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Occhi che vedono il bene negli altri
Sebbene niente faccia più piacere dell’essere
apprezzati, le persone non sembrano aver voglia di
esprimere apprezzamento per gli altri.
Spesso mi viene chiesto: “Come posso diventare
come te e riuscire a vedere il bene che c’è negli altri
senza fissarmi sulle loro mancanze?” Credo che la
ragione per cui si vedono solo i difetti degli altri sia
uno spirito di competizione troppo forte. Le persone
fanno del loro meglio per proteggersi, incluso il
cercare di non mostrare le proprie debolezze, e la
maggior parte di noi non riesce ad accettare la
sconfitta.
Per quanto mi riguarda, io non cerco di “vincere”.
Piuttosto, capisco subito quando devo togliermi il
cappello davanti a chi è più in gamba di me e gli
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chiedo persino di insegnarmi quello che sa. Dato che
siamo tutti compagni, figlie e figli del Buddha, che
senso ha competere l’uno con l’altro? Con questo
modo di pensare ci libereremo dalla preoccupazione
dell’autodifesa che ci costringe in una camicia di
forza. In noi nascerà spontaneamente quella
magnanimità che ci permetterà di vedere il bene nelle
altre persone. Avremo occhi di compassione.
Per esempio, se una coppia riuscisse a preservare
questa magnanimità, la sua vita di ogni giorno
cambierebbe moltissimo. Credo che il segreto per
ricevere apprezzamento sincero da parte degli altri sia
tutto qui.
Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9
(Kosei Publishing. 1997), pag. 250–251

