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Riflessioni del Fondatore

Riﬂessioni del Fondatore Nikkyo Niwano
Fare in modo che gli altri accettino anche una sola,
semplice decisione non è affatto facile. Quando ci si
sente dire: “Questo è quanto è stato deciso, quindi
dobbiamo fare così” si tende a sembrare esteriormente d’accordo con quanto stabilito, ma nel
profondo del proprio cuore non lo si accetta. Una
singola parola può essere compresa in tanti modi
diversi a seconda del punto di vista di chi ascolta. Se
lasciamo che i dubbi e le perplessità degli altri restino
in sospeso, allora questo si trasformerà in malcontento.
Perciò, se state cercando di convincere davvero
qualcuno che avete ragione, piuttosto che cercare di
persuaderlo sarebbe più importante che voi ascoltaste
i suoi sentimenti. In seguito, dovreste accettare le
opinioni che meritano di essere considerate.

C’è un famoso passo dalle parole di Abramo
Lincoln:
Se cerchi di far sì che un uomo si unisca alla tua
causa, prima devi convincerlo che sei sinceramente
un suo amico…questa è la grande via che conduce
alla sua ragione. Una volta ottenuta, ti sarà facile
arrivare al suo giudizio e convincerlo che la tua causa
è giusta…Al contrario, pretendere di dare ordini al
suo giudizio…o etichettarlo come disprezzabile non
farà altro che farlo chiudere in sé stesso.
Il segreto per essere amati si trova nell’amare. Il
segreto della persuasione si trova nell’ascoltare.
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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

Cosa c'è dietro la preghiera

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
P

Cos'è la preghiera?
Un vecchio senryu (una breve composizione poetica che spesso dipinge le manie e le
fissazioni delle persone in modo ironico e cinico) dice: "A mani giunte davanti agli dei e
ai buddha,/ Chiedi una mano per ottenere quello che vuoi". Non c'è dubbio: le persone di
ogni epoca hanno pregato gli dei e i buddha per realizzare i loro desideri. Anche al giorno
d'oggi, giungiamo le mani e preghiamo per il successo di un esame scolastico, o per la
guarigione da una malattia, e potrei elencare altri esempi che ci portano a pregare gli dei
e i buddha.
Il Fondatore Nikkyo Niwano ci ha detto: "Pensiamo che la fede sia pregare gli dei e i
buddha per essere liberati dalla sofferenza e per realizzare i nostri desideri". Egli spiegò
chiaramente che la fede "non è semplicemente pregare gli dei e i buddha, ma è aspirare a
condurre una vita in accordo con la verità, la quale è il Buddha Dharma".
Credendo nel Buddha Dharma e facendolo vostro, diverrete voi stessi dei buddha o
capirete che siete già un buddha. La fede nel Buddismo va in questa direzione ed è questo
ciò che il Fondatore Nikkyo intendeva dire. In primo luogo, se capite che siete dei
buddha, allora non farete più affidamento sul potere degli dei e dei buddha, né su nessun
altro. Non li pregherete più per essere liberati. Questa è la Via del Buddha, ovvero vivere
la vostra vita basandovi sull'insegnamento che dice: "fate di voi stessi la vostra luce, fate
del Dharma la vostra luce".
Dopo l'era Muromachi, il medico imperiale di corte Saka Shibutsu (1327-1415) andò
a pregare al Grande Santuario di Ise, e scrisse: "Se il mio cuore ha una purezza interiore,
non devo pregare per esso. E se il mio corpo ha una purezza esteriore, senza alcuna
contaminazione, allora non c'è niente che separi la mente degli dei dalla mia. Se sono
come gli dei, allora perché dovrei pregarli per ricevere qualcosa? Questo è il modo in cui
io, umilmente, interpreto il significato di una vera visita a un santuario".
Pensiamo sempre che pregare gli dei e i buddha sia una cosa naturale, ma nel
Buddismo e nello Shinto, la religione indigena del Giappone, la natura della fede non è
vista come qualcosa che richieda la preghiera. In fin dei conti, possiamo dire che la vera
preghiera non è certo andare davanti agli dei e ai buddha a chiedere una mano per ottenere
ciò che si vuole.
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Un'opportunità per approfondire la nostra fede
Nella Rissho Kosei-kai esistono molti modi per pregare e esprimere desideri, come per
esempio l'offerta della recitazione del sutra unita all'espressione di un desiderio specifico.
Qualcuno potrebbe obiettare che ciò non rappresenta un esempio di fede corretta, ma non
è necessariamente così. Non credo che possiamo semplicemente rifiutare l'idea che chi
soffre o si trova in circostanze difficili preghi per una qualche forma di liberazione.
La preghiera è qualcosa che scaturisce dalla parte più profonda della vita. Il carattere
kanji della parola "preghiera" ha il significato di "dare voce alla nostra ricerca della
felicità dagli dei". Perciò, in particolare quando sappiamo che le persone stanno dando
voce al loro pensiero di voler essere liberati dalla sofferenza, è assolutamente naturale da
parte nostra accoglierle con tutto il cuore.
Il Rev. Tomoshi Okuda, un pastore della Chiesa Battista giapponese, si è sempre
impegnato nel sostegno ai senza tetto. Nel numero di giugno 2016 di Kosei, il mensile
della Rissho Kosei-kai, il reverendo ha scritto che "il significato della preghiera è quello
di stare insieme". Questo corrisponde al cuore di una madre che prega per la guarigione
di suo figlio: ella lo salverebbe anche a costo della sua stessa vita. E corrisponde anche
alla mente di grande compassione del Buddha, che desidera che tutti gli esseri umani
siano liberati dalla sofferenza.
D'altro canto, non dovremmo mai dimenticare la cosa più importante che c'è dietro la
preghiera. Questa cosa importante è il desiderio del Buddha che noi comprendiamo il
significato dell'importanza di essere qui e ora. Dobbiamo comprenderlo perché nascita,
vecchiaia, malattia e morte sono inseparabili dalla vita umana.
Noi consigliamo alle persone che stanno pregando per essere liberate dalla sofferenza
che dovrebbero provare, per esempio, a partecipare alle sessioni hoza o a svolgere il rito
dell'offerta della preghiera. A volte le accompagniamo per invitare qualcuno che è
preoccupato per lo stesso problema o per qualcosa di simile. Tutto ciò è espressione degli
abili mezzi per aiutare gli altri a divenire consapevoli del desiderio del Buddha che ho
menzionato poco fa.
La recitazione del sutra al mattino e alla sera, una delle nostre pratiche fondamentali
di fede nella Rissho Kosei-kai, è una pratica del Dharma che ci tiene sempre in contatto
con la mente del Buddha e, allo stesso tempo, ci aiuta a vivere radicati nell'insegnamento
di "fate di voi stessi la vostra luce, fate del Dharma la vostra luce".
Ogni volta che vi trovate faccia a faccia con gli dei e i buddha, sia attraverso la pratica
devozionale unita all'espressione di un desiderio o con la preghiera, state ricevendo
l'opportunità che il Buddha vi dà nella speranza che possiate rendervi conto di qualcosa
di importante. Dandovi questo serio spunto di riflessione, spero che potremo continuare
assieme ad approfondire la nostra fede.
Extrait de « Kôsei », numéro de Ottobre.
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Guida per la cura
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Sono preoccupata per mio figlio, che picchia gli altri bambini

D
R

Mia figlia è in prima elementare. Sembra passi la maggior parte della ricreazione a scuola
da sola. Questo perché quasi tutti i suoi amici dell’asilo sono in una scuola vicina, e lei non
conosce nessuno. Lei non dice “Mi sento sola” o “Non voglio andare a scuola”, ma io mi
preoccupo perché, avendo pochi amici, non imparerà ad essere socievole, e non diventerà
una persona che fa amicizia facilmente.

Tua osservi tua figlia con attenzione ogni
giorno e la sorvegli. Nella preoccupazione
che senti per lei, posso avvertire il tuo sincero desiderio
che tua figlia impari ad essere socievole e a fare amicizia con tutti.
Penso che tua figlia stia facendo del suo meglio per
adattarsi al nuovo ambiente che ha trovato in prima
elementare. Penso che lei sia già perfetta in ogni cosa
che fa.
Lei si sente un po’ sola e a disagio perché è stata
separata dagli amici dell’asilo. Ma sta cercando di
mantenere calma la sua mente esitante facendo del suo
meglio, nonostante sia ancora piccola. Questa situazione non durerà per sempre. Come sai, la situazione
cambierà, a seconda di quanto tempo trascorri con tua
figlia ogni giorno e di quanto comunichi con lei.
Come primo passo, sarebbe bene darle il benvenuto
con gentilezza e un sorriso quando torna da scuola.
Mentre mangia uno snack, sarebbe bene anche farle
delle domande su come sono andate le cose a scuola, o
cosa stia facendo un suo amico dell’asilo. E potresti
calmare la sua tensione mostrando il tuo caloroso affetto mentre le parli.
Inoltre, sarebbe carino creare molte occasioni per
mostrarle quanto sei brava a comunicare con chiunque
incontri. E se lei viene da te e dice “Sono stata bene
oggi!” rispondi felice “E’ stato bello, vero?”. Quando si
sente soddisfatta del suo contatto con te, e la sua mente
è equilibrata, lei si sentirà motivata a provare qualcosa
di nuovo. Allora farà degli sforzi per fare amicizia e

?

studiare. Penso che ci vorrà del tempo, ma per favore
continua a sorvegliarla, mostrandole il tuo affetto.
Andrà bene. Le tue preghiere sicuramente si avvereranno.

Il punto 1 Adorare il tuo bambino
Nessun bambino pensa di non avere bisogno di amici. Tutti
vogliono avere amici. Senza dirle direttamente di farsi
degli amici, cerca di capire che lei sta cercando di farsi
degli amici, e non riuscendoci, si sente sola. Quello che
bisogna fare è coprire questi suoi sentimenti con il calore
del tuo affetto.

(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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Un periodo molto importante della vita
Mamma, posso avvertire il tuo affetto amorevole, mentre desideri che tua figlia
cresca in salute. Per i bambini della prima elementare, la vita è cambiata in modo
drammatico, e la prima classe rappresenta un momento prezioso per loro, perché il loro
mondo si espande.
Durante i cinque anni della scuola elementare, i bambini hanno la loro prima opportunità di conoscere e sperimentare una società verticale. E’ un nuovo ambiente che
include molti bambini e bambine più grandi. Devono portare a termine attività di
gruppo seguendo il programma della classe, e non possono comportarsi semplicemente in libertà come quando sono soli. Questa è una situazione molto diversa da
quando sono all’asilo o alla scuola materna.
Per tua figlia, ogni giorno è un susseguirsi di sforzi e sfide, e penso che lei trascorra
i giorni facendo del suo meglio per essere socievole. Per favore a casa falla sentire
sollevata perché sta lottando per affrontare le sue sfide personali in molti modi.
C’è un brano da un poema del Rev. Toui Yoshio (1912–91), un educatore giapponese e prete buddista della scuola Jodo Shinshu, che dice “Ci sono miriadi di case
con la luce accesa, ma solo una aspetta me.” Come dice lui, non importa quante case
possono avere la luce accesa, la luce che aspetta me è quella della mia famiglia.
Per favore dai un caldo benvenuto a tua figlia quando torna da scuola, perché a
scuola lei si sforza al meglio. Ascolta i suoi racconti della giornata con attenzione e
falle i complimenti. Queste tue azioni saranno la sua forza, più di qualunque altra cosa.
E la tua natura gentile di madre e il calore della famiglia in una casa illuminata sicuramente le daranno grande coraggio.

(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
Il nostro 30° anniversario di matrimonio
Il mese scorso, io e mia moglie abbiamo festeggiato il nostro 30° anniversario di matrimonio. Ho conosciuto mia moglie in un campo rifugiati etiope nel 1985. Lei era infermiera e io coordinatore RK della squadra medica in Sudan. Al matrimonio, abbiamo
promesso che, essendoci incontrati a causa della sofferenza dei rifugiati, avremmo
costruito una famiglia riconoscente e gioiosa nel dedicarsi alla felicità degli altri.
Durante questo periodo, mia moglie si è presa cura della mia famiglia, inclusa la
crescita dei nostri quattro figli.Grazie a lei io ho potuto viaggiare per tutto il Giappone e
nel mondo, lavorando di buon umore per il benessere degli individui e della società. Sono
grato anche ai miei figli, che mi hanno seguito e sostenuto quando sono stato mandato
negli Stati Uniti.
Sebbene mia moglie in questo periodo non si senta molto bene, mi aiuta sempre con
un sorriso. A volte la mia pratica di gratitudine consiste nel massaggiare la schiena e le
gambe di mia moglie. Le mie figlie e i miei figli continuano a fare sforzi positivi nelle loro
vite. In occasione di questo anniversario, abbiamo rinnovato il nostro voto: la famiglia
Mizutani continuerà a pregare e praticare per la felicità di tutti.

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

Kathmandu
We s t D e l h i
Central Delhi
B o d h g ay a
Ko l k a t a
Ko l k a t a N o r t h

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
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
Pingtung

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

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

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 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

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

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

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

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

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

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 of Ramu

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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

