute
olistica.
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Al di là degli aspetti medici e dei sistemi di credenze, ciò che accomuna questi gruppi
sono certe caratteristiche e strategie di persuasione che sono state identificate nella
letteratura di ricerca sui gruppi settari : eccessiva devozione a un leader carismatico
ed onnisciente che non deve rendere conto alle autorità; a)questo Leader sostiene di
essere divino o il diretto portavoce di Dio è di avere la missione di salvare l’umanità;
b) l’indottrinamento in un sistema di credenze assolute; c) controllo e manipolazione
dell’informazione; d) occultamento della vera identità e motivazioni del gruppo; e) un
certo grado d’isolamento e di controllo della vita personale; f) dottrine confuse; g) uso
dell’inganno,

della

paura,

della

manipolazione

dei

sentimenti

di

colpa

e

dell’intimidazione; e, nei casi più estremi (Per es., OST), h) l’uso non etico della
confessione, controllo dell’agenda, privazione del sonno, e/o l’uso della forza fisica per
fare male.(vedi Lalich e Langone, 2006; si veda anche Krok 2009, e Rodriguez Carballeira et al., 2010, per la discussione).
Questo articolo cerca di mostrare che HUE potrebbe essere un gruppo settario che
sotto mentite spoglie, rivela molte di queste caratteristiche e che usa strategie
manipolative non etiche per influenzare le decisioni e i pensieri dei propri membri, e
per alterare il loro comportamento ed emozioni per raggiungere i propri obiettivi
economici. In questo processo, HUE può cambiare gli abitudini e gli stili di vita dei
membri, sopprimendo la loro individualità e il loro pensiero critico, danneggiando la
loro identità personale e la loro integrità psicologica, come accade spesso negli
ambienti settari (Lalich & Tobias, 2006).
Lo studio si basa su una analisi qualitativa del contenuto dei documenti originali di
HUE, e su studi precedenti che esaminano diversi aspetti di questo gruppo; questi
includono uno studio di Jean Francois Mayer (2000); una breve recensione
sull’organizzazione di Jean-Marie Abgrall (2001); uno studio di un recente caso legale
di Henry de Cordes (2011); e rapporti sul processo penale del Signor Dang in
Svizzera.
Mayer ha analizzato questo gruppo (sotto il nome di SHY) dal punto di vista degli studi
millenaristici. Concluse che HUE “non sembra avere le caratteristiche di un gruppo che
possa intraprendere azioni pericolose” e che ha il potenziale di crescere ed espandersi
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(2000, pag.7). Abgrall, per contro, esaminò questa organizzazione (sotto il nome di
IHUERI) in un contesto di gruppi New Age e sette che si concentravano sugli aspetti
medici, teorie e tecniche. Gli parve problematico il fatto che il gruppo mirasse a un
reclutamento in campo medico e che dichiarasse di poter curare tutte le malattie; egli
concluse dicendo che se HUE “Si accontentava d’insegnare la spiritualità e le tecniche
di crescita personale, non vi era nulla da obiettare” (2001, pag.180).
Nel complesso, ritengo precise e condivisibili queste valutazioni e conclusioni; in
particolare, che HUE non è un gruppo distruttivo ed è essenzialmente benigno se
limitasse i suoi insegnamenti a quelle cose e, così è stato fintanto che lo ha fatto in
modo trasparente ed innocuo. Tuttavia, a giudicare dal rapporto di Cordes sul
processo penale di Mr. Dang in Belgio, e dai rapporti sul processo in Svizzera, e dai
documenti originali prodotti da questa organizzazione negli ultimi 10 anni, non si
riscontrano tali condizioni. HUE è cambiata e si è evoluta, e le nuove informazioni
disponibili richiedono una nuova valutazione di questa organizzazione.
Di seguito, presento la mia metodologia e le fonti; fornisco una panoramica generale
del background di HUE, la storia, i programmi d’insegnamento; l’identificazione delle
caratteristiche settarie trovate in questa organizzazione; e una dissertazione sulla
potenziale pericolosità delle strategie e insegnamenti di HUE e anche su vari aspetti
inerenti il gruppo che meriterebbero di essere studiati in futuro.
Metodologia e Fonti
Per realizzare questo studio, ho elaborato diversi documenti originali di HUE
utilizzando un’analisi qualitativa dei contenuti secondo l’approccio di Philipp Mayring
(2000). Ho unito i due metodi di sviluppo della categoria previsti dall’autore: deduttivo
ed induttivo. Applicando quest’ultimo ho identificato i primi grandi temi (per es.,
credenze religiose e riti, profezie, teorie esoteriche, pretese scientifiche, prescrizioni
comportamentali, problematiche riguardanti la salute e il benessere, (e così via) e li
ho poi suddivisi in sottocategorie. A questo punto, le tematiche in linea con le
caratteristiche sopra menzionate e le strategie di persuasione dei gruppi settari hanno
incominciato ad emergere. La successiva revisione della letteratura di ricerca sui
gruppi con caratteristiche settarie ha confermato ed ampliato le categorie che ho
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applicato per poter codificare i testi secondo il metodo deduttivo di passo dopo passo
di Mayring.
Utilizzare queste categorie predefinite per la codifica è importante perché forniscono
una direzione, danno informazioni alla ricerca e illustrano la gamma di significati del
fenomeno.
Tuttavia, anche se ho identificato la maggior parte di queste categorie nei testi
disponibili, l’esempio che ho usato non è omnicomprensivo.

