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PILLOLE DI SAGGEZZA DEL FONDATORE NIKKYO NIWANO

Consapevolezza della fragilità umana
Il fondatore del Cristianesimo, Gesù, aveva un gruppo

che non rimpiangeremo il fatto di esserci fidati completamente

selezionato di discepoli conosciuto come “i dodici apostoli”.

di quella persona.

Quando Gesù fu arrestato dalle autorità gli apostoli lo

Per noi che pratichiamo il Buddismo, il Buddha è la persona

abbandonarono, arrivando perfino a dire di non averlo mai

che accetta tutte le nostre fragilità umane abbracciandoci con

conosciuto.

incontrarono

amore. Il Bodhisattva Sguardo sui Suoni del Mondo incarna

nuovamente Gesù dopo la sua resurrezione dalla morte per

questo aspetto della mente e del cuore del Buddha, estendendo

crocifissione, questi si rifiutò di condannarli benché fosse

le sue migliaia di mani fatte di pura compassione per afferrare

perfettamente consapevole del loro tradimento. Così, gli

quelle di tutti coloro che stanno cercando la liberazione,

apostoli

del

apparendogli nelle sue trentatré manifestazioni. Se quando

Cristianesimo anche a rischio della loro stessa vita, per far sì che

veniamo abbracciati da questa compassione continueremo a

gli insegnamenti di Gesù fossero tramandati nel corso dei secoli.

impegnarci con tutto il cuore e con l’intenzione di diventare

Nonostante

andarono

avanti

questo,

nella

quando

loro

propagazione

Gesù conosceva bene la fragilità delle persone e così accettò

come il Bodhisattva Sguardo sui Suoni del Mondo, in noi

di buon grado i loro fallimenti, accogliendo tutti con un caloroso

nascerà quella persona che, stando alle parole del Sutra del Loto,

abbraccio. Quando incontriamo qualcuno che è consapevole

diffonderà l’insegnamento “anche a costo della sua stessa vita”.

delle nostre debolezze e dei nostri fallimenti e che, nonostante
questo, li accetta di buon grado, ciò non può che portare a un
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cambiamento di 180° nelle nostre vite. Ci rassicura, ci fa capire

(Kosei Publishing, 1997), pag. 146-147
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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.

Esposizione del Dharma
del Rev. Nichiko Niwano

Come il vento in primavera

di Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Un vento fresco che soﬃa nella mente
“Hana” è una vecchia canzone giapponese scritta da Rentaro Taki (1879-1903), il cui
testo descrive la bellezza della primavera in Giappone. Quasi tutti i giapponesi sanno a
memoria l’inizio della canzone: “un bel giorno di primavera…” I fiori di ciliegio di cui
parla la canzone rappresentano, in effetti, la primavera eppure, prima che i fiori sboccino,
la prima cosa che avvertiamo è il dolce profumo dei fiori del prugno, dei cespugli di dafne
o degli alberi di magnolia. Un profumo che permea l’aria e che fa sorgere, in molti di noi,
la gioia per l’arrivo della primavera.
Nel primo capitolo del Sutra del Loto troviamo dei versi che esprimono questa gioia:
“E la brezza fragrante di legno di sandalo conforta le menti dell’assemblea”. Il Fondatore
Nikkyo Niwano ha spiegato questo passo con parole semplici, dicendo che “quando
penetra nella mente degli esseri viventi, la brezza fragrante del Buddha produce una
grande gioia”.
Incontrando l’insegnamento del Buddha e ascoltandolo, studiandolo e praticandolo in
modo costante abbiamo ottenuto molti risultati. Siamo diventati capaci di provare
gratitudine per le persone e per le cose che non ci piacciono, siamo diventati consapevoli
che le cose che ci hanno fatto felici fino al momento in cui abbiamo incontrato il
Buddismo non erano altro che pensieri egoistici. A questo punto, il nostro stile di vita ha
subito un cambiamento.
Una volta compreso cosa sia davvero importante, possiamo liberarci dalle
preoccupazioni e dalla sofferenza. Questa liberazione, la liberazione conseguita mediante
l’insegnamento, ci fa esprimere gioia in modo spontaneo. Questo è l’elemento che,
secondo le parole del Fondatore Niwano, “produce una grande gioia”. A questo punto,
siamo pronti per portare la gioia nella mente degli altri. Tra l’altro, il carattere cinese che
significa gioia (etsu) significa rimuovere le sensazioni negative dalla mente.
Non possiamo vedere il Buddha con i nostri occhi ma, per fare un esempio, quando
ascoltiamo nella Grande Aula Sacra le esperienze spirituali di altri membri che hanno
percepito la compassione del Buddha e che sono divenuti consapevoli della gioia di
vivere mediante la pratica dell’insegnamento, ci sentiamo a nostra volta pervasi dalla
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stessa gioia, la gioia di aver incontrato il Buddha Dharma. La magnificenza
dell’insegnamento soffia nella nostra mente come “la brezza fragrante di legno di
sandalo”. Dal tempo di Shakyamuni fino a oggi tutto questo non è cambiato.

