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PILLOLE DI SAGGEZZA DEL FONDATORE NIKKYO NIWANO

Buona e caiva sorte sono due facce della stessa medaglia
Per noi giapponesi il mese prossimo segna l’inizio del
nuovo anno fiscale. In certi casi, il personale verrà
riorganizzato e trasferito in altre sedi. Alcuni verranno
promossi e inizieranno il nuovo anno con entusiasmo, altri
si scoraggeranno perché avranno la sensazione che la loro
azienda non consideri in modo adeguato il loro lavoro.
Tendiamo a dividere le cose in due categorie ben
distinte: quelle che ci piacciono e che ci rendono felici e
quelle che rifiutiamo ostinatamente, considerandole non in
linea con i nostri desideri. Accogliamo sempre e solo ciò
che ci piace. Però la verità è che sia la buona che la cattiva
sorte sono legate fra loro, come fossero due facce della
stessa medaglia.
Se oggi piove, domani ci sarà il sole. Anche se il cielo
continua a essere sgombro da nubi, prima o poi arriverà la
pioggia. Anche chi si sente al settimo cielo per via del
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tepore della primavera o del caldo dell’estate finirà con il
rabbrividire a causa dell’arrivo del freddo invernale.
Tuttavia, se si preservano a dovere le proprie energie nei
freddi giorni d’inverno, vi si potrà attingere a dovere
quando se ne avrà bisogno, all’arrivo della primavera.
Quando si presenta l’occasione di una possibile
promozione, c’è sempre la possibilità che, invece, arrivi
un ridimensionamento del proprio ruolo. Cosa se ne trarrà
dipenderà solo da come si accetterà questo cambiamento.
Se sarete risoluti nel vedere la vostra nuova situazione
come un’occasione per coltivare la vostra pratica
spirituale, allora potrete star certi che ciò porterà dei
risultati visibili e immediati.
Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9
(Kosei Publishing, 1997), pag. 40-41

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.

