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La Rissho Kosei-kai è un’organizzazione buddhista laica la 
cui scrittura principale è il Triplice Sutra del Loto. È stata 
fondata nel 1938 da Nikkyo Niwano e Myoko Naganuma,
che sono rispettivamente rispettati come Fondatore e 
Cofondatrice. L’organizzazione è composta da persone 
ordinarie, uomini e donne, che hanno fede nel Buddha e 
che si adoperano per arricchire la loro spiritualità 
applicandone gli insegnamenti nella vita quotidiana. Sia 
come comunità locali che a livello internazionale, sotto la 
guida del Presidente Nichiko Niwano, siamo molto attivi 
nella promozione della pace e del benessere attraverso 
attività umanitarie e cooperazione con altre 
organizzazioni.

Il titolo, Living the Lotus—Buddhism in Everyday Life, vuole esprimere la nostra fiducia nello  sforzo di praticare gli insegnamenti del Sutra del Loto nella vita 
quotidiana, per arricchire e rendere le nostre vite più meritevoli, come i fiori del loto che sbocciano nello stagno fangoso. L’edizione online vuole rendere il 
Buddhismo più praticabile nella vita delle persone di tutto il mondo.

Un buon ascoltatore è sempre apprezzato

Una volta mi hanno detto: «È proprio facile parlare 
con i membri della Rissho Kosei-kai», sottolineando 
il fatto che, quando si prende la parola durante un 
evento del nostro gruppo, tutti i partecipanti guardano 
all’oratore dritto negli occhi, sorridendo e annuendo 
mentre parla, in segno di comprensione dei punti più 
importanti di ciò che viene detto. Penso sia un com-
plimento del quale si dovrebbe essere felici!

I membri della Rissho Kosei-kai hanno molte 
qualità meravigliose, e credo di poter dire che una di 
queste sia quella di essere dei buoni ascoltatori. 
Quando le persone parlano, si esprimono mediante le 
parole. Chi sta parlando non può che sentirsi infelice 
o deluso se chi lo ascolta non sembra sentire e acco-
gliere ciò che ha da dire. Se gli ascoltatori non hanno 
alcuna espressione, se guardano altrove o se si agita-
no di continuo, chi parla finirà col sentirsi ignorato e 

le sue parole non verranno più dal profondo del 
cuore.

Succede esattamente lo stesso durante un hoza. Se 
l’hozashu (ovvero il mediatore di un hoza) è distratto 
da una cosa o l’altra, o se ascolta solo parzialmente 
quello che una persona ha da dire, quest’ultima si 
sentirà ignorata.  Ma se l’hozashu ascolta con atten-
zione e annuisce, ciò farà sì che chi sta parlando si 
senta liberato.

A proposito degli hoza, dobbiamo tenere a mente 
che ascoltare bene è la cosa più importante. Se un 
buon oratore non fa attenzione può finire con l’anno-
iare le persone ma, al contrario, sarà molto difficile 
che un buon ascoltatore non venga apprezzato.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9 

(Kosei Publishing, 1997), pag. 158–159
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C’era una volta un uomo di nome Chikashige Zentaro. Veniva da una città 
conosciuta oggi con il nome di Hamada, nella Prefettura di Shimane. Visse 
nell’ultima parte del periodo Edo ed era un myokonin, un “pio, devoto seguace” 
della setta Jodo Shinshu o “della Vera Terra Pura”, una delle tradizioni più 
importanti del Buddismo giapponese. Si diceva che il carattere dei myokonin fosse 
puro come il fiore del loto bianco.

Tuttavia, quando era più giovane, Zentaro si comportava talmente male che gli 
abitanti del suo villaggio lo chiamavano “Taro il pessimo, il verme”. In seguito, 
quando si risvegliò alla fede nel Buddha Amida, la gente iniziò a rispettarlo 
chiamandolo Zentaro di Iwami.

Un giorno, Zentaro ricevette la visita di un compagno di fede. Quando Zentaro 
era andato a Kyoto per far visita al Tempio Principale, questo amico lo aveva 
ospitato per la notte. Vedendolo arrivare, Zentaro lo salutò con un sorriso, ma 
l’amico rispose duramente, accusandolo di essere un ladro. Sosteneva che Zentaro 
avesse rubato un kimono da casa sua.

Anche se Zentaro non si ricordava di aver fatto nulla del genere, chiese scusa 
dicendo: «Oh, è una cosa davvero brutta!» Diede al suo amico abbastanza denaro 
per coprire il costo del kimono e poi aggiunse: «Non ho molto qui, ma il meno che 
possa fare è darti degli gnocchetti di artemisia da portare alla tua famiglia.» Poi 
prese gli gnocchetti che aveva posto sull’altare come offerta, li avvolse in un panno 
e li diede in dono al suo amico.

Il compagno di fede di Zentaro se ne tornò a casa e cominciò a mangiare gli 
gnocchetti assieme a chi viveva con lui. C’era una giovane donna che lavorava nella 
sua casa. Questa ragazza  sembrava proprio giù di morale e non volle toccare 
nemmeno uno gnocchetto. L’uomo le chiese: «Perché non li assaggi?»

Lei, piena di rimorso, confessò una cattiva azione che aveva compiuto: «Signore, 
io vi ho detto che Zentaro aveva rubato il kimono, ma in verità sono stata io.»

Se voi vi foste trovati nella posizione di Zentaro, come avreste accolto questa 
situazione? Come avreste reagito?

Zentaro di Iwami, “il devoto seguace”

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Con calma e in pace

Esposizione del Dharma
　　　　　　del Maestro Nichiko Niwano



Esposizione del Dharma
  del Maestro Nichiko Niwano
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Percorrendo con gioia la Via del Buddha
Se fosse possibile, tutti noi preferiremmo non frequentare chi accusa ciecamente le 
persone e che sostiene i propri principi egoistici senza ascoltare ciò che gli altri 
hanno da dire, come ha fatto l'uomo di questa storia. Di solito, inoltre, è proprio 
impossibile restare calmi mentre si viene ingiustamente accusati di essere dei ladri.

In tal senso, non riesco che a provare una profonda ammirazione per la reazione 
di Zentaro. Però, per quale motivo Zentaro ha accolto questa situazione senza nem-
meno cercare di spiegarsi?

Credo che le ragioni del comportamento di Zentaro siano dovute alla sua fede nel 
principio di “lasciare ogni cosa nelle mani del Buddha Amida”. Zentaro sapeva di 
non aver fatto niente di cui vergognarsi e che il Buddha Amida vegliava su ogni 
cosa. Così, accolse la situazione con la pace nel cuore e nella mente.

Per citare un versetto buddista: “La persona che critica e la persona criticata / 
Siedono insieme sullo stesso fiore di loto.” In altre parole, agli occhi del Buddha 
siamo tutti uguali. Perciò, Zentaro deve aver pensato che sarebbe stato futile da 
parte sua insistere sulla sua innocenza (o correttezza) e avere la meglio sul suo 
amico durante una discussione.

Il tredicesimo capitolo del Sutra del Loto, “Incoraggiamento a custodire questo 
sutra”, racchiude questi versetti: “Senza risparmiare i nostri corpi o le nostre vite, / 
Avendo nel cuore solo la Via insuperabile.” Questi versi esprimono la ferma deter-
minazione dei devoti del sutra, ma credo che “senza risparmiare i nostri corpi o le 
nostre vite” non significhi semplicemente “a costo della vita”. Se siete consapevoli 
del miracolo di essere nati e di essere vivi qui e ora su questo pianeta, non potete 
più lasciare che il vostro ego si esprima dicendo «tutto ciò che conta è che io stia 
bene.» Dobbiamo comprendere l’importanza di essere riconoscenti per la miriade 
di connessioni che sostengono la nostra vita e che ci permettono di vivere.

“Avendo nel cuore solo la Via insuperabile” significa che quando apriamo gli 
occhi all’importanza della gratitudine per queste connessioni, in noi sorge il deside-
rio di condividere questa sensazione di riconoscenza con quante più persone possi-
bili. Quelli che si sono risvegliati a questi sentimenti di gratitudine per mezzo del 
Sutra del Loto, devono fare dei passi avanti per condividerne gli insegnamenti con 
gli altri e sperimentare insieme la gioia di essere vivi, esprimendo riconoscenza per 
questo.

Tuttavia, non penso che ciò significhi che dovete cercare di cambiare o 
convincere gli altri. È sufficiente praticare con gioia gli insegnamenti del Buddha e 
interagire amabilmente con le persone; questo potrà guidare qualcun altro al risveg-
lio e alla gratitudine per essere vivo proprio qui e ora.

L’aneddoto su Zentaro è chiamato “Insegnare il Dharma con gli gnocchetti di 
artemisia”. Zentaro il myokonin, il “pio devoto”, la cui mitezza parlò alla coscienza 
della ragazza, mi fa pensare a cosa significhi davvero essere dei devoti buddisti che 
portano avanti la propria vita con calma e in pace.

da Kosei, Maggio 2020
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Con questo capitolo inizia la seconda metà del sutra, 
che tratta del Dharma Originale (dal capitolo 15 al 
28) nella quale viene spiegata l’essenza ultima del 
Buddha. La prima parte di questo capitolo è 
un’introduzione al Dharma Originale, mentre la 
sezione finale – insieme al capitolo 16 e alla prima 
metà del capitolo 17 – è considerata la parte 
principale del Dharma Originale.

Il Voto dei Bodhisattva venuti da altre terre
All’inizio del capitolo, l’Onorato dal Mondo ha 
terminato il sermone del capitolo 14, “Pratica pacifica 
e confortevole”, e i bodhisattva “numerosi come le 
sabbie di otto Gange” si alzano e si propongono per 
diffondere l’insegnamento in questo mondo saha 
dopo la scomparsa del Buddha. Il Buddha assicura 
questi bodhisattva venuti da altre terre che non c’è 
bisogno del loro aiuto perché ci sono già 
innumerevoli bodhisattva in questo mondo che hanno 
il compito di esporre il Sutra del Loto. 

I Bodhisattva emersi dalla terra
Non appena il Buddha pronuncia queste parole la 
superficie della terra si spacca in due e innumerevoli 
bodhisattva, tutti somiglianti al Buddha, emergono 
dalla fenditura. Questa schiera di bodhisattva è 
guidata da quattro bodhisattva eccezionali – Pratica 
Superiore, Pratica Sconfinata, Pratica Pura e Pratica 
Assidua – che avanzano per salutare il Buddha 
parlandogli in modo familiare.

La domanda del Bodhisattva Maitreya
Quelli che si erano riuniti per ascoltare il Buddha 
sono confusi da questa situazione, e i loro 
interrogativi sono espressi in un lungo discorso del 
Bodhisattva Maitreya, che chiede da dove vengano 

questi splendidi bodhisattva e perché si siano riuniti 
in questo posto. Il Buddha risponde semplicemente 
che essi sono coloro ai quali ha insegnato e che ha 
trasformato dopo aver raggiunto l’illuminazione in 
questo mondo saha. Fino ad ora erano rimasti in uno 
spazio vuoto al di sotto del mondo saha. Inoltre rivela 
di aver istruito questi bodhisattva per molto tempo.

Questa risposta apparentemente semplice 
confonde ancora di più il Bodhisattva Maitreya e gli 
altri, perché non riescono a capire come, nei circa 
quaranta anni trascorsi dall’illuminazione di 
Shakyamuni, sia stato possibile portare un tale 
numero di esseri a uno stato di perfezione così simile 
a quello del Buddha stesso – anche perché durante 

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 15
Sorgendo dalla terra

Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti 

di Ogni Capitolo
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Il Triplice Sutra del Loto:  
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

questo periodo nessuno vicino al Buddha li aveva mai 
incontrati. Il capitolo termina con una ripetizione in 
versi della perplessità nella quale tutti si trovano, e 
con il Bodhisattva Maitreya che chiede a Shakyamuni 
di spiegare e dissipare i loro i loro dubbi.

Bodhisattva del Dharma dell’Origine e 
Bodhisattva del Dharma Manifesto
Bisogna spiegare i termini che descrivono i due tipi di 
bodhisattva – “bodhisattva del Dharma dell’Origine” 
e “bodhisattva del Dharma Manifesto”.

Un bodhisattva del Dharma Manifesto è stato 
istruito e trasformato dal Buddha storico 
Shakyamuni, che nacque in India e raggiunse 
l’illuminazione sotto l’albero della bodhi. Quindi, un 
bodhisattva del Dharma Manifesto è un essere umano 
nato in questo mondo.

Un bodhisattva del Dharma dell’Origine, invece, è 
stato istruito e trasformato dal Buddha Originale (il 
Buddha Eterno che appare nel capitolo 16, “La durata 
della vita del Tathagata”). I bodhisattva emersi dalla 
terra sono bodhisattva del Dharma dell’Origine, 
istruiti e trasformati dal Buddha Originale. Ecco 
perché il Bodhisattva Maitreya e gli altri bodhisattva 
non sanno niente del Buddha Originale e sono 
confusi per la risposta di Shakyamuni.

La superiorità dei bodhisattva del Dharma 
dell’Origine emersi dalla terra (inclusi i quattro 
grandi bodhisattva) è sottolineata in questo capitolo, 
presumibilmente perché il Buddha vuole farci capire 
chiaramente quanto siano preziosi, meravigliosi e 
consapevoli di sé questi bodhisattva del Dharma 
dell’Origine. Questo perché forse il Buddha desidera 
che tutte le persone aspirino ad essere come i 
bodhisattva che emergono dalla terra.

Shakyamuni stesso non è altri che il Buddha 
Originale, come si capisce dal capitolo 16. Se 
comprendiamo questo fatto, crediamo dal profondo 
del nostro cuore di essere figli del Buddha Originale, 
e pratichiamo l’insegnamento del Sutra del Loto; 
siamo bodhisattva del Dharma dell’Origine mentre 
viviamo come esseri umani.

Di conseguenza, quelli tra noi che apprendono e 
praticano gli insegnamenti del Buddha e si 
impegnano per la liberazione delle persone 
(nell’ambito delle loro capacità) sono bodhisattva del 
Dharma Manifesto. Ma se qualcuno, dal profondo del 
suo cuore, é consapevole di essere uno dei 
bodhisattva emersi dalla terra, e pratica la via del 
bodhisattva secondo il Sutra del Loto, questa persona 
è un bodhisattva del Dharma dell’Origine, sebbene le 
sue azioni possano sembrare quelle di un bodhisattva 
del Dharma Manifesto.

Apparentemente, la fede dei due tipi di bodhisattva 
sembrano la stessa cosa, ma in termini di sostanza, 
c’è un profondo divario tra di loro, ancora più 
evidente nella loro opera di istruzione e liberazione.

Il significato dei Bodhisattva emersi dalla 
terra
Ci sono diversi modi di spiegare la comparsa 
improvvisa dei bodhisattva che emergono dalla terra, 
ma possiamo considerare tre punti di particolare 
importanza.

Il primo è quando Shakyamuni rifiuta l’offerta dei 
bodhisattva degli altri mondi e affida il lavoro di 
istruire e trasformare gli esseri in questo mondo saha 
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Il Triplice Sutra del Loto:  
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

a quelli emersi dalla terra. La lezione da apprendere 
qui è che raggiungere pace e felicità in un luogo è 
possibile solo attraverso il lavoro e lo sforzo delle 
persone che ci vivono.

Il secondo punto è quando i bodhisattva, che si 
trovavano in uno stato di illuminazione nello spazio 
vuoto al di sotto del mondo saha, emergono dalla 
terra al suono della voce del Buddha. Questi 
bodhisattva, sebbene di questo mondo, erano felici 
della loro illuminazione nella vacuità (comprendendo 
che l’essenza degli esseri umani è la natura di 
buddha, che tutti possiedono allo stesso modo).

Essi erano di certo consapevoli di questa verità, ma 
ne traevano gioia solo per se stessi, non si erano 
ancora rivolti all’esterno per lavorare alla liberazione 
di tutti gli esseri viventi.

C’era quindi un’assoluta necessità per questi 
bodhisattva di attraversare la terra – avevano bisogno 
di sperimentare la vita nella società attuale, dovevano 
trovarsi al fianco delle persone che stavano soffrendo 
nella sporcizia e nell’inquinamento del mondo. 

Solo in questo modo potevano veramente guidare e 
liberare le persone. La lezione qui è che non è 
questione semplicemente di condividere delle idee, 
perché senza entrare in contatto con la realtà non si 
può liberare il genere umano.

Il terzo punto è che i quattro grandi bodhisattva in 
questo capitolo hanno la parola “pratica” nei loro 
nomi: Pratica Superiore, Pratica Sconfinata, Pratica 
Pura e Pratica Assidua.

La prima metà del Sutra del Loto è dedicata ampia-
mente all’insegnamento della ragione e della verità; 
l’insegnamento della saggezza.

Ma appena completata questa metà del sutra, 
vediamo la comparsa improvvisa di innumerevoli 
bodhisattva che sono praticanti. Questo simboleggia 
l’idea che qualsiasi insegnamento non porta a nulla 
senza l’applicazione alla vita reale. I veri bodhisattva 
sono praticanti che esprimono nella vita presente la 
saggezza della realtà ultima di tutte le cose esposta 
nel Dharma Manifesto nella prima metà del sutra. 
Questi bodhisattva comprendono la verità dell’ugu-

aglianza della natura di buddha attraverso la pratica 
della compassione – sono persone che, i questo 
mondo, rendono degni di significato gli insegnamenti 
del Buddha.  Dato che questo riguarda i praticanti di 
oggi, è importante capire a fondo questo messaggio.

Questa è la traduzione di un testo giapponese apparso 
in origine in Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi 
to yoten, del Rev. Nikkyo Niwano, fondatore della 
Rissho Kosei-kai (Kosei Publishing, 1991 [nuova 
edizione, 2016]), pp. 148–153.
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Riceviamo con piacere considerazioni sulla nostra newsletter Living the Lotus. 

Mandaci per favore i tuoi commenti a questo indirizzo e-mail. 

E-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Percorrere con gioia la Via del Buddha

Spero che stiate tutti bene, nonostante ci troviamo nella preoccupante 
situazione dell’epidemia del nuovo coronavirus.

Il titolo del Messaggio del Presidente di questo mese è “Con calma e in 
pace”. Ci   spiega come possiamo continuare la nostra pratica della Via anche 
in questi momenti difficili. Racconta un aneddoto su Zentaro, un devoto 
buddista laico giapponese del periodo Edo che fu accusato ingiustamente di 
furto ma che non provò nemmeno a sostenere la sua innocenza. La storia 
dimostra il potere di una salda e profonda fede nel Buddha e nella convinzione 
che il Buddha veglia su ogni cosa. Con questa fede, possiamo vivere con una 
mente calma e pacifica.

Citando un passaggio dal capitolo 13 del Sutra del Loto, “Incoraggiamento 
a custodire questo sutra” che dice “Senza risparmiare i nostri corpi o le nostre 
vite, / Avendo nel cuore solo la Via insuperabile”, il Maestro Niwano ci ricorda 
l’importanza di essere grati per tutti i legami karmici che sostengono le  nostre 
vite. Ci dice inoltre che vivere ogni giorno condividendo gli insegnamenti con 
gli altri – nella speranza che sempre più persone possano comprendere quanto 
sia preziosa la vita – significa proprio percorrere con gioia la Via del Buddha.

Questo mese, spero che ci dedicheremo a condividere gli insegnamenti con 
mente calma e pacifica, come abbiamo imparato dal Messaggio del Presidente.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

vite. Ci dice inoltre che vivere ogni giorno condividendo gli insegnamenti con 
gli altri – nella speranza che sempre più persone possano comprendere quanto 
sia preziosa la vita – significa proprio percorrere con gioia la Via del Buddha.

Questo mese, spero che ci dedicheremo a condividere gli insegnamenti con 
mente calma e pacifica, come abbiamo imparato dal Messaggio del Presidente

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Rubrica del Direttore
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Please contact RKINA

Risho Kossei-kai do Brasil
Rua Dr. José Estefno 40, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04116-060, Brasil
TEL: 55-11-5549-4446, 55-11-5573-8377
Email: risho@rkk.org.br     URL: http://www.rkk.org.br
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Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani
Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Damdama
Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Patiya
China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria
Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong, 
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka
408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham
Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu

Rissho Kosei-kai Raozan
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of  Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of  Ulaanbaatar
(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district, 
                Ulaanbaatar 15160, Mongolia
 (Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960     Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of  Erdenet

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949     Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of  the UK
Rissho Kosei-kai of  Paris
Rissho Kosei-kai of  Venezia

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537  東京都杉並区和田 2-7-1  普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230     FAX: 03-5341-1224     URL: http://www.ibc-rk.org

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓国立正佼成会
〒 04420 大韓民国 SEOUL特別市龍山區漢南大路 8路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of  Korea
TEL: 82-2-796-5571     FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓国立正佼成会 山支部
〒 48460  大韓民国 山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of  Korea
TEL: 82-51-643-5571     FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會
台湾台北市中正區衡陽路 10號富群資訊大厦 4樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633     FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會
台湾台南市崇明 23街 45號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478     FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai South Asia Division
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of  Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of  Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of  Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059, West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of  Bodhgaya Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of  Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of  Central Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, 
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of  Singapore

Rissho Kosei-kai of  Phnom Penh
W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo, 
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of  South Asia
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8141     FAX: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of  Bangkok
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216     FAX: 66-2-716-8218     Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei Dhamma Foundation
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406     FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of  Polonnaruwa


