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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.

Da un punto di vista logico, tutti sappiamo che le cose 
in questo mondo vanno e vengono in un batter 
d'occhio, ma ho il sospetto che non lo capiremo 
veramente fino a quando non avremo raggiunto una 
certa età.

Fino a quel momento, trascorriamo la nostra vita 
inconsapevoli dell’importanza di ogni giorno e del 
valore inestimabile di ogni incontro. Pensiamo 
stoltamente che avremo sempre un’altra possibilità, 
un’altra occasione di imparare questo, di vedere 
quello o di trascorrere del tempo con qualcun altro.

Una volta, un monaco buddista che si sentiva 
frustrato per via della povertà dei suoi progressi 
spirituali, disse al Maestro Zen Dogen (1200-1253): 
“Sono passati molti anni da quando ho iniziato a 

desiderare di apprendere la Via. Per quale ragione 
non sono ancora riuscito a fare esperienza nemmeno 
del più piccolo risveglio?”

Dogen rispose: “La questione è se la tua 
aspirazione è sincera oppure no, e non lo sarà finché 
non avrai fatto esperienza in prima persona 
dell’impermanenza di questo mondo.”

Spero che, alla luce di questa impermanenza, noi 
tutti proveremo una maggior riconoscenza per ogni 
membro della nostra famiglia, per ogni evento che 
accade nella nostra vita quotidiana e per ogni 
incontro che facciamo, specialmente per coloro che 
incontriamo al Dojo.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pag. 268–269

Fare tesoro di ogni incontro
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La gioia nella mente e nel cuore
Il diciottesimo capitolo del Sutra del Loto, intitolato I meriti di chi accoglie con 
gioia, descrive i meriti che si ottengono quando ci si sente felici ascoltando 
l’insegnamento e si condivide questa felicità con qualcun altro. Se ascoltate 
l’insegnamento e lo accogliete nel vostro cuore con gratitudine, state pur certi che 
vorrete condividerlo con qualcuno. Allora quell’ispirazione che avete provato, 
quella gioia interiore si trasmetteranno da una persona all’altra, così che il merito 
ottenuto perfino dalla cinquantesima persona che lo riceve sarà ancora grandissimo. 
Il sutra dice che, stando così le cose, non possiamo nemmeno immaginare quanto 
grandi siano i meriti spirituali ottenuti da chi per primo ha sentito quella felicità 
esplodergli nel cuore. Come di certo ben saprete, questo insegnamento è conosciuto 
come “la cinquantesima persona che ascolta il Sutra del Fiore del Dharma.”

Guarda caso, il carattere cinese che compone la parola “gioire” (in giapponese: 
zuiki) significa “vedendo le buone azioni degli altri, nel cuore nasce la gioia.”

Sono certo che, vedendo o sentendo parlare delle buone azioni compiute da 
qualcuno, anche voi vi sentiate ispirati in questo modo.

Per esempio, restiamo tutti molto colpiti e positivamente ispirati quando abbiamo 
notizie di volontari che cooperano nella ricostruzione di aree devastate da disastri, 
o del personale medico e sanitario che fa ogni sforzo possibile nel mezzo della 
pandemia del corona virus.

Avviene lo stesso quando ci sentiamo improvvisamente felici per via di 
un’immagine improvvisa che vediamo nel corso della nostra vita quotidiana.

Su un giornale ho letto la storia di una bambina di due anni che se ne andava su 
e giù per la carrozza di un treno salutando tutti quelli che incontrava con un gesto 
del capo. Nessuno sembrava perplesso nel vederla camminare liberamente per il 
vagone, anzi: sempre più persone si sentivano colpite dal gesto innocente della 
bambina e nella carrozza si è diffusa un’atmosfera che scaldava il cuore.

Che si tratti degli operatori sanitari che salvano vite umane o della bambina sul 
treno, perché ci sentiamo colpiti, confortati e felici quando vediamo una scena del 
genere?

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

La felicità di saper essere riconoscenti

Esposizione del Dharma
　　　　　　del Maestro Nichiko Niwano



Esposizione del Dharma
  del Maestro Nichiko Niwano
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Ciò avviene perché abbiamo lo stesso cuore innocente della bambina e lo stesso 
desiderio di aiutare le persone che soffrono dei volontari e del personale medico 
sanitario. Anche se non siamo in prima linea con le nostre azioni, quando ci sentia-
mo toccati dal comportamento positivo degli altri, allora stiamo in qualche modo 
prendendo parte in ciò che fanno. Il resto può essere solo questione di come incar-
niamo questi sentimenti.

Siamo in grado di provare riconoscenza
Abbiamo tutti diverse personalità, energie, abilità fisiche e posizioni sociali, perciò 
ognuno di noi può fare cose diverse. Per esempio, non tutti possono imitare l’uomo 
che i media giapponesi hanno definito “il super volontario”, il cui impegno per 
aiutare i sopravvissuti dei recenti disastri naturali è stato largamente riconosciuto. 
Nonostante questo, si dice che gli esseri umani abbiano una capacità unica di 
trasformare l’ispirazione e la gioia in energia per vivere e per essere riconoscenti.

