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Riflessioni del Fondatore

Intenerire un cuore che si è inaridito
È impossibile rimproverare un figlio disobbediente e
testardamente ribelle e pensare di farlo diventare accondiscendente, anche se naturalmente potete provarci. I ragazzi
sentono che, se non si ribellano si sentiranno soli o deboli.
Dovete cercare di essere consapevoli di cosa si agita nel
cuore dei vostri figli.
Nel profondo, anche il più disobbediente dei figli desidera disperatamente di piacere a qualcuno. La sua
cocciutaggine è solo superficiale. In realtà non è che possa
fare molto in merito a quello che gli o le sta succedendo.
La prima cosa che dovreste cercare di fare è di fare breccia
nel suo cuore che si è indurito.
Quando le persone visitano un Centro di Dharma della
Rissho Kosei-kai, vengono sempre accolte a braccia aperte
e trattate con grande rispetto. Quando si chiedono per

quale ragione vengano trattate con tanta cura, i membri del
Centro di Dharma giungono le mani in gassho e dicono:
“Tu hai la natura-di-buddha così come sei. Sei una
persona che otterrà la buddità”. Dal momento che i visitatori, specialmente quelli con il cuore inaridito, non hanno
mai ricevuto un trattamento sincero di questo tipo da
nessun altro, restano sempre molto sorpresi e pensano:
“Non posso continuare a essere così come sono”.
Non potete forzare le persone la cui mente si è chiusa a
percorrere il sentiero contro la propria volontà. Solo se si
risveglieranno alla loro natura-di-buddha, allora troveranno da sé il loro posto nella vita.
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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.
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del Presidente Niwano

Sviluppare le proprie peculiarità

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
Proprio come l Oden
Forse è un po’ fuori stagione, ma ogni volta che sento parlare di “peculiarità” mi viene in
mente un piatto tradizionale giapponese, che di solito mangiamo nella stagione fredda:
l’oden. In questo piatto si usano molti diversi ingredienti i quali vengono cotti a fuoco lento
in una pentola. Di solito gli ingredienti includono il ravanello daikon a fette, tofu fritto, uova
sode e altre cose che sarebbe inutile elencare, in quanto non conosciute al di fuori del Giappone. Cuocendo assieme in quell’unica pentola, i vari ingredienti contribuiscono al piatto con
il loro speciale sapore e con le proprie peculiarità. Secondo me, la pentola dell’oden è simile
alla società in generale e al nostro stile di vita individuale.
Tra l’altro, quando parliamo di peculiarità o di personalità, ciò a cui ci riferiamo nella
maggioranza dei casi, riguarda il talento o i punti di forza di un individuo. Naturalmente, cose
come queste meritano attenzione, però credo che se la mettiamo in questo modo, dovremmo
dire che anche quelli che non hanno un particolare talento hanno comunque delle peculiarità.
Alcune persone non sanno quali siano le proprie caratteristiche o punti di forza. Hanno poca
fiducia in sé stessi e generalmente hanno una bassa autostima. Molti si convincono di non
avere alcun tratto distintivo e arrivano anche a fissarsi su questo pensiero in modo ossessivo.
Dal momento che anche io sono uno di quelli che si è preoccupato per tanto tempo di
cercare la risposta alla domanda “Chi sono io?”, posso capire bene quanto ci si possa sentire
frustrati e abbattuti da queste cose. Tuttavia, capire quali sono le proprie caratteristiche o
punti di forza può essere molto difficile, e vi assicuro che si potrebbe fallire nel cercare di
individuarli anche se ci si chiudesse in una stanza a meditare sulla questione da soli.
Se davvero volete conoscere voi stessi, io credo che sia una buona idea uscire e interagire
con altre persone, come ad esempio fare un qualche tipo di attività fisica insieme. In questo
modo potrete scoprire qualcosa che vi piace fare davvero e acquisire fiducia in tal senso. In
altre parole, le vostre peculiarità si rivelano attraverso vari incontri.
Torniamo al discorso sull’oden. Nessuno degli ingredienti di questo piatto ha un sapore o
un aroma davvero forte. Presi singolarmente sono piuttosto semplici. Ma dopo che hanno
cotto a lungo tutti insieme nella stessa pentola, la morbidezza dell’impasto di pesce si
ravviva, la dolcezza del radicchio daikon viene fuori e quel che potremmo chiamare la caratteristica di ogni ingrediente si sviluppa. Potremmo dire che ognuno di questi ingredienti ha
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delle peculiarità che si riescono a manifestare meglio attraverso l’interazione nella pentola
dell’oden. Quindi potremmo dire che le peculiarità di ognuno si manifestano in base alla
condizione (en).

Un brodo saporito è determinante
Fumiko Hama (1945-) ha scritto una poesia intitolata “Il Fiore nel Campo”. Leggiamo:
“Stando semplicemente là, / Dà riposo a un insetto. / Ondeggiando semplicemente là, /
Rilascia il suo profumo. / Quando soffia il vento, / Si spargono i suoi semi. / Una foglia, un
fiore, / Vita / In un luogo fisso. / E in quell’anello di petali, / C’è il pieno cerchio della vita /
Del fiore. / Ancor di più accade con le persone- / Essere semplicemente un amico è felicità. /
Essere semplicemente un genitore è nobiltà. / Essere semplicemente un figlio è fonte di
gratitudine. / Essere semplicemente un marito, / Essere semplicemente una moglie, / È
commovente.”
Siamo come il fiore descritto nella poesia. Non solo nelle nostre abilità innate, ma nel fatto
che già solo esistendo stiamo già sviluppando i nostri tratti distintivi, e questo è vero per
ognuno di noi. Attraverso questa realizzazione, non incentrata solo sulla vostra autostima ma
anche quando considerate le altre persone, potrete arricchire il vostro punto di vista
comprendendo che anche il semplice essere un amico equivale a felicità.
Questa non è semplicemente una tecnica, come ad esempio considerare i punti di forza e
i punti deboli di qualcuno, ma è piuttosto una lode genuina per gli altri in quanto persone che
hanno sia punti di forza che debolezze. Uno sguardo denso di calore può supportare l’intero
essere di una persona. In fin dei conti, le vostre peculiarità sono prodotte dalla vostra stessa
natura e perciò il fatto che voi abbiate già occhi e mente che vi permettono di vedere le cose
in modo chiaro è, io credo, uno dei tratti intrinsechi più distintivi del nostro essere umani.
Impegnarsi nelle pratiche del bodhisattva senza interesse per sé stessi, solo per il bene della
società e degli altri è anch’esso un segno caratteristico del fatto che possiamo sviluppare noi
stessi. Mi viene in mente che il nostro tratto distintivo di mostrare considerazione per gli altri,
assorbe l’essenza del brodo saporito dalla pentola della società e fa emergere il suo sapore
profondamente umano.
Credo che, in tal senso, i fattori decisivi che fanno emergere i tratti salienti di ognuno di
noi e di tutte le persone siano come il brodo nella pentola. Esso è fatto della nostra luminosità,
della nostra gentilezza, del nostro calore. Tuttavia, per far sì che il brodo sia sempre ben
condito, non dobbiamo mai dimenticare di essere diligenti ogni singolo giorno.
Extrait de « Kôsei », numéro de Maggio.
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Ho paura che le mie figlie si sentano sole ora
che ho divorziato da mio marito …

D
R

Sono divorziata da un anno, e da allora mi sono presa cura delle mie figlie (una fa la terza
elementare, l’altra la quinta). Dopo il divorzio ho cominciato a lavorare in una piccola ditta
di costruzioni, ma quando faccio gli straordinari non torno a casa fino alle otto di sera.
Spesso devo lavorare anche nei giorni di festa. Le mie figlie mi incoraggiano, dicendo
“Mamma, continua così!” ma io sono preoccupata, mi chiedo se il fatto di passare con loro
così poco tempo le possa influenzare negativamente.

Per favore, mamma, non preoccuparti di questo.
Se il cuore di un bambino è pieno dell’affetto
della madre non dipende dalla quantità di tempo che lei
trascorre con suo figlio. Dipende totalmente da quanto è
realmente profondo il contatto con le tue figlie. Non ti devi
preoccupare, perché ti occupi di loro con tutto il cuore, con
grande attenzione ed amore. Quindi sii più sicura nel sapere
che sei in grado di amare le tue figlie in modo sincero e
profondo.
La cosa che vorrei tu tenessi a mente è che non dovresti
essere troppo dipendente dalle tue figlie, anche se ti dicono
“Mamma, continua così!” Sebbene capiscano che stai
lavorando molto per la famiglia, provano comunque sentimenti di solitudine. Pensando a questo, comincia a rivolgerti
loro in modo cordiale. Quando al mattino esci per andare al
lavoro, dì loro più o meno a che ora tornerai e anche
“Potreste stare a casa e controllare che tutto vada bene
mentre non ci sono?” Quanto ritorni, esprimi di cuore la tua
gratitudine alle tue figlie, dicendo “Grazie molte per esservi
occupate della casa mentre non c’ero. Grazie a voi due, ho
potuto lavorare tanto tutto il giorno.” Un’altra idea è lasciare
un biglietto per loro. Per esempio, potresti scrivere “Bentornate ragazze! Comportatevi bene e dividete la merenda.”
Così facendo, loro potranno avvertire la tua presenza
quando tornano a casa da scuola.
Dato che capitano molti incidenti ai ragazzi negli
ultimi tempi, sarebbe bene chiedere un aiuto ai vicini
quando non ci sei: “La mia famiglia è composta da me e
dalle mie due figlie, solo noi tre. Spesso le ragazze rimangono a casa da sole, quindi vi sarei grata se mi poteste aiutare
a controllarle.” E’ assolutamente necessario chiedere un
aiuto ai vicini, e che tu e le tue figlie non proviate a

?

risolvere tutto da sole.
La pazienza delle tue figlie può finire, le loro emozioni
possono traboccare, e in futuro potrebbero anche sfogare
con te i loro sentimenti repressi.
Se questo dovesse succedere, accetta la situazione con
tutto il cuore, dicendo “Apprezzo sinceramente la pazienza
che avete dimostrato per così tanto tempo.”
Ci sono molti bambini che causano problemi, anche se
vivono con entrambi i genitori. Dato che le tue figlie sono
piene di affetto per te, saranno in grado di gestire il senso di
solitudine e cercheranno di fare il loro meglio, perché la
loro madre sta cercando di fare il meglio. Cerca di fare un
buon uso del tempo che trascorri con le tue figlie, e amale
con tutto il cuore.

Il punto è

“Non dipendere dalle tue figlie, ma dì
loro una parola semplice e cordiale.”

Tieni a mente il senso di solitudine delle tue figlie, anche se
loro non lo esprimono. Quando ti sembra che si sentano sole,
dì loro qualcosa tipo “Mi dispiace così tanto farvi sentire sole.
Vi ringrazio molto per la vostra grande pazienza.” Sentendo
questo loro si sentiranno sollevate dal fatto che “Mamma
sicuramente mi capisce.”
(Risposte offerte dall’ Istituto di Ricerca per l’educazione della
Famiglia di Tokyo)

In base al principio “Se cambiano i genitori, cambieranno anche i figli”, l’Istituto di ricerca per l’Educazione della Famiglia di Tokyo organizza incontri in diverse parti del Giappone e all’estero, dove si fornisce
un aiuto per la crescita dei figli. Molte famiglie felici si sono formate attraverso “l’educazione familiare a
imparare dai bambini”.
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Ascoltare le grida sorde dei bambini
Nel Sutra del Loto sono descritti i bodhisattva che vorremmo seguire come modelli
nella nostra vita quotidiana. Tra loro c’è il Bodhisattva che guarda le Grida del Mondo,
o Kanzeon o Kannon Bosatsu in giapponese). Il Fondatore Nikkyo Niwano spiega
così il nome giapponese del bodhisattva; “Zeon indica l’idea delle grida delle persone.
Queste grida non sono limitate alle persone che gridano a voce alta ma comprendono
i loro desideri e aspirazioni più sinceri” (Buddhism for Today: A Modern interpretation
of the Threefold Lotus Sutra. Tokyo: Kosei Publishing Co., 1976, p. 379). Ciò per dire
che questo bodhisattva coglie anche le grida inespresse nella mente delle persone ed
espone loro gli insegnamenti in base a questo, guidandoli in maniera appropriata.
E’ indispensabile per i genitori che crescono e guidano dei figli, ascoltare le loro
voci mute. Il Fondatore dice: “Quando i genitori guardano il grido di ogni figlio –
questo figlio ha bisogno di questo cibo, o quell’altro cerca qualcosa – essi preparano
pasti adatti, danno loro una guida saggia e li consigliano sui loro problemi. I genitori
conducono i loro figli in modo da favorire la loro salute ed esaudire i loro desideri”
(“ibid, p. 380”).
Controlla i tuoi figli nella vita quotidiana, desiderando di cogliere le loro grida inespresse “Cosa vogliono realmente i miei figli?” oppure “Sono preoccupati per qualcosa?” Così, anche se le madri non possono stare con loro tutto il tempo, il cuore dei
figli sarà colmo di grande conforto, avvertendo che le loro madri li controllano sempre
con attenzione.
Per le madri comportarsi con i figli come il Bodhisattva Kanzeon potrebbe essere il
nutrimento migliore per la lor crescita sia mentale che fisica.
(Editorial Supervision by Department of Dharma Education & Human Resources Development, Rissho Kosei-kai)

