
Il potere della pratica costante

Sia che stiamo praticando una tecnica di judo, 
colpendo una palla da baseball o facendo oscillare una 
mazza da golf, il fatto che ci sia stato mostrato come fare 
qualcosa non significa che possiamo immediatamente 
farlo esattamente nel modo in cui ci è stato insegnato. 
Solo praticando queste cose ripetutamente ogni giorno 
acquisiremo l’abilità necessaria per riuscire a 
padroneggiare quelle tecniche in una sfida o in una 
partita.

Anche la fede funziona così. Possiamo comprendere 
la logica di un insegnamento spirituale ascoltandolo solo 
una volta, ma non riusciremo a interiorizzarlo senza 
praticarlo giorno dopo giorno. Gli esseri umani sono 
propensi ad aggrapparsi all’illusione di poter fare 
qualsiasi cosa che si prefiggano come obiettivo, ma non 
dovremmo mai dimenticare l’enorme potere di una 
pratica costante.

Una volta che una persona ha preso un’abitudine, 
buona o cattiva che sia, questa finisce con il dominare la 
sua volontà e il suo giudizio, il che finirà con 
l’influenzare la sua intera vita. Se si prendono buone 
abitudini, le cose andranno prontamente a compimento, 
apparentemente senza particolari sforzi personali. D’altro 
canto, una volta che si sono prese delle cattive abitudini, 
queste andranno a remare contro la nostra volontà.

Sono certo che possiate capire da voi quanto sia 
importante sviluppare delle abitudini che rendano i nostri 
incontri quotidiani, il nostro atteggiamento verso le cose 
che ci succedono, il nostro modo di pensare e di agire in 
accordo con gli insegnamenti del Buddha. I luoghi dove 
potete allenarvi a fare vostre queste abitudini sono il 
Sangha e il vostro Centro di Pratica.

Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pag. 30-31
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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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Buon anno! Ancora una volta, con spirito di gioia, con concentrazione e 
determinazione, percorriamo i nostri passi lungo la Via del Buddha.

Credo che oggi, avendo nel cuore i voti che avete fatto, vi sentiate rinnovati, limpidi, 
impazienti di essere ancora più diligenti nella vostra pratica.

Nonostante questo, fra noi c’è sicuramente chi si trova in circostanze che gli 
impediscono di sentirsi limpido e rinnovato e che non riesce a essere ottimista.

C’è una storia che ho sentito e che parla di un uomo che si ammalò in giovane età e 
al quale era stato detto che la malattia sarebbe stata sua compagna per il resto della sua 
vita. Sentendo che il suo futuro sarebbe stato senza speranza, questa persona cadde in 
una condizione di sconforto e disperazione, ma la sua guida spirituale continuava a 
ripetergli che aveva le radici di bene.

Mentre riceveva questo incoraggiamento, il suo sentirsi senza valore e la sua visione 
disperata della vita si dissolsero e, pian piano, dentro di lui si fece strada l’idea di voler 
fare qualcosa per gli altri e di riuscire perfino a farlo.

Nel Sutra degli Innumerevoli Significati, che è parte del Triplice Sutra del Loto che 
recitiamo tutti i giorni, si trova la seguente frase: “impregnando le radici di bene dei 
viventi” (citazione dal capitolo “Le pratiche virtuose”). Le radici di bene costituiscono 
quel fondamento dell’essere che produce risultati benèfici, il che, a mio modo di 
vedere, ha lo stesso significato della natura di buddha. Abbiamo tutti la stessa natura e 
caratteristiche del Buddha e ognuno di noi è una manifestazione del Buddha. Quindi 
possiamo dire che abbiamo tutti le radici di bene. Tuttavia, per far sì che queste radici 
possano crescere e svilupparsi in modo sano, la terra arida nelle quali si trovano deve 
essere annaffiata, perché è proprio quella terra a dar loro la vitalità di cui hanno 
bisogno.

Nel caso del giovane che percepiva la sua vita come senza speranza e che aveva una 
pessima considerazione di sé, affermare di avere fiducia nel fatto che il suo essere più 
profondo era costituito da preziosissime “radici di bene”, fu l’equivalente di innaffiare 
le sue radici assetate.

Oggi, quel giovane sta nutrendo le radici di bene di altre persone che soffrono a 
causa delle difficoltà che egli stesso ha affrontato, e sta svolgendo il suo ruolo nella 
diffusione dei benefici del Buddha in ogni dove.

