
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.

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.
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Prescrivere la medicina più ada�a

“Fra quelli che ascoltano il Dharma, non c’è nessuno 
che non diventerà un buddha”: questa promessa del 
Buddha Shakyamuni è contenuta nel Sutra del Loto, il 
quale ci insegna la verità che può liberare ognuno di 
noi, senza distinzione. Ma come un dottore prescrive 
una terapia in base ai diversi sintomi e alla gravità della 
malattia del paziente, questa verità deve essere 
manifestata in forme che si adattino ai diversi individui 
e ai loro problemi, altrimenti non sarà possibile aiutare 
davvero quella  particolare persona a raggiungere la 
propria liberazione. 

Rispondere in modo specifico a ogni individuo è uno 
dei temi del principio buddista degli Abili Mezzi. 
Limitarsi a esporre i princìpi fondamentali del 
Buddismo e poi, se le persone non li recepiscono, non 

far altro che dire “eh, non sono abbastanza intelligenti” 
è un segno di mancanza di compassione.

Se volete impegnarvi davvero nell’aiutare gli altri a 
liberarsi dalla sofferenza non dovreste mai smettere di 
concentrare i vostri sforzi, ricorrendo alle vostre 
esperienze e a tutto ciò che sapete, mettendo in campo 
ogni risorsa che avete a disposizione.

Se la vostra compassione si manifesterà in questo 
modo, state certi che non verrete mai respinti, nemmeno 
quando chi vi ascolta vi risponde con durezza. Se 
abbraccerete gli altri con le vostre parole, allora non 
rischierete né di essere troppo indulgenti né di 
danneggiarli.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9

(Kosei Publishing, 1997), pag. 66–67
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Tra le poesie che Ki no Tsurayuki (872 – 945) incluse nella sua Collezione di poesie 
giapponesi antiche e moderne, la prima antologia di poesie waka sponsorizzate 
dall’impero, c’è una poesia d’amore scritta da lui: “La via di questo mondo, / Ci soffia 
attraverso / Come il vento, / È pensare con amore / A qualcuno che non vediamo.”

Anche se possiamo interpretare questi versi come una poesia d’amore, c’è chi ha 
suggerito che le parole di Ki no Tsurayuki si riferiscano a una verità della quale siamo 
raramente consapevoli, e ovvero che tutti, nel profondo del cuore, amiamo e siamo 
bendisposti verso tutte le cose che esistono nel mondo.

In realtà, possiamo vedere da noi che la situazione non è quella descritta da questa 
poesia. I diversi modi di pensare e di vedere le cose portano le persone a discutere, a 
mostrare ostilità e a tagliare i legami gli uni con gli altri. Si arriva perfino ad avere 
interi paesi pronti a entrare in guerra l’uno con l’altro. Purtroppo i conflitti fra le 
religioni esistono ancora oggi e sono un problema serio e concreto: molte persone 
soffrono e si angosciano perché non riescono ad accettare che gli altri siano diversi da 
loro, arrivando addirittura a ingaggiare scontri privi di significato.

Una cosa che possiamo fare in questo contesto è adottare questa regola: dobbiamo 
riconoscere che gli altri sono diversi da noi e accettare che queste differenze sono 
semplicemente quello che sono: differenze! Per far questo, prima di tutto dovremmo 
fare nostro questo pensiero: “Anche io amo tutte le cose di questo mondo e ho un buon 
cuore”. Ripetendoci questo concetto, cominceremo a capire che le differenze sono un 
valore.

Siamo tutti nati per via di diverse cause e condizioni. Inoltre, crescendo, abbiamo 
fatto delle esperienze uniche, il che ha portato ognuno di noi a formarsi un carattere. 
L’insieme di queste cose forma il nostro concetto di “me”.

Perciò è piuttosto normale che il nostro modo di pensare e di vedere le cose, per 
non parlare dell’etnia alla quale apparteniamo e il nostro aspetto fisico, siano diversi 

Amare tu�i dal profondo del cuore

Il significato e il valore delle nostre differenze

Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Perché siamo diversi

Esposizione del Dharma
　　　　　　　　del Rev. Nichiko Niwano
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da quelli di altre persone. Fare di queste differenze una ragione per combattersi o per 
escludere gli altri equivale a negare la nostra stessa individualità.

