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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.

Gentili parole di riconoscimento

Può capitare di imbattersi in persone che ci lasciano 
esterrefatti per via di ciò che arrivano a fare con 
noncuranza e senza alcun rimorso. Immagino che molti 
di noi perderebbero la pazienza con loro, pensando: 
“Ma che razza di persona farebbe una cosa del 
genere?”. Tuttavia vorrei che provaste sempre a 
mettervi nei panni di chi vi fa indignare tanto. 

Sono pronto a scommettere che quella persona ha 
chiuso la sua mente alle critiche e ai rimproveri di chi la 
circonda e che si è barricata dietro la protezione di 
un’armatura difensiva. Se anche provaste a correggere 
il suo comportamento o a rimproverarla, dubito 
fortemente che vi ascolterebbe.

Nessuno cambia il suo atteggiamento se non prova 
sinceramente la sensazione che le cose siano 
inaccettabili. Non importa quanto si viene rimproverati, 

le cose stanno così. Ciò che conta davvero è sapere in 
che modo rivolgersi all’animo degli altri, così che essi 
ci prestino attenzione. Tutto quello che serve è un 
singolo punto di contatto cuore a cuore.

Chi si ritira nel proprio guscio per proteggersi vuole 
solo una cosa veramente: qualcuno che stia davvero 
dalla sua parte.

La frase “le parole gentili di un bodhisattva” 
significa parlare usando parole buone e affettuose. Non 
importa se non siete bravi a parole, se credete in una 
persona e potete darle ascolto e comprensione vi 
assicuro che il vostro atteggiamento si trasformerà nelle 
meravigliose “parole gentili di un bodhisattva”.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9

(Kosei Publishing, 1997), pag. 232–233
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“Se  va bene per gli altri non è detto che vada bene per noi”: questa è il tipo di 
risposta che un genitore dà a suo figlio quando questi chiede di comprargli qualcosa, 
insistendo sul fatto che “ce l’hanno tutti”. Possiamo anche interpretare questa frase 
come un modo semplice per dire che ogni persona ha il suo unico, peculiare stile di 
vita e che quindi non c’è bisogno di fare confronti fra se stessi e gli altri. 

Provare gelosia o senso di inferiorità non è qualcosa di strano: sono sentimenti 
umani piuttosto normali. Per molte persone, queste emozioni sono il trampolino di 
lancio per impegnarsi di più, per sviluppare il proprio potenziale e migliorare se 
stessi.

Il Buddismo insegna che fare paragoni fra noi e gli altri può annebbiare la nostra 
mente e non farci vedere chiaramente le cose per come sono realmente. Anche se ci 
sentiamo invidiosi di altre persone, è molto importante avere il controllo delle 
nostre emozioni, così da non esagerare con i desideri o con inimicizie senza senso.

Ho l’impressione che di recente sia aumentato il numero di persone che hanno 
poca confidenza in se stessi e che si sono perfino convinti di essere senza valore. 
Nel quarto capitolo del Sutra del Loto, “Credere e comprendere”, c’è una parabola 
che parla di un ricco anziano che aveva un figlio caduto in miseria. Il figlio in 
miseria di cui parla il sutra è il genere di persona di cui stiamo parlando. Nella 
parabola, il figlio è diventato un senza tetto e non ha memoria di suo padre. 
Essendosene accorto, il ricco anziano lo assume per lavoro e il figlio si dimostra 
così onesto che il padre arriva a fidarsi di lui al punto da affidargli la responsabilità 
dei magazzini dove sono custoditi l’oro, l’argento e altri tesori. Nonostante questo, 
il figlio continua a considerarsi una persona senza valore e non riesce a liberarsi 
della bassa opinione che ha di sé.

Perché sempre più uomini e donne sono come il figlio caduto in miseria di cui 
parla il sutra? Perché non riescono ad avere fiducia in se stessi? Il motivo è che 
quest’epoca ci inonda con un’overdose di informazioni che stimolano i nostri 
desideri. Questo porta molte persone a paragonare se stesse agli altri basandosi sulla 
disparità economica, sul fatto che possano permettersi più o meno cose nella vita.

Viviamo un tempo nel quale è difficile aver fiducia in se stessi

Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Fate splendere il vostro tesoro

Esposizione del Dharma
　　　　　　　　del Rev. Nichiko Niwano



Esposizione del Dharma
　del Rev. Nichiko Niwano
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Ci troviamo di fronte a un sistema di valori secondo il quale se sei più povero di 
altre persone devi essere infelice e soffrire. In realtà questo sistema di valori non è 
definito, ma se l’avere meno disponibilità economica di altri ti fa perdere fiducia e 
speranza, devi tenere a mente una cosa: se hai deciso di aderire a questo sistema di 
valori allora sei tu stesso ad aver determinato la tua infelicità. La nostra vita cambia 
in base a cause e condizioni, non c’è niente che duri per sempre in una determinata 
forma. Perciò, se continui a permettere a te stesso di soffrire perché ti sei 
appiccicato quest’etichetta addosso e finisci col non aver più speranza né fiducia, 
rischi di sprecare la tua vita preziosa. 

Un complesso d’inferiorità e il desiderio di migliorarsi sono facce opposte della 
stessa medaglia. I sentimenti negativi vengono fuori perché nel profondo del tuo 
cuore c’è il desiderio di avere una vita migliore. Però, se ti lasci ossessionare 
dall’idea che la tua infelicità sia colpa della società o colpa degli altri, il complesso 
d’inferiorità che potrebbe portarti a voler cambiare e maturare potrebbe invece 
bloccarti, alimentando le tue continue lamentele e impedendoti di migliorarti. 

Tornando alla parabola del figlio povero, quando il ricco anziano si rende conto 
che si sta avvicinando la sua ora, chiama al suo capezzale tutte le persone che 
conosce e, indicando suo figlio, dichiara: “Quest’uomo è mio figlio, il figlio che 
scappò di casa quando era piccolo. Ogni mio bene, ogni mia proprietà, gli 
appartiene”. Questo è il momento in cui figlio caduto in miseria, che aveva sempre 
avuto una bassissima opinione di sé, si rende conto di avere un tesoro, che nella 
parabola è un simbolo della natura di buddha. Le parole del genitore ricco e anziano 
sono dense di significato: tutte le persone sono figlie del Buddha e la loro natura di 
buddha è esattamente la stessa del Buddha. Ciò significa che tutti dovrebbero aver 
fiducia e lasciare che il loro tesoro, la loro natura di buddha, risplenda apertamente.

Con questa parabola il Buddha ci sta dicendo che non dovremmo farci bastare il 
fatto di essere diventati consapevoli del nostro tesoro, non dovremmo limitarci alla 
nostra felicità. Quel che dovremmo fare è aiutare chi non si rende ancora conto di 
essere già in possesso del proprio tesoro a sviluppare questa consapevolezza: in 
questo modo la nostra natura di buddha splenderebbe ancor più luminosa.

Aver fiducia negli insegnamenti del Buddha e fare di tutto per comprenderli: è 
questo il senso di “credere e comprendere”. Ecco, allora cerchiamo di avere fiducia 
e di capire che tutti hanno il tesoro della natura di buddha e continuiamo a 
impegnarci per condurre una vita che sia piena di fiducia.

 
Da Kosei, Agosto 2019

Fate emergere la vostra natura di buddha
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Il titolo di questo capitolo non si riferisce solo a 
monaci e ministri di culto; qualsiasi persona che 
insegni il Dharma del Buddha per amore degli altri è 
un maestro del Dharma. Questo capitolo è importante 
perché possiede la connessione più profonda con la 
nostra vita di fede, mostrando lo stato d’animo, in 
particolare il sentimento che noi – che viviamo in 
un’epoca di declino del Dharma – dobbiamo avere 
quando insegniamo il Dharma agli altri. Questo 
capitolo sottolinea inoltre il merito di coloro che 
insegnano il Dharma in modo corretto. 

La prima cosa da notare è che a partire da questo 
capitolo, c’è un netto cambiamento di stile, poiché i 
discorsi del Buddha sono rivolti d’ora in avanti ai 
bodhisattva. Fino a questo momento le persone 
avevano l’idea che ci fosse una distinzione tra 
shravaka, pratyekabuddha, e bodhisattva. Nei 
capitoli precedenti il Buddha aveva sottolineato come 
non ci fosse una differenza essenziale – erano tutti 
bodhisattva che percorrevano il cammino verso la 

buddità. Per provare questa affermazione, conferì la 
predizione della buddità a molti shravaka (la parola 
shravaka è usata qui includendo i pratyekabuddha).

Ecco perché da questo punto in poi gli ascoltatori 
sono esclusivamente bodhisattva. Sono sempre le 
stesse persone di prima, ma il loro sentimento 
nell’ascolto cambia drasticamente dopo essere stati 
risvegliati al fatto di essere in realtà dei bodhisattva. 
Per questo motivo, il Buddha che prima parlava a 
Shariputra, Maha-Kashyapa o ai monaci, ora si 
rivolge al Bodhisattva Re della Medicina o al 
Bodhisattva Manjushri, o semplicemente ai 
bodhisattva.

All’inizio del capitolo Shakyamuni dichiara, “Se uno 
qualunque di questi esseri viventi ascolta anche un 
solo verso o una singola frase del Sutra del Fiore del 
Dharma Meraviglioso da me e, per mezzo di esso, 
sperimenta anche un solo momento di gioia, io 
conferisco loro la predizione della buddità – essi 
sicuramente otterranno l’illuminazione di un 
buddha”.

Nel nostro mondo ordinario, di tutti i giorni, 
sappiamo da numerosi esempi che una persona dalla 
mente flessibile che può essere direttamente toccata 
dalle parole di grandi figure è in grado di ottenere 
molto successo. D’altra parte, molti, interessati solo 
nel guadagno personale, possono realizzare qualcosa 
o conquistare un po’ di sicurezza, ma il successo può 
essere al di fuori della loro portata, e non fanno nulla 
che valga la pena ricordare.

Nelle nostre vite religiose questo è ancora più 
vero. L’insegnamento del Buddha è la più grande tra 
le grandi cose. Se una persona che ascolta 
l’insegnamento ne è sinceramente toccata e crede in 
esso, raggiungerà risultati senza limiti.

Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti 

di Ogni Capitolo

Chi è un Maestro del Dharma?

LIVING THE LOTUS  AGOSTO 2019

Deliziarsi ascoltando l’insegnamento

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 10

Maestri del Dharma (1)
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Il Triplice Sutra del Loto:  
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

Il bodhisattva è qualcuno che desidera diventare un 
buddha ma rinuncia alla rinascita in una terra pura a 
causa della compassione per gli esseri viventi, e 
sceglie di rinascere come essere umano. Questo 
bodhisattva non è rinato in seguito a un karma buono 
o cattivo, ma a causa della sua profonda compassione 
e del suo desiderio di salvare tutti gli esseri viventi. 
Viene chiamata “nascita per aspirazione” ed è ciò che 
si intende quando si dice di qualcuno che è “nato 
volentieri”.

Chiunque, quindi, può comportarsi come un 
bodhisattva poiché i buddha e i bodhisattva sono in 
grado di rinascere come desiderano, in qualsiasi 
corpo e in luogo. In altre parole, possono reincarnarsi 
liberamente. Quindi, dobbiamo considerare che una 
persona che riceve e osserva l’insegnamento del 
Sutra del Loto e si dedica alla sua propagazione, 
sebbene possa sembrare una persona comune, può 
essere in realtà un buddha o un bodhisattva che si è 
trasformato per salvare il mondo. Una persona di 
questo genere merita la più alta venerazione.

E’ importante che anche noi comprendiamo questa 
cosa. Questa comprensione non è orgoglio egoista, 
considerandosi illuminati o virtuosi quando non lo si 
è, ma una sacra consapevolezza. Rimanendo saldi a 
questa sacra consapevolezza, non possiamo compiere 
niente di deplorevole. Non possiamo fare altro che 
condurre una vita che sia di aiuto agli altri e alla 
società. Mossi da quello che scaturisce dal profondo 
dei nostri cuori, non solo dalle cose passivamente 
pure, non possiamo far altro che contribuire a 
propagare il Sutra del Loto, agendo naturalmente per 
aiutare gli altri. Questo è lo stato del bodhisattva.

