
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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La pratica per eliminare la mancanza di fiducia in sé stessi

Quando dobbiamo affrontare qualcosa come, per 
esempio, una competizione o un esame importante, 
nella mente possono agitarsi due pensieri conflittuali: 
uno è “Sono pronto” e l’altro è “E se…?” Una volta che 
il disagio ci ha afferrati, ci tirerà a fondo sempre di più.

Nichiren Shonin insegnò che “se un gruppo è diviso 
dal punto di vista del corpo fisico ma è unito nello 
spirito, allora potrà compiere qualsiasi impresa”. E 
aggiunse: “Se il cuore di una persona è combattuto, quel 
conflitto interiore le impedirà di realizzare qualsiasi 
cosa”.

Cosa possiamo fare per porre fine al conflitto che c’è 
nei nostri cuori?

Nel mondo del sumo, il tradizionale sport di lotta 
giapponese, si dice che l’addestramento è il solo modo 
per superare l’inquietudine. Sfidare sé stessi mettendo 

alla prova i propri limiti durante l’addestramento, 
permette ai lottatori di concentrare tutta la loro forza per 
esibirsi in accordo con il loro reale livello di abilità, 
sicuri di essere pronti proprio perché si sono allenati 
tanto.

Certo, svegliarsi presto al mattino, restare coperti di 
sabbia mentre lottano sul ring nel duro addestramento 
quotidiano li aiuta a migliorare la loro tecnica di 
combattimento, ma è non solo questo. Per i lottatori è 
fondamentale anche sradicare dalla propria mente la 
mancanza di fiducia in sé stessi.

La perseveranza nell’impegno elimina l’insicurezza 
e la mancanza di fiducia in noi stessi.

Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9

(Kosei Publishing, 1997), pag. 214–215
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Nel capitolo “Rassicurazioni sulla futura buddità”, Shakyamuni rivela ai suoi 
discepoli che diventeranno tutti dei buddha, rassicurando ognuno di loro sulla 
propria futura realizzazione della buddità. Per esempio: “Nelle vite a venire, questo 
mio discepolo, Maha Kashyapa, arriverà a vedere, a rendere omaggio, a riverire, 
onorare e celebrare trecentomila milioni di buddha onorati dal mondo.” (Sutra del 
Loto, capitolo 6). In un altro passo leggiamo: “Ora vi dico che, nelle vite a venire, 
Maha Katyayana farà varie offerte, renderà omaggio, riverirà e onorerà ottomila 
milioni di buddha.” (ibid.). Per ognuno dei suoi discepoli, Shakyamuni fornisce una 
spiegazione dettagliata dell’importanza di fare offerte e di esprimere il proprio 
rispetto ai buddha.

Leggere che questi discepoli faranno offerte a trecentomila milioni o a ottomila 
milioni di buddha (un quantitativo di buddha talmente grande da essere 
difficilmente immaginabile), potrebbe farci pensare che queste siano solo storie di 
pura fantasia. Il testo dice che ciò avverrà “nelle vite a venire”, implicando che una 
persona può vivere e morire ripetutamente. Possiamo interpretare questo concetto 
come una meravigliosa allegoria tipica dell’India, ma ci è difficile credere che si 
possa vivere e morire di continuo.

C’è da dire che in Giappone, le persone defunte vengono chiamate hotoke, che 
significa letteralmente “buddha”. Tuttavia, quando ci riferiamo a una persona 
chiamandola “buddha” o “venerabile buddha” stiamo pensando a qualcuno che ha 
realizzato la buddità come fece Shakyamuni. Ciò significa che il nostro modello di 
“buddha” è Shakyamuni e questa è una delle ragioni per cui abbiamo delle difficoltà 
a comprendere un concetto come “ottomila milioni di buddha”, il quale implica che 
esiste un enorme numero di buddha.

Tuttavia, possiamo interpretare questo libro, il Sutra del Loto, anche in modo 
diverso. Se lo leggeremo da un altro punto di vista vedremo che, come essere 
umano, Shakyamuni considerò dei “buddha” tutti quelli che aveva incontrato prima 
del suo risveglio, le persone dalle quali aveva ricevuto l’insegnamento e quelle con 
le quali era entrato in contatto durante i suoi viaggi per condividere la Verità.

Perché ci sono così tanti “buddha”?

Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Fare offerte ai “buddha”

Esposizione del Dharma
　　　　　　del Maestro Nichiko Niwano
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Perciò, se vogliamo emulare Shakyamuni, dovremmo accettare che ogni singola 
persona che incontriamo nel corso della nostra vita quotidiana è un “buddha”. In 
questo senso, i brani del sutra che abbiamo appena letto diventano una sfida per la 
nostra pratica quotidiana.