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

Lo studio dell’insegnamento
del Buddha

Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Studiare il Dharma è parte della vita di ogni giorno
Nel secondo capitolo del Sutra del Loto, “Abili Mezzi” troviamo il termine “studio”:
“Il Dharma di tutti i buddha è così:
impiegando migliaia di milioni di abili mezzi
Essi insegnano il Dharma in qualsiasi modo sia appropriato.
Senza studio sufficiente,
Esso non può essere pienamente compreso.”
I buddha usano molti mezzi per esporre l’insegnamento alle persone che li ascoltano, ma
coloro che non studiano a sufficienza non possono capirlo. Al contrario, attraverso lo studio,
saremmo in grado di comprendere da soli qualunque lezione sia necessaria al momento che
stiamo vivendo.
Lo snowbell giapponese (Styrax japanicus), un albero i cui rami in questo periodo
dell’anno si riempiono di fiori bianchi, è il soggetto di questo poema: “Un albero traboccante
di voci: il manto nevoso è in piena fioritura”. Certo, è bello vedere l’albero pieno di fiori, ma
è ancor più meraviglioso considerare la pianta come “traboccante di voci”! Se ci fermassimo
a pensare a cosa queste voci ci stiano dicendo, credo che potremmo imparare molte cose.
Il Buddha, che insegna il Dharma a ognuno di noi nel modo più appropriato, in accordo
con il tempo e con le circostanze, è come lo snowbell in piena fioritura: produce voci.
Alcune incoraggiano certe persone a comprendere il principio dell’impermanenza, secondo
il quale tutte le cose cambiano continuamente nel corso del ciclo di nascita e morte; altre,
invece, riaffermano ad altre persone quanto sia importante vivere appieno il momento
presente.
Quando percepiamo l’operare della Verità nel mondo naturale e in ogni genere di
avvenimento che ha luogo attorno a noi e cerchiamo di ascoltare in queste cose la voce del
Buddha, saremo in grado di riflettere sulla nostra mente e sul suo atteggiamento arrogante e
calcolatore, acquisendo il coraggio necessario per vivere onestamente. Ciò ci farà fare un
passo avanti.
Il ripetersi di questo processo è “lo studio”.
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Esposizione del Dharma
del Rev. Nichiko Niwano
La pratica del Buddismo è “studio”
Le cose che avvengono attorno a noi ogni giorno non sono altro che il Dharma, ciò che il
Buddha ci sta insegnando usando “migliaia di milioni di abili mezzi”. Chiunque si impegni
per accettare questo fatto potrà capirlo da sé.
Tuttavia lo studio può essere qualcosa di più che un mezzo per acquisire conoscenza.
Attraverso la ripetizione della pratica, lo studio può diventare qualcosa che ci aiuta ad
allineare la nostra vita con l’insegnamento del Buddha. Per esempio, immaginiamo che
siate in disaccordo con qualcuno che vi sta vicino. Prima di biasimare quella persona,
provate a entrare nell’ordine delle idee che vi stia insegnando qualcosa, magari che non
siete stati abbastanza premurosi, ad esempio. Potreste riconoscere un vostro errore e
scusarvi, ammettendolo sinceramente. Allo stesso modo, se state affrontando una
situazione difficile, provate a chiedervi: “cosa mi sta insegnando ora questa situazione?”
Vedrete che ciò vi porterà a praticare un modo di vedere le cose diverso dal solito e, se
continuerete a farlo, ciò diventerà per voi un vero e proprio stile di vita.
Anche in questo caso però, non potremo mai dire che saremo sempre tranquilli o che
riusciremo sempre ad accettare qualsiasi cosa possa succedere vedendola come una lezione
da parte del Buddha. A volte questa realizzazione interiore arriva velocemente, altre volte
ci inquietiamo a causa del dubbio e dell’incertezza.
Noi membri della Rissho Kosei-kai abbiamo un metodo per far sì che la nostra mente
piena di dubbi torni a rivolgersi all’insegnamento del Buddha. Questo metodo consiste nel
“recitare il sutra” e “guidare gli altri al Buddismo, sostenere i nostri amici membri lungo la
Via e partecipare agli hoza.” Insieme a “studio e pratica del Dharma”, queste attività
costituiscono le tre pratiche fondamentali del Buddismo. “Recitare il sutra” e “partecipare
agli hoza” rientrano nella sfera dello studio, perciò possiamo dire che una vita saldamente
radicata nella fede buddista può essere riassunta con questa singola parola: studio.
Adesso, cerchiamo di capire quale sia il motivo per cui studiamo il Dharma. La risposta
si trova nei seguenti versi del sutra, che precedono quelli che ho citato prima:
“Tutto ciò che faccio è istruire e trasformare i bodhisattva
Usando la Via dell’Unico Veicolo.
Perciò, nessuno dei miei discepoli è uno shravaka.”
Questo brano ci rivela che lo spirito del bodhisattva è in ognuno di noi. In altre parole,
nessuno dovrebbe pensare che le cose siano a posto e che vada tutto bene solo perché noi
siamo felici. In questo senso, un altro elemento fondamentale per il nostro studio è
condividere il Dharma con altre persone perché desideriamo che siano felici. Ciò ci porterà
quella grande gioia e felicità che derivano dal sentirci uniti agli altri.
Da Kosei, Giugno 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 8
La predizione della Buddità viene conferita ai cinquecento discepoli

Il tema di questo capitolo è la predizione data a Purna
e a molti degli altri discepoli più vicini del fatto che
sicuramente raggiungeranno la buddità. Il Buddha
assicura Purna che diventerà il buddha chiamato
Tathagata Dharma Luminoso. Il Buddha assicura agli
altri suoi discepoli che diventeranno buddha chiamati
Tathagata Illuminazione Universale.
Inoltre, dice il Buddha, “così sarà per tutti gli altri
shravaka,” intendendo che chiunque ascolti
l’insegnamento impegnandosi veramente per
raggiungere l’illuminazione alla fine la otterrà e
diventerà un Tathagata Illuminazione Universale.
Il Buddha incarica inoltre Maha-Kashyapa di
riportare questo messaggio a coloro che non sono
presenti nell’assemblea – gli shravaka che si erano
alzati dai loro posti del Dharma e se ne erano andati
durante l’episodio dell’“abbandono dei cinquemila”
nel capitolo 2, “Abili Mezzi.” Questo significa,
ancora una volta, che appena si ascolta
l’insegnamento del Buddha, si forma un legame.
Anche se questa persona dovesse andarsene, il
legame non si rompe mai – successivamente, questa
persona si ricorderà e tornerà sulla via del Buddha, e
alla fine raggiungerà l’illuminazione. Allo stesso
modo, se noi, i moderni discepoli del Buddha,
impariamo l’insegnamento del Sutra del Loto e lo
pratichiamo, anche noi sicuramente diverremo
Tathagata Illuminazione Universale.

