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Riflessioni del Fondatore

I desideri dei più giovani
Si dice che quando un certo e noto fumettista giapponese accettava un nuovo apprendista, l’artista dava
più importanza al carattere potenziale dell’allievo
piuttosto che alla sua abilità. Potremmo stupirci del fatto
che qualcuno che non abbia capacità nel disegno possa
diventare un fumettista. Ma se le persone si concentrano
solo su una cosa, ci sono occasioni in cui anche chi è
considerato senza speranza può cambiare improvvisamente e migliorare in modo radicale. Non è affascinante?
Fra i discepoli di Shakyamuni c’era una persona che
si chiamava Cudapanthaka, il quale non riusciva a ricordare nemmeno una singola frase degli insegnamenti del
Buddha. Si dedicava a una sola pratica, pensando:
“Purificherò il monastero”. Seguendo le istruzioni che
gli aveva dato il Buddha, giorno dopo giorno si concentrava in questo modo mentre faceva le pulizie del monastero. Un giorno, improvvisamente, raggiunse

l’illuminazione. È la stessa cosa di cui parlavamo
prima, non trovate? Se mantenete il vostro cuore aperto
e flessibile e siete volenterosi nel praticare quello che il
vostro insegnante vi ha detto di fare, arriverà certamente il giorno in cui il fiore, che prima era nascosto
dentro di voi, finalmente sboccerà.
Se andate da chi occupa delle posizioni importanti in
vari campi o attività e gli chiedete come fossero ai
tempi in cui andavano alle elementari, scoprirete che
quelli fra loro che erano considerati promettenti sono,
in effetti, piuttosto rari. Quando parliamo di educazione
a casa quello che è veramente importante è “nutrire il
cuore”. Se un bambino è allevato da un genitore che
non vuole altro che la sua realizzazione, qualunque essa
sia, non importa quale poi sarà il sentiero scelto dal
figlio o dalla figlia: sarà di certo un bambino in grado di
fiorire.
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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
del Presidente Niwano

La luminosità dei nostri anziani

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
P

Tutti sono originariamente meravigliosi
Al giorno d’oggi, in Giappone abbiamo circa 16 milioni e mezzo di persone che hanno
superato il settantacinquesimo anno di età. Da noi vengono comunemente chiamati koki
koreisha ovvero “anziani all’ultima fase”. Io sono uno di loro. Non molto tempo fa ho
ricevuto una lettera bellissima, dove mi si diceva che sostituendo il carattere koki (ultima
fase) con un altro che si pronuncia allo stesso modo ma che significa “brillante,
luminoso”, gli “anziani all’ultima fase” diventano “anziani brillanti e luminosi”. Le
persone, anche se hanno superato il settantacinquesimo anno di età, possono essere
brillanti e luminose. Questo ci porta alla mente l’immagine di persone anziane felici e
attive.
Tuttavia, gli “anziani brillanti e luminosi” non sono necessariamente persone attive e
vivaci, il che ci costringe a guardare in faccia un problema piuttosto delicato.
“In primavera, i fiori. In estate, il cuculo. In autunno, la luna. E in inverno, la neve
luccicante, fredda e cristallina”. Questi famosi versi del Maestro Zen Dogen (1200-1253)
ci dicono che ognuna delle quattro stagioni, in sé per sé irradia una luce distinta. Esse
sono tutte funzioni della natura, e ognuna è a suo modo meravigliosa.
Da questo punto di vista, essere brillanti e luminosi sottintende qualcosa che va oltre
l’attività che si svolge sotto i riflettori, ed è importante che anche nella nostra vecchiaia,
il cosiddetto tardo autunno della vita, noi siamo in grado di accettare le cose per quello
che sono, in ogni momento.
Lasciando quindi da parte quelli che sono ancora pienamente attivi, robusti e in salute,
tutti quelli che sono consapevoli del fatto che stanno esistendo qui e ora, che sono
coscienti della luce che c’è in questo fatto, e che sono grati di ciò sono, nel senso più alto,
anziani brillanti e luminosi.
Il poeta haiku Fusei Tomiyasu (1885-1979) scrisse questi versi: “Alla fine, essere vivo
è piacevole, / Nella primavera della mia vecchiaia”. In questo verso scorre il sentimento
di aver compreso qualcosa di importante che non può essere capito nella primavera o
nell’estate della vita. Questo verso esprime certamente l’atteggiamento di un anziano
brillante e luminoso.
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Guida
del Presidente Niwano