Questa consapevolezza di bodhisattva diventa ancora 
più forte se non lasciamo esaurire la nostra gioia 
nell’ascoltare l’insegnamento, ma proviamo invece 
ad alimentarla. In altre parole, la gioia dell’ascolto 

Desiderio di rinascere

dell’insegnamento mostra il suo valore solo se la 
alimentiamo attraverso la pratica religiosa e la 
venerazione (o la pratica delle offerte). Venerazione 
significa mostrare profonda gratitudine per il Buddha 
e per i suoi insegnamenti, ed esprimere sincerità 
attraverso la pratica.

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. 99-104)

La pratica religiosa e la venerazione 
sostengono la gioia di ascoltare l’insegnamento
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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

Scopriamo la natura di buddha dentro di noi

Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Nichiko cita la parabola 
del ricco anziano e del figlio povero, dal capitolo 4 del Sutra del Loto 
(“Fede e comprensione”).

Viviamo in un’epoca nella quale il numero di persone con 
complessi d’inferiorità – e di coloro che in generale hanno poca fiducia 
in se stessi – sta aumentando, ma come rivela la parabola, tutti noi 
siamo figli del Buddha. Tutti, senza eccezioni, abbiamo la preziosa e 
splendente natura di buddha. L’importante è crederci e comprendere la 
natura di buddha dentro di noi e dentro gli altri, fare progressi e 
condurre le nostre vite con fiducia.

In quanto bodhisattva, il nostro compito è di connetterci con tutte le 
persone in modo da poter dar loro speranza e gioia, invece di pensare 
solo a noi stessi.

Perché questo accada, spero che tutti noi ci impegneremo 
diligentemente nella pratica del bodhisattva per riconoscere il prezioso 
tesoro dentro di noi (la nostra natura di buddha) mentre studiamo e 
pratichiamo ripetutamente gli insegnamenti nelle nostre vite 
quotidiane.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

p p p g , p
solo a noi stessi.

Perché questo accada, spero che tutti noi ci impegneremo 
diligentemente nella pratica del bodhisattva per riconoscere il prezioso 
tesoro dentro di noi (la nostra natura di buddha) mentre studiamo e
pratichiamo ripetutamente gli insegnamenti nelle nostre vite 
quotidiane.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Rubrica del DirettoreRubrica del Direttore



Rissho Kosei-kai Buddhist Church of  Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212FAX: 1-808-455-4633
Email: info@rkhawaii.org     URL: http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175    FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center
73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741    FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net    URL: 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
1031 Valencia Way, Paci  ca, CA 94044, USA
POBox 778, Paci  ca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951     FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org     URL: 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, USA
TEL: 1-212-867-5677     Email: rkny39@gmail.com     URL: http://rk-ny.org

Rissho Kosei-kai of  Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654     
Email: murakami4838@aol.com     URL: http://rkchi.org

o

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

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Oklahoma
2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030     FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com     URL: http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Denver
1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of  Dayton
617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: http://www.rkina-dayton.com

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of  North 
America (RKINA)
2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430     FAX: 1-323-262-4437
Email: info@rkina.org     URL: http://www.rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of  San Antonio
(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692042, San Antonio, TX 78269, USA
TEL: 1-210-561-7991     FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of  Seattle's Buddhist Learning Center
28621 Paci  c Highway South, Federal Way, WA 98003, USA
TEL: 1-253-945-0024     FAX: 1-253-945-0261
Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.org

Rissho Kosei-kai of  Vancouver
Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br     URL: http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement
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Rissho Kosei-kai Mayani
Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Damdama
Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh
Rissho Kosei-kai Patiya
China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria
Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong, 
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka
408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

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

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar, Ramu Shibu

Rissho Kosei-kai Raozan
Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Buddiyskiy khram "Lotos"
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

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

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of  Ulaanbaatar
(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district, 
                Ulaanbaatar 15160, Mongolia
 (Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960     Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

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

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949     Email: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of  the UK
Rissho Kosei-kai of  Paris
Rissho Kosei-kai of  Venezia

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537  東京都杉並区和田 2-7-1  普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230     FAX: 03-5341-1224     URL: http://www.ibc-rk.org

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
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