Siamo tue persone virtuose
Il monaco Zen Ryokan (1758-1831) da Echigo (l’attuale Prefettura di Niigata) doveva
conoscere il verso che parla della brezza dal momento che coniò la frase “sia fragrante la
mia intera esistenza”, la quale divenne il suo motto personale. Era determinato a vivere la
sua esistenza come una persona che poteva essere una brezza fragrante che avvolge il
cuore degli altri con calore, calmandoli e dando loro gioia.
Il Dhammapada ci dice che “la fragranza delle persone virtuose si fa avanti, anche
contro il vento”. Perciò potremmo dedurre che portare gioia nel cuore degli altri richiede
un certo vigore.
Forse pensate che i fattori determinanti per essere virtuosi siano una mente ben
concentrata o l’accumulo di buone azioni. Io non credo che sia necessariamente così.
Proprio in questo momento stiamo vivendo l’unica vita che abbiamo in questo mondo,
una vita che abbiamo ricevuto grazie alla benedizione della natura e alle virtù dei nostri
genitori e antenati. Ognuno di noi è dotato di molte, abbondanti virtù. Chi diventa
consapevole delle proprie virtù e le coltiva potrà generare quella brezza fragrante di cui
parla il sutra e diventare una persona buona e virtuosa.
Per far questo, è molto molto importante provare gratitudine. Le persone sono attratte
in modo del tutto naturale da chi è umile e sincero nel ricordarsi sempre di esprimere
gratitudine per qualsiasi cosa accada. Agendo e parlando con gentilezza, calore e allegria,
si intensificherà la fragranza delle nostre virtù. Interagire con gli altri con considerazione
e armonia rilascia la brezza fragrante dell’insegnamento, la quale permette a tutti gli
uomini e a tutte le donne di respirare liberamente.
Questo mese ci sarà sia la festa annuale della nascita di Shakyamuni e, per quanto
riguarda il Giappone, la fine dell’era Heisei. La nuova era inizierà il primo maggio.
Voglio prendere questa opportunità come un’occasione per rinvigorire la nostra mente e
impedire che la nostra pratica del bodhisattva diventi una sterile routine portata avanti
dall’abitudine. La pratica del bodhisattva è la pratica di portare la pace fra tutte le persone.
Per far sì che questo succeda, la cosa più importante da fare è vivere in modo tale da
essere l’origine della brezza fragrante degli insegnamenti del Buddha.
Da Kosei, Aprile 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 7, La Parabola della città evocata dal nulla (1)

I capitoli precedenti hanno fatto conoscere – spesso
attraverso parabole – il Buddha e il Dharma. Questo
capitolo e i due successivi spiegano la relazione
causale tra il Buddha e i suoi discepoli, e
costituiscono aiuti ulteriori per chi ancora non avesse
compreso gli insegnamenti.
Qui, nel capitolo 7, Shakyamuni spiega che i suoi
discepoli hanno con lui una profonda relazione
causale fin dalle loro vite precedenti. Questo
incoraggia i discepoli nella loro pratica e li rende certi
dell’ottenimento dell’illuminazione in una vita
futura. Qui l’insegnamento è che il Dharma è eterno e
immutabile, e che tutti gli esseri viventi posseggono
la natura di buddha, quindi, fondamentalmente, tutti
gli esseri possono ottenere l’illuminazione.

