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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.
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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.

Il cuore che vuole aspe�are

Credo che la cosa più importante nell’aiutare gli altri a 
crescere stia nell’essere disposti ad aspettarli. 
Correggere i propri errori e riformare le proprie cattive 
abitudini non è affatto semplice. Anche se il 
responsabile di un’azienda avverte i dipendenti di non 
ripetere più un certo errore, non è detto che tutti 
riescano a cambiare il proprio comportamento in un 
colpo solo. 

Spesso vediamo dei genitori rimproverare i propri 
figli dicendogli cose tipo “Mi hai capito bene, vero?” o 
“Te l’ho detto tante volte, ormai dovresti averlo 
capito!” Tuttavia c’è una grandissima differenza fra il 
capire razionalmente e l’essere in grado di fare 
qualcosa.

Per esempio, considerate il semplice spostare le cose 
da uno scaffale che si trova alla vostra destra su uno che 
sta alla vostra sinistra. Non sarà facile liberarsi 
dell’abitudine di continuare a cercare le cose dove 
stavano prima. È qualcosa che cambia un poco alla 
volta, mentre ripetiamo le nostre azioni continuamente.

Se non veglieremo sugli altri con generosità e 
gentilezza, sapendo aspettare che crescano e facciano 
progressi, gli altri non cresceranno mai. E anche se 
avete l’aria di persone illuminate, vorrei che ricordaste 
quante persone hanno vegliato su di voi aspettando che 
diventaste come siete ora.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9

(Kosei Publishing, 1997), pag. 218–219 
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Sono in molti a credere che se si potesse vivere liberi e senza alcun impedimento, si 
sarebbe davvero felici. Da un altro punto di vista, però, queste persone esprimono 
un sentimento comune: il fatto che ci sentiamo costretti e insoddisfatti nella nostra 
vita quotidiana. 

In un certo senso, questa insoddisfazione è del tutto naturale. Noi tendiamo a 
pensare alla libertà come al “fare quello che vogliamo” e così, quando ci 
imbattiamo in una realtà che non corrisponde alle nostre aspettative, ci sentiamo 
insoddisfatti, dispiaciuti e irritati. Soffriamo, e questo ci fa pensare di essere 
ostacolati. Detta così, potrebbe sembrare che cercare di essere liberi significhi in 
realtà causare i nostri stessi ostacoli. In realtà, ogni momento in cui ci sentiamo 
ostacolati è un’occasione per trasformare il nostro stile di vita in modo che esprima 
davvero il senso di essere liberi e senza ostacoli.

Il Buddismo insegna che la vera gioia viene raggiunta quando si dissolvono gli 
attaccamenti ai desideri e l’atteggiamento insistente della mente a voler fare solo 
ciò che ritiene piacevole. Questa condizione mentale priva di attaccamento nei 
confronti di qualsiasi cosa è la libertà priva di ostacoli. È il mondo del sentirsi 
rilassati e a proprio agio, senza preoccupazioni o dispiaceri.

In Giappone, il Bodhisattva Sguardo sui Suoni del Mondo viene a volte 
chiamata Kanjizai Bosatsu (Bodhisattva Sguardo Senza Ostacoli). In questa 
versione del nome, le parole “senza ostacoli” significano che il suo potere e la sua 
funzione di liberare gli esseri sofferenti entrano immediatamente in azione appena 
sente le loro voci che la chiamano. Quindi, il vero significato di essere liberi e senza 
ostacoli sta nel vivere essendo rispettosi degli altri mentre cerchiamo di migliorare 
noi stessi assieme ad altre persone.

Qual è il vero significato di essere liberi e senza ostacoli?

Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Vivere liberi e senza ostacoli

Esposizione del Dharma
　　　　　　　　del Rev. Nichiko Niwano



Esposizione del Dharma
　del Rev. Nichiko Niwano
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Nel terzo capitolo del Sutra del Loto, “Una parabola”, si legge: “Io sono come un 
genitore per questi esseri viventi. Devo tirarli fuori da tutte queste sofferenze e 
difficoltà e dar loro la gioia dell’incommensurabile, sconfinata saggezza del 
Buddha, in modo che possano goderne.” 

Questo brano significa che è proprio a noi, esseri viventi che pensano sempre di 
trovarsi davanti a degli ostacoli e che sperano di evitare la sofferenza, che il Buddha 
dona la “gioia della saggezza”, cioè ci illustra un modo di vivere che è davvero 
libero e senza ostacoli. Ma cos’è esattamente questa gioia della saggezza? 

Immaginate che ora, davanti a voi ci siano due ciambelle appena fritte. 
Qualcuno ve le ha regalate. Vicino a voi, tuttavia, ci sono altre tre persone che 
hanno fame quanto voi.

