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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.

Il settimo capitolo del Sutra del Loto, Parabola della 
città evocata dal nulla, ci racconta la storia di un 
gruppo di viandanti che sono in viaggio lungo una 
strada pericolosissima per raggiungere una montagna 
piena di rari tesori. A un certo punto del viaggio, la 
guida della carovana usa i suoi poteri ed evoca una 
città incantata per permettere ai viaggiatori di 
riposarsi e di riacquistare le forze, dandogli speranza.

Se la guida avesse incitato i membri della squadra 
intimorendoli («La strada che ci aspetta è difficile! 
Come farai se continui di questo passo?») nessuno 
avrebbe avuto la forza di volontà di seguirla. Nessuna 
guida può essere sicura al cento per cento di quello 
che ci riserba il futuro. Quello che è davvero 
importante è trasmettere entusiasmo in merito 
all’obiettivo da raggiungere e spiegare come fare ad 
arrivarci: «Andiamo avanti in questo modo! 

Sicuramente questo è il percorso che ci porterà al 
futuro che immaginiamo per tutti noi!»

Vi aspettano delle difficoltà. Per realizzare i sogni 
che avete per il vostro futuro forse a volte dovrete 
essere disposti a rassegnarvi agli inconvenienti, altre 
volte potreste perfino essere costretti a prendere delle 
deviazioni nella vita. Ma se davvero avete un 
obiettivo o un sogno da realizzare, troverete il 
coraggio di resistere a tutte queste difficoltà, 
riuscirete ad accettarle e ad andare avanti per 
superarle.

Come dice il proverbio: “Finché hai speranza non 
vacillerai mai. Coloro che vivono nella speranza non 
invecchiano mai.”

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pag. 200–201

Finché hai speranza non vacillerai mai
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L’impegno ci aiuta a rime�ere a fuoco il nostro obie�ivo di 
diventare dei buddha
L’altro giorno una persona mi ha chiesto: «Ma cosa devo fare per diventare un 
buddha? Qual è la pratica migliore per arrivare allo scopo?» Dato che il Buddismo 
viene generalmente definito come “l’insegnamento per diventare dei buddha” la 
domanda sembra essere: “Cosa dovremmo fare per raggiungere l’obiettivo?”

Tuttavia, alla luce del sedicesimo capitolo del Sutra del Loto, La durata della vita 
del Tathagata, il nostro impegno non è volto a diventare dei buddha. Perciò, nel 
rispondere a quella persona, ho detto: «Diventare un buddha può essere definito 
“conseguire il risveglio” ma, in tal senso, il sutra ci insegna che siamo già 
risvegliati! Quindi, invece di dire che ci stiamo impegnando in una pratica 
particolare o che stiamo seguendo un certo schema per diventare dei buddha, 
dovremmo davvero dire che, dopo esserci risvegliati, stiamo continuando a praticare 
con impegno attraverso il modo in cui conduciamo la nostra vita di tutti i giorni.»

La ragione per cui continuiamo a impegnarci è che a volte dimentichiamo la 
nostra natura essenziale. Vivere la fede buddista giorno dopo giorno non si trova in 
altro se non in questo sforzo di tornare al proprio vero sé risvegliato.

Certo, la vita è un susseguirsi di ansia e sofferenza ma quando abbiamo fede nei 
nostri sé risvegliati e in quelli degli altri (il sé degli altri*), quando ci impegniamo 
tutti insieme in tal senso, allora questo mondo, nella sua forma presente, diventa la 
Terra della Luce Tranquilla. È solo grazie al nostro incontro con gli insegnamenti del 
Buddha e quindi diventando consapevoli del valore inestimabile della vita che 
possiamo vivere ogni singolo giorno con gratitudine. Purtroppo però, a volte 
dimentichiamo il nostro sé di felicità e soffriamo.

Come se fossi tu
C’è un passo del capitolo La Durata della vita del Tathagata che dice così: “i sutra 
esposti dal Tathagata hanno tutti lo scopo di liberare gli esseri viventi.” La ragion 
d’essere di tutti gli insegnamenti del Buddha è liberare le persone dal mondo 
dell’illusione.

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Non c’è niente che 
non abbia un significato

Esposizione del Dharma
　　　　　　del Maestro Nichiko Niwano



Esposizione del Dharma
  del Maestro Nichiko Niwano

3LIVING THE LOTUS  AGOSTO 2020

Ma cosa significa essere liberi dal mondo dell’illusione? Detto così può sembrare 
difficile da capire ma se dovessi spiegarla in termini semplici, direi che vuol dire 
che dobbiamo trasformarci in esseri viventi che sono sempre, dal profondo del 
cuore, felici, sereni e amorevoli per gli altri. Se non dimenticheremo la nostra 
natura essenziale potremo sperimentare questo genere di felicità.

In tal senso, il Buddha ci dà dei suggerimenti, i quali arrivano in forme diverse o 
attraverso cose diverse, su come possiamo liberarci dal mondo dell’illusione. Il 
sutra ci dice che gli abili mezzi sono innumerevoli ma che è importantissimo tenere 
a mente che essi non sono solo gli insegnamenti dei santi e dei saggi, ma anche i 
vari eventi che avvengono nel mondo, sia buoni che cattivi. Questi accadimenti 
diventano suggerimenti, cause o condizioni che ci aiutano a tornare al nostro vero 
sé e a sperimentare la felicità.