Annaffiare le radici inaridite

di Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Messaggio del Presidente

Le radici di bene sono
in ognuno di noi
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“Impregnando le radici di bene degli esseri viventi”, il passo del Sutra degli 
Innumerevoli Significati citato poc’anzi, continua come segue: “seminando semi positivi 
nel campo dei meriti.” Questo brano ci incoraggia a piantare molti semi di virtù, i quali 
diventano le basi delle azioni che faremo soprattutto per il bene degli altri e per il bene 
del mondo. In breve, il sutra è fautore di una disseminazione del Dharma che renda noi 
stessi così come tutti gli altri, felici di condividere insieme gli insegnamenti del Buddha. 
Credo che seminare i “semi positivi” abbia lo stesso significato di annaffiare le radici di 
bene assetate di molte persone.

C’è un motivo per cui questo passo del sutra ci incoraggia a diffondere il Dharma. 
Ascoltando gli insegnamenti del Buddha come il giovane di cui vi ho parlato, le radici 
del cuore vengono nutrite e ciò ci rende possibile fuggire dalla buca della disperazione, 
risvegliando quello spirito di sconfinata compassione che ci fa pensare: “Voglio che 
anche altri riescano a liberarsi dalla loro sofferenza, proprio come ho fatto io. Vorrei che 
capissero che la felicità si trova proprio davanti ai loro occhi!”

Sembra tuttavia improbabile che quel giovane sprofondato nella sofferenza e nelle 
preoccupazioni, sia stato in grado di accettare con fiducia l’insegnamento del Buddha fin 
dall’inizio. In questo senso,  ciò che è veramente importante nel nostro approccio alla 
disseminazione del Dharma, più di ogni altra cosa, è che conduciamo delle vite nella 
speranza di avere dei buoni rapporti con le persone che ci stanno vicine. Le parole e il 
comportamento che manifestano gentilezza e considerazione per gli altri, sono l’acqua 
che annaffia le radici di bene rinsecchite che si trovano nel cuore di chi sta soffrendo.

Perciò, mentre portiamo avanti le nostre pratiche quotidiane fondamentali, inclusa la 
recitazione del sutra e lo studio e la pratica del Dharma, dobbiamo continuare a 
raggiungere le persone che non hanno alcuna relazione con l’insegnamento del Buddha. 
Far questo ci guiderà alla più alta forma di vivere, la quale viene esposta nell’ultima parte 
del brano del sutra che abbiamo esaminato: “facendo sì che tutti sviluppino i germogli 
della buddità.” (in altre parole, “far sì che le persone, in ogni luogo, aspirino al risveglio 
del Buddha”.)

Quand’ero all’università, il mio mentore mi disse: “Senza disseminazione non esiste 
religione.” Il presupposto per le sue parole era che siamo tutti amici determinati a 
diventare come il Buddha e che formiamo, nel senso più vero, “l’assemblea di coloro che 
fanno Retta Meditazione”. Spero che stiamo facendo del nostro sangha un’assemblea di 
persone che fanno Retta Meditazione, dove il cuore di tutti coloro che stanno cercando la 
liberazione possa sempre essere in pace.

Da Kosei, Gennaio 2019

La Vera Assemblea di Coloro che fanno Retta Meditazione

Messaggio del Presidente
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La comprensione, secondo elemento del titolo di 
questo capitolo, si riferisce alla conoscenza nel senso di 
pensiero razionale e alla decisione a livello mentale che 
una certa cosa è vera, mentre la fede, il primo elemento, si 
riferisce al fissare quella conoscenza nella mente, una 
condizione di certezza nella verità di quello che è stato 
compreso.

Siamo abituati a pensare che sia sufficiente nelle nostre 
vite quotidiane comprendere le informazioni teoriche o 
tecniche e usarle nel modo giusto, vale a dire, in teoria, ma 
questo non è abbastanza per il semplice funzionamento 
delle nostre vite, poiché la fede è essenziale.

Un esempio adatto è la tabellina delle moltiplicazioni 
che usiamo ogni giorno. Non abbiamo bisogno di fermarci 
a pensare ogni volta che calcoliamo, per esempio, perché  
otto per nove fa settantadue. La comprensione delle 
tabelline che ci è stata insegnata quando eravamo alle 
elementari diventa una fede incorporata nel fatto, e quindi 
calcoliamo facilmente, recitando con certezza le parole 
sette per nove fa sessantatré, otto per nove fa settantadue, 
e così via. In ogni verità, in ogni fatto, questo è sufficiente, 
e infatti è indispensabile.

