
Piena sincerità

La vita è un pieno successo se si ha anche una sola 
persona di cui ci si può fidare completamente. Non lo 
pensate anche voi?  Penso di poter dire che la ragione di 
ciò sia la fede, perché il merito principale dell’aver fede 
è la convinzione che il Buddha veda ogni cosa.

È nel normale ordine delle cose che ci siano persone 
che tirano avanti nascondendo agli altri la metà di come 
sono realmente. Quelli che abbracciano il Buddha nel 
proprio cuore, invece, manifestano sé stessi in piena 
sincerità, al 100%. L’essere incapaci di ingannare 
tranquillamente le persone o di trarre vantaggio dalle 
situazioni è ricompensata dall’ispirazione a perseverare 
con la convinzione che, sia che gli altri vedano o meno 
il bene che fanno, tutti i buddha e tutte le divinità 
celestiali gli sono testimoni. Queste persone sono 
coraggiose, perché lasciano il risultato di ogni cosa 
nelle mani del Buddha.

Ripensando alla mia vita, posso dire con sicurezza 
che la mia gioia più grande è quella di essere arrivato 
così lontano avendo una fede completa nel Buddha, 
senza alcun dubbio. Mi torna di nuovo in mente il fatto 
che, grazie alla fede, sono stato in grado di fidarmi di 
ogni persona che ho incontrato, incontro dopo incontro, 
senza nessuna preoccupazione.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9
(Kosei Publishing, 1997), pag. 190-191
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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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Se vi capita di vedere una persona in difficoltà in un posto pubblico, cosa fate? Credo 
che molti di voi si avvicinerebbero e cercherebbero di parlarci. Tuttavia, tra voi c’è 
sicuramente qualcuno che, pur essendo in pensiero per quella persona, considererebbe 
quella preoccupazione come una seccatura ed esiterebbe a prestare soccorso.

La mia è una generalizzazione sommaria, però non possiamo negare che tutti noi 
prendiamo le nostre decisioni soppesando vantaggi e svantaggi, tendendo a reagire 
negativamente verso ciò che potrebbe non portarci beneficio. Andare al di là del calcolo 
è estremamente difficile per gli esseri umani.

Molti di noi potrebbero preoccuparsi del fatto che parlare a una persona sconosciuta 
finirebbe con l’essere coinvolti nei suoi problemi. Altri potrebbero pensare, forse 
ragionevolmente, di non poter essere di alcun aiuto.

Nonostante questo, bisogna tenere a mente che praticare la considerazione per il 
prossimo, anche quando ci sembra che gli altri non possano offrirci nulla, porta grandi 
benefici, ci aiuta a evolverci come esseri umani e a purificare il nostro spirito, ovvero 
il cuore e la mente. In tal senso, possiamo dire che il desiderio di aiutare gli altri e, di 
conseguenza, evolverci come esseri umani, crei virtù.

Forse però, pur comprendendo questo principio, se ci imbattessimo in qualcuno in 
difficoltà e provassimo il desiderio di aiutarlo, potremmo non trovare il coraggio di fare 
il primo passo e metterci in azione.

C’è un passo del Sutra degli Innumerevoli Significati che dice così: “i 
bodhisattva-mahasattva provano sincera partecipazione e in loro si destano la grande 
compassione e la volontà di alleviare la sofferenza dei viventi” (capitolo 2, 
“Esposizione del Dharma”). Ciò ci insegna che i bodhisattva provano sempre 
compassione ed empatia per chi hanno davanti, che alimentano la considerazione per 
loro e che sono risoluti nel volerli liberare dalla sofferenza. Per far questo, i bodhisattva 
devono essi stessi rimuovere le illusioni e gli attaccamenti del loro egocentrismo, 
impegnandosi con diligenza per percepire la realtà delle cose.

In altre parole, anche noi che abbiamo delle difficoltà a smettere di agire per calcolo 
possiamo, attraverso un impegno diligente, vincere l’attaccamento al nostro 
tornaconto. Se ne faremo un’abitudine mentale allora potremo, in qualsiasi situazione, 
esprimere considerazione per gli altri attraverso le nostre azioni in modo del tutto 
naturale, senza più soppesare eventuali vantaggi e svantaggi.

Il desiderio crea virtù

di Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Fare della considerazione
per gli altri un’abitudine

Esposizione del Dharma
　　　　　　　　del Rev. Nichiko Niwano
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“La neve che cade / Le fa dire: / ‘Ho freddo / Ho i brividi.’ / Così la mamma va / A porre 
un ombrello / Sulla tomba del suo bambino.”