Esposizione del Dharma
del Rev. Nichiko Niwano

Avere nel cuore il desiderio della
felicità per sé stessi e per gli altri

di Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Perché siamo le ﬁglie e i ﬁgli del Buddha
Tutti noi, senza distinzione, vogliamo la felicità per noi stessi e per le nostre famiglie.
Allo stesso tempo, la natura di buddha nel cuore di ognuno di fa sorgere in noi il desiderio
affinché tutti, anche gli sconosciuti, siano felici.
Nel capitolo sui “Dieci Meriti” del Sutra degli Innumerevoli Significati, c’è un passo
che dice così: “Tutti voi, figli devoti e figlie devote, adesso siete veramente figli del
Buddha, con grande benevolenza e grande compassione rimuovete la sofferenza e
impedite le calamità” (Sutra degli Innumerevoli Significati, Capitolo 3). Dato che siamo
figli e figlie del Buddha, quando ci concentriamo sulla compassione possiamo alleviare la
sofferenza degli altri, liberarli dai problemi e farli sentire bene e a proprio agio.
Sia che abbiamo davvero capito che siamo tutti figlie e figli del Buddha o meno, il
problema è che solo pochi di noi tengono viva nel cuore questa consapevolezza avendo
un contatto vero e diretto con il prossimo.
Nonostante ciò, penso che chi comprende che le nostre vite sono transitorie e prive di
un sé separato” sia una figlia o un figlio del Buddha. I Tre Sigilli del Dharma sono: “tutte
le cose e i fenomeni sono transitori; tutte le cose e i fenomeni sono privi di un sé separato;
il nirvana è quiete”. Il punto è questo: sia che abbiate studiato i Tre Sigilli del Dharma da
soli o che qualcun altro ve li abbia esposti, il fatto che apprendendoli abbiate pensato “è
vero!”, significa che siete figlie e figli del Buddha.
Voglio citarvi anche il Sutra della Ghirlanda Fiorita: “Il momento della prima
aspirazione al risveglio è, di fatto, la realizzazione del risveglio”. Questa frase del sutra ci
rivela che quando si prende la decisione di varcare i cancelli della Via del Buddha, si è già
conseguita una parte dell’illuminazione. Tutte le cose e i fenomeni sono costantemente
mutevoli; tutte le cose e i fenomeni sono manifestazioni della natura di buddha e, di
conseguenza, sono in perfetta armonia. L’essere riusciti ad avere anche solo una minima
consapevolezza di questi due princìpi è dovuto al fatto che siete figlie e figli del Buddha.
È questo il tipo di persona che possiamo chiamare “bodhisattva”, qualcuno che desidera
la felicità per sé così come per gli altri e che la porta ovunque vada, irradiandola
nell’ambiente.
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Esposizione del Dharma
del Rev. Nichiko Niwano
Diventare un sutra vivente
Nella Rissho Kosei-kai diciamo che chiunque si unisca al nostro gruppo diventa un
seminatore dell’insegnamento. In genere si pensa che i principianti, avendo da poco
incontrato l’insegnamento del Buddha, non siano in grado di seminare il Dharma
trasmettendolo agli altri. Tuttavia, nel capitolo sui “Dieci Meriti”, leggiamo che quelli che
ascoltano l’insegnamento del Buddha possono liberare gli altri dalla sofferenza anche se
non sono ancora in grado di liberare sé stessi dalle illusioni.
Per esempio, prendiamo una persona che stia covando rabbia nei confronti di un amico
e che, ascoltando l’insegnamento del Buddha, rifletta così: “Questa rabbia è causata
dall’egocentrismo che c’è nel mio cuore, il quale mi fa desiderare che il mio amico agisca
nel modo in cui voglio io”. Successivamente, quella persona parla con un altro tizio, a sua
volta pieno di risentimento. Per aiutarlo, gli racconta di come abbia ripristinato l’armonia
nel suo rapporto d’amicizia attraverso l’ammissione con sé stesso del suo errato modo di
pensare. A sua volta, il tizio pieno di risentimento pensa: “Vorrei riuscire a vedere le cose
e ad accettarle come fai tu. Voglio sentirmi meglio e essere felice”.
Questo avviene perché anche se una persona è ancora priva d’esperienza nel Dharma,
l’insegnamento del Buddha la guida e l’aiuta ad agire rettamente. Dobbiamo ricordare
che tutti, senza eccezione, desiderano andare d’accordo con gli altri. Raccontare
sinceramente di quanto gli insegnamenti del Buddha vi abbiano aiutati, farà nascere la
speranza in chi vi ascolta. La speranza di migliorare, come avete fatto voi; la speranza di
vivere ogni giorno facendo del proprio meglio per renderlo vero e luminoso; la speranza
di aiutare gli altri facendogli sentire la vostra vicinanza, condividendo le loro
preoccupazioni e i loro problemi, sperimentando assieme la gioia del raggiungere la
felicità.
Sempre nel capitolo sui “Dieci Meriti” leggiamo: “Questo sutra si trova ovunque i
bodhisattva stiano praticando”. Spero che questo nostro atteggiamento di vivere con gioia
e luminosità faccia splendere la luce della Verità nel cuore delle persone disperate. Spero
che riusciremo a guidarle verso la serenità, diventando per loro e per tutti gli esseri viventi
dei “benefici campi di merito”. Vorrei che diventassimo tutti persone che producono
felicità.
Per riuscirci nei confronti di tutti e in qualsiasi momento, non dobbiamo mai
dimenticare di mantenere un atteggiamento allegro, gentile e caloroso. Magari non sarete
bravi a spiegare i sutra, ma fin quando sarete assidui nell’avere considerazione per il
prossimo allora sarete dei “sutra viventi”, capaci di portare la felicità agli altri così come
a voi stessi.
da Kosei, Marzo 2019
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Il Triplice Sutra del Loto:
Un Riassunto e Punti salienti
di Ogni Capitolo

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 5, La Parabola delle Erbe Medicinali

Questo capitolo inizia con le lodi del Buddha per
Maha-Kashyapa per la comprensione della parabola
che formava il cuore del capitolo precedente sulla
fede e sulla comprensione – una parabola che spiega
adeguatamente il vero merito del tathagata, che ha
ottenuto il più alto titolo di un buddha. Il Buddha
continua quindi con la parabola dei tre tipi di erbe
medicinali e dei due tipi di alberi, che spiega il
rapporto tra l’insegnamento e gli esseri viventi che
lo ricevono. Segue un riassunto di questa
descrizione.