A proposito di considerare dei “buddha” tutte le persone che ci ritroviamo davanti, 
il Maestro Linji Yixuan (- 867), fondatore della scuola Linji del Buddismo Chan 
della tradizione cinese (meglio conosciuta come scuola Rinzai del Buddismo Zen 
secondo la tradizione giapponese), disse quanto segue ai suoi seguaci: “Se lasciate 
libera la mente che cerca il Buddha intorno a voi, allora siete già dei buddha. 
Quindi, tutti voi che siete qui ora davanti a me per ascoltarmi mentre espongo il 
Dharma, non siete altro che dei buddha”.

Se comprenderai che tu stesso sei intrinsecamente un buddha dal cuore puro, 
allora sarai un buddha per davvero e lo stesso varrà per le persone che hai davanti. 
Ciò non è in alcun modo differente dal credere e accettare che “tutti quelli che 
incontri sono, senza alcuna eccezione, dei buddha”.

Sento spesso dire che la gente non ha problemi a giungere le mani in segno di 
rispetto davanti a un defunto, ma che non riesce a fare lo stesso nei confronti di un 
vivente. Però, se tanto le persone decedute che quelle viventi sono da considerarsi 
dei “buddha”, allora la pratica di “rendere omaggio, riverire e onorare” tutte loro 
non può essere più considerata come qualcosa di strano: per un buddista dovrebbe 
essere una cosa del tutto naturale.

Veniamo al dunque: in termini concreti, cos’è che dovremmo fare? La cosa più 
importante nel fare offerte che esprimano la nostra sincera gratitudine al Buddha è 
mettere in pratica i suoi insegnamenti. Attraverso la pratica possiamo davvero 
comprendere che l’insegnamento è la Verità. Cerchiamo di trascorrere ogni giorno 
avendo nel cuore e nella mente la stessa compassione di Shakyamuni. In parole 
semplici, è importante sperare che le sofferenze e le angosce di tutte le persone 
diminuiscano e che la loro felicità aumenti. Inoltre, dobbiamo manifestare agli altri 
la nostra considerazione per loro.

Praticare in questo modo è fare offerte ai “buddha” che abbiamo davanti a noi e, 
in senso più ampio, è un’offerta piena di rispetto e gratitudine verso Shakyamuni, il 
Buddha che, con la sua pratica e il suo impegno, ci ha rivelato la Verità. In questo 
modo, diventeremo esseri umani che traboccano di considerazione per gli altri e ciò 
ci farà avvicinare sempre di più alla buddità.

Ognuno di noi è come il filo della maglia di un tessuto meraviglioso che ha le 
qualità per diventare un buddha. Quando questo tessuto viene lavorato con il telaio 
della pratica della compassione (la nostra considerazione per gli altri) esso si 
trasforma nella più meravigliosa delle vesti: la veste di un “buddha”.

da Kosei, Ottobre 2019

Il fondamento dell’offerta è la considerazione per gli altri
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Il capitolo precedente si chiudeva con la spiegazione 
del Buddha dello stato d’animo necessario per 
insegnare il Sutra del Loto nell’era del declino del 
Dharma, e il merito di coloro che lo insegnano 
correttamente.

Questo capitolo si apre con uno stupa splendente che 
spunta dalla terra e si alza nel cielo. Una grande voce 
di lode proviene dall’interno dello Stupa Ingioiellato, 
dicendo: “Eccellente, eccellente, Onorato dal Mondo 
Shakyamuni! Per il bene della grande assemblea sei 
in grado di esporre il Sutra del Fiore del Dharma 
Meraviglioso, di grande e universale saggezza, un 
insegnamento per istruire i bodhisattva, protetto e 
tenuto a mente dai buddha. Così è, così è, tutto ciò 
che viene esposto dall’Onorato dal Mondo 
Shakyamuni è la verità”.

Gli ascoltatori sono al culmine della gioia per aver 
sperimentato qualcosa di così raro e prezioso, e il 
Bodhisattva Grande Gioia nell’Insegnamento chiede

perché questo stupa è uscito dalla terra e perché ne 
proviene una voce. Shakyamuni risponde che lo stupa 
contiene l’intero corpo di un tathagata.

Da notare qui la grande importanza delle parole di 
Shakyamuni. Dato che tathagata indica colui che 
viene dalla verità (o dal mondo di verità), l’intero 
corpo del tathagata nello stupa significa che al suo 
interno la verità è nella sua interezza.

In questo senso la verità è il Dharma stesso, che fa 
esistere tutte le cose nell’universo. In altre parole, è il 
Dharma fondamentale, o verità ultima. In termini 
umani è la natura di buddha che è la forma inerente 
del genere umano. Lo stupa, quindi, non è nient’altro 
che un simbolo della natura di buddha.

È importante notare che lo stupa non scende dal 
cielo ma salta fuori dalla terra. Il cielo è un mondo 
ideale lontano dal genere umano, mentre la terra è il 
mondo con il quale è in contatto. La natura di buddha 
non è qualcosa data dal cielo o dall’aldilà, ma 
piuttosto qualcosa che è dentro di noi, che viene dalla 
terra, che dobbiamo solo riconoscere in noi stessi.

L’insegnamento del Fiore di Loto del Dharma 
Meraviglioso è la Via del bodhisattva, basata su 
questa verità della natura di buddha, e significa 
liberare il mondo attraverso la comprensione e la 
manifestazione della natura di buddha presente in 
tutte le persone. I buddha lo proteggono e lo 
custodiscono come l’insegnamento più importante, e 
poiché Shakyamuni fu il primo buddha a rivelare il 
Sutra del Loto per il bene di tutte le persone, questo è 
un sacro compito al di là della più alta riconoscenza. 
L’umanità è la cosa più importante, coprendo molte 
ere; ecco perché questa voce profonda risuona 
dall’interno del grande stupa della natura di buddha.

Il Triplice Sutra del Loto: 
Un Riassunto e Punti salienti 

di Ogni Capitolo

Lo Stupa Ingioiellato è il simbolo della natura 
di buddha

La testimonianza del Tathagata Molti Tesori

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso
Capitolo 11

Apparizione dello stupa ingioiellato (1)
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Il Triplice Sutra del Loto:  
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

Ritornando al testo, il Buddha risponde alla domanda 
del Bodhisattva Grande Gioia nell’Insegnamento 
dicendo che la voce dello stupa è quella del buddha 
chiamato Tathagata Molti Tesori, che viene da molto, 
molto lontano verso oriente, e che quando era ancora 
un bodhisattva questo buddha fece un voto dicendo: 
“Se diventerò un buddha e se, dopo la mia scomparsa, 
il Sutra del Fiore del Dharma verrà insegnato in una 
qualsiasi terra delle dieci direzioni, il mio stupa 
sorgerà e si manifesterà in quel luogo così che io 
possa ascoltare quel sutra, portargli testimonianza e 
celebrarlo”. Inoltre, dopo aver ottenuto la buddità e 
sentendo che la sua ora si stava avvicinando, le sue 
parole di commiato furono per coloro che 
desideravano rendere omaggio al suo intero corpo: 
avrebbero dovuto erigere un singolo grande stupa. 

In questo passaggio, “lontano, molto lontano 
verso oriente” significa che il Tathagata Molti Tesori 
è un buddha che non è apparso in questo mondo in 
forma fisica. La verità stessa – l’aspetto perfetto della 
verità – è chiamata qui Molti Tesori. Se il Buddha 
avesse usato parole come “verità stessa”, o “il 
perfetto aspetto della verità”, i suoi ascoltatori 
dell’epoca, persone comuni, non avrebbero compreso 
il suo significato, quindi gli ha dato la sembianza 
umana di un tathagata. 

L’unica cosa che non cambia con il tempo o il 
luogo è la verità ultima, o la completa e unica forma 
della verità. Fin dall’inizio dell’universo, sempre e 
dovunque, la verità esiste. La verità si manifesta in 
vari modi, e la forma unificata che riunisce tutte 
queste manifestazioni è simboleggiata dal Tathagata 
Molti Tesori – da qui il titolo del buddha “il tathagata 
che riunisce numerosi tesori”. 

L’istruzione del Tathagata Molti Tesori di erigere 
un grande stupa significa rivelare la natura di buddha 
di tutte le cose. Questa è la più alta forma di 

venerazione del tathagata, o verità ultima. Perché 
quello che la verità ultima – o la completa e unificata 
forma della verità – desidera è che la verità sia 
rivelata esattamente come è. Rivelare la natura di 
buddha di tutte le cose mostra al mondo l’aspetto 
completo della verità.

Continua

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. 110-114)
 



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

Impegnamoci tutti per la propagazione del Dharma

Questo mese la Rissho Kosei-kai celebra l’annuale festival di Oeshiki. In 
questa occasione i membri si riuniscono rinnovando il voto di impegnarsi per 
propagare gli insegnamenti del Sutra del Loto nello spirito dell’o-daimoku, 
“Namu Myoho Renge Kyo” (che significa “prendiamo rifugio nel Sutra del 
Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso”).

Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Nichiko Niwano cita il 
capitolo 6 del Sutra del Loto, “Rassicurazioni sulla futura buddità”, che ci 
chiede di accettare che noi e tutti gli altri siamo dei buddha. Ci insegna anche 
che l’offerta più grande che possiamo fare al Buddha è quella di mettere in 
pratica i suoi insegnamenti. 

Il Fondatore Nikkyo Niwano desiderava far conoscere a quante più persone 
possibili il modo di vivere esposto nel Sutra del Loto perché possano 
raggiungere la vera felicità.

Questo mese, impegniamoci con diligenza nella propagazione del Dharma 
– la pratica principale degli insegnamenti – facendo nostro il desiderio del 
Fondatore.

Possa ognuno di noi guidare una persona verso il Dharma!

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International

Questo mese, impegniamoci con diligenza nella propagazione del Dharma
– la pratica principale degli insegnamenti – facendo nostro il desiderio del 
Fondatore.

Possa ognuno di noi guidare una persona verso il Dharma!

Rev. Koichi Saito
Direttore della Rissho Kosei-kai International
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