L’individuazione di tutti i

documenti originali del gruppo sotto osservazione è stato difficile perché HUE li
custodisce gelosamente. Così ho individuati solo 8 manuali su 20 grazie a diversi
utenti anonimi ex di HUE che si sono resi disponibili a contribuire a questo studio.
Tuttavia le informazioni contenute in questi manuali sono ripetitive. Fino al 75% del
contenuto di ogni manuale viene ripetuto in quello successivo. Inoltre, adottando le
stesse categorie, ho trovato e codificato un e-book HUEFI pubblicato di recente e un
totale di 29 documenti originali (diverso rispetto ai manuali d’insegnamento). Questi
documenti includono programmi d’insegnamento, trascrizioni di incontri, messaggi per
l’anno nuovo, messaggi urgenti, relazioni, notiziari, e sintesi di vari seminari.
Un direttore di un centro HUE interrogato sull’argomento ha fornito spiegazioni
contradittorie relativamente alle condanne penali del Signor Dang in Belgio e in
Svizzera ( che verranno discusse più avanti). Egli ha sostenuto che il loro Leader è
stato oggetto di persecuzione religiosa sleale da parte della Chiesa cattolica e
dall’Unione Europea (comunicazione anonima personale, 6 luglio 2012). Queste
argomentazioni non spiegano pienamente le prove incriminanti trovate contro il Sig.
Dang in questi paesi, o la sua condanna in Svizzera. Inoltre, l’argomento è in linea con
ciò che Janja Lalich e Madeleine Tobias chiamano “delirio di persecuzione”, o la
tendenza dei Leader di una setta di essere particolarmente “sospettosi…sentirsi
vittime di una congiura, spiati o truffati o calunniati da una persona, un gruppo o un
ente governativo” (2006,pag.60)
Dopo la codifica di tutti i testi e aver identificato le tematiche dei concetti chiave per
l’analisi, ho sintetizzato tutte le informazioni di questo documento e la struttura
organizzativa.
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Background e storia
Mr. Dang, o Master Dang, così come viene chiamato dai suoi seguaci, entrò negli Stati
Uniti come rifugiato politico nel 1985. Tenne la sua prima lezione sull’energia
universale a 27 studenti a San Diego in California, il 20 Luglio 1989. Tra il 1990 e il
1994 insegnò in America Latina e in Spagna (Luong, M.T., 2008, pag.1). Da allora in
poi, usò falsi titoli accademici e altre false credenziali (vedi in seguito) per farsi
passare, negli Stati Uniti e in numerosi paesi europei , come medico curante e
maestro, e negli ultimi dieci anni, attraendo a sé con successo molti seguaci
provenienti da tutto il mondo.
Durante il 2007 SHY e MEL avevano centri in 50 paesi nel mondo e più di 3 milioni di
studenti, secondo dati statistici provenienti da queste organizzazioni. Dopo la morte di
Master

Dang nell’Agosto di quell’anno, sia la sua seconda moglie, sia suo figlio

volevano controllare queste organizzazioni e i centri. La questione venne risolta nel
Dicembre del 2007.