La Parabola dei tre tipi di Erbe Medicinali e
dei due tipi di Alberi
Il Buddha conferma l’asserzione di Maha-Kashyapa
che il tathagata ha un merito infinito, conoscenza
completa della verità, e piena libertà nel presentarla
in modo che possa servire a tutte le persone nello
stesso modo, portandole a perfezionare la loro
conoscenza del Buddha. Illustrando questa cosa, il
Buddha descrive come le piante che crescono sulla
terra sono diverse nella grandezza, nella forma e nella
posizione, ma tutte sono assetate della stessa pioggia
che le alimenta.
Una grande nube copre il cielo, e cade la pioggia.
La pioggia cade ovunque sulla terra, e tutte le piante
sono bagnate uniformemente e abbondantemente.
Tutte le piante, quelle piccole, quelle medie, quelle
grandi, gli alberelli e gli alberi grandi, ricevono il
nutrimento che le rinvigorisce e alimenta la loro
crescita.
E sebbene la pioggia cada sopra tutte allo stesso
modo, ognuna cresce, prende forma, fiorisce e
produce frutti secondo la propria natura.
Proprio così, dice il Buddha a Maha-Kashyapa, è
il tathagata. Egli è la nube che copre il cielo. Il suo
insegnamento è la pioggia che cade ovunque sulla
4

terra, e gli esseri viventi sono gli infinitamente diversi
alberi e piante.
L’insegnamento del tathagata è la verità
dell’universo; la realtà ultima di tutte le cose. Esso,
come la pioggia nutriente, è di un solo tipo e di un
solo attributo. Ma le persone sono diverse
nell’aspetto e nella natura, nella nascita e
nell’educazione, nella salute, nell’ambiente e nel
lavoro. Queste differenze, nonostante tutte le persone
siano assolutamente uguali nella loro natura di
buddha di base, condizionano quanto esse siano
recettive alla pioggia della verità.
Per quanto grandi siano le differenze nella
ricettività, tutte le persone ricevono la pioggia della
verità più adatta a loro, secondo la loro data natura –
proprio come una pianta, che non ha consapevolezza
se la sua dimensione sia grande, media, o piccola,
semplicemente cresce, fiorisce e fa frutti secondo la
sua natura.
Un essere umano, agli occhi del Buddha, è come
una pianta. Qual è il suo attuale livello spirituale?
Qual è il suo posto nell’universo? Solo il Buddha può
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Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

saperlo. Il Buddha discerne correttamente le
circostanze nelle quali vive ogni persona, così come il
suo livello di crescita spirituale. E il Buddha inoltre
sa che tutte le persone sono assolutamente uguali alla
radice del loro essere.
In base alla sua conoscenza, il Buddha presenta
l’insegnamento in un modo adatto ad ogni individuo,
liberando così tutti dalle sofferenze della vita e
mettendo ognuno sulla giusta strada del progresso
spirituale. La liberazione sembra avere diverse forme,
ma c’è solo un insegnamento di base, e cade come la
pioggia su tutti allo stesso modo. E’ per questo che la
forma dell’insegnamento, della liberazione, cambia a
seconda della natura, del carattere e della circostanze
di ciascuna persona, in modo che ognuna possa essere
in grado di accettarlo. Questa è una qualità suprema
del Buddha Dharma.