Quando parliamo di insegnamenti religiosi, questa 
fede è assolutamente essenziale. Il buddismo è un 
insegnamento pienamente conforme alla scienza moderna, 
e quindi la comprensione all’inizio è importante, ma da 
sola non basta. Attraverso l’approfondimento della nostra 
comprensione, nasce un sentimento potente, una gioia 
scaturisce nel nostro essere, e raggiungiamo la vera 
liberazione appena iniziamo ad abbracciare 
l’insegnamento dal profondo del nostro cuore. Questo 
stato mentale è quello del credo, o della fede. Per quanto 
siano razionali gli insegnamenti del buddismo, finché non 
proviamo fede e crediamo in essi, il loro reale valore non 
si chiarisce.

Fede e Comprensione Ora, tornando al testo, vediamo all’inizio del capitolo 
che altri quattro discepoli, come Shariputra, hanno 
raggiunto la piena fede e comprensione ascoltando la 
parabola del capitolo precedente. Questi quattro sono 
Subhuti, Maha-Katyayana, Maha-Kashyapa, e 
Maha-Maudgalyayana. Hanno tutti raggiunto la piena 
fede e la comprensione della lezione insegnata 
dall’implicazione nel capitolo sugli abili mezzi. La lezione 
è che tutte le persone sono dotate della natura-di-buddha; 
che chiunque, non importa chi sia, può diventare un 
buddha; e che anche se il Buddha impiega ogni genere di 
abili e ingegnosi mezzi per spiegare gli insegnamenti, 
questi abili insegnamenti hanno il solo scopo di aiutare le 
persone a scoprire la propria natura-di-buddha e 
risvegliarsi allo stato mentale del buddha.

Qui i quattro discepoli proclamano il risveglio nelle 
loro menti e nei loro cuori, e proseguono spiegando 
precisamente alla presenza del Buddha come si sono 
risvegliati. Questo è importante perché quando qualcuno 
racconta un’esperienza spirituale agli altri, l’esperienza 
stessa diventa più salda e più vicina alla perfezione. 
Maha-Kashyapa parla a nome di tutti e quattro e 
racconta la loro esperienza in uno dei tesori del Sutra del 
Loto, la parabola del ricco anziano e del suo figlio 
povero.

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 4, Fede e Comprensione

LIVING THE LOTUS GENNAIO 2019
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Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti 

di Ogni Capitolo
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C’era una volta un ragazzo che scappò di casa e 
diventò un vagabondo. Fino all’ età di cinquant’ anni, 
vagabondò di posto in posto, facendo lavori di bassa 
manovalanza, ma appena l’ ombra dell’ età  strisciè su 
di lui, istintivamente, e senza volerlo, si trovò davanti alla 
casa di suo padre.

Il padre si era disperato per la perdita del suo unico 
figlio e lo aveva cercato ovunque, ma, non trovandolo, 
alla fine si era stabilito in una certa città. Era un uomo di 
una ricchezza incommensurabile, e in questa città costruì 
un palazzo magnifico.

Il figlio alla fine dei suoi vagabondaggi capitò in 
questa città e si ritrovò davanti alla casa di suo padre. 
Pensando di poter trovare lavoro, guardò dentro e vide 
una persona di una magnificenza tale da sembrare un re, 
assistito da una folla di servitori al centro di ambienti 
favolosi. Fu sopraffatto dalla paura, perché sicuramente 
in una casa come quella non lo avrebbero mai fatto 
lavorare e, spaventato dal pensiero di essere catturato e 
obbligato a lavorare se avesse indugiato, cominciò a 
camminare per cercare un posto più adatto a lui.

Nel frattempo, il padre, che non aveva mai dimenticato 
nemmeno per un momento quel viso, riconobbe subito 
come suo figlio il pover’uomo che stava davanti al suo 
cancello e mandò immediatamente dei servitori per 
portarlo dentro. Ma il figlio, che non sapeva cosa passasse 
per la testa del padre, temendo di essere ucciso, svenne 
non appena provò a scappare dai servitori mandati per lui.

Vedendo tutto questo, il padre disse ai servitori di non 
forzare il pover’uomo ad entrare. Pochi giorni dopo 
mandò due servitori in abiti cenciosi nella povera 
capanna dove si trovava il figlio, avendoli istruiti di 
tentarlo con l’offerta di una paga doppia per l’umile lavoro 
di rimuovere un cumulo di sporcizia. Con questo 
stratagemma riuscirono a riportarlo alla casa di suo padre. 
Lo stesso padre si vestì con abiti poveri e fu così in grado 
di tranquillizzare suo figlio e di avvicinarlo, dirgli parole 
gentili e incoraggiarlo. Dopo un po’ gli disse che voleva 
trattarlo come un figlio.