La Signora Teresa Thu- Thuy Nguyen mantenne il controllo su

MEL Australia e cambiò il suo nome in HUESA (Luong, M.T., 2007°, pag. 2-3). A
quanto pare HUESA stabilì nuovi centri, inclusi quattro negli Stati Uniti, e si alleò con
alcuni centri esistenti di SHY e MEL. Il Signor Luong Minh Trung, al contrario, costituì
la Socità HUE Inc. (HUEFI) nello stato del Missouri nel 2011 e registrò i nomi MEL,
Human and Universal Energy, e Human and Universal Energy after Mr. Luong Minh
Dang (Luong, M.T., 2011; HUEFI, n.d., Disclaimer section, par. 8). I Centri nel mondo
con questi nomi sono partner ufficiali di HUEFI, così come la maggior parte sotto il
nome di SHY.
Anche se le sedi centrali di HUE sono indipendenti, secondo HUESA, i loro metodi ed
insegnamenti sono di base gli stessi (n.d.,Profilo di Universal Energy Method section,
para. 2 ). Entrambi offrono un programma di studio composto da 8 seminari di durata
variabile che raggruppano i 20 livelli del programma originale di Master Dang, poi ci
sono anche seminari speciali, eventi educativi (simposi), congressi, e un programma
di formazione per istruttori. Tuttavia vi sono alcune differenze. Prima del 2010, le
organizzazioni che facevano capo a HUE sostenevano di essere affiliate all’Open
International University for Complementary Medicines (OICUM) in Colombo, nello Sri
6
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Lanka. Questa università non è riconosciuta e sostiene di essere stata fondata nel
1962 dall’Organizzazione Mondiale della salute (WHO) con la dichiarazione di Alma
Alta (che in realtà non venne promulgata se non nel 1978) e venne riconosciuta dalla
Carta delle Nazioni Unite per l’Università della Pace. Tuttavia, la sola iniziativa delle
Nazioni Unite con questo nome non riguarda una università ma un forum di
discussione in Costa Rica. I dettagli di tutto ciò vennero fuori nel 2006 durante il
processo in Belgio che incriminò Mr. Dang per aver fatto uso di falsi titoli, di frode,
contraffazione, di abuso della professione medica, di associazione a delinquere come
leader di un’organizzazione coinvolta in questi crimini” con la scusa di perorare una
ricerca spirituale” (de Cordes, 2011). Ne conseguì che HUEFI non riconobbe più tale
affiliazione e fece cadere tutti i falsi titoli che Master Dang ricevette da quell’università
(Phd, MD, DSc, KStj). HUESA, al contrario sostiene tuttora di essere affiliata con
quell’università e menziona i titoli di Mr. Dang insieme anche al premio Albert
Schweitzer che presumibilmente avrebbe ricevuto dalla Albert Schweitzer Foundation
per la sua opera umanitaria (Luong, M.D.,2002,p.1)
Programma d’insegnamento
Attualmente, HUEFI, HUESA, e i loro partner insegnano il metodo di guarigione
“originale” di Master Dang basato sulla meditazione e l’apertura e l’attivazione dei
chakra o centri d’energia del corpo. Si suppone che quest’apertura consenta alle
persone di imbrigliare l’energia universale e di trasferirla con le mani e con la telepatia
per ripristinare la salute ristabilendo l’equilibrio dell’energia delle cellule danneggiate
del corpo e quindi raggiungere la felicità e lo sviluppo spirituale. Si suppone che lo
scorrere libero dell’energia universale nel corpo tolga lo stress, accresca il potere di
concentrazione e contribuisca allo sviluppo mentale dei praticanti/allievi e dell’umanità
in generale (Tran,2012). HUEFI cita, quale prova scientifica di ciò che va sostenendo,
alcune opere in campo psico-energetico e bioenergetico di alcuni studiosi quali William
A. Tiller e Gary E. Schwartz (Tran, 2012, Chapter 4, Section 2). Tuttavia
l’organizzazione si dimentica di dire che tali opere sono ritenute particolarmente
suggestive e controverse e accolte con scetticismo da parte della comunità scientifica.
3
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Per imparare il metodo di Mr. Dang, è necessaria una divisa e un programma
educativo ben strutturato focalizzato sull’educazione degli studenti ad una meditazione
in crescita, sull’uso delle tecniche di trasferimento di energia e sulla conoscenza
teorica necessaria alla loro applicazione. Secondo le informazioni disponibili, all’inizio
gli studenti imparano la funzione e la posizione dei chakra e i loro chakra vengono
aperti dal loro istruttore (livelli 1-3,4,5). Dopo i livelli intermedi (5.1,5.2, 6, 7, 7+), gli
studenti imparano come trasferire a distanza l’energia e i metodi di meditazione per
aumentare la loro capacità di concentrazione. In seguito gli studenti” ricevono risposte
riguardanti il background spirituale di questi insegnamenti” (HUEFI, n.d.,Seminars
section, para.3). Nei livelli avanzati (11, 12, 13, 13+, 13++) gli studenti studiano le
emozioni, come eliminare i blocchi emotivi, e come “individuare, allenare ed
aumentare certe capacità del cervello” (HUEFI, n.d., Seminars section, para.4). Gli
ultimi livelli specialistici (16, 17, 18, 19, 20) sono dedicati all’interazione tra coscienza
e mente, benessere, spiritualità, e scienza. In aggiunta a nuove tecniche di
meditazione e di trasferimento energetico gli studenti “imparano… ad aumentare la
loro conoscenza sui diversi argomenti dei seminari” per migliorare la qualità della loro
vita e del lavoro sia per sé stessi che per l’umanità “con l’esperienza pratica” (HUEFI,
n.d., Seminars section, para.1-5).4
Ai potenziali studenti viene lasciata la decisone di incominciare il corso formativo
basato

su

queste

informazioni.