Questa poesia ci trasmette con efficacia il dolore straziante di una madre che ha 
perso suo figlio. Personalmente, sento che mi sta insegnando che i sentimenti di 
considerazione di un bodhisattva verso gli altri sono come quelli di questa madre, la 
quale continua a vivere restando unita nel corpo e nell’anima al figlio perduto. Riesce 
a sentire la voce del suo bambino gridare “ho freddo, ho i brividi” e, appena questi 
pensieri si formano nella sua mente, si accorda a essi e agisce di conseguenza. Sono 
certo di non essere l’unico ad aver visto nelle sue azioni la compassione di un 
bodhisattva.

Rimuovere le illusioni e gli attaccamenti del nostro egocentrismo e impegnarci con 
diligenza per percepire la realtà delle cose significa capire che noi e gli altri siamo 
un’unica entità, proprio come fa questa madre. Se percepiremo che ogni cosa è uno, 
comprenderemo la gioia e il dolore degli altri, la nostra empatia e la nostra compassione 
saranno stimolate e la nostra considerazione per il prossimo si trasformerà in azione. 
Adottando la prospettiva di “tutto è uno”, la considerazione per gli altri diventa 
un’abitudine mentale.

Mi viene in mente una volta, quando ero in visita al paese natale di mio padre, il 
Fondatore Nikkyo Niwano, presso Tokamachi, nella Prefettura di Niigata. Pioveva 
forte, e la pioggia scrosciava su un busto del Fondatore che era stato eretto nel parco, 
così presi un ombrello e lo aprii sulla testa di mio padre. Voglio impegnarmi di più per 
diventare una persona che, in modo del tutto naturale, agisca con considerazione per 
chiunque, in qualsiasi situazione.

Naturalmente, come ci insegna il maestro Zen Shido Bunan (1603-1676), “Quando 
agisci con compassione senza sapere che stai provando compassione, sei un buddha.” 
Diventare uno con tutte le altre persone senza essere consapevoli di agire con 
compassione: questa considerazione per il prossimo porta una grande gioia e coltiva il 
cuore e la mente sia negli altri che in noi stressi.

Da Kosei, Febbraio 2019

Tutto è Uno

Esposizione del Dharma
　del Rev. Nichiko Niwano
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Così recita la parabola, come abbiamo visto nella prima 
parte di questo riassunto. Il ricco uomo della storia è, 
naturalmente, il Buddha, mentre il figlio che vagabonda 
rappresenta tutti gli esseri viventi. Anche se noi tutti siamo 
figli del Buddha, non siamo consapevoli della nostra 
nobile nascita, e così di nostra iniziativa voltiamo le spalle 
alla Via del Buddha e andiamo a vagabondare nel mondo 
delle sofferenze. Ma il legame di sangue tra genitore e 
figlio non si può negare, e sebbene vaghiamo per il mondo 
ignorando di essere figli del Buddha, ignorando la nostra 
natura di buddha, allo stesso tempo istintivamente siamo 
attratti dalla dimora del Buddha. Questo significa che la 
natura di buddha è innata in tutti gli esseri umani – è la 
nostra vera natura, ed è indicibilmente preziosa. 

Anche se gli esseri viventi possono non sapere che il 
Buddha è il loro padre, mentre sono davanti al suo 
cancello il Buddha li riconosce chiaramente. Questo è un 
punto di profondo significato. Il Buddha Eterno, la grande 
vita dell’universo, è sempre pienamente presente dentro e 
intorno alle nostre menti e ai nostri corpi, anche se non 
siamo consapevoli della sua presenza. Questo vero 
Buddha aspetta la nostra attenzione. La verità è sempre in 
attesa di essere conosciuta.

Per questo motivo Shakyamuni è apparso nel mondo, per 
far sapere che il Buddha Eterno e l’umanità sono fatti di 
un’unica sostanza. Ma a causa della grande profondità di 
questo insegnamento, le persone si ritengono sempre 
troppo umili anche solo per avvicinarsi a quel reame,  si 
spaventano e fuggono dal cancello dell’insegnamento.

Ecco perché Shakyamuni utilizza dei servitori che pur 
sembrando persone comuni hanno in realtà capacità 
superiori - shravaka e pratyekabuddha, due tipi di servitori 

Anche se voltiamo le spalle al Buddha

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 4, Fede e Comprensione (2)

Gli esseri viventi sono inconsapevoli della 
propria natura di Buddha

Lo stato umile è necessario

che, a causa del lavoro nella casa del Buddha, hanno una 
mente risoluta. Shakyamuni ha pensato che se persone 
come queste fossero entrate per prime, anche gli umili 
potevano seguirli, e unirsi a loro per lavorare nella casa 
come servitori. In alte parole, il Buddha non abbandona 
mai l’umanità ma cerca, in un modo o in un altro, ti portare 
tutti a riconoscere la propria natura di buddha e 
risvegliarla.