Origine e storia del Buddha Grande
Eccellenza Saggezza Universale
All’inizio del capitolo, Shakyamuni parla di un’era di
secoli e secoli fa, così distante nel passato che la
nostra mente non può afferrarla, quando c’era un
buddha chiamato Grande Eccellenza Saggezza
Universale. In precedenza, era stato un principe e
padre di sedici figli, il maggiore dei quali era
chiamato Cumulo di Saggezza. Quando i figli erano
piccoli, lui se ne era andato in una terra lontana per
diventare un monaco e dopo una lunga pratica aveva
ottenuto il Supremo Perfetto Risveglio. Quando
Cumulo di Saggezza e i suoi fratelli seppero di questo
conseguimento, decisero di seguire le orme del padre.
Le loro madri e le loro zie scoppiarono in lacrime
salutandoli, mentre il loro nonno – il re – e il seguito
di ministri di sudditi andarono con loro alla dimora
del Buddha Grande Trascendente Saggezza Suprema.
A questo punto del sutra, il re loda il Buddha
Grande Eccellenza Saggezza Universale dicendo,
“Sebbene una volta eri un essere ordinario che viveva
4

in mezzo a noi, hai dedicato un’infinita quantità di
tempo praticando per liberare gli esseri viventi, e qui in
questo luogo sei diventato un buddha. Nel riverirti,
nutriamo la speranza che anche noi possiamo diventare
buddha, e questo ci porta una gioia che non abbiamo
mai conosciuto.” Allora, i sedici principi si uniscono
all’inno di lode e chiedono spiegazioni del Dharma.
Il Buddha Grande Eccellenza Saggezza Universale
comincia a parlare, raccontando come i sedici principi
avevano riverito infiniti buddha, praticato sotto la
guida di questi buddha, esposto il Sutra del Loto del
Dharma Meraviglioso a innumerevoli esseri viventi,
portandoli a praticarlo. Ognuno degli innumerevoli
esseri viventi che questi bodhisattva avevano istruito
e trasformato era rinato ripetutamente, insieme ai
bodhisattva. Avendo ascoltato il Dharma dai
bodhisattva vita dopo vita, questi esseri viventi sono
giunti a credervi completamente e a capirlo.

Shakyamuni, il Buddha nel mondo Saha
Conclusa la storia sulla vita del Buddha Grande
Eccellenza
Saggezza
Universale,
Buddha
Shakyamuni parla con un tono di voce serio,
dicendo “Tutti voi! Ascoltate con attenzione ciò che
sto per dirvi – è estremamente importante. I sedici
bodhisattva che erano i discepoli del Buddha Grande
Eccellenza Saggezza Universale sono diventati tutti
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buddha, e anche ora continuano ad esporre il Dharma
nei territori attraverso l’universo.”
Il Buddha quindi dice i nomi di ognuno di
questi buddha e le terre dove predicano. Il
sedicesimo di questi buddha non è altri che lui,
Buddha Shakyamuni, che ha raggiunto il Supremo
Perfetto Risveglio nel mondo saha, il luogo dove
insegna e trasforma gli esseri viventi. Egli rivela
che le persone alle quali ha insegnato il Sutra del
Loto nel passato sono i discepoli e quelli che
adesso lo stanno ascoltando, e in futuro ci saranno
altri credenti – noi oggi – che potranno ottenere la
liberazione da questo stesso sutra.
La sua esposizione continua, mentre dice, “Tutti
voi! Io [il Buddha manifesto, o Buddha in forma
umana] non sono sempre in questo mondo. Appena i
buddha consegnano completamente i loro
insegnamenti, lasciano il mondo, entrando nel
nirvana. Ma molti sono risoluti nella fede e nella
comprensione,
consapevoli
della
verità
dell’uguaglianza umana, saldi nella mente, ed
espongono l’insegnamento del Fiore di Loto del
Dharma Meraviglioso, come fecero in passato.”
Poi continua, “Non ci sono due vie per
raggiungere la vera illuminazione; ce n’è solo una,
che è l’insegnamento del Fiore di Loto del Dharma
Meraviglioso. Tuttavia, il Buddha utilizza abili
mezzi, per così dire, metodi pratici per condurre gli
esseri viventi, basati sulla profonda percezione e
comprensione della loro natura e delle loro
capacità. Il Buddha sa che ci sono esseri viventi
profondamente attaccati ai piaceri dei cinque sensi
e che quindi causano personalmente le loro
sofferenze. A questi esseri viventi egli insegna
prima il nirvana, portandoli ad ottenere la pace
mentale rimuovendo le loro illusioni.”
Di seguito, chiarisce ciò che ha detto con una
parabola, che è chiamata la parabola della città
evocata dal nulla, la quarta delle sette parabole del
Sutra del Loto. Ecco la storia.