Per citare il sutra, sempre dal terzo capitolo: “Tutte le cause della sofferenza / 
Hanno le loro radici in avidità e desiderio.” La sensazione di voler mangiare le 
ciambelle senza condividerle (avidità) e i sentimenti di risentimento e di gelosia 
(odio) di quelli che non le ricevono, sono entrambi forme di sofferenza. Perciò 
potreste pensare che chiedere al Buddha di darvi un numero di ciambelle sufficienti 
per tutti sia la gioia della saggezza. E invece non è così! La gioia della saggezza è 
essere in grado di accogliere la sofferenza dell’insufficienza considerandola una 
condizione felice che ci porterà a migliorare noi stessi e gli altri.

Per tornare all’idea di libertà, possiamo dire che abbiamo la libertà di accettare 
positivamente le cose difficili che accadono. Anche quando stiamo soffrendo, 
possiamo trasformare quella sofferenza in felicità accogliendola pienamente, 
assaporando le piccole gioie che ci capitano e condividendole con gli altri. Io sono 
convinto che vivere liberamente e senza ostacoli non significhi che questo.

Il capitolo “Una parabola” contiene anche questi versi: “Ora, questo triplice 
mondo / È la mia terra”, i quali significano: “Questo mondo e l’universo sono 
miei.” Magari non ci abbiamo mai pensato, ma la vita di ognuno di noi è irripetibile 
e preziosa, fa parte della natura ed è in perfetta armonia con il tutto. In altre parole, 
esiste un’unicità fra l’universo e noi stessi: esso è interamente nostro. Questi versi 
del Sutra del Loto sono un messaggio da parte del Buddha, il quale ci assicura che 
se capiremo questa verità, saremo sempre in grado di agire con saggezza e 
compassione, il che è proprio quello che il Buddha desidera che facciamo.

In linea con questo principio, c’è una cosa che vorrei chiedervi: cosa farete con 
le due ciambelle? 

Da Kosei, Luglio 2019

Questo Triplice Mondo è la vostra Terra
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Dopo che i cinquecento discepoli ricevono la 
predizione della loro illuminazione, Rahula (il figlio 
unico di Shakyamuni) e Ananda (suo cugino), i quali 
erano stati contati tra i dieci discepoli più vicini, si 
sentono esclusi e iniziano a domandarsi perché non 
sono stati direttamente nominati. Quando vanno 
davanti al Buddha e chiedono di essere inclusi, il 
Buddha dà loro la predizione individualmente e 
assicura l’illuminazione a un gran numero di quelli 
che già hanno appreso e di quelli che hanno ancora da 
apprendere. L’espressione “quelli che già hanno 
appreso” si riferisce alla fase nella quale si sono 
completati gli studi, mentre “quelli che hanno ancora 
da apprendere” si riferisce alla fase durante la quale si 
è sul cammino dell’apprendimento religioso. 

Questo sembra essere il solo contenuto di questo 
corto capitolo, ma ci sono due lezioni importanti da 
imparare da questo semplice materiale.

La prima lezione è nella predizione data a quelli che 
ancora hanno da apprendere – quei praticanti che 
avevano la guida e imparavano dall’esperienza. 
Sebbene possa sembrare strano che comprendere la 
propria natura di buddha sia tutto quello che serve per 
diventare un buddha, un’attenta riflessione chiarisce 
come non ci sia nulla di strano. Poiché tutte le 
persone sono ugualmente dotate della natura di 
buddha, appena  comprende la propria natura di 
buddha, quella persona è in grado di diventare un 
buddha.

La seconda lezione riguarda il motivo per il quale la 
predizione per Rahula e Ananda è data in un secondo 

tempo insieme a quella per gli shravaka che erano 
ancora impegnati nello studio.

Qui, dobbiamo provare a vedere il pensiero di 
Shakyamuni. Rahula era suo figlio, e Ananda suo 
cugino. Entrambi erano molto vicini a Shakyamuni, 
un fatto che in sé poteva essere un ostacolo per la 
loro pratica. Shakyamuni può aver ritardato di 
proposito la loro predizione così da chiarire questo 
punto per tutti.

Nel caso di Rahula, per quanto grande la figura di 
suo padre e per quanto riverito dagli estranei, egli è in 
primo luogo e soprattutto un padre, e Rahula non può 
vederlo nella stessa luce nella quale lo vedono gli 
altri. E’ anche possibile che un figlio tenda a credere 
che i suoi genitori lo ameranno sempre e che usino 
con lui un trattamento di favore.