La luminosità dei bodhisattva
Da un lato, la vecchiaia ha una luminosità che non si trova nelle generazioni più
giovani, ma è innegabile che in realtà essa implichi sofferenza. Questo vale non solo per
gli anziani che hanno bisogno di cure, ma anche per coloro che devono occuparsi di
familiari in queste condizioni. Per tutti loro, le parole “anziani brillanti e luminosi”
possono sembrare un paravento per nascondere i dilemmi che nascono da preoccupazioni
che, spesso, non possono nemmeno esprimere in merito a una situazione costosa ed
estenuante.
Ad ogni modo, mentre il vostro cuore è impegnato con sentimenti tanto difficili che è
dura anche solo esprimerli, mentre vi lamentate della situazione, allo stesso tempo
desiderate che la persona che ha bisogno di cure possa sentirsi meglio. Nel profondo del
vostro cuore volete fare tutto quello che è possibile per essere d’aiuto. E ciò che fa
nascere in voi queste profonde considerazioni non può essere altro se non un membro
della vostra famiglia che ha bisogno di cure. È per questo che io credo che i familiari di
questo tipo servano come causa, accendendo la lampada della compassione nel cuore di
chi deve prestare assistenza. E se servono come causa di una cosa simile meritano di certo
l’appellativo di “brillanti e luminosi”.
Per esempio, non dobbiamo mai dimenticare che anche chi è inchiodato al letto può
diventare un bodhisattva brillante e splendente, servendo come aratro e come traino che
coltiva il campo dei cuori e delle menti delle persone che lo/la circondano. Come disse
una volta il Fondatore Nikkyo Niwano, “Voglio vivere il tipo di vita che, in sé per sé, è
un’offerta”. Il modo in cui conduciamo le nostre vite può essere una forma di questo tipo
d’offerta.
Lo studioso di filosofia orientale Masahiro Yasuoka (1898-1983) una volta disse: “Il
segreto per non invecchiare mai è continuare a essere appassionati nell’apprendimento,
nelle arti e nella fede”. Quando viviamo dedicandoci allo studio e contribuendo alla
società, la nostra vita è l’offerta della luce degli anziani brillanti e luminosi. Certo, non
c’è nemmeno bisogno di dire che i Centri di Dharma della Rissho Kosei-kai e i membri
del nostro Sangha forniscono le basi per tutto questo. Gli insegnamenti del Buddha che
apprendiamo al Centro di Dharma devono essere considerati da applicare nelle nostre
case e nelle nostre comunità. Questo dà a ognuno di noi una ragione per vivere appieno
la nostra vita e di portare gioia a tutti quelli che ci circondano. Per noi è naturale fare
affidamento gli uni sugli altri e aiutarci reciprocamente, riempiendo i nostri Centri di
Dharma di gentile attenzione verso il prossimo. Sono sicuro che, vedendo questi brillanti,
luminosi membri anziani al Centro di Dharma, li considererete come modelli anche per le
generazioni più giovani, consapevoli che stanno giocando un ruolo centrale nelle
rispettive comunità.
Extrait de « Kôsei », numéro de Settembre.
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Guida per la cura

ʋmbʖnɔ

Sono preoccupata per mio figlio, che picchia gli altri bambini

D
R

Mio figlio di due anni picchia gli altri bambini senza motivo, e io non so cosa fare. Quando
porto mio figlio al parco, mi devo scusare con le altre mamme così tanto da stancarmi.
Penso che mio figlio forse ha una ragione per comportarsi così, ma io non ho idea di quale
sia. Adesso sono incinta di quattro mesi e la mia mente è molto occupata. L’altro giorno ero
così confusa su cosa fare che ho sculacciato mio figlio. Questo gli avrà causato una ferita
emotiva?