Essi

hanno

probabilmente

sentito

parlare

di

meditazione e di apertura dei chakra dato che queste cose sono oggi abbastanza
popolari nel mondo occidentale e probabilmente sono stati colpiti dalle presunte prove
scientifiche portate da HUE. Inoltre, il programma rivendica il vantaggio di riuscire ad
aprire i chakra degli studenti in un seminario di 2 giorni, che è un tempo breve se
messo a confronto con quello che offrono altri corsi di meditazione, come il Reiki.
Credo Religioso e Controllo dell’Informazione
Quando era vivo, Master Dang apriva i Chakra di un allievo con una telefonata o in
video conferenza. Poi, poco prima di morire diede il suo permesso alla selezione di un
gruppo di studenti a partecipare al più alto livello di formazione per fare le stesse
cose. (Luong, M.T., 2007b, pp. 15-16). Anche adesso agli istruttori che ricevono una
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formazione adeguata viene garantito il medesimo permesso; ma a motivo delle
“istruzioni” lasciate da Master Dang quand’era vivo,” il compito di Aprire i Chakra” al
100%... viene ancora fatto dall’ Anima del Maestro” (Luong, M.T., 2007°, p. 3). L’uso
della maiuscola riferito al Signor Dang e alla sua anima, che divenne pratica comune
dopo la sua morte, indica un livello di rispetto che sconfina in deificazione.
Quest’onore viene giustificato dagli insegnamenti del signor Dang, anche se agli allievi
del livello 6 dice che loro non devono credere in lui come si fa con Gesù e Budda
(Mayer, 2000. P.5), ma nel livello 18 sembra che affermi invece di essere uguale a
loro. Questo punto di vista risulta evidente dalla risposta che lui dà quando gli viene
chiesto se lui è il Messia:
“Non ho niente da nascondere, i tre sono uno e uno sono tre. Sei come me in passato.
Dio mi ha dato tutta l’opera, perché Dio e io siamo una cosa sola, e v’insegno allo
stesso modo che Dio ha insegnato a me così siete come me… Io sono l’amministratore
e ve lo do, così anche voi ne sarete responsabili. Per questo tre sono uno e uno sono
tre. L’uomo e Dio sono due, ma ora sono tre: io sono il secondo e voi il terzo. (come
citato in Mariani, 2007, p.2, mia traduzione)
E’ difficile non notare l’allusione alla Trinità Cristiana, con Mr. Dang che occupa la
posizione di Gesù e i suoi seguaci quella dello Spirto Santo che dà vita alla Chiesa.
L’idea viene rafforzata anche da altri insegnamenti in questo livello e nei seguenti (19
e 20), dove Mr. Dang alla fine rivela che la sua anima viene dallo spazio e che non è
mai stata prima sulla terra, come invece fu quella del Budda e degli studenti del HUE,
che si sono reincarnati innumerevoli volte(Luong, M.D., 2007°, pp.11-12,68; Mariani,
2007, p.3).Tuttavia la sua anima conosce tutte le anime ed è stata istruita da Dio a
prendersi cura di tutti quelli che si rivolgono a lui in cerca d’aiuto (Mariani, 2007, pp.
1, 3). Coloro che completeranno con lui il cammino d’illuminazione, e poi Dio, il
Maestro e i suoi seguaci diventano uno (Luong, M.D., 2007°, p. 125). Inoltre, HUEFI
incoraggia gli allievi a visitare SAN Louis, nel Missouri, “Il luogo di nascita degli
insegnamenti di Universal Energy, “percè fu in quel posto che Master Dang iniziò a
guarire, insegnare e a viaggiare in altri stati degli Stati Uniti e nel resto del Mondo
(Report, 2008). E’difficile notare la differenza tra questo pellegrinaggio e quello di
altre religioni. Non come avviene per i pellegrinaggi alla Mecca, Santiago de
9
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Compostela e Gerusalemme, qui durante questo pellegrinaggio a St.Louis gli allievi
svengono invitati a meditare davanti ” all’altare degli antenati” dedicato al ricordo
degli ”Esseri invisibili che hanno dato all’umanità le persone di ogni paese del mondo
che hanno contribuito alla civiltà dell’uomo”(Luong, M. D., 2007b, p. 39). In questo e
in molti altri altari nei centri di HUE in giro per il mondo ci sono delle foto del Maestro
poste tra e/o sopra delle icone sacre come la Vergine Maria, Bodhisattva Quan Yin,
Buddha Mohammed e Gesù, tra fiori e candele.
L’HUESA inoltre incoraggia gli allievi a far visita all’altare e a meditare di fronte ad
esso e organizza meditazioni collettive durante il capodanno cinese e in occasione dei
compleanni di Dang. La “famiglia HUESA è invitata a “rivolgersi all’Altare degli
Antenati dell’Umanità a Melbourne, in Australia” per il momento di meditazione.
Anche se HUE sostiene di on essere una religione, le persone che si iscrivono ai corsi
dell’organizzazione che desiderano beneficiare della meditazione e della guarigione
basata sull’energia, iniziano apprendendo le tecniche di base e finiscono poi venerando
( adorando?) Master Dang. Lungo questo processo, vengono via via introdotti altari,
preghiere, piramidi energetiche, idee di guarigione collettiva, di libertà assoluta,
purificazione,

viaggi

spirituali

nello

spazio,

unificazione

sessuale

spirituale,

comunicazione con esseri superiori e salvezza dai cataclismi che colpiranno il pianeta
prima del sorgere di una nuova era senza malattie e sofferenze (Luong, M.D., 2007b).
A coloro che seguono gli insegnamenti di Mr. Dang e aiutano l’umanità, viene detto
che sopravvivranno, ma quelli che non lo faranno soffriranno, moriranno e infine
reincarneranno (Luong, M. D., 2007b; Mayer, 2000).
Apparentemente nessuna di queste informazioni viene nascosta ai potenziali studenti
o perfino agli attuali tirocinanti, che ricevono gli insegnamenti di Master Dang passo
dopo passo attraverso i “seminari” o, come dice lui, chi”….ascolta attentamente per
ricevere le lezioni più recenti che io rivelo allora può apprendere” l’assoluta verità che
ho ricevuto direttamente da Dio e dalle “Divinità” (Luong, M. D., 2004b, p. 61; 2007b,
p. 16). Inoltre, alcune pubblicazioni disponibili ci dicono che la biografia di Mr. Dang e
la storia di HUE sono state modificate con cura. Non si dice nulla dell’arresto di Mr.
Dang e delle condanne penali in Belgio e in Svizzera. 6 Non si fa menzione dello
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scisma di HUE del 2007, della discussa OIUCM, o delle mancate profezie degli anni 90
(Vedi Mayer, 2000).
Il controllo e la distorsione di informazioni rilevanti da parte di HUE, così come
l’utilizzo delle lusinghe e della paura nei suoi insegnamenti preoccupano da un punto
di vista etico morale. Queste ed altre strategie psico-manipolative possono essere
utilizzate per influenzare le decisioni delle persone, alterare il loro comportamento e le
loro emozioni e cambiare o controllare i loro pensieri ( Krok, 2009; Lalich and Tobias,
2006). Anche se non hanno lo stesso effetto su tutte le persone, queste strategie sono
potenzialmente nocive per alcuni individui e indirettamente colpire le loro famiglie e i
loro cari (Langone, 2001). La prossima parte descrive a grandi linee alcune delle
strategie ed insegnamenti potenzialmente nocivi di HUE.
Strategie ed Insegnamenti Potenzialmente Nocivi.
Gli insegnamenti di HUE rivelano l’uso che fanno i gruppi settari di numerose strategie
d’influenza

psicologica

o

di

abuso,

incluso:

controllo

e

manipolazione

dell’informazione, abuso emozionale, indottrinamento in un sistema di credenze
assolute e manichee, imposizione di un’autorità unica e indiscutibile, un certo livello di
isolamento e controllo sulle vite personali (vedi Rodriguez - Carbelleira et al., 2010).
Come si può vedere in questa parte, l’uso di queste strategie può danneggiare le
persone economicamente e anche nel loro pensiero critico e nel loro benessere
psicologico e nel loro comportamento etico.
Manipolazione Emozionale, Soppressione del Pensiero Critico, Sfruttamento
Economico.
Partendo dal livello 6 gli insegnamenti di HUE diventano sempre più manipolativi. Ci
sono costanti e ripetitivi riferimenti alle comunicazioni che Mr. Dang ha con Dio e con
le Divinità che gli hanno insegnato ogni cosa che poi lui insegna ai suoi allievi. Mr
Dang usa questo trucco teorico come elemento di prova per le sue asserzioni,
generalmente accompagnandolo con la promessa di una ricompensa: salvezza da
eventi catastrofici, salute, purificazione, libertà, saggezza, illuminazione, sviluppo di
poteri soprannaturali e altri ancora. Queste seduzioni sono seguite da ammonizioni
sulle conseguenze che avranno coloro che non seguono gli insegnamenti del Maestro:
11
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non sfuggirai alla ruota del Karma, perderai la compagnia e la benedizione delle
Divinità, attrarrai mali e malattie (per te e la tua famiglia) che ti distruggeranno, e
“altre gravi conseguenze” (Luong, M. D:, 2007b, p.32). Quest’approccio può incutere
paura negli allievi e ridurre la loro capacità di pensiero critico. Inoltre, questi
insegnamenti

sfruttano

riscaldamento

globale

le
ed

paure

moderne:

crisi

economiche,

energia

nucleare.

Agli

studenti

inquinamento,

viene

ripetuto

in

continuazione che il mondo attuale sta commettendo gli stessi errori commessi dalle
persone di Atlantide, che causarono la sua distruzione a causa della loro arroganza,
avendo più fede nelle loro abilità tecnologiche che in Dio. Ma la razza umana può
essere salvata dall’estinzione se gli studenti sacrificano il loro tempo, denaro e
desiderio di potere, donando la loro vita nel trasferire energia e nel diffondere un
messaggio di energia universale, amore, compassione, e pace; così facendo portano
avanti la missione che Dio le ha affidato (Luong, M. D., 1996, 2000, 2004b, 2007°,
2007b).
Paura e responsabilità morale sono strumenti potenti in mano ai leader per poter
manipolare gli altri, e anche per far loro accettare ragionamenti sofistici. Questo lo si
può notare per esempio quando Mr Dang parla delle quote d’iscrizione:
Ho stabilito delle quote d’iscrizione per i seminari di UE perché non voglio che voi
dipendiate da me

così che possiate continuare in piena libertà ad imparare e a

progredire spiritualmente in UE oppure a negarla. Questo è un punto nascosto che le
Divinità hanno creato per darvi una completa libertà… se ne vedete i benefici allora
imparate, investigate e continuate a progredire. Ma se vedete che gli Insegnamenti di
UE sono inutili allora potete ritornare liberamente ed automaticamente indietro allo
stadio che precedeva l’apertura dei vostri chakra, è semplice. Siete completamente
liberi di decidere il vostro cammino. (Luong, M: D:; 2007b, p.41)
Al di là del fatto che è vero che ricevere un regalo può creare dipendenza in
reciproche forme di scambio, è tuttavia vero che negli scambi economici le parti in
causa dovrebbero sapere in anticipo quello che riceveranno per ciò che danno.
Tuttavia, come abbiamo visto, gli studenti di HUE non sanno dove andranno a finire
pagando per imparare. Sembra che HUE si avvantaggi di questo sbilanciamento
12
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stabilendo ipotetiche forme di reciproco scambio basate su strutture di mutua
dipendenza che sono più rischiose degli scambi economici e portano le persone ad
essere più vulnerabili a causa delle azioni degli altri (MOlm, Schaefer, & Collett,
2009). In questo modo HUE mantiene il controllo, anche se sembra che lasci gli
studenti liberi di andarsene quando vogliono. Ma lasciare il gruppo comporta la
suddetta chiusura dei chakra che porta a conseguenze gravi come dice Mr Dang : Voi
sapete che questi insegnamenti vi danno la capacità di curare le malattie. Se ve ne
andate, gli Esseri Superiori faranno ammalare la vostra famiglia. Anche se non volete
curare, sarete costretti a farlo” (Luong, M. D., 1996, p. 15). Alla luce di queste
implicite minacce è davvero possibile per gli studenti scegliere il proprio cammino?
Anche se decidono di non continuare, Mr Dang dice loro che moriranno e
immediatamente si reincarneranno ” per lavorare di nuovo immediatamente” ( Luong,
M.D.,1996, p. 15). Queste minacce e il discorso sulla salvezza e sulla responsabilità
morale verso l’umanità li vincolano ulteriormente al gruppo. Il discorso li fa sentire
anche benedetti e speciali, perché credono di essere i prescelti da Dio. Questo credo
può portare a divisione tra loro e quelli di fuori, che vengono visti come “egoisti”
“piccoli” - come persone che non hanno bisogno d’amore in forma personale, ma
verso i quali esprimere un amore infinito attraverso il trasferimento d’energia (Luong,
M. D., 2007b, pp. 1-2).
Un’altra argomentazione sofistica scoraggia gli studenti a fare la carità: ”Non vi ho
detto di fare la carità….dovete fare opera di carità usando l’Energia Universale, che è
infinita. Ma se date del denaro in carità quanto sarà il denaro sufficiente?” (Luong,
M.D., 2007b, p.41). Ciò non solo è ingannevole ma anche sbagliato. Non significa che
le persone non sappiano quanto denaro sia sufficiente quando stanno facendo la
carità. Inoltre non vi è compassione. Il denaro è tangibile e reale, mentre l’energia
universale non lo è; infatti è del tutto ipotetica. Nessuna prova scientifica della sua
esistenza è mai stata trovata, è non vi è alcuna prova dell’efficacia della guarigione
basata sull’energia (Edzard, 2003; Hall, 2008). Al contrario, fare la carità è una
decisione personale che ognuno deve prendere da sé invece che qualcuno gli dica cosa
bisogna fare, perché questo limita l’autonomia personale.

13

MANIPOLAZIONI E VESSAZIONI
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI CONTRIBUTI TEORICO-PRATICI DELL’ASSOCIAZIONE SOS ABUSI PSICOLOGICI
anno 4- n°2|agosto 2015

Agli studenti viene assicurato che le quote d’iscrizione andranno direttamente versate
in un “UE fondo di carità” amministrato dal Maestro in loro vece (Luong, M. D.,2007b,
p. 41) . Così sarebbe stato se non fosse che durante il suo processo in Belgio non fu in
grado di provare che il danaro che ricevette dalle iscrizioni tra il 1991 e il 1999 fosse
stato effettivamente destinato a opere di carità. Inoltre la corte scoprì che erano state
emesse delle false fatture per “non pagare le tasse sui profitti di vari seminari e
conferenze” (de Cordes, 2011)Questi documenti dimostrarono che vari centri HUE
erano beneficiari di grossi importi di denaro(50% delle quote d’iscrizione),ma che il
denaro venne invece trasferito direttamente sui conti personali di Mr. Dang negli Stati
Uniti. Nel 2006, la corte affermò che nell’organizzazione di Mr. Dang ci fu l’abuso della
fiducia e della credulità delle vittime (de Cordes, 2011). L’organizzazione di Mr Dang
incoraggiò gli studenti ad ottenere gli stessi titoli accademici che la corte Belga
dichiarò essere falsi, pratica che iniziò nel 2002 (“Istruzioni….”n.d.). Dato che le
richieste per ottenere questi titoli venivano elaborate insieme a quelle relative alle
quote d’scrizione attraverso HUE, si fa presto ad immaginare come andò a finire. Il
Maestro morì durante il processo d’appello e secondo de Cordes “