Se ci fate caso, sebbene le piante e gli animali siano incapaci di esprimere gratitu-
dine, vivono in grande armonia mentre svolgono i loro rispettivi ruoli. Noi esseri 
umani siamo gli unici che soffriamo a causa della gelosia, della collera, dell’avidità 
e, a volte, della disarmonia. Forse gli esseri umani sono in grado di provare gratitu-
dine perché è il solo modo che hanno per armonizzarsi con la natura. Per riuscire a 
mantenere l’armonia nella nostra mente e andare d’accordo con tutti gli altri, a casa 
o fuori, è importante essere donne e uomini che sanno essere riconoscenti.

Fortunatamente noi sappiamo che, accogliendo serenamente tutto ciò che avvie-
ne, con gratitudine e felicità, possiamo conseguire la vera pace nel cuore e nella 
mente. Non importa se siamo ricchi o meno, né quale sia la nostra estrazione socia-
le: noi ci impegniamo sempre per trasformarci in esseri umani che possano davvero 
essere felici in ogni momento della loro vita.

Questo verso del Dhammapada condensa il senso della nostra ispirazione e grati-
tudine: “È difficile ricevere la vita come essere umano e per noi che un giorno mori-
remo, è difficile mantenere la vita che abbiamo.” Condividendo sinceramente con 
gli altri la gioia intrinseca di aver ricevuto la nascita come esseri umani e di vivere 
qui e ora, come esemplificato nell’insegnamento della cinquantesima persona che 
ascolta il Sutra del Fiore del Dharma, diffonderemo attorno a noi la vera felicità.

da Kosei, novembre 2020



L����� ��� L	�
�  N	����� 20204

I meriti della purificazione dei sei sensi
Questo capitolo spiega i meriti associati ai sei organi 
di senso – gli occhi, le orecchie, il naso, la lingua, il 
corpo e la mente – che ogni uomo o donna devoti 
otterranno accogliendo, abbracciando, leggendo, 
recitando, esponendo o copiando il sutra. Buddha 
Shakyamuni parla a lungo di questi meriti, dicendo al 
Bodhisattva Impegno Costante che se una persona si 
dedicherà a una qualsiasi di queste cinque pratiche 
“otterrà gli ottocento meriti dell’occhio, i 
milleduecento meriti dell’orecchio, gli ottocento 
meriti del naso, i milleduecento meriti della lingua, 
gli ottocento meriti del corpo e i milleduecento meriti 
della mente”. Questo modo di esprimersi è talmente 
simbolico che potrebbe confondere i lettori moderni.

Le quattro impavidità del Bodhisattva 
Nella prima parte in versi del capitolo, prima che il 
Buddha esponga i meriti dell’occhio, ci sono queste 
quattro righe: “Ascoltate tutti quali sono i meriti / Di 
quelli che, in una grande assemblea, / Senza paura nel 
cuore e nella mente, / Insegnano questo Sutra del 
Fiore del Dharma”. 

“Senza paura nel cuore e nella mente” significa 
condividere con sicurezza ciò in cui si crede, senza 
paura né esitazione. Tradizionalmente, questo 
concetto viene chiamato le “quattro impavidità del 
bodhisattva”, richiamando la mente senza paura del 
Buddha. Si può dire che questo sia l’atteggiamento 
mentale più importante per i bodhisattva che cercano 
di diffondere gli insegnamenti del Sutra del Loto 
nell’epoca del declino del Dharma. 

La prima impavidità è la “comprensione e il 
ricordo”, che significa insegnare il Dharma senza 
paura dopo avere imparato tutti gli insegnamenti a 
memoria così da non dimenticarli.

La seconda impavidità è “l’accurata conoscenza di 
tutte le medicine del Dharma”, che significa 
insegnare il Dharma senza paura conoscendo 
esattamente la medicina del Dharma e le menti e le 
capacità di tutti gli esseri viventi. Colui che prescrive 
la medicina del Dharma in accordo alla capacità 
individuale e alla mente di ogni persona sarà in grado 
di insegnare il Dharma con sicurezza.

La terza impavidità è “l’abilità nel fare domande e 
nel rispondere”, che significa insegnare il Dharma 
senza paura con domande e risposte buone e 
adeguate. Chi può rispondere a qualsiasi domanda e 
risolvere ogni obiezione in modo convincente in 
accordo con gli insegnamenti del Buddha sarà in 
grado di insegnare il Dharma senza paura.

La quarta impavidità è “l’abilità di dissipare i 
dubbi”, che significa insegnare il Dharma senza paura 
risolvendo i dubbi in modo convincente. Poiché il 
fine ultimo degli insegnamenti del Buddha è la 
liberazione di tutti gli esseri viventi, solo una persona 

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 19
I meriti dei maestri del Dharma

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

che prova la grande compassione del Buddha può 
stabilire l’intenzione del Buddha nel rispondere a 
domande acute sul modo di interpretare gli insegna-
menti. Un bodhisattva che può dissipare in modo 
convincente i dubbi in questo modo sarà in grado di 
insegnare il Dharma senza paura. 
   Quando incontriamo le difficoltà nell’insegnamento 
del Dharma, alcuni di noi diventano timorosi. Tutta-
via non dobbiamo avere paura. Le quattro impavidità 
sono le caratteristiche del maestro ideale, e chiunque 
si definisca tale è già un grande bodhisattva. Ma 
nessuno inizia come un grande bodhisattva: ci si 
diventa solo dopo essersi impegnati senza sosta, 
facendo molti errori e continuando a tentare.
   Quindi, quelli di noi che si esercitano nella pratica 
del bodhisattva devono sempre avere in mente questi 
quattro ideali mentre cercano di insegnare il Dharma. 
Quando ci imbattiamo in una prova difficile o ci 
viene fatta una domanda alla quale non sappiamo 
rispondere bene, dovremmo dire sinceramente: 
“Questa domanda al momento è al di là della mia 
capacità di rispondere. La studierò con attenzione e, 
se necessario, chiederò a qualcuno più esperto di me. 
Poi ti risponderò”.
   Non dobbiamo inventarci una risposta su due piedi 
solo per cavarcela. Ammettere che non siamo sicuri 
di qualcosa non diminuisce la stima che gli altri 
hanno di noi come insegnanti, aumenta invece la loro 
fiducia.

Come la vita reale si adatta al Dharma 
All’interno di questo capitolo ci viene mostrato che la 
cosa più importante per il praticante è coltivare una 
mente reattiva agli insegnamenti e grata per essi. Se  
siamo grati per gli insegnamenti non possiamo fare a 
meno di condividerli con gli altri.

Verso la fine del capitolo c’è una frase che non 
dobbiamo trascurare: “Se parleranno di scritture 
secolari, di governo, di mezzi di sussistenza e così 
via, tutto ciò sarà in accordo con il vero Dharma”.

Questo passo si riferisce ai maestri del Dharma, e 
significa semplicemente che quando insegniamo 
parlando della vita quotidiana, del governo, o diamo 
consigli sul lavoro, tutto si adatterà in modo sponta-
neo al Vero Dharma.

Il Vero Dharma non si limita affatto ad argomenti 
spirituali, ma ha molto a che fare con la società in 
generale e proprio per questo è in grado di infondere 
vera vita nelle leggi secolari. Se non fosse così non 
avrebbe alcun potere di liberare tutta l’umanità. 
Questo è un punto che dobbiamo tenere bene a mente.

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. 183–187
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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

La pratica del Bodhisattva di essere riconoscenti

Novembre è il mese durante il quale iniziamo a guardare all’anno trascorso. 
Credo che molti di voi abbiano imparato qualcosa di nuovo, anche in queste 
circostanze particolari dovute alla pandemia del COVID-19. La cosa più 
significativa di tutte è stata l’opportunità di riflettere sulla vostra vita e scoprire 
cosa è veramente importante per voi.

Nel suo messaggio di questo mese, “La felicità di saper essere riconoscenti”, 
il Maestro Nichiko Niwano fa riferimento alla “cinquantesima persona che, a 
propria volta, ascolta il Sutra del Fiore del Dharma”, una frase del capitolo 18 
del Sutra del Loto, “I  meriti di chi accoglie con gioia”. Il Maestro Niwano ci 
ricorda il valore della gioia provata la prima volta che abbiamo sentito 
l’insegnamento, e la comprensione che tutti noi abbiamo il desiderio di fare 
bene proprio come il Buddha. Ci dice che è importane condividere davvero 
con gli altri la nostra gioia e gratitudine di essere vivi.

Questo mese celebriamo l’anniversario della nascita del Fondatore Nikkyo 
Niwano. Quel giorno rinnoviamo il nostro voto di ripagare il debito di 
gratitudine verso il Fondatore Niwano e raccogliamo le forze per propagare 
ancora di più gli insegnamenti, riflettendo sulla vita del Fondatore come nostro 
onorato maestro.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Questo mese celebriamo l anniversario della nascita del Fondatore Nikkyo 
Niwano. Quel giorno rinnoviamo il nostro voto di ripagare il debito di 
gratitudine verso il Fondatore Niwano e raccogliamo le forze per propagare 
ancora di più gli insegnamenti, riflettendo sulla vita del Fondatore come nostro 
onorato maestro.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Rubrica del Direttore
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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:  66-2-716-8141     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
Please contact Rissho Kosei-kai of  Kolkata

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
Please contact Rissho Kosei-kai International

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
Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation


