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Riflessioni del Fondatore

Essere disposti a correggere i propri errori
Se ascolterete davvero i pensieri delle persone più
giovani scoprirete che molti di loro sono preoccupati
perché vorrebbero essere più volenterosi e flessibili ma
che, semplicemente, non riescono a esserlo. Cercano
sempre di essere disponibili e flessibili ma quando
arriva il momento di esserlo davvero, reagiscono con
ostilità. In seguito, poi, si pentono delle proprie azioni
pensando: “L’ho fatto ancora!”. Vorrei dare un suggerimento a quelli che si ritrovano pieni di rimorso in questo
tipo di situazioni.
La cosa più importante da sapere sulla disponibilità e
la flessibilità è che dovete essere disposti a correggere i
vostri errori. Subito dopo mettete in pratica quello che
vi è stato insegnato. Se la vostra mente è chiusa allora
penserete di avere assolutamente ragione. In questo caso
non vorrete ascoltare quello che le persone hanno da

dirvi. Non piacerete a quelli che vi circondano perché le
vostre decisioni saranno sempre egoistiche.
Una persona che ha accumulato una grande cultura è
considerata fine e sofisticata. Ma chi ha questo grande
bene che è la cultura, se avrà coltivato un cuore di
gentilezza, saprà accettare gli altri in modo disponibile
e flessibile. Questa persona verrà considerata degna di
rispetto.
D’altro canto, ci sono persone che si sono date un
gran da fare per acquisire una certa competenza o conoscenza in qualche cosa, ma che nonostante questo non
riescono a piacere agli altri. Ciò avviene perché essi si
armano della loro competenza cercando di usarla per
giudicare gli altri. Queste sono le persone che noi definiamo come intellettualmente superficiali.
From Kaisozuikan 8 , pp. 228-229
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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.

Guida
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La Chiave dell’Armonia

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
Trattarsi reciprocamente con rispetto e cortesia
Le scritture buddiste insegnano che ci sono sette princìpi che faranno prosperare il sangha:
(1) i membri del sangha dovrebbero riunirsi frequentemente per ascoltare gli insegnamenti e
discuterne;
(2) dovrebbero mischiarsi fra loro liberamente e rispettarsi l’un l’altro;
(3) dovrebbero essere devoti all’insegnamento e rispettare le regole senza cambiarle;
(4) i membri anziani e quelli giovani dovrebbero trattarsi con cortesia reciproca;
(5) dovrebbero far sì che la sincerità e la devozione caratterizzino i loro modi;
(6) dovrebbero purificare la loro mente in un luogo tranquillo che dovrebbero tuttavia offrire
agli altri prima di prenderlo per sé;
(7) dovrebbero amare tutte le persone, accogliere cordialmente i visitatori e consolare i malati
con gentilezza. Un sangha che segue queste regole non conoscerà declino.
(The Teaching of Buddha, Edizione inglese-giapponese [Bukkyō Dendō Kyōkai, 2009], pp.
454–56)
Nel Buddismo chiamiamo “sangha” la comunità di persone che condividono la stessa fede. È
un termine indiano che indica coloro che praticano il Buddismo e le loro assemblee. In
giapponese viene tradotto come wagoshu (un gruppo in armonia). In altre parole il sangha è un
gruppo di amici che sono in armonia e si supportano l’un l’altro.
Amici in amonia – vista da una prospettiva più ampia, l’intera comunità locale è il sangha.
Potremmo quindi interpretare i sette princìpi di cui sopra come un insegnamento che ci guidi a
costruire la pace nelle nostre vite quotidiane. Proviamo ad ampliare la nostra interpretazione dei
princìpi in modo da includere qualsiasi disciplina che valorizzi l’armonia. Quei sette punti non
possono essere forse considerati come delle istruzioni che ci insegnano a sviluppare la calma nel
cuore e a vivere pacificamente come membri di una famiglia, di una società e di un paese?
Per esempio: “dovrebbero mischiarsi fra loro liberamente e rispettarsi l’un l’altro” e “i membri
anziani e quelli giovani dovrebbero trattarsi con cortesia reciproca”, potrebbero essere considerati
come fondamenti del nostro vivere. “Offrire agli altri prima di prenderlo per sé” e “accogliere
cordialmente i visitatori e consolare i malati con gentilezza” sono chiaramente espressioni della

2

LIVING
LOTUS
Giugno 2016
LIVING
THETHE
LOTUS
December
2015

Guida
del Presidente Niwano

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).

La Compassione ci guida verso l Armonia
Si narra che una volta Shakyamuni, vedendo uno dei discepoli restare nel monastero a
letto, da solo e ammalato, senza alcun amico vicino, gli sia rimasto accanto per prendersi cura
di lui. “Sarò io il tuo amico” disse Shakyamuni. Lo lavò per pulire il suo corpo dalla
sporcizia, lo medicò e gli fece dei massaggi. Gli fece cambiare gli abiti dandogliene alcuni
freschi e puliti e si dedicò anche a pulire la sua stanza. Tutto questo recò conforto sia al corpo
che alla mente del discepolo malato.
In questa pratica svolta da Shakyamuni possiamo percepire la compassione nelle parole,
nelle azioni e nel cuore, ovvero la presenza di tutti e sei i princìpi menzionati poco fa.
Shakyamuni dimostrò concretamente il valore dell’uguaglianza nel sangha, i cui membri
dovrebbero condividere tutto, dagli abiti alla pratica all’insegnamento. È anche importante
sapere che il discepolo malato conduceva una vita incentrata su sé stesso. Non aiutava mai gli
amici in difficoltà, e fu per questo che arrivò a ritrovarsi completamente solo quando fu
costretto a letto dalla malattia. Ma Shakyamuni non era sviato dai preconcetti e lo trattò con
gentilezza. Il risultato delle sue azioni fu che il discepolo pose la causa affinché la bontà
sorgesse nel suo cuore e l’assemblea cambiò, diventando un sangha in armonia nel vero senso
della parola.
Riflettendo su questo esempio, comprendiamo che i sei princìpi dell’armonia, prodotti da
un cuore di compassione, sono la funzione dei tre karma di corpo, voce e mente (azioni,
parole e pensieri). I pensieri di compassione, quando messi in pratica, creano connessioni fra
i cuori delle persone, riscaldandoli. Questi, di rimando, costruiscono armonia. Il carattere
“wa” di wago (armonia) significa anche calore. In altre parole, la calorosa considerazione di
ogni persona nei confronti del prossimo guida all’armonia nella famiglia, nella comunità e
persino al proprio paese e al mondo intero. Noi tendiamo a considerare la nazione o la
comunità come cose delle quali si deve occupare il governo, ma come spiegato nel seguente
passo degli Aforismi di Confucio: “Governare vuol dire anche riflettere su te stesso e tenere
in ordine la tua casa”. L’armonia è qualcosa che continua a sorgere dal cuore di ognuno di
noi.
Ma per quale ragione l’armonia è così importante? Perché dobbiamo capire che tutte le
cose nell’universo e quelle della nostra vita sono parte di un unico, grande insieme
armonioso. Non c’è modo migliore per rispettare la vostra vita e quella degli altri che vivere
in armonia.
Extrait de « Kôsei », numéro de Giugno.
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Guida per la cura

ʋmbʖnɔ

Mio figlio di 17 anni grida nel cuore della notte.

D
R

Mio figlio di 17 anni, al terzo anno di liceo, spesso grida nel cuore della notte. Poco tempo
fa, una notte sono stata sorpresa nel sentire improvvisamente mio figlio urlare “Sono un
perdente!” e “Vorrei solo morire!” Mi sono alzata immediatamente e mi sono precipitata
da lui, chiedendogli se gli era capitato qualcosa a scuola, ma lui aggressivo mi ha detto:
“Non è niente. Vattene e lasciami solo!” Io e mio marito non abbiamo dato a nostro figlio
l’attenzione necessaria da quando era piccolo, perché insieme gestiamo un ristorante. E’
questa la ragione del comportamento di mio figlio? Oppure potrebbe essere a causa delle
liti che ho con mio marito ogni volta che beve?

Deve essere terribile sentire improvvisamente
tuo figlio gridare nel cuore della notte. Sembra
che tuo figlio si senta solo e infelice. Sembra essere
cresciuto senza mai lamentarsi con voi, con i suoi genitori,
forse perché ha represso questo tipo di sentimenti.
Durante il liceo, i ragazzi costruiscono la loro identità e
hanno una chiara percezione di sé stessi. Desiderano un
ideale al quale ispirarsi. Quando non ci riescono come
vorrebbero, diventano frustrati. Le grida di tuo figlio
vengono dal suo desiderio di migliorarsi; “Non voglio
rimanere lo stesso di ora. Voglio essere migliore.” Tuo
figlio dice, “Vorrei solo morire!” ma quando gli chiedi
qual è il problema, lui risponde “Niente.” Questa sembra
una contraddizione, ma è tipico dei ragazzi della sua età,
poiché la mente ha una doppia struttura. Anche se è angosciato, tuo figlio non vuole far sapere a nessuno i suoi veri
sentimenti. E’ importante che tu capisca bene i suoi
pensieri e le sue sensazioni, e che comunichiate l’uno con
l’altro.
Sarebbe bene trasmettere a tuo figlio come ti fa sentire
vederlo in questo stato, come la marea di rimorso che
provi per non avergli dato abbastanza attenzioni, e la gratitudine per l’uomo che è diventato. Se inoltre ti senti in
colpa per le liti con tuo marito, sarebbe bene dirlo onestamente. Quando la famiglia è armoniosa, i pensieri e i sentimenti di tuo figlio si stabilizzano da soli.

?

Questo episodio ti incoraggerà ad aumentare le occasioni di comunicare con tuo figlio. Se gli parli con naturalezza di cose come i suoi cibi preferiti o i vestiti, capirai
quali sono le cose di cui si preoccupa. Ascolta attentamente cosa dice tuo figlio senza contraddirlo. Incoraggialo
dicendo “So che puoi farcela” e anche “Sei importante per
noi, ti stimiamo molto.”. Se fai così, tuo figlio sicuramente
capirà qual è la giusta direzione per lui.

(Risposte: Istituto di Ricerca per l’Educazione familiare 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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Come genitori e figli possono scoprire la loro
Natura di Buddha
Le grida del figlio vengono dal suo desiderio di migliorarsi, il suo pensiero “Voglio
essere migliore” è una rivelazione della sua Natura di Buddha.
Il Sutra del Loto insegna che tutti gli esseri umani hanno la Natura di Buddha.
Ognuno dentro di sè ha il potenziale per un miglioramento infinito.
Tuttavia, è molto difficile per le persone riconoscere l’esistenza della loro Natura di
Buddha solo con i propri sforzi.
Il Sutra del Loto dice che i semi di buddhità provengono dalle condizioni. In questo
caso, è importante per te, la madre vicina a suo figlio, servire come condizione che lo
aiuti a scoprire la sua Natura di Buddha.
Allo stesso tempo, ama la tua Natura di Buddha, anche quando ti preoccupi per tuo
figlio. Anche tu sei un’insostituibile, preziosa esistenza con una Natura di Buddha.
Dovresti lodare te stessa per aver lavorato tanto con tuo marito da quando tuo figlio
è piccolo. Quando riconosci la tua Natura di Buddha, sei anche capace di vedere la
Natura di Buddha degli altri.
Io credo che le urla di tuo figlio sono il segno della sua fiducia in te. Per favore
perfeziona la tua Natura di Buddha attraverso la comunicazione con tuo figlio, e continua a crescere insieme a lui. Questa esperienza ti lascerà sicuramente molti tesori.
(Supervisione editoriale del Dipartimento per l’Educazione del Dharma e Sviluppo Risorse Umane, 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
Diventare persone che creano un Mondo d’Armonia
Quando ho letto la guida del Presidente Nichiko Niwano di questo mese mi sono ricordato di quanto l’Assemblea Mondiale del Sangha 2016 che si è tenuta il mese scorso mi
abbia impressionato. Questo perché il mondo d’armonia che il presidente ha descritto
nella sua esposizione del Dharma è coerente con lo slogan “Essere felici insieme, Essere
come una sola persona”, che siamo andati a comprendere più profondamente nel corso
dell’assemblea.
Credo che ci siano tre tipi di persone in questo nostro mondo: quelli che disturbano
l’armonia, quelli che la desiderano ma che non fanno nulla per conseguirla, e quelli che la
creano. Noi del Sangha Mondiale siamo persone che appartengono a quest’ultimo
gruppo. Però dovremmo chiederci se vogliamo davvero essere persone che si impegnano
per creare armonia. Questa domanda ci metterà in condizione di tenere sempre a mente il
nostro obiettivo di creare armonia, perché è questo ciò che è davvero fondamentale.
Questo è il bodhi-citta, “l’aspirazione all’illuminazione”.
Il mondo nel quale viviamo non è ancora un mondo d’armonia, e molte sono le persone
che continuano a soffrire. Noi che facciamo parte del Sangha Mondiale speriamo di estendere il cerchio di coloro che dedicano le proprie esistenze alla creazione di un mondo
d’armonia. Su ogni altra cosa, praticherò la compassione.

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