In ambito religioso, noi consideriamo assolutamente naturale che, in accordo con 
le loro condizioni karmiche, le persone prendano strade diverse verso la liberazione. 
Ci sono persone che trovano la loro liberazione mediante gli insegnamenti cristiani, 
altri ottengono il medesimo risultato con l’Islam o con il Buddismo. Gli esseri umani 
alla ricerca della propria serenità hanno molti insegnamenti che possono studiare e nei 
quali riporre la propria fede. Per portare la serenità a tutti gli esseri viventi della Terra, 
le religioni e i vari gruppi religiosi, hanno sviluppato diverse caratteristiche, 
reciprocamente complementari.

Le religioni sono accomunate dai loro insegnamenti di amore e compassione per 
guidare le persone verso la serenità. Quando l’impegno spirituale della pratica 
religiosa ci porta amore e compassione, l’amore per gli altri e il buon cuore che sono 
profondamente sepolti dentro di noi, vengono portati alla luce. Quando questo 
avviene, non possiamo più fare a meno di mettere in pratica quell’amore e quel buon 
cuore. Nel Buddismo ciò viene chiamato vivere nella via del bodhisattva.

A volte sentiamo improvvisamente le differenze che ci sono fra noi e gli altri e non 
ci riesce di essere gentili nei loro confronti. Quando ciò avviene, è meglio accettare 
queste differenze rivolgendo lo sguardo, solitamente proiettato fuori di noi, verso 
l’interno: nel profondo del nostro cuore.

Ogni volta che partecipo a qualche conferenza internazionale e incontro qualcuno 
che ha un’opinione diversa dalla mia, penso che ciò sia splendido. È bellissimo che 
una persona abbia un modo di pensare che io non ho. Dopotutto è attraverso le 
differenze che ho imparato che ci sono ancora tante cose che non so. Invece di 
insistere sulle nostre opinioni personali scornandoci con quelle degli altri, non 
saremmo più felici se imparassimo a riconoscere le reciproche differenze e ad 
accettarle? Così facendo creeremmo senz’altro quell’armonia che porta gioia in ogni 
essere vivente.

Vediamo cosa dice il Sutra del Loto. Nel quinto capitolo, “La parabola delle erbe 
medicinali”, leggiamo: “Il Dharma insegnato dal Tathagata ha un solo sapore e un 
solo attributo”. Se pensiamo all’obiettivo comune di tutte le religioni e al fatto che la 
generosità esiste nel profondo del cuore di ognuno di noi, ci renderemo conto che 
siamo tutti compagni di viaggio sull’astronave Terra e, dato che ogni religione 
promette serenità e felicità, potremo dire che la verità dell’universo ha un solo sapore 
e un solo attributo. È importante che realizziamo che, in effetti, ci è stata affidata la 
missione di dimostrare tutto questo al mondo intero.

da Kosei, Settembre 2019



4 LIVING THE LOTUS  SETTEMBRE 2019

Dopo aver dichiarato che chiunque provi gioia 
ascoltando un verso o una frase del Sutra del Loto 
otterrà l’illuminazione, il Buddha continua dicendo 
che anche coloro che accolgono, abbracciano, 
leggono, recitano, espongono o copiano anche un 
solo verso del sutra otterranno l’illuminazione. Il 
passaggio è così semplice che può venire 
sottovalutato, ma elenca cinque pratiche importanti 
nelle quali i maestri del Dharma si dovrebbero 
impegnare. Ecco il significato di ognuna delle cinque 
pratiche:

“Accogliere e abbracciare” significa riaffermare la 
nostra determinazione ad ascoltare e accettare 
l’insegnamento.

“Leggere” significa apprendere l’insegnamento 
ripetutamente.

“Recitare” significa fissare l’insegnamento nelle 
nostre menti così da memorizzarlo.

“Esporre” significa spiegare l’insegnamento per il 
bene degli altri.

“Copiare” significa impegnarsi a propagare 
l’insegnamento nel mondo.

Ognuna di queste cinque azioni è essenziale per il 
vero praticante del Sutra del Loto.

La grande particolarità del Sutra del Loto è 
l’importanza data all’insegnamento per il bene degli 
altri e alla sua propagazione nel mondo, insieme 
all’enfasi data al fatto che, senza tale azione, la 
società umana non potrà mai essere liberata.