Tutti saranno
Universale

Tathagata

quella persona a un’altra ancora, sempre a turno.
Ognuno di noi che impara e pratica gli insegnamenti
del Buddha a un certo punto riceverà la predizione
che diventerà un Tathagata Illuminazione Universale.
Anche noi abbiamo il dovere di dare questa
predizione a un’altra persona. Così, gradualmente, i
Tathagata
Illuminazione
Universale
si
moltiplicheranno, e il nostro mondo diventerà una
terra pura piena di luce.
Questo è il significato che possiamo leggere dalla
suprema predizione che è il tema di questo capitolo.

La Parabola della Gemma nel Vestito
I discepoli che hanno ricevuto direttamente la
predizione del Buddha sono pervasi dalla gioia, e si
alzano davanti a lui con gratitudine. Allora,
Ajnata-Kaundinya confessa gli errori dei discepoli,
dicendo che si sono accontentati della saggezza
inferiore ottenuta semplicemente rimuovendo le loro
contaminazioni, e hanno creduto di aver raggiunto la
vera illuminazione. Racconta questa parabola per
illustrare la loro disattenzione:

Illuminazione

Come indica chiaramente il nome, un Tathagata
Illuminazione Universale è una presenza che irradia
luce in ogni angolo del mondo. Nello stesso capitolo,
il Buddha dichiara che ognuno di questi tathagata
“conferirà la predizione al successivo,” intendendo
che un tathagata dà la predizione a un’altra persona, e
4
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Il Triplice Sutra del Loto:
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

Un uomo povero andò a trovare un suo caro
amico. Avendolo accolto con cibo e vino, dopo
essersi ubriacato si addormentò. Nel frattempo il suo
amico si ritrovò a dover partire immediatamente per
affari. Non volendo disturbare il sonno dell’uomo,
l’amico cucì una gemma preziosissima nella fodera
del suo vestito, sapendo che da qualche anno il suo
amico era caduto in povertà. Essendo ubriaco, l’uomo
non se ne accorse minimamente.
Quando si svegliò, vide che il suo amico se ne era
andato, quindi si mise in viaggio e tornò alla sua
povera vita, e alla fine diventò un vagabondo che si
aggirava in un'altra regione. Dovette affrontare
grandi difficoltà per procurarsi cibo e vestiti, ma era
soddisfatto di quel poco che poteva rimediare.
Trascorso un po’ di tempo, l’uomo incontrò il suo
vecchio amico lungo la strada. L’amico rimase
scioccato dall’aspetto trasandato dell’uomo e disse,
“Come è possibile che ancora hai problemi a trovare
cibo e vestiti? Come sei sciocco! Volevo che fossi in
grado di condurre una vita serena e tranquilla, così
quel giorno ho cucito una preziosissima gemma nella
fodera del tuo vestito.” Allora si allungò e prese il
gioiello dal colletto sporco e disse, “Adesso vai e
vendi questa gemma così da poter comprare tutto ciò
che ti serve; sarai in grado di vivere totalmente libero
dalla povertà e dal bisogno.”
Al termine della parabola, Ajnata-Kaundinya e gli
altri discepoli esprimono la loro sincera gratitudine al
Buddha, dicendo, “Il Buddha è come l’amico di
quest’uomo. Quando il Buddha era ancora un
bodhisattva ci ha insegnato che avendo ognuno
questa gemma preziosissima – la natura di buddha –
siamo tutti in grado di raggiungere l’illuminazione
attraverso la pratica. Ma ci siamo addormentati e
abbiamo presto dimenticato tutto, e per questa
ragione non ne eravamo consapevoli. Quando
abbiamo raggiunto la via dell’arhat, abbiamo
creduto, sbagliando, che semplicemente eliminando
le nostre contaminazioni avremmo raggiunto la
suprema illuminazione. Tuttavia, l’aspirazione della
LIVING THE LOTUS GIUGNO 2019

ricerca del risveglio del buddha – il Supremo Perfetto
Risveglio – è rimasta nascosta nel profondo delle
nostre menti. In qualche modo, sentivamo che ci
mancava qualcosa. Proprio adesso, il Buddha ci ha
svegliato. Ora sappiamo che siamo veramente dei
bodhisattva che hanno la possibilità di diventare alla
fine dei buddha coltivando le pratiche del bodhisattva
e facendo del nostro meglio per le persone nel
mondo. Ora siamo pervasi dalla gioia.”
Questo capitolo termina con Ajnata-Kaundinya e
gli altri che esprimono la loro sincera gratitudine.