Ci sono persone che possono ritrovare la consapevolezza del proprio vero sé 
mediante una ferita o una malattia, mentre altre possono risvegliarsi e sentir nascere 
la compassione nel proprio cuore dopo aver imparato a comprendere il dolore di 
qualcun altro. Però succede anche che ci si senta felici quando qualcun altro è 
felice; quando sentite che il vostro cuore si riempie di gioia come se quella felicità 
fosse proprio la vostra e vi commuovete con le lacrime agli occhi, è probabilmente 
la vostra Natura di buddha che si sta manifestando.

Il Buddha vuole che tutte le persone siano liberate e che siano felici. Se pratiche-
remo accogliendo la tristezza e la felicità degli altri come se fossero le nostre, potre-
mo comprendere che il desiderio del Buddha è profondamente radicato nel nostro 
cuore.

I fenomeni che si manifestano a livello globale, come la pandemia del 
COVID-19, ci insegnano molte cose. Se accoglieremo questi eventi e impareremo 
da essi, vedremo che non c’è proprio niente al mondo che non abbia uno scopo e 
che ogni singola cosa ci aiuta a tornare al nostro vero sé risvegliato, ovvero a essere 
dei buddha.

Per inciso, quelli che pregano per la felicità delle persone in tutto il mondo e che 
prendono in considerazione l'idea di pensare alle persone in paesi lontani sono, per 
così dire, membri di un sangha globale che condividono tutti lo stesso desiderio.

La pratica devota di tutti noi che crediamo nella Natura di buddha sia nostra che 
degli altri o, in altre parole, la nostra fede religiosa, costituisce il punto di partenza 
per diffondere la vera felicità in tutto il mondo.

* “Il sé degli altri” (in giapponese: tako) significa “le altre persone e tutta l’esistenza.” Questa frase 
appare nel Il Forziere dell’Occhio del Vero Dharma (Shobogenzo), scritto da Dogen (1200-1253), 
fondatore della scuola buddista Soto Zen. Dogen ha insegnato che quando vediamo noi stessi e gli 
altri come uno, tutto ciò che esiste al di fuori di se stessi è “il sé degli altri”, che poi si unisce al 
“proprio sé”.

da Kosei, Agosto 2020
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Nel precedente capitolo é stato esposto il principio 
che la sostanza ultima del Buddha è il Buddha 
Originale, che sostiene tutte le cose dell’universo, 
una presenza eterna profusa dentro e intorno a noi. 
Questo capitolo tratta dei meriti di conoscere questa 
verità e si divide in dodici parti, o fasi, per dimostrare 
come vivere secondo l’insegnamento.

Il grande merito di capire il significato della 
vita
Senza entrare nel dettaglio delle dodici fasi, vediamo 
il loro significato: se afferriamo l’essenza della fede 
(cioè che la nostra vita è sostenuta dalla vita infinita 
del Buddha Originale), la nostra abilità di 
approfondirla e condividerla con gli altri diventa 
senza limiti. Quindi, se la nostra fede è completa, ci 
assicuriamo il merito supremo di raggiungere lo 
stesso perfetto risveglio del Buddha.

Chiaramente, nessuna pratica comune porta al 
raggiungimento di questa buddità. Come viene detto 
in questo capitolo, alcuni bodhisattva hanno praticato 
per otto vite prima di raggiungere tale stato. Ma 
semplicemente sapere che con una fede profonda e un  
impegno sincero, ad un certo punto, potremo 
raggiungere lo stesso stato di Shakyamuni, è una 
grande sorgente di luce per noi e per tutta l’umanità. 
Con questa luce, ogni vita umana acquista gioia e 
significato.

Le persone possono guadagnare soldi o perderli; si 
innamorano e smettono di amare. Possono perdere il 
lavoro che hanno cercato a lungo per un errore 
insignificante. Se viviamo la vita in questo modo, in 
un semplice susseguirsi di momenti di gioia e di 
sofferenza, senza considerare l’importanza di ognuno 
di essi, capiremo solo sul punto di morire che la 
nostra vita è stata determinata dall’egoismo che 
rincorre le ombre. Guardando indietro alle nostre 
vite, sicuramente proveremmo un ineffabile senso di 
vuoto.

Completamente diversa è la vita basata su una fede 
ferma – anche se in apparenza non sembra diversa da 
una vita sterile di dolore, sofferenza e gioie che si 
alternano. Con questo fondamento, se siamo convinti 
di progredire continuamente verso la stato di buddità, 
quali che siano gli alti e i bassi, persino la vita più 
dolorosa può essere piacevole e finire in modo felice.