Questo capitolo contiene il seguente passaggio, 
che può essere considerato il primo punto importante: 
“Se dopo la mia scomparsa questi figli devoti e figlie 
devote riuscissero, anche segretamente, a condividere 
anche una sola frase di questo Sutra del Fiore del 

Dharma con un’altra persona, allora saprai che queste 
persone sono gli emissari del Tathagata, inviati dal 
Tathagata per svolgere il lavoro del Tathagata. 
Quanto più sarà vero nel caso di quelli che lo 
insegneranno per il bene delle persone riunite in una 
grande assemblea.”

Quale atteggiamento dovrebbero avere i praticanti del 
Sutra del Loto quando si impegnano attivamente per 
propagare il Dharma? Il successivo punto del capitolo 
lo spiega chiaramente, “Le tre regole della veste, del 
seggio e della casa del Tathagata”. (“Regole” 
indicano qui il giusto cammino, gli standard o 
norme.)

In questa sezione del sutra è contenuto il seguente 
passaggio: “Se dopo la scomparsa del Tathagata ci 
saranno figli devoti e figlie devote che desiderassero 
insegnare questo Sutra del Fiore del Dharma ai 
quattro gruppi, come dovrebbero insegnarlo? Questi 

Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti 

di Ogni Capitolo

Emissari del Tathagata

Le tre regole della veste, del seggio e della 
casa del Tathagata

Le cinque pratiche dei Maestri del Dharma

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 10

Maestri del Dharma (2)
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figli devoti e figlie devote dovrebbero entrare nella 
casa del Tathagata, indossare la veste del Tathagata, e 
sedere sul seggio del Tathagata. Poi, per il bene dei 
quattro gruppi, dovrebbero proclamare apertamente 
questo sutra”. 

Questi gruppi sono le quattro classi di discepoli: 
monaci (bhikshu), monache (bhikshuni), laici e laiche 
(upasaka e upasika).

Le tre regole – entrare nella casa del Tathagata, 
indossare la veste del Tathagata, e sedere sul seggio 
del Tathagata – non sono solamente un insegnamento 
di grande importanza; sono parole preziose per le 
quali essere riconoscenti con tutto il cuore. Il loro 
significato è spiegato subito dopo: “La casa del 
Tathagata è il cuore di grande compassione verso tutti 
gli esseri viventi. La veste del Tathagata è la mente 
flessibile e paziente. Il seggio del Tathagata è ‘la 
vacuità di tutte le cose’”. 

In breve, questo passaggio afferma che dobbiamo 
insegnare il Dharma sulle triplici basi di un cuore di 
grande compassione, di una mente flessibile e 
paziente e della saggezza radicata nella 
consapevolezza della vacuità. 

Le prime due non hanno bisogno di spiegazioni, 
ma la terza, la consapevolezza della vacuità, forse sì. 
Vorrei sottolineare che ci sono due modi di capire 
l’insegnamento della vacuità. Il primo è la visione 
che tutte le cose (dharma) sono vuote, che tutti gli 
esseri non sono fondamentalmente reali, e che tutti i 
fenomeni sono solo manifestazioni temporanee. 
Questa interpretazione è senz’altro corretta, ma da 
sola non ci dice nulla sulla salvezza umana. 

Dovremmo guardare all’insegnamento della 
vacuità in modo positivo. Tutte le cose esistono 
grazie all’interazione di cause e condizioni, ma dire 
che nessuna sostanza è fissa e immutabile non 
significa che niente esiste o che ogni cosa è 

“inesistenza”. Ciò che subisce cause e condizioni 
esiste certamente, ma niente è fisso o eternamente 
immutabile. Se desideriamo che ci accadano eventi 
positivi, dobbiamo da soli creare buone cause e 
condizioni.

A tale proposito, il capitolo 2 del Sutra degli 
Innumerevoli Significati, “Esposizione del Dharma” 
dice: “Tutte le cose in sé sono tranquille e vuote 
nella natura e negli attributi. Esse non sono né grandi 
né piccole, senza origine o cessazione, né fisse né in 
movimento, non avanzano né si ritirano. Esse sono 
non duali, proprio come lo spazio vuoto. Tutti i 
viventi, tuttavia, fanno valutazioni false e arbitrarie. 
Essi suppongono: ‘questa è una cosa’ ma ‘questa è 
un’altra cosa’, o ‘questo è profitto’ ma ‘questo è 
perdita’. Dando adito a tali idee non salutari, creano 
ogni sorta di cattivo karma e trasmigrano nei sei 
mondi dell’esistenza”.