Nel caso di Ananda, per più di venti anni, è sempre 
stato a fianco del maestro, assistendolo 
personalmente preparandogli i pasti e, durante il 
bagno, strofinandogli la schiena e versandogli 
l’acqua addosso. Quindi diventa difficile per lui 
distinguere la grandezza del Buddha Shakyamuni da 

Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti 

di Ogni Capitolo

Appena compresa la nostra natura di buddha, 
possiamo diventare dei buddha
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E’ difficile insegnare e trasformare chi ci è più 
vicino

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 9

Conferimento della predizione a chi ha già appreso e a chi ha ancora da apprendere
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quella dell’uomo Shakyamuni. Inevitabilmente 
sarebbe stato naturale per Ananda trovare difficile 
fidarsi del Buddha come per gli altri discepoli.

Forse è più difficile insegnare a coloro che ci sono 
più vicini, come un marito, una moglie, un figlio o un 
genitore. Non possiamo istruirli solo attraverso la 
persuasione verbale; dobbiamo mostrare loro un 
buddismo vivo all’interno dell’andamento della 
nostra vita quotidiana e influenzarli con il nostro 
comportamento. Non possiamo influenzare le nostre 
famiglie o i nostri colleghi se le nostre azioni, anche 
se a volte nobili, tendono ad essere egoiste o 
sconvenienti e non costituiscono un buon esempio 
costante.

Sebbene le tradizioni buddiste riportano che 
Rahula e Ananda raggiungono l’illuminazione dopo 
gli altri grandi discepoli, sarebbero diventati buddha 
prima dei cinquecento discepoli del capitolo 
precedente. Il fatto che Shakyamuni ha parlato della 
loro illuminazione dopo aver dato la predizione agli 
altri grandi discepoli può essere dovuto al suo 
profondo interesse per i problemi inerenti alla sua 
relazione personale con essi.

Un’altra importante lezione si trova in questo 
capitolo, indicata dalle parole di Shakyamuni, “Così 
era il suo voto originale,” che dice agli ottomila 
bodhisattva novizi conferendo la predizione 
dell’illuminazione ad Ananda.

Questo “voto originale” è il giuramento fatto dai 
buddha e dai bodhisattva nelle loro vite precedenti di 
portare tutti gli esseri viventi alla liberazione. Si dice 
che Shakyamuni ha fatto un voto che consisteva di 
cinquecento voci, il Buddha Amitabha uno con 
quarantotto voci, e il Buddha Maestro della Medicina 
uno con dodici voci.

Sebbene gli ottomila bodhisattva novizi avevano 
tutti dimenticato il ricordo del proprio voto dopo la 
loro rinascita in questo mondo, essi avevano fatto un 
voto in una vita precedente di insegnare a tutte le 

Voto Originale

persone e portarle alla perfezione. Proprio ascoltando 
il discorso sul Sutra del Loto essi si sono ricordati il 
loro voto originale e lo hanno rinnovato. In quel 
momento hanno finalmente ricevuto la predizione 
della buddità.

La stessa cosa può essere applicata a noi. Il vero 
bodhisattva o Maestro del Dharma non è altri che una 
persona che è ritornata al suo voto originale.

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. 94-98)
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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

Guardare verso un mondo che liberi noi stessi e gli altri

Questo mese, Rissho Kosei-kai festeggia il sessantesimo anniversario 
della propagazione del Dharma negli Stati Uniti. Questo segna l’inizio di 
una nuova era nella propagazione internazionale dell’organizzazione. 
Uniti in un solo cuore con tutti i membri del sangha nel mondo, spero che 
ci sforzeremo per un’ulteriore propagazione del Dharma.

Il “Percorso Spirituale” di questo mese riporta una relazione della 
Sig.ra Kayo Nakakawaji, che ha avuto dei problemi a causa del suo 
rapporto con il padre. Quando ha cambiato il suo punto di vista e ha 
accettato ogni cosa come una lezione necessaria – e quando è stata 
capace di vedere la natura di buddha negli altri – ha iniziato a capire i 
dispiaceri di suo padre e ha desiderato avvicinarsi a lui. Con rinnovata 
gratitudine verso suo padre, ha deciso di rivederlo, dopo il suo discorso 
di Percorso nel Dharma. Quando ho saputo che adesso ama suo padre 
appassionatamente, il mio cuore si è scaldato.

Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Nichiko Niwano dice 
che essere veramente liberi e senza impedimenti deriva da un modo di 
vivere che trasforma la sofferenza in felicità. Spero che tutti noi 
possiamo riconoscere il valore delle nostre vite e impegnarci con 
diligenza nella pratica del bodhisattva, guardando verso un mondo che 
liberi sia noi stessi che gli altri.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International
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di Percorso nel Dharma. Quando ho saputo che adesso ama suo padre
appassionatamente, il mio cuore si è scaldato.

Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Nichiko Niwano dice 
che essere veramente liberi e senza impedimenti deriva da un modo di
vivere che trasforma la sofferenza in felicità. Spero che tutti noi
possiamo riconoscere il valore delle nostre vite e impegnarci con
diligenza nella pratica del bodhisattva, guardando verso un mondo che
liberi sia noi stessi che gli altri.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movememt

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     Website: 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
Location: 2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Mailing Address: POBox 33636, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741    Fax: 1-323-269-4567
E-mail: rk-la@sbcglobal.net1    Website: http://www.rkina.org/losangeles.html

(Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles)
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
Location: 1031 Valencia Way, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Mailing Address: POBox 778, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951   Fax: 1-650-359-6437
E-mail: info@rksf.org     Website: http://www.rksf.org

(Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco)
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
E-mail: rkny39@gmail.com     Website: 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      Website: http://rkchi.org/

Rissho Kosei-kai of Fort Myers
Website: http://www.rkftmyersbuddhism.org/

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
Location: 2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Mailing Address: POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, U.S.A.
Tel: 1-405-943-5030   Fax: 1-405-943-5303
E-mail: rkokdc@gmail.com
Website: http://www.rkok-dharmacenter.org

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

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
617 King Drive, Dayton, OH 45419, U.S.A.
Website: http://www.rkina-dayton.com/

The Buddhist Center 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     Website: http://www.rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
Location: 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Mailing Address: POBox 692042, San Antonio, TX78269, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991     Fax: 1-210-696-7745
E-mail: dharmasanantonio@gmail.com 
Website: http://www.rkina.org/sanantonio.html

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                                                             
Website: http://buddhistlearningcenter.org/

(Please contact RKINA)
Rissho Kosei-kai of Vancouver

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
E-mail: risho@terra.com.br     Website: http://www.rkk.org.br
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil/
Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil

Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1124     Fax: 81-3-5341-1224
E-mail: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp



Branches under the Headquarters
Buddiyskiy khram “Lotos”
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk, 693005, Russian Federation

Rissho Kosei-kai of Hong Kong
Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, 
Hong Kong, People’s Republic of China

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai
Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar
Location: 15F Express Tower, Peace Avenue, Khoroo-1, Chingeltei 
District, Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Mailing Address: POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
Tel: 976-70006960     E-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp 

Rissho Kosei-kai of Erdenet
2f Ikh Mandal building, Khurenbulag bag, Bayan-Undur sum, Orkhon 
province, Mongolia

Korean Rissho Kosei-kai
〒04420大韓民國SEOUL特別市龍山區漢南大路8路6-3
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
〒48460大韓民國釜山廣域市南區水營路174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571      Fax: 82-51-643-5572

Rissho Kosei-kai of Taipei
台湾台北市中正區衡陽路10號富群資訊大厦4樓
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, 
Taipei City, 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632 / 886-2-2381-1633      Fax: 886-2-2331-3433
Website: http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Tainan
台湾台湾台南市崇明23街45號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, 
Tainan City, 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478      Fax: 886-6-289-1488
E-mail: koseikaitainan@gmail.com

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

(Please contact Rissho Kosei-kai di Roma)
Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of Paris

Rissho Kosei-kai South Asia Division
Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang,
Bangkok 10310, Thailand 
Tel: 66-2-716-8216     Fax: 66-2-716-8218

Rissho Kosei-kai of Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094,  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 Patna
Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

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

Rissho Kosei-kai of Singapore
Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
W.C.73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke,
Khan Reouseykeo, Phnom Penh, Cambodia

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
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

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 Dhamma Foundation
No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka

Tel: 94-11-2982406    Fax: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Chittagong North
Mayani Hoza
Mayani Barua Para, Mirshari, Chittagong, Bangladesh

Domdama Hoza
Domdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chittagong South
Patiya Hoza
China Clinic, Patiya, Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Satbaria Hoza
Village: Satbaria Barua Pra, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

Chendirpuni Hoza
Village: Chendirpuni, P.O.: Adhunagor, P.S.: Lohagara, 
Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka
408/8 DOSH, Road No. 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh
Tel & Fax: 880-2-8413855    

Rissho Kosei-kai Laksham
Village: Dupchar, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Tekpara, Sader, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu
Please contact Rissho Kosei-kai of Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Raozan Shibu
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

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
E-mail: risho@terra.com.br  

International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
Tel: 81-3-5341-1230     Fax: 81-3-5341-1224