selvatici pericolosi e altre minacce. Nonostante questi
pericoli, c’è un grande gruppo di persone che vuole
percorrere quella strada per cercare alcuni rari tesori.
C’è una guida tra essi, una persona di saggezza e
comprensione superiori, che conosce così bene quella
strada da sapere in quali punti si può passare e dove è
bloccata.
Ma nel gruppo ci sono viaggiatori che sono
stanchi, e altri che sono impazienti, e cominciando a
perdere le forze, dicono alla loro guida, “Siamo
completamente esausti, e questa strada è così
spaventosa che non possiamo proseguire. Il tratto che
abbiamo davanti è ancora lungo, e vogliamo tornare
indietro!”
La guida conosce bene i metodi per condurre le
persone a seconda delle circostanze, quindi pensa,
Non posso fare niente ma mi dispiace così tanto per
queste persone. Come possono tornare indietro
adesso e abbandonare un tesoro così grande a
portata di mano?
Con questo pensiero, usa il suo potere degli abili
mezzi per fare apparire una grande città proprio oltre
il punto che segna la metà del loro cammino, si
rivolge al gruppo e dice, “Tutti voi! Non c’è più
motivo di essere spaventati, né di tornare indietro.
Potete entrare in quella grande città lì davanti,
fermarvi e riposare, e fare quello che vi piace.

La Parabola della città evocata dal nulla
In un certo posto, c’è una strada impervia e pericolosa
che si estende attraverso una regione estremamente
terrificante e remota dove si trovano spesso animali
LIVING THE LOTUS APRILE 2019
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Potete entrare in quella grande città lì davanti,
fermarvi e riposare, e fare quello che vi piace. Se
entrate nella città troverete pace assoluta e comodità.”
Il gruppo stanchissimo è pieno di gioia, ed entra
nella città evocata e si riposa. Quando la guida vede
che il gruppo si è completamente ripreso dalla fatica,
fa scomparire la città evocata e, incoraggiandoli a
proseguire, dice “Su, andiamo, voi tutti; il luogo del
tesoro è vicino, a portata di mano. Questa grande città
era solo una cosa temporanea, un abile mezzo che ho
usato per farvi riposare e rinfrancare i vostri spiriti.”
La guida incoraggia il gruppo in questo modo, e si
mette di nuovo in viaggio, riuscendo a portarli fino al
luogo dove li aspetta il tesoro.
Questa è una traduzione italiana del testo giapponese apparso
per la prima volta in Hokke sanbu kyo: kaku hon no aramashi to
yoten, del Rev. Nikkyo Niwano, il fondatore della Rissho
Kosei-kai (Kosei Publishing, 1991 [nuova edizione, 2016], pag.
74-80)
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Rubrica del Direttore
Il modo di vivere gioioso per le persone
La primavera è arrivata – e in questo periodo i ciliegi sono in piena
fioritura. Ad aprile, in Giappone noi buddisti organizziamo l’ Hana
Matsuri (il festival dei fiori) per celebrare l’anniversario della nascita di
Shakyamuni, un lieto evento per il quale siamo grati.
Nel suo messaggio di questo mese, il Presidente Niwano conferma
l’importanza di diventare come la brezza in primavera e recare sollievo
alle menti altrui, proprio come i profumati boccioli di ciliegio portano
la gioia della primavera alle persone.
Per diventare una persona con tali virtù, è importante essere onesti
ed umili, ricordandoci di essere sempre grati.
E’ il momento in cui dovremmo cercare di vivere in modo da
portare la brezza della primavera – l’insegnamento del Buddha – alle
persone. Miglioriamo noi stessi interagendo con gli altri in modo
gentile e armonioso, e cercando di essere sempre allegri, gentili e
cordiali sia nel comportamento che con le parole.
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.
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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
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
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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