Nella parabola, il figlio povero viene prima messo a pulire 
il sudiciume, cioè viene spinto a praticare per pulire la sua 
mente dalle illusioni. Attraverso questa pratica, diventa 
familiare con i metodi del Buddha. Si prepara per essere il 
figlio del Buddha, per essere portato a quello stato nel 
quale può avere lo stesso risveglio del Buddha. Ma il figlio 
è attaccato al proprio stato umile nella convinzione che 
l’illuminazione del Buddha non lo riguarda, essendo 
completamente di un altro ordine. Ecco perché ha dovuto 
praticare così a lungo. Questa è una lezione importante che 
non deve essere trascurata: la capacità di risvegliarsi allo 

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 
stato di Buddha si ottiene solo attraverso una pratica lunga 
e continuativa.

Così, è solo dopo essere  preparati nell’insegnamento e 
dopo aver raggiunto gradualmente la libertà mentale che le 
chiavi si girano e tutti i depositi dell’insegnamento sono a 
portata di mano.

Eppure anche così, anche se una persona si impegna 
nell’importante opera di trasmissione dell’insegnamento 
del Buddha agli altri, non c’è consapevolezza di essere il 
figlio del Buddha, né della vera natura che è identica nella 
sostanza con il Buddha. Piuttosto, questa persona vede il 
Buddha come padrone e si considera suo servitore, con 
una chiara divisione.

Il Buddha, insegnando il Sutra del Loto prima di entrare 
nel nirvana, espone la grande verità: gli esseri umani non 
sono diversi dal Buddha. La relazione tra loro è come 
quella tra genitore  e figlio, e quindi, ognuno può accedere 
a tutte le ricchezze del Buddha. Tutti possono raggiungere 
l’illuminazione.

Per la prima volta, viene chiarito che tutte le persone 
possono capire l’insegnamento del Buddha e hanno diritto 
alle immense ricchezze (dell’illuminazione del Buddha). 
La grande gioia del figlio povero è la gioia di tutta 
l’umanità.

Lo spirito della lezione nella parabola può essere espresso 
in poche parole. Gli esseri umani dovrebbero abbandonare 
il pensiero di essere umili e illusi. Invece, dovrebbero 
risvegliarsi alla verità di essere figli del Buddha. In altre 
parole, tutti si devono risvegliare al valore della propria 
vera natura.

Con tale consapevolezza, si diventa incapaci di agire in 
modo vile. Anche se una persona è tormentata da desideri 
fisici e mentali, non è più turbata o addolorata da essi, e 
può – di propria iniziativa – trasformarli nella giusta 
direzione. Questa è in sé una grande liberazione.

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. 63–68).

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

Essere consapevoli della propria
natura di Buddha

Tutti si devono risvegliare al valore
della loro vera natura
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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

Fare l’abitudine alla considerazione degli altri
Come membri della Rissho Kosei-kai, molti di voi sono probabilmente 
nel mezzo della pratica d’inverno, recitando il Triplice Sutra del Loto 
alla Grande Aula Sacra o nei vostri centri di Dharma locali. Molti di noi 
sentono che l’anno nuovo è iniziato solo quando questa sessione di 
pratica finisce.

Quest’anno, il Presidente Nichiko Niwano spiega dei passaggi del 
Triplice Sutra del Loto nel suo messaggio mensile. Nel suo messaggio 
per questo mese, riporta un passaggio dal capitolo due del Sutra degli 
Innumerevoli Significati, “Esposizione del Dharma”, che spiega che “i 
bodhisattva-mahasattva provano sincera partecipazione e in loro si 
destano la grande compassione e la volontà di alleviare la sofferenza 
dei viventi. Allora, essi comprendono profondamente tutte le cose.” 
Questo è il sermone che il Buddha fa per i bodhisattva, chiedendo loro 
di creare empatia con le persone che si trovano davanti, aumentare 
l’amorevole considerazione nei loro confronti e di essere determinati 
nel liberarli dalla sofferenza.

Per diventare il genere di persone che il Buddha vuole che siamo, il 
Presidente Niwano ci chiede di vedere che tutto è uno. In questo modo 
ci chiede di fare l’abitudine alla considerazione degli altri guardando a 
noi stessi e agli altri come a un tutt’uno, come la madre che tende la 
mano per aiutare il figlio incondizionatamente.

Questo mese, cerchiamo di impegnarci diligentemente nella pratica 
del bodhisattva, ponendoci l’obiettivo di diventare una persona che può 
praticare con naturalezza la considerazione per tutte le persone!

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Rubrica del Direttore
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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