Mandaci i tuoi commenti!
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
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Editoriale del Direttore
Siate felici assieme, siate come una sola persona
Per celebrare il 110° anniversario della nascita del Fondatore Nikkyo Niwano, abbiamo
organizzato l’Assemblea Mondiale del Sangha alla Grande Aula Sacra che si terrà il 29 di
questo mese. 700 membri che arrivano da altri paesi e 700 membri giapponesi si uniranno
per questa celebrazione con lo slogan: “Siate felici assieme, siate come una sola persona”.
Possiamo essere diversi nella cultura e nelle tradizioni, nella lingua e nel colore della pelle.
Ma tutti insieme siamo un sangha globale, perché come membri della Rissho Kosei-kai ci
siamo tutti risvegliati allo stile di vita del bodhisattva, studiando e praticando
l’insegnamento.
“Tutti cercano la Verità, o il Dharma. Tutti possono essere liberati dal Dharma.
L’insegnamento della Rissho Kosei-kai è il Dharma vivente, e quindi noi siamo la speranza
degli esseri umani in quanto possiamo connettere il prossimo con la Verità”. Questa è la
convinzione che tutti noi, membri del sangha globale, desideriamo avere.
Lo slogan “Siate felici assieme, siate come una sola persona” è il desiderio del Buddha,
il desiderio del Fondatore e il desiderio con il quale ognuno di noi è nato. In occasione di
quest’Assemblea del Sangha Mondiale, vorremmo sinceramente proclamare che condivideremo il Dharma con tutte le persone del mondo mostrando le nostre rispettive tradizioni
e i nostri unici, peculiari talenti.

R E V. S H O K O M I Z U T A N I
Direttore della Rissho Kosei-kai International

London
Pa r i s

Ulaanbaatar

Ve n e z i a
Rome

H o n g Ko n g
Kathmandu
We s t D e l h i
Central Delhi
Ko l k a t a N o r t h
Ko l k a t a

Korea
Busan

H e a d q u a t e r s , To k y o
IBC

S a n F ra n c i s c o
San Jose
Los Angels
RKINA

Shanghai
Ta i p e i
Ta i c h u n g
Ta i n a n

Po l o n n a r u w a
Habarana
Sri Lanka
Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
M ay a n i
Raozan
Pa t i y a
Chendirpuni
Cox's bazar
Ramu

Sakhalin

Va n c o u v e r
Seattle
K l a m a t h Fa l l s
Sacramento

P h n o m Pe n h

Hawaii
Maui
Ko n a

San Diego
L a s Ve g a s
Arizona

Denver
Colorado

Chicago
D ay t o n

N e w Yo r k
Oklahoma
Ta m p a B ay
Fo r t M y e r s

Dallas
San Antonio

Singapore

Mogi das Cruzes

Bangkok
RKISA

B ra s i l

Rissho Kosei-kai International Branches
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Rissho Kosei-kai

Overseas Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

2016

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of Chicago

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/˜rkchi/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

Branch under RKINA

http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
2470 Nursery Rd.Clearwater, FL 33764, USA
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver
1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Dallas

635 Kling Dr, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

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
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401, Taiwan
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937 Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Rissho Kosei-kai of San Francisco

Korean Rissho Kosei-kai

1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571 Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center

Korean Rissho Kosei-kai of Busan

28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattle@juno.com
http:// www.buddhistLearningCenter.com

3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571 Fax: 82-51-643-5572

Branches under the Headquarters

Rissho Kosei-kai of Sacramento

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of San Jose

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road,
North Point, Hong Kong,
Special Administrative Region of the People’s Republic of China
Tel & Fax: 852-2-369-1836

Rissho Kosei-kai of Vancouver

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Rissho Kosei-kai Dhamma Foundation, Sri Lanka

15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

382/17, N.A.S. Silva Mawatha, Pepiliyana, Boralesgamuwa, Sri Lanka
Tel & Fax: 94-11-2826367

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Rissho Kosei-kai of Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Roma

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of the UK

66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

Rissho Kosei-kai of Venezia

Rissho Kosei-kai of West Delhi

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Paris

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar,
Kolkata 700094, India

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Sydney

International Buddhist Congregation (IBC)
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230 Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

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
e-mail: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House No.467, Road No-8 (East), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Ramu

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

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal
Tel: 977-1-552-9464 Fax: 977-1-553-9832
e-mail: nrkk@wlink.com.np

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