se Dang fosse

vissuto abbastanza per assistere al suo processo d’appello” (2011),…. La corte non
avrebbe cambiato il suo verdetto o ridotto la sua pena.
Disgregazione

dell’Identità

Personale

e

dell’Integrità

Psicologica-

Cambiamento della Morale Convenzionale
Al di là del controllo e della distorsione dell’informazione per renderla accettabile, Mr.
Dang fece un sacco di confusione cambiando di frequente le sue storie e variando
l’informazione a differenti livelli. Per esempio, quando Mr. Dang iniziò ad insegnare
diceva ai suoi studenti che quello che aveva imparato lo aveva appreso da un Maestro
indiano che si chiamava Dasira Narada II; ma dopo qualche tempo abbandonò quella
storia sostenendo che ogni cosa proveniva da Dio e dagli esseri superiori (cf.Luong.
M. D., 1989. P. 3, 2000, p.26).Partendo dal livello 5 dice ai suoi studenti che la sua
anima si è reincarnata molte volte; nel livello 7 dice che un’altra anima è entrata nel
suo corpo all’età di 5 anni e venne posta a fianco del suo corpo, per poi rivelare nel
livello 18 che la sua anima non è mai stata prima sulla terra (Luong, M. D., 2000, pp.
10,25). “E’ tutto così confuso”, “dice un ex membro di HUE; lui confonde le linee tra
14
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bugia e verità, vero e falso… rendendo quasi impossibile distinguere ciò che è reale
negli

insegnamenti

del

Maestro”(comunicazione

personale,

2

Maggio

2012).

Quest’offuscamento dei confini può indebolire negli studenti il senso comune della
morale e accrescere la dissonanza cognitiva. Inoltre quest’indebolimento è ciò che
consente a Mr. Dang di convincere gli studenti, nei livelli più elevati,( che stanno
diffondendo nel mondo gli insegnamenti di HUE)che il fatto di mentire o di dire la
verità sono intercambiabili; a questo proposito Mr. Dang dice:
Il fatto è che…voi potete usare le bugie per aiutare gli altri. Da ora in avanti, qualsiasi
cosa diciate, anche se state scherzando, voi state dicendo qualcosa di vero ai loro
cuori. Quello che voglio dire è che in ogni caso voi potete aiutarli raccontando le
bugie, perché la verità di ciò che dite risuonerà nei loro cuori. (Luong, M. D., 2007°,
pp. 15-16, mia traduzione)
Evidentemente il fine giustifica i mezzi.

Gli studenti devono avere le stesse idee,

credo, valori e comportamenti del Leader per portare a termine l’opera delle divinità.
Secondo Mr. Dang bisogna che ci siano molti

”Luong Minh Dangs… che saranno il

prodotto dell’attivazione del Gene Dio, nascosto nelle persone, da parte dell’ Energia
Universale, per poter avere questi geni”
Creare una nuova identità negli studenti sembra essere l’unico modo per assicurare la
crescita

e

la

sopravvivenza

di

HUE.

Inoltre,

l’impartire

gli

insegnamenti

dell’organizzazione in modo allegro e gioioso è uno dei requisiti necessari per il
successo, e ciò aiuta a stabilire un rapporto di fiducia che è importante per far passare
il messaggio e ottenere appoggio per le sue idee. Secondo gli ex membri di HUE, lo
stesso Mr. Dang era una persona veramente divertente e carismatica. Durante i
seminari sembrava scherzare su qualsiasi cosa. Per esempio, scherzava sempre su
fatto che aveva delle “tasche senza fondo”, che voleva dire che “donava” tutto agli
studenti,

ai

bisognosi,

e

faceva

della

beneficenza.

Gli

studenti

credevano

implicitamente in lui, come disse un ex membro di HUE:” Non chiedevamo ricevute o
fatture, eravamo semplicemente sbalorditi dalla sua felicità e dalla sua generosità….
Ma forse lì c’era anche qualche altro messaggio: che anche noi dovevamo avere delle
tasche senza fondo e “tirar fuori” i nostri soldi senza pensare” (comunicazione
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personale, 2 Maggio 2012). La fiducia degli studenti è così totale che “molti
volontariamente hanno lasciato famiglia, carriera, hobbies per dedicare la loro vita al
“volontariato, all’insegnamento e nel trasferire energia”. Questo comportamento viene
incoraggiato dai discorsi di “assoluta libertà” di HUE, riferiti non solo alla libertà di
aiutare gli altri nel loro apprendimento e sviluppo spirituale, ma anche al
raggiungimento della libertà mentale, che significa liberare la propria volontà. A
questo proposito Mr. Dang dice:” Non cambiare la tua decisione. Non rimanere legato
alla tradizione, ai costumi, ai libri e alla religione. Non ti preoccupare, non turbarti,
non devi aver paura. Non devi essere posseduto dalla fama, dall’ambizione,
dall’amore” (Luong, M. D., n.d.). Altrove spiega che la cultura, tradizione, religione,
famiglia e scienza causano sofferenza e “paura della verità” (Luong, M. D., 2007b, p.
26). Inoltre, gli studenti vengono incoraggiati a trasferire energia in ogni occasione,
anche durante i rapporti intimi- una pratica conosciuta come “spirituo-sexual
unification” (Luong, M. D., 2004°, pp. 1-6, English section). Queste pratiche fanno in
modo che le menti degli studenti si rivolgano continuamente ai programmi di crescita
spirituale di Mr. Dang.

La liberazione della volontà e l’eccesivo focalizzarsi sui

programmi di HUE può non solo isolare gli studenti dalla società ma anche menomare
la loro integrità psicologica, il che porta a “un conflitto cronico e in continuo aumento”
o alla compartimentazione del “nostro io in pezzi mentali discordanti” (Langone &
Clark, 1985, para. 26).
Conclusioni e Prossime Ricerche
HUE sembra mostrare molte caratteristiche dei gruppi settari riassunte nella Tavola 1.
Anche se il gruppo non è totalitario nel controllo della vite personali dei suoi aderenti e
non infligge loro danni fisici, altri tipi di danno sembrano associabili a questa
organizzazione: danni sociali (p.es. raccolte di fondi fraudolente ed evasione fiscale), e
danni personali (p.es. sfruttamento economico e limitazione dell’autonomia personale
e dell’integrità psicologica e della capacità di pensiero critico).
In aggiunta, il sistema di credenze di questo gruppo è eclettico e incorpora elementi di
varie religioni e filosofie. Tuttavia, agli alti livelli d’istruzione, le religioni vengono
criticate e la venerazione per il fondatore viene incoraggiata fino al punto di
16
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deificazione; lo status di Mr. Dang è comparabile a quello di Gesù e di Maometto, e
forse più elevato di quello del Budda, dato che la sua anima non si è mai reincarnata.
Il gruppo, comunque, sostiene di non essere una religione e accoglie persone da
qualsiasi denominazione, promettendo salute e benessere attraverso il trasferimento
di energia ipoteticamente provata dalla scienza. Queste affermazioni lo rendono molto
attraente a persone insospettabili che non hanno alcuna idea della vera identità e
degli scopi del gruppo.
Ulteriori ricerche sarebbero necessarie per stabilire il grado di abuso psicologico nei
differenti livelli d’insegnamento di HUE. Queste ricerche dovrebbero tener conto delle
differenze tra HUEFI e HUESA. Entrambi i gruppi usano gli stessi manuali e le stesse
videoconferenze registrate da Mr. Dang

e le stesse lezioni nei rispettivi programmi

d’insegnamento, ma hanno creato nuove e diverse lezioni/seminari. Aggiungo che
HUEFI ha tolto dai suoi manuali le referenze riguardanti Dasira Narada, i falsi titoli
accademici e i premi del fondatore, mentre HUESA non lo ha fatto. Quest’ultima
potrebbe ancora fare in modo che gli studenti ottengano falsi titoli accademici da
OIUCM in quanto è ancora affiliata all’università.
Un altro tipo di ricerca riguarda il grado di potenziale abuso nell’affidamento di lavoro
non retribuito, che differisce a seconda del paese e del potenziale danno proveniente
da problemi di salute e di fiducia nei suoi metodi di guarigione.

Tavola 1
HUE: Caratteristiche di Tipo Settario e Strategie di Persuasione
I

membri

palesano Il

leader

auto

nominato I

leader

del

gruppo

si

eccessiva devozione a un sostiene di essere il diretto preoccupano di far soldi.
leader

carismatico

ed portavoce di Dio.

onnisciente che non deve
rispondere

ad

alcuna

autorità..
Il

leader

non

è Il leader è venerato è ha la Il gruppo incoraggia delle
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responsabile

dinanzi

ad missione

alcuna autorità.

speciale

di attività pseudo altruistiche

salvare il mondo.

e scoraggia legittime opere
di carità.

I membri sono indottrinati Presenza

di

controllo

con un sistema di credenze distorsione
totalizzanti.

Il

gruppo

delle dell’individualità

informazioni.

incoraggia

il Il

gruppo

e Soppressione
del

pensiero critico.

utilizza

un Il

gruppo

usa

rifiuto di vecchi valori e mentalità polarizzata: del millenaristici
credenze.

e

noi contro loro

paura

in

per

quelli

discorsi
istillare
che

lo

vogliono lasciare.
Il gruppo mostra un certo Una dottrina confusa che Gli

insegnamenti

grado di controllo sulla vita incoraggia un’accettazione danneggiano
personale:

sugli

economici,

su

aspetti cieca

e

un

rifiuto

come logica.

della delle

l’identità

persone

e

la

loro

integrità psicologica.

trascorrere il tempo, nei
comportamenti e anche
nelle relazioni sessuali.
Gli

insegnamenti Il

gruppo

promuove Il

gruppo

usa

inganni,

incoraggiano i membri ad l’istituzione di un suo tipo paure e intimidazioni per
allontanarsi dalla società.

di moralità, al di fuori delle influenzare

i

membri

comuni norme sociali (il psicologicamente,
fine giustifica i mezzi).

intellettualmente

ed

emotivamente.
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