Gli esseri umani non conoscono
l’Essenza del Sè
La natura di buddha comprende sia la capacità di
diventare un buddha sia l’essenza di un buddha. La
prima significa che chiunque un giorno può ottenere
l’illuminazione a seconda dei suoi sforzi – in questo
caso, vediamo la natura di buddha in relazione alla
nostra pratica della Via del Buddha. La seconda
significa che l’essenza di ogni essere umano non è
diversa da quella di un buddha: è la natura essenziale
di ognuno.
Sebbene tutti noi in questo senso abbiamo la
natura di buddha, abbiamo difficoltà a capirlo. Il
motivo è che crediamo fermamente che i nostri corpi
e le nostre menti che inseguono follemente cibo e
vestiti per soddisfare i nostri desideri rappresentino
noi stessi.
5
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L’uomo povero della parabola è la nostra
immagine reale di persone comuni. Il suo amico
ricco, come il Buddha Eterno che conferisce la natura
di buddha ad ogni essere vivente, gli ha dato una
gemma preziosissima, ma lui non si accorge di averla.
Noi, come lui, cerchiamo solo di soddisfare i nostri
bisogni e non notiamo la cosa preziosa che abbiamo.
Come risultato, ci perdiamo ancora di più andando
avanti nelle complicazioni delle nostre vite senza
possibilità di essere liberati.

Gli insegnamenti di Shakyamuni smuovono
la nostra consapevolezza
Il Buddha che è apparso in questo mondo come
Shakyamuni, ha insegnato che tutto il genere umano
possiede equanimamente la natura di buddha – il
gioiello preziosissimo nella fodera dei vestiti
dell’uomo povero della parabola – e questo
insegnamento smuove la nostra consapevolezza. Nel
momento in cui troviamo questa consapevolezza, le
nostre menti si espandono, si illuminano e diventano
libere, e sentiamo una grande sicurezza per la nostra
vita futura.

Siamo già stati liberati
Riassumendo, la parabola ci insegna che, in realtà,
siamo già stati liberati. L’essenza di ogni persona è la
vita libera e senza restrizioni – natura di buddha – che
è un tutt’uno con l’Eterno Buddha Originale. Poiché
non lo sappiamo, siamo imprigionati nelle difficoltà
della vita. Abbiamo solo bisogno di realizzare
veramente il fatto che la nostra essenza è la natura di
buddha, che significa che siamo già stati liberati.

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. 86-93)
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Rubrica del Direttore
L’importanza sia dello studio che della pratica
Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Nichiko Niwano ci parla
dello studio e della pratica del Dharma.
Molte volte ci ha insegnato l’importanza dello studio degli
insegnamenti del Buddha. Questo mese, ci ricorda l’importanza di
riconoscere la Verità nel mondo naturale e in tutti i tipi di avvenimenti
intorno a noi, e ad ascoltare la voce del Buddha che vi è contenuta.
Questo perché tutti i fenomeni rappresentano il Dharma che il Buddha
predica impiegando un’infinita varietà di abili mezzi.
Il Maestro Niwano ci mostra anche l’importanza di mettere in
pratica gli insegnamenti del Buddha nella nostra vita quotidiana,
mentre li studiamo e li ristudiamo ancora. Affinché questo accada,
p
g
p
dovrebbe essere un’abitudine per
noi eseguire
le tre pratiche
fondamentali della fede, cioè “recitare i sutra”, “guidare gli altri alla
fede, sostenendoli nella Via, e partecipando agli hoza”, e “studiare e
praticare il Dharma.”
Puntando alla nostra liberazione e a quella degli altri, spero che
possiamo impegnarci in modo speciale nella pratica del bodhisattva
(propagando il Dharma agli altri e aiutandoli nella Via) con ancora
maggior diligenza.
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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http://buddhistlearningcenter.org/
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e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
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Rissho Kosei-kai of Tampa Bay
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http://www.buddhismtampabay.org/
Rissho Kosei-kai of Vancouver
Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
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Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org
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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
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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
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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,
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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