Il povero figlio, dal canto suo, si rallegrò di un tale 
trattamento, ma non riusciva a togliersi di dosso la 
sensazione di essere inferiore. Il padre poco a poco gli 
affidò lavori sempre più importanti finché alla fine gli 
affidò la gestione di tutta la sua proprietà. Il povero figlio 
lavorava diligentemente e svolgeva i suoi compiti 

magnificamente, ma ancora non riusciva a liberarsi della 
consapevolezza della sua umile condizione.

Col tempo  il sentimento di inferiorità del figlio 
diminuì, e il padre, in previsione della sua morte, chiamò 
attorno a sé il re e i cittadini più importanti per annunciare 
che l’uomo che aveva accolto era in realtà suo figlio e che 
tutte le sue proprietà appartenevano a lui. Solo in quel 
momento il figlio capì che quell’uomo così ricco era suo 
padre, e la sua gioia fu infinita nel sapere che le enormi 
ricchezze del padre erano sue.

This is an English translation of text originally appeared in  Japanese in 

Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi to yoten, (Kosei Publishing, 

1991 [revised edition, 2016], pp. 57–63).

Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

La Parabola del ricco anziano e del figlio povero
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Riceviamo con piacere considerazioni sulla nostra newsletter Living the Lotus. 
Mandaci per favore i tuoi commenti a questo indirizzo e-mail. 
E-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp

Rendete il nostro Sangha un gruppo di persone
determinate ad essere risvegliate

E’ iniziato un nuovo anno. E’ iniziato anche il mio secondo anno 
come direttore della Rissho Kosei-kai International. Anche quest’anno 
vorrei sforzarmi coscienziosamente a praticare il Dharma, facendo 
della Gratitudine e della Pratica del Bodhisattva il mio tema dell’anno.

Nel “Messaggio del Presidente” di Gennaio, il Presidente Niwano 
sottolinea di nuovo l’importanza della propagazione del Dharma. Si 
rivolge a noi affinché possiamo creare  buone relazioni con gli altri 
attraverso parole gentili e comportamenti compassionevoli, così da 
poter aiutare le persone a risvegliarsi al valore del sé, mentre ognuno di 
noi si trasforma in una persona in grado di recare conforto a chi è in 
difficoltà.

Quest’anno, la Rissho Kosei-kai celebrerà il sessantesimo 
anniversario della propagazione del Dharma negli Stati Uniti, che 
segna anche il sessantesimo anniversario dell’inizio ufficiale degli 
sforzi di propagazione internazionale dell’organizzazione. Spero che 
tutti noi possiamo tornare al punto di partenza della propagazione del 
Dharma e continuare a progredire nei nostri sforzi per rendere la Rissho 
Kosei-kai un “gruppo di persone determinate ad essere risvegliate” (in 
giapponese, shojoju), mentre sosteniamo, insieme ai membri del 
sangha di tutto il mondo, la nostra missione per liberare le persone  
attraverso l’insegnamento del Sutra del Loto.

Aspetto con impazienza i vostri continui sforzi del nuovo anno.

Rev. Koichi Saito
Director, Rissho Kosei-kai International

Director’s Column
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)
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

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: rkseattlewashington@gmail.com                                                             
http://buddhistlearningcenter.org/

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, 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 Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927     e-mail:  rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/ 

Rissho Kosei-kai of Vancouver

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

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: 1-405-943-5030   Fax: 1-405-943-5303
e-mail: rkokdc@gmail.com     http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204 U.S.A. 
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, 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 International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124     Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



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

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

International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 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/

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, Republic of China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, 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 Friends in Shanghai

Branches under the Headquarters
Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax: 39-06-48913949     e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of Paris

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8141     Fax: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai 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

Branches under the South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, 
New Delhi 110060, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, 
West Bengal, India

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

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

Rissho Kosei-kai of Patna
Rissho Kosei-kai of Singapore

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#7(West), D.O.H.S Baridhara,                                  
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel & Fax: 880-2-8413855    

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station: 
Mirshari, District: 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 Dhamma Foundation, Sri Lanka
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
Tel: 94-11-2982406    Fax: 94-11-2982405

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

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa


