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Una compostezza solida come la roccia
Quando giunsi a Tokyo per la prima volta, incontrai una
veggente in un luna park di strada, la quale mi disse: “Tu
sei il tipo di persona che diventa inconcludente se non
ha il giusto stimolo”. In effetti, quando in seguito mi
trovai ad affrontare un problema piuttosto serio, pensai:
“Ah! Adesso sì che le cose si fanno interessanti!”.
In situazioni normali, quando tutto procede bene, ci
sembra sempre possibile cambiare ciò che abbiamo
fatto, ma in realtà è molto difficile farlo. Tuttavia,
quando un momento di crisi ci mette spalle al muro,
allora non possiamo evitare il cambiamento.
Lo stesso vale sul posto di lavoro. In un’azienda
tradizionalista è molto difficile cambiare il modo in cui
vengono fatte le cose, è difficile perfino quando tutti
sanno che non si può più andare avanti come si è fatto
fino a quel momento.
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Sono i periodi di recessione economica, semmai, che
possono offrire una buona occasione per una riforma
radicale. Nei momenti di difficoltà tutti uniscono i
propri sforzi per lavorare insieme sapendo che le
avversità devono essere affrontate per essere superate.
Devadatta, il nemico giurato del Buddha Shakyamuni,
era in realtà un suo buon amico spirituale.
Se riuscirete a capire come trasformare un momento
di crisi in un’opportunità allora non avrete più nulla da
temere. Sia che la situazione sia buona o cattiva, con
una compostezza solida come la roccia, anche potrete
dire a voi stessi: “Ah! Adesso sì che le cose si fanno
interessanti!”.
Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9
(Kosei Publishing, 1997), pag. 182–183

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 Maestro Nichiko Niwano

Incoraggiamento e impegno

Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

L’incoraggiamento del Buddha
Nell’ambito della pratica buddista, qui in Giappone usiamo spesso l’espressione “essere
liberati dagli dei e dai buddha”. In termini buddisti, anche se diciamo che “il Buddha ci
libera” ciò non significa semplificare le cose al punto di limitarci ad aspettare che la
liberazione ci piova giù dal cielo.
Nel capitolo “La parabola della città evocata del nulla”, leggiamo che i buddha
“forzano gli esseri viventi ad abbandonare gli inferni del triplice mondo” (Sutra del Loto,
cap. 7). Qui “forzare” vuol dire esortare o incoraggiare. Il Fondatore Nikkyo spiegò
questo passo del sutra come segue: “I buddha non ci liberano incondizionatamente da
questo mondo di sofferenze e preoccupazioni (l’inferno). Al contrario, ci rivelano
l’esistenza della Verità e ci incoraggiano a scoprirla da noi attraverso gli insegnamenti,
in modo da liberarci dalla realtà di sofferenza che viviamo”. Il Fondatore affermò con
assoluta chiarezza che “dobbiamo liberarci dal mondo del dolore mediante il nostro
impegno, il quale deve fondarsi sull’insegnamento del Buddha”.
Dal momento che i membri della Rissho Kosei-kai hanno stabilito una connessione
con il Buddismo, hanno già ricevuto (e continuano sempre a ricevere) l’incoraggiamento
del Buddha attraverso questi insegnamenti. Noi diamo un’enorme importanza alla nostra
pratica buddista, perché è attraverso di essa che ci liberiamo dalla realtà della sofferenza.
Sapete come si conclude il passo del capitolo sulla città evocata dal nulla che ho citato
poc’anzi? Sono versi che ci sono familiari, perché li recitiamo tutti i giorni nel
“Trasferimento Universale dei Meriti”, incluso nel Kyoten: “Possano questi meriti
estendersi a tutti universalmente, così che noi e tutti gli altri esseri viventi si porti a
compimento la Via del Buddha” (Sutra del Loto, cap. 7).
Quando recitiamo questi versi esprimiamo il desiderio che tutti possano avvicinarsi
alla condizione di Buddha trasferendo (ovvero reindirizzando) i meriti delle nostre
offerte e della nostra recitazione a molte altre persone. Anche se tutto questo può
sembrare difficile da realizzare, se rileggeremo il passo sul trasferimento universale dei
meriti nel contesto delle nostre vite quotidiane, vedremo che questo desiderio emerge
nella forma dell’impegno che mettiamo in cose che ci sono sorprendentemente vicine e
familiari.
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del Maestro Nichiko Niwano
Ecco la mia interpretazione di questo brano: “Saremo sempre gentili con tutti coloro
con cui siamo in contatto, a partire dalla nostra famiglia e i nostri amici. Attraverso le
nostre recitazioni del sutra al mattino e alla sera, riesaminiamo il nostro atteggiamento,
il nostro stato d’animo e le nostre azioni per creare buone connessioni karmiche fra noi
e gli altri, per essere dei buoni amici e per sperimentare la felicità tutti insieme”.
Se penseremo al significato del ricevere l’incoraggiamento del Buddha e di
impegnarci nella pratica dell’insegnamento, ci verranno in mente queste familiari forme
di impegno, le quali hanno le proprie radici nel grande desiderio descritto nel passo del
sutra che ho citato.

Vivere con aenzione
A proposito di “buoni amici”, c’è un famoso dialogo fra il Buddha e uno dei suoi
discepoli nel quale quest’ultimo pose questa domanda: “Se uno ha buoni amici e buoni
compagni è già a metà della Via del Buddha?”. Shakyamuni rispose: “A dire il vero, la
Via del Buddha è tutta qui”. Qualche giorno dopo, dando un consiglio al Re Pasenadi del
Kosala, Shakyamuni citò le parole che aveva scambiato con il suo discepolo: “Re
Pasenadi, dovresti essere un buon amico e compagno di tutte le persone, facendo del tuo
meglio per portarle a compiere azioni benefiche. Facendo questo, tutte le persone che
vedono il modo in cui ti impegni e che ascoltano le tue parole non vorranno essere da
meno, smetteranno di essere negligenti e si impegneranno a loro volta. Quanto più sarà
vero se cercherai di incoraggiarli anche mediante il monito e il rimprovero”.
Questo consiglio vale anche per noi tutti. Quando i genitori incoraggiano i propri figli
affinché siano felici (il più grande desiderio di ogni genitore) lo fanno per indurli a
pensare a che genere di persone vogliono essere. Questo desiderio permea le parole
contenute nel consiglio che il Buddha Shakyamuni dà al Re Pasenadi. Ora, cosa significa
fare del proprio meglio per portare gli altri a compiere azioni benefiche? Significa non
essere compiacenti e non supporre che ciò che facciamo nella nostra vita di tutti i giorni
sia qualcosa di scontato; significa vivere ogni giorno prestando attenzione.
Non importa chi siamo, in qualsiasi luogo ci troviamo siamo esattamente sul “luogo
dell’illuminazione”, ovvero il luogo della pratica della Via del Buddha. Di conseguenza,
se ci impegneremo a esprimere sempre gratitudine per tutte quelle cose che diamo troppo
spesso per scontate, potremo perfezionare il nostro carattere e sperimentare la felicità
assieme a quelli che ci circondano. Impegnarsi non significa che questo e lo stesso vale
per il desiderio che esprimiamo quotidianamente recitando il sutra: “che noi e tutti gli
altri esseri viventi si porti a compimento la Via del Buddha”.
Ciononostante, a volte cediamo alla pigrizia e non riusciamo a fare quello che
facciamo di solito. In questi casi sono le nostre speranze e i nostri desideri a sostenerci.
La cosa migliore da fare è continuare, andare avanti senza correre, verso l’obiettivo di
diventare più simili al nostro ideale, il Buddha, il quale desidera che tutte le persone
siano davvero felici, volendo essere un buon amico per più persone possibili.
da Kosei, Novembre 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 11
Apparizione dello stupa ingioiellato (2)

Nella prima parte di questo capitolo, uno stupa
ingioiellato salta fuori dalla terra e una grande voce
echeggia dal suo interno. Shakyamuni dice
all’assemblea che dentro allo stupa si trova il buddha
chiamato Tathagata Molti Tesori.
Shakyamuni spiega che il Tathagata Molti Tesori
ha fatto questo voto: dopo essere diventato buddha, se
il Sutra del Fiore del Dharma fosse stato esposto in
una qualsiasi terra delle dieci direzioni, il suo stupa
sarebbe sorto e si sarebbe manifestato in quel luogo
per ascoltare il sutra, portargli testimonianza e
celebrarlo.
Allora
il
Bodhisattva
Grande
Gioia
nell’Insegnamento parla per l’assemblea, chiedendo
di poter vedere il corpo del Tathagata Molti Tesori.
Shakyamuni gli risponde dicendo: “Il Tathagata
Molti Tesori ha fatto un voto: ‘Se il buddha che
espone il Sutra del Fiore del Dharma desidera
mostrare il mio corpo all’assemblea, deve prima
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richiamare tutte le sue incarnazioni separate che
stanno esponendo il Dharma in tutti i mondi delle
dieci direzioni e riunirle in un solo posto’”.

Radunare tutte le incarnazioni separate delle
dieci direzioni
A questo punto del capitolo il Bodhisattva Grande
Gioia nell’Insegnamento parla ancora per
l’assemblea e chiede di poter vedere questi buddha;
Shakyamuni allora illumina l’universo nelle dieci
direzioni per radunarli. Diventa così chiaro che
l’intero universo, non solo il mondo saha di
Shakyamuni, è pieno di emanazioni del corpo del
Buddha. Quando sono tutti riuniti, Shakyamuni si
alza nel cielo e si mette di fronte allo stupa prezioso.

Cosa muove la Verità Ultima
Shakyamuni allora allunga la sua mano destra,
simbolo di saggezza, e apre la porta dello stupa per
mostrare il Tathagata Molti Tesori, seduto immobile,
come in meditazione.
Il Tathagata dice: “Eccellente, eccellente. Il
Buddha Shakyamuni espone il Sutra del Fiore del
Dharma con gioia”.
Questo è un simbolo molto importante. Il
Tathagata Molti Tesori, essendo l’aspetto perfetto
della verità, siede perfettamente immobile, indicando
che la verità ultima è eterna e immutabile. Ma quello
che è immobile non ha il potere di cambiare le nostre
vite. Solo quando si spiega qualcosa in grado di
toccare i cuori e le menti delle persone si è in grado di
liberare il mondo umano. Ecco perché il Tathagata
Molti Tesori, essendo la verità ultima, loda
Shakyamuni, poiché è Shakyamuni che, spiegando la
verità, la mette in movimento.
In questo modo, il Tathagata Molti Tesori
simboleggia la speranza che la verità ultima stessa
LIVING THE LOTUS NOVEMBRE 2019
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sarà spiegata, ampiamente compresa, e messa in
movimento applicandola alle vite quotidiane.

I due buddha dividono lo stesso seggio
Nel proseguimento del capitolo, il Tathagata Molti
Tesori, sedendo al centro del seggio di leone, si
sposta da un lato e offre l’altra metà a Shakyamuni,
che entra nello stupa e si siede con lui.
Questa breve azione ci mostra due cose
importanti. Primo, smonta l’idea sbagliata di molte
persone che il Tathagata Shakyamuni sia solo un
buddha con un corpo mortale, mostrando la sua
immortalità; come il Tathagata Molti Tesori è in
grado di apparire e sparire quando vuole e non è
soggetto alle normali leggi di vita e morte. Questo si
chiarisce nel capitolo 16, qui è solo suggerito.
Secondo, il corpo del Dharma del Buddha
(rappresentato dal Tathagata Molti Tesori) e il corpo
di manifestazione del Buddha (la forma umana nella
quale appare Shakyamuni) sono mostrati in modo
uguale, senza differenza in termini di superiorità.
Quindi, la verità ultima (la forma completa e unificata
della verità stessa) e l’interprete di questa verità sono
mostrati come esseri di pari valore.