Troviamo qui la visione che tutte le cose in 
origine non sono fisse né discriminatorie e sono 
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uguali entro una grande armonia. I fenomeni non 
sono buoni né cattivi in sé – ma sono visti così dalle 
persone comuni. Proprio perché le persone hanno tali 
visioni errate come “questo è bene” o “questo è 
male”, nutrono cattivi pensieri e provano sofferenza. 
È un errore guardare le cose con pregiudizio e soffrire 
di conseguenza. In origine, tutte le cose sono eque e 
imparziali in grande armonia – in altre parole tutte le 
cose sono come dovrebbero essere. Gli esseri umani 
non fanno eccezione.

Siamo nati in questo mondo perché c’era bisogno 
che noi nascessimo. Questo ci dovrebbe rendere ben 
consapevoli della preziosità di essere nati come esseri 
umani – cosa per la quale dovremmo essere 
profondamente grati. Anche gli altri sono nati perché 
ce n’era bisogno. Quindi dobbiamo riconoscere e 
onorare anche la loro dignità.

In questo senso, la vacuità non ha quella nota 
pessimista della prima definizione; piuttosto, è 
evidente quanto onori la vita. La nostra gioia per il 
fatto di essere mantenuti da questa grande vita deve 
essere grande. Inoltre, ricaviamo un forte sentimento 
di amicizia verso tutte le persone, anch’esse sostenute 
dalla compassione del Buddha. Il Buddha ci mostra, 
quindi, che insegnando il Dharma dobbiamo avere la 
consapevolezza di “essere sul seggio del Tathagata” 
sulle basi di una totale comprensione della vacuità.

Per riassumere l’insegnamento delle tre regole 
della veste, del seggio e della casa del Tathagata, 
quando spieghiamo il Sutra del Loto agli altri 
dobbiamo farlo in questo modo: con grande 
compassione basata sulla comprensione della vacuità 
e con una mente abbastanza forte da essere 
indifferente sia alle lodi che alle censure del mondo. 
Questa è l’essenza di questo capitolo.

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. 104-109)



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

Un cuore che accetta le differenze ed è in armonia con gli altri

Nel mese di luglio, Rissho Kosei-kai ha celebrato il sessantesimo anniversario 
della propagazione del Dharma negli Stati Uniti. Insieme a circa trecento 
membri che hanno preso parte al raduno a Las Vegas, ho rinnovato la mia 
gratitudine per la crescita del sangha americano e ho fatto voto di dedicarmi 
nuovamente all’ulteriore propagazione del Dharma.

Nello stesso mese, la nostra organizzazione ha celebrato anche il 
quarantottesimo anniversario dell’inaugurazione del nostro centro del Dharma 
in Brasile.

La cosa in comune tra i due sangha era la presenza di ragazzi e bambini che 
hanno partecipato attivamente agli eventi delle commemorazioni mantenendo la 
loro individualità  e lavorando insieme in armonia. Erano pieni di entusiasmo 
mentre  aiutavano e accontentavano tutte le persone intervenute agli eventi.

Come viene spiegato nell’Esposizione del Dharma del Maestro Niwano di 
questo mese, questi giovani sembravano vere incarnazioni dei bodhisattva che 
dimostrano “l’amore per gli altri e un buon cuore” – qualità che ognuno di noi 
possiede.  

Ad agosto, in Germania si è tenuta la decima Assemblea Mondiale delle 
Religioni per la Pace. Il tema dell’incontro era: “L’interesse per il nostro futuro: 
migliorare il benessere comune” e l’obiettivo era discutere in che modo le 
persone di diverse religioni possono collaborare per contribuire alla pace 
mondiale superando le differenze reciproche. Dobbiamo essere consapevoli e 
vivere ogni giorno in armonia con gli altri riconoscendo e accettando le nostre 
differenze.

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International
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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
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP, CEP 08730-000, Brasil

在家佛教韓国立正佼成会
〒 04420 大韓民国 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

在家佛教韓国立正佼成会 山支部
〒 48460  大韓民国 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

社團法人在家佛教立正佼成會
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

台南市在家佛教立正佼成會
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
Email: koseikaitainan@gmail.com

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, Jhamsikhel, Sanepa-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 Dharma Center
Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of  Patna Dharma Center

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

Rissho Kosei-kai of  Singapore

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

RKISA Rissho Kosei-kai International of  South Asia
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

Rissho Kosei-kai of  Bangkok
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     Email: 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

Rissho Kosei-kai Bangladesh
85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575 Published by Rissho Kosei-kai International