Uguaglianza essenziale e differenza nell’aspetto
La lezione della parabola è quindi la varietà e
l’identità della liberazione buddista, ma dovremmo
anche capire la lezione che la vera saggezza è la

consapevolezza della fondamentale unità del genere
umano in presenza di una differenza apparente.
Propendere interamente verso la consapevolezza
dell’essenziale uguaglianza del genere umano
significa essere come quegli “immortali” cinesi di
una volta – così lontani dal mondo che vivevano d’aria,
un modo di vivere che non è attuabile nella vita reale.
Ma allo stesso modo è sbagliato farsi influenzare
completamente dall’infinita varietà degli esseri umani,
poiché sentimenti di superiorità o inferiorità possono
causare le trappole dell’orgoglio, dell’arroganza,
della superbia, dell’invidia, dell’odio, del conflitto e
del desiderio, che portano a difficoltà e dolore.
Per quante differenze possano esserci nelle nostre
forme superficiali, la vera natura centrale di tutte le
persone è la nostra unità con il Buddha. Chiunque
abbia una risoluta comprensione e consapevolezza di
questa verità è in grado di vivere correttamente,
rendendo la propria vita e le vite degli altri veramente
significative. E’ in questo modo che possiamo
applicare la lezione di questo capitolo alle nostre vite
di oggi.

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 6, Conferimento della Predizione della Buddità

In questo capitolo, dopo aver ascoltato la parabola di
Maha-Kashyapa nel capitolo 4 del sutra, Shakyamuni
riconosce che i quattro discepoli - Maha-Kashyapa,
Maha-Maudgalyayana, Subhuti, e Maha-Katyayana,
hanno raggiunto la fede e la comprensione nel
Dharma, e predice la loro buddità. “Assicurazione”
[la traduzione letterale del titolo del capitolo è “Dare
l’assicurazione della buddità”] qui, come chiarito nel
capitolo 2, significa dare a qualcuno la certezza che
raggiungerà l’illuminazione di un buddha e così la
buddità in un dato futuro.

può sembrare a portata di mano, ma in realtà può
essere ottenuta solo dopo una lunga pratica. Se
pensiamo al significato di questa cosa in termini
attuali, è come essere ammessi a una buona scuola o
università. L’ammissione è essenziale e importante,
ma le carte di ammissione non sono una laurea. Lo
studio è un requisito assoluto nell’apprendimento.
Dobbiamo ricordarci che la vera via per raggiungere
la liberazione è prendere rifugio nel Buddha con la
propria volontà e i propri sforzi, come suggerito nella
parabola della casa in fiamme del capitolo 3.

L’assicurazione è condizionale

This is an Italian translation of text originally appeared in Japa-

Ma questa assicurazione è condizionale. Come detto
in questo capitolo, il raggiungimento della buddità

nese in Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi to yoten,
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(Kosei Publishing, 1991 [revised edition, 2016], pp. 68–74).
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Rubrica del Direttore
Cerchiamo la vera felicità per noi stessi e per gli altri
Marzo è arrivato – mese nel quale celebriamo l’anniversario della
fondazione della Rissho Kosei-kai. Quest’anno è l’ottantunesimo
dell’organizzazione, un altro passo verso il nostro centenario.
All’inizio di quest’anno, il Presidente Niwano ci ha dato il tema
annuale: “Sviluppare se stessi.” Nell’Esposizione del Dharma di
gennaio, il Presidente Niwano dice che il maestro Zen Dogen
(1200-1253) ha definito il “sé” una grande entità che contiene allo
stesso tempo il proprio sé e il sé di tutti gli altri nell’universo. In linea
con la questione, il Presidente Niwano ha confermato la
consapevolezza che il sé e gli altri sono un tutt’uno e che non sono
separati, e che tutte le cose sono unite.
Nel suo messaggio mensile di marzo, il Presidente Niwano riporta
un passaggio dal capitolo 3 del Sutra degli Innumerevoli Significati,
“Dieci Meriti.” Ci chiede di essere consapevoli del fatto che siamo figli
del Buddha, di essere sempre rispettosi con gli altri, e di cercare felicità
e salvezza per noi stessi e per gli altri.
Quando Nikkyo Niwano fondò la Rissho Kosei-kai nel 1938, il suo
desiderio era che più persone possibili conoscessero il modo di vivere
esposto nel Sutra del Loto e realizzassero da sole la loro felicità. Anche
questo mese, quindi, impegniamoci con diligenza nella propagazione
del Dharma facendo nostro il desiderio del Fondatore.
Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

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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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt
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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 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

Mogi das Cruzes
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Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Arizona
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego
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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 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
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
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