Le nostre esistenze non finiscono con la morte. Se 
potessimo prevedere la ripetizione dei vari eventi 
delle nostre vite quotidiane, ossia solo gioie e dolori 
che si alternano in questa vita e in quelle a venire, e la 
nostra trasmigrazione futura nei mondi infelici come 
quello del purgatorio o degli animali, lontani da 
quello degli esseri umani – ci scoraggeremmo solo al 
pensiero di una tale squallida prospettiva. Ma con la 

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 17

Descrizione dei meriti

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

vera fede e la consapevolezza che ogni passo ci porta 
più vicino alla stato del Buddha, il viaggio, per 
quanto lungo, è sempre interessante, pieno di 
speranza e soddisfazione. È questo il grande merito 
del vero credente.
   Eppure gli sforzi dei veri credenti non si limitano a 
loro stessi, perché mentre si impegnano a raggiungere 
lo stato di Buddha, nel frattempo lottano per portare 
chiunque possano sulla Via. Più aumenta il numero 
delle persone con fede vera, più tutta l’umanità si 
eleva e questo mondo si avvicina all’ideale della 
Terra dell’Eterna Luce Tranquilla. Presi insieme, tutti 
i meriti descritti si riducono a questo.

I meriti spiegati nella parte finale del Sutra
La parte finale del Sutra del Loto va dalla seconda 
metà del capitolo 17 fino al capitolo 28, con cui 
termina il sutra. I temi fondamentali di questa parte 
sono i meriti della fede corretta, lo stato mentale 
necessario per  essa, e l’incarico di Shakyamuni a 
tutti i suoi discepoli, inclusi noi, di trasmetterla alle 
generazioni successive.

  Questo capitolo, “Descrizione dei meriti”, tratta i 
meriti dello spirito, e la spiegazione prosegue nella 
prima metà del capitolo successivo, “I meriti di chi 
accoglie con gioia”; nella seconda metà di 
quest’ultimo inizia la trattazione dei meriti che si 
manifestano nelle situazioni personali della vita 
quotidiana.

Alcune persone credono che non bisogna prestare 
attenzione ai meriti spiegati nella parte finale del 
sutra. Ritengono che basti studiare attentamente 
“l’unico capitolo e le due metà” ( il capitolo 16, “La 
durata della vita del Tathagata”, e le due metà dei 
capitoli 15 e 17),  capire gli insegnamenti e avere una 
fede profonda nell’infinita vita del Buddha, nel fatto 
che siamo un tutt’uno con il Buddha Originale, per 
poter trascurare il resto. Certamente, chiunque ci 
riuscisse sarebbe da lodare. Ma la fede completa è 
difficile da ottenere; alcuni credono che sia possibile 

solo per una persona su diecimila, o addirittura su 
centomila.

Questo stato ideale sembra così lontano dalle 
persone comuni, che, la prima volta che ne sentono 
parlare, risulta loro strano. Ma, come ci si può 
aspettare, se questo ideale è spiegato dal punto di 
vista dei problemi comuni delle vite quotidiane, esse 
possono trovare un senso vivido degli insegnamenti. 
Qui sta il significato primario della parte finale del 
Sutra del Loto.

Le persone comuni tendono ad arrendersi. Persino 
quando sono pienamente consapevoli del valore 
dell’insegnamento, possono diventare apatici nella 
pratica se non riescono ad applicarla in modo 
concreto. 

Tuttavia, se le persone leggono e recitano sempre il 
Sutra, che insegna la possibilità di migliorarsi avendo 
una fede corretta e mettendola in pratica, allora la 
loro fede si rinnoverà continuamente e non cederanno 
al disinteresse. Questo è il secondo proposito della 
parte finale del sutra.

Infine Shakyamuni ha affidato la propagazione 
dell’insegnamento a persone come noi. Dobbiamo 
essere grati per questo: ogni volta che consideriamo 
le sue parole e i suoi pensieri, ci sentiamo rinvigoriti 
e pieni di un coraggio indescrivibile. Questo è il terzo 
proposito della parte finale del sutra.
  Quindi, per la maggior parte di noi, persone comuni, 
la parte finale del Sutra del Loto è indispensabile.  
Dobbiamo studiarla, perciò, con lo stesso fervore e la 
stessa umiltà della parte iniziale.

Continua

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. 170–176.
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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

Imparare da ogni cosa
Dopo la diffusione del COVID-19, stare a casa é diventata 
un’abitudine per molti di noi. Spero che tutti siate al sicuro e in salute.

Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Niwano ci spiega 
l’idea che tutto in questo mondo ha un significato, inclusi i fenomeni 
come la pandemia. 

Ci fa notare che essere diligenti nelle nostre vite quotidiane non è 
una pratica per diventare buddha ma per ritornare ai nostri “veri sé” 
risvegliati.

Afferma che sebbene le nostre vite siano piene di ansia e 
sofferenza, tutte le cose che possono accadere – sia positive che 
negative – sono suggerimenti, cause o condizioni che ci aiutano a 
ritornare alla nostra natura essenziale. 

Questo mese, spero che ognuno di noi continui gli sforzi per trovare 
felicità, gioia e soddisfazione nella vita quotidiana accettando e 
imparando da ogni cosa che ci capita lungo il cammino.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

imparando da ogni cosa che ci capita lungo il cammino.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Rubrica del Direttore
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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