Possa il virtuoso Dharma del Buddha durare
per sempre
Quando tutti coloro riuniti in assemblea vedono i due
tathagata assisi sul seggio di leone nello stupa che
fluttua alto nel cielo sopra di loro, iniziano a pensare
ai buddha come remoti e distanti, e desiderano essere
sollevati in cielo.
Shakyamuni, percependo all’istante il loro
pensiero, li solleva dicendo: “A questa grande
assemblea dico che, chi, dopo la mia estinzione, potrà
proteggere, mantenere, leggere e recitare questo
sutra, adesso dovrebbe impegnarsi facendo un voto in
presenza del Buddha. Nonostante sia morto molto
tempo fa, il Buddha Molti Tesori, con il suo voto
grande e solenne, ruggisce come un leone. Tutti voi
LIVING THE LOTUS NOVEMBRE 2019

dovete sapere perché il Tathagata Molti Tesori, io
stesso e i buddha emanati da me ci siamo riuniti qui.
Tutti i miei figli del buddha che sono in grado di
proteggere questo insegnamento devono fare un
grande voto così che esso permanga a lungo. Chi è in
grado di proteggere il Dharma di questo sutra ha in tal
modo reso omaggio a me e a Molti Tesori”.
Questo discorso di Shakyamuni è conosciuto
come “Possa il virtuoso Dharma del Buddha durare
per sempre”.

Le sei difﬁcoltà e le nove pratiche facili
In questo modo, Shakyamuni si rivolge a tutti quelli
dell’assemblea e li incoraggia a impegnarsi a
propagare il Sutra del Loto. Allo stesso tempo, dice
che sarà estremamente difficile esporre il Sutra del
Loto dopo la sua morte, e quindi il merito che ne
deriva sarà ancora più grande.
Shakyamuni spiega quindi la difficoltà di esporre
il Sutra del Loto dopo la sua morte. I sei tipi di
difficoltà sono “la difficoltà di predicare il sutra”, “la
difficoltà di copiare e conservare il sutra”, “la
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difficoltà di leggere il sutra in un solo momento”, “la
difficoltà di esporre il Dharma”, “la difficoltà di
ascoltare e accogliere il sutra”, e “la difficoltà di
custodire con rispetto il sutra”. Queste sono le “sei
difficoltà” abbinate alle “nove pratiche facili” che
Shakyamuni spiega in questa sezione.

Due luoghi e tre assemblee
Fino a questo punto, l’assemblea si è tenuta sulla
vetta del Sacro Picco dell’Aquila. Da adesso fino alla
fine del capitolo 22, “L’affidamento”, si tiene in cielo.
Successivamente, si sposta di nuovo sulla vetta del
Sacro Picco dell’Aquila. Dato che l’assemblea del
Sutra del Loto si tiene tre volte in due luoghi, è
chiamata “i due luoghi e le tre assemblee”.
In questo si trova un profondo significato. La vetta
del Sacro Picco dell’Aquila indica le nostre vite
attuali, mentre il cielo rappresenta il nostro stato
ideale. Quando impariamo qualcosa di nuovo,
dobbiamo partire da quello che sappiamo già, in
modo che non sia minaccioso o difficile da
comprendere. Ecco perché il Buddha inizia la sua
spiegazione con problemi attuali, come scuotersi
dall’illusione e liberarsi dalla sofferenza umana.
Anche se ci limitiamo al solo Sutra del Loto,
vediamo che all’inizio il Buddha insegna la saggezza
di comprendere cose come l’origine del mondo, il
significato di essere umani, e il modo in cui
dovremmo interagire con gli altri.
Dopo aver assimilato questa saggezza, dobbiamo
guardare allo stato ideale, cioè diventare tutt’uno con
il Buddha Eterno. Questo stato è difficile da afferrare
per le persone comuni, e il risveglio è impossibile
finché non ci impegniamo nelle pratiche religiose
insieme al sangha.
Raggiunto questo risveglio, è poi possibile
ritornare al presente e mettere in pratica questo
risveglio nel mondo. Ma finché non si raggiungono
molti altri, finché tutta l’umanità non viene liberata,
la salvezza personale è incompleta. Ecco perché il
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luogo della sessione conclusiva del sermone, nei
capitoli dal 23 al 28, è di nuovo il Sacro Picco
dell’Aquila. Il Sutra del Loto è altamente razionale
nella sua struttura.
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. 115-121)
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Rubrica del Direttore
Liberare noi stessi e gli altri
Questo mese, la Rissho Kosei-kai celebra l’anniversario della nascita del
Fondatore Nikkyo Niwano. Inoltre, novembre è un mese importante per
l’organizzazione, perché iniziamo a riflettere sulle attività dell’anno
preparandoci per il prossimo.
Il Fondatore Niwano istituì la Rissho Kosei-kai nella speranza di “liberare
le persone dalla sofferenza e rendere il mondo un posto migliore”. Si dedicò
alla pratica dell’insegnamento che libera noi stessi e gli altri e ci aiuta a portare
la pace nel mondo.
Nella guida di questo mese, il Maestro Nichiko Niwano riporta dei passaggi
dal capitolo 7 del Sutra del Loto, “La parabola della città evocata dal nulla”. Ci
insegna che noi, membri della Rissho Kosei-kai, che abbiamo incontrato
l’insegnamento del Buddha, riceviamo sempre incoraggiamento per liberarci
dalla sofferenza attraverso i nostri stessi sforzi radicati nell’insegnamento.
Continua dicendo quanto sia importante per noi essere attenti ad ogni cosa che
facciamo nelle nostre vite quotidiane, e a creare buone relazioni con molte
persone in modo da raggiungere la liberazione insieme a tutti gli altri.
Ricambiamo la compassione del Fondatore condividendo questo
insegnamento prezioso con le persone intorno a noi che ancora non lo hanno
incontrato. Dedichiamoci a praticare l’insegnamento per aiutarli ad essere
felici!
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
LIVING THE LOTUS NOVEMBRE 2019
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

Vancouver
Seattle

London
Paris
Venice
Roma

Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Hong Kong

Korea
Busan

Hawaii
Maui
Kona

Taipei
Tainan

Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
Mayani
Raozan
Patiya
Chendirpuni
Cox’s bazar
Ramu

Sacranento
San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA
San Diego
Las Vegas
Arizona

Chicago
Dayton
New York

Oklahoma
Fort Myers
Dallas
San Antonioo

Phnom Penh
Bangkok
RKISA

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

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

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

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

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

Rissho Kosei-kai of San Francisco

1031 Valencia Way, PaciÀca, CA 94044, USA
POBox 778, PaciÀca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 FAX: 1-650-359-6437
Email: info@rksf.org URL: http://www.rksf.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 PaciÀc 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

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

Singapore

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Chicago

Headquaters, Tokyo
IBC
Shanghai

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of

Sakhalin

Denver
Colorado

URL: http://rk-ny.org

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

Facebook: https://www.facebook.com/rishokosseikaidobrasil
Instagram: https://www.instagram.com/rkkbrasil

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

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

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya

China Clinic, Patiya Sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

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

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni,
在家佛教韓国立正佼成会佂山支部

〒 48460 大韓民国佂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

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

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

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
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

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

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

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 of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

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

(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 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 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

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