Penso che sebbene tu stia avendo dei problemi
nel vedere tua figlia come “adorabile”, tu sia
già una madre meravigliosa e gentile.
Penso tu stia soffrendo perché vorresti sentire tua figlia
più adorabile, e vorresti darle più affetto. Questo desiderio
di riflettere su te stessa e la tua vita quotidiana è qualcosa
di cui dovresti fare tesoro.
Nell’educazione della famiglia diciamo “l’atteggiamento dei genitori è il modo corretto di educare,” che
significa che i figli crescono influenzati dai loro genitori. I
bambini copiano le parole, le azioni e gli atteggiamenti
della madre – sia negli aspetti positivi che in quelli negativi – come sono realmente. Hai detto che “il modo in cui
parlava era esattamente il mio.” Questo perché lei ti ama
moltissimo e quindi imita il tuo modo di parlare; loro
copiano quello che sentono ogni giorno.
Accetta per favore quello che fa come se stesse rispecchiando il tuo atteggiamento quotidiano verso te stessa.
Con animo gentile prova a dirle “Ho rotto un piatto!
Grazie di preoccuparti per me!”
Questa gentilezza di una madre comprensiva arriverà
fino al cuore di tua figlia.
Tua figlia si deve sentire molto sola perché passipiù
tempo con tuo figlio minore. Tuttavia, lei sa di essere la
maggiore, e che deve essere paziente, anche se è piccola.
Comunque, a volte ha bisogno delle tue attenzioni . Questo
devi capirlo.
Inoltre, riconosci e loda ogni suo lato positivo, per
quanto possa essere piccolo. Tua figlia sentirà l’amore di

?

sua madre. Adulti e bambini sono più felici e di mentalità
più aperta quando vengono elogiati.
Se continui a fare questi sforzi, allora sono sicuro che
potrai sentire che i tuoi figli sono amati allo stesso modo.

Il punto 1

Interpreta i sentimenti nascosti nelle
parole e nelle azioni di tua figlia.

Dirigi la tua attenzione ai sentimenti di tua figlia, che
subito si avvicina a te quando ti vede sbagliare. Capisco
che tuo figlio ha bisogno di più aiuto adesso, ma tua figlia
ha bisogno di affetto ancora di più. Nel profondo del suo
cuore, lei vuole sapere che tu ti curi di lei.

Il punto 2

Educazione attraverso l’ispirazione

Una bambina di quattro anni può fare molte cose, così
sarebbe bene chiederle di aiutarti con le faccende domestiche. Mentre lo fa, se rompe un piatto o una cosa del
genere, chiedile se sta bene piuttosto che sgridarla per
quello che ha fatto. Così, quando vedrà qualcun altro nella
stessa situazione, lei dirà “Stai bene?”
(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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Diventa consapevole della tua felicità
Tua figlia vuole copiare tutto ciò che fa sua madre. Sei una grande fonte di orgoglio
per lei, vero? Tua figlia è talmente cresciuta che adesso può comportarsi come sua
madre.
Il Buddhismo insegna due grandi Leggi – “Tutte le cose sono impermanenti” e
“Niente possiede un ego.” La prima significa che ogni cosa cambia costantemente,
compresi tutti i fenomeni in questo mondo. La seconda indica che ogni cosa in questo
mondo è interdipendente da qualsiasi altra, e non può esistere da sola. Il Buddhismo
insegna anche che possiamo raggiungere la pace se conduciamo una vita in accordo
con queste due grandi Leggi.
Nel caso di tua figlia, quando applichiamo queste Leggi, allora vediamo che lei è
cresciuta in modo talmente positivo che ora può imitare il comportamento di sua
madre. E’ cresciuta anche per essere un’affidabile sorella maggiore, grazie alla nascita
del suo fratellino. E tu, sicuramente, sei cresciuta per essere madre di due figli.
Così, ognuno è interdipendente da qualcun altro, e le tue sofferenze del presente non
sarebbero sorte se una di queste tre persone non fosse esistita.
Il Maestro Niwano nella sua Guida del Dharma ci spiega così la vera felicità: “Comprendiamo che quello che abbiamo qui e ora è quello per cui dovremmo sentirci più
grati poiché è la via che conduce alla scoperta della felicità essenziale.” (Kokoro no
Manako o Hiraku [Opening the Mind’s Eye], p. 289).
“Mia figlia è cresciuta talmente da imitare quello che faccio. I miei due bambini
godono di ottima salute.” Se guardi alle cose da un punto di vista gioioso e piacevole,
vedresti come le parole e le azioni di tua figlia sono preziose e adorabili. Allora sarai
in grado di essere consapevole della felicità che vivi in questo momento.
(Supervisione editoriale del Dipartimento dell’Educazione al Dharma & 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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Rubrica del Direttore
Perché percorriamo la Via del Buddha?
Questa è la storia di quello che mi è successo al terminal degli arrivi all’aeroporto di
Ulan Bator.
Quando il bagaglio al check-in era sul nastro trasportatore, una valigia è caduta, spinta
da un’altra giù dal nastro. Quindi un passeggero mongolo è andato a raccogliere la valigia
caduta e l’ha rimessa sul nastro. Dopo un po’ un’altra valigia è caduta giù, e un altro ragazzo è andato a rimetterla sul nastro. Vedendo i loro gesti spontanei e gentili, rispettosi
verso i passeggeri proprietari dei bagagli, mi sono ricordato dell’insegnamento del
Buddha che ognuno possiede in modo innato un cuore puro di buddità.
Se non riusciamo a riconoscere la venerazione del nostro cuore, e non la esprimiamo
nelle nostre vite, sarà molto spiacevole. In varie parti del mondo ora, ci sono guerre e atti
di violenza e si verificano attacchi terroristici, che continuano le catene a reazione
dell’odio. Penso che per noi è una sfida. Stiamo lottando per vivere il cuore di Buddha e
di Dio in qualsiasi situazione ci possiamo trovare? Oppure trascuriamo il nostro cuore
divino? Possiamo non essere sempre in grado di vivere il cuore di Buddha e di Dio al
100%, ma possiamo sempre fare i nostri sforzi più sinceri. Penso che la ragione della
nostra dedizione alla Via del Buddha sia vivere sempre il cuore del Buddha.

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
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Ko l k a t a
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H o n g Ko n g

Korea
Busan

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

H e a d q u a t e r s , To k y o
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San Jose
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Shanghai
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Habarana
Sri Lanka
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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

P h n o m Pe n h
Bangkok
RKISA

Singapore

Mogi das Cruzes
B ra s i l

Sydney

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
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Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of New York

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

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/

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
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

Rissho Kosei-kai of Vancouver
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 of Chicago
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
http://www.rkftmyersbuddhism.org/

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 of Tampa Bay

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

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

1571 Race Street, Denver, Colorado 80206, U.S.A.
Tel: 1-303-810-3638

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 Dharma Center of Dayton
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

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

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

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 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 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

Rissho Kosei-kai of San Francisco
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

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

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

Korean Rissho Kosei-kai
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

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
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 Hong Kong
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 Ulaanbaatar
15f Express tower, Enkh taiwnii urgun chuluu, 1st khoroo, Chingeltei
district, Ulaanbaatar, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

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

Rissho Kosei-kai di Roma

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#408/8, Road#07(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

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

Rissho Kosei-kai of Mayani

Rissho Kosei-kai of the UK

Rissho Kosei-kai of Patiya

Rissho Kosei-kai of Venezia

Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Domdama

Rissho Kosei-kai of Paris

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar

Rissho Kosei-kai of Sydney

Maitree Sangha, Mayani Bazar, Mayani Barua Para, Mirsarai,
Chittagong, Bangladesh

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria

International Buddhist Congregation (IBC)

Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

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 Laksham

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

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

5F Fumon Hall, 2-6-1 Wada, Suginami, Tokyo, 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124 Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

Rissho Kosei-kai of Ramu

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

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

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 Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

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

Phnom Penh, Cambodia

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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

