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L’invocazione del Dharma Meraviglioso
Come ci insegna il sedicesimo capitolo del Sutra del
Loto, “La durata della vita del Tathagata”, quando il
nostro cuore diventa puro, allora questo stesso mondo,
esattamente così com’è, si trasforma nella terra “calma e
tranquilla, piena di esseri celestiali e umani”. Ma dato che
non ci è affatto facile percepire il mondo in questo modo,
vediamo solo le imperfezioni della nostra società.
Tuttavia, prima di focalizzarci sulle imperfezioni del
mondo che ci circonda, non sarebbe meglio impegnarsi al
massimo per prevenire le contaminazioni della nostra
mente?
Nichiren Daishonin ci ha insegnato che “poiché
invocate il Dharma Meraviglioso, la vostra natura di
buddha verrà evocata e si manifesterà senza il minimo
dubbio”. Il Sutra del Loto è intriso dei desideri del
Buddha, di tutti i bodhisattva e di un numero incalcolabile
di altre persone. Quando la nostra mente si purifica
gradualmente mediante la pratica quotidiana, al mattino e
alla sera, della recitazione del Kyoten, potremo
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comprendere che, nel profondo del cuore di chi
consideriamo un fastidio o un problema, c’è una gemma
assolutamente perfetta. Cominceremo a rattristarci del
fatto che quella persona non riesca a rendersene conto.
Una donna, membro del Dojo di Kuwana, nella
Prefettura di Mie, ha parlato proprio di questo durante la
sua esposizione del Dharma (la condivisione di
un’esperienza spirituale). Vedendo un gruppo di pellegrini
all’opera durante un servizio volontario nella Grande Aula
Sacra, presso la Sede della Rissho Kosei-kai, a Tokyo,
questa signora si è sentita purificata fin nel profondo del
cuore e ha visto che il Buddha Originale nel Gohonzon le
sorrideva. “Ho compreso per la prima volta” ha detto “che
non potevo vedere la vera immagine del Buddha perché i
miei occhi erano annebbiati. Non riuscivo a vedere la
bellezza di tutte le persone che incontravo”.
Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9
(Kosei Publishing, 1997), pag. 156–157

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

Trovare un obiettivo per la propria vita

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

“Morirai anche tu”
Questo è il mese in cui osserviamo l’anniversario dell’ingresso nel nirvana del
Buddha Shakyamuni (15 febbraio). Da devoti buddisti quali siamo, celebriamo le
virtù del Buddha e ci impegniamo ad approfondire sempre di più il nostro studio dei
suoi insegnamenti. E allora, cosa vuole dirci Shakyamuni parlandoci della propria
“morte”?
Per me ci sta insegnando la verità che tutti gli esseri viventi, senza alcuna
eccezione, moriranno.
Il principio buddista di unicità di vita e morte indica che “vita e morte sono
inseparabili”. In pratica, vivere e morire sono due facce della stessa medaglia. Ciò
che noi chiamiamo “vita” consiste in realtà sia di vita che di morte, ma abbiamo
difficoltà ad accettare l’altra metà di questa coppia: la morte. Per molte persone è
qualcosa di terrificante che vorrebbero evitare, ed è precisamente per questa ragione
che Shakyamuni ci ha spiegato, mediante il suo corpo fisico, la verità di questo
mondo: “morirai anche tu”.
Naturalmente, attraverso la sua morte Shakyamuni non ci sta insegnando solo
quest’unica verità. Ci sta anche parlando del significato di nascere e vivere come
esseri umani nel mezzo del grande flusso della vita, nel quale tutte le cose nascono
e muoiono.
Il decimo capitolo del Sutra del Loto, “Maestri del Dharma” dice: “Per
compassione degli esseri viventi, essi nasceranno in questo mondo umano”.
Possiamo interpretare questo passo come segue: dato che Shakyamuni non poteva
sopportare di assistere passivamente alla visione delle sofferenze e delle angosce
degli esseri umani, ha deciso di nascere in questo mondo. Tuttavia, questo non è
vero solo per Shakyamuni. Tenendo questo a mente, andiamo a considerare cosa
significa per noi essere vivi.

Il signiﬁcato di essere vivi
Il capitolo “Maestri del Dharma” dice anche: “Pieni di sincera compassione per
gli esseri viventi, hanno fatto voto di nascere fra loro”. Questo significa che
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abbiamo desiderato di nascere in un mondo che ha così tanta sofferenza.
Osserviamo la cosa da un’altra angolazione: in questo mondo saha esistono sia la
sofferenza che la gioia e noi esseri umani abbiamo la capacità di afferrare la verità,
ovvero il modo in cui le cose esistono veramente. Questo è precisamente il motivo
per cui stiamo vivendo qui e ora.
Quando un membro della nostra famiglia o una persona che conosciamo si
ammala o muore è un fatto doloroso e tragico. Noi stessi non siamo in grado di
evitare la malattia e la morte. Nonostante ciò, quando avremo profondamente
vissuto quel dolore, quella tristezza e quella paura, i nostri occhi potrebbero aprirsi
alla verità. La sofferenza, la tristezza e il dolore puntano verso la liberazione.
In questo senso, “liberazione” significa trovare il senso della vita e, addirittura,
una ragione per vivere. Per esempio, trasformare le avversità in quella forza
necessaria per cambiare direzione e andare avanti anche quando la vita sembra aver
toccato il fondo.
Non date un’interpretazione troppo drammatica al fatto che dovreste prendere la
liberazione come la ragione della vostra vita. Quel che intendo dire è che l’impulso
per il conseguimento di questa liberazione potrebbe essere, per esempio, fare del
proprio meglio per cucinare una bella cena o sorridere quando si salutano gli altri.
Non importa quanto azioni come queste possano sembrarvi insignificanti: gioire di
ciò che puoi fare solo tu porterà gioia anche a coloro che ti circondano. Vivere e
avere uno scopo nella vita non significa altro che questo.
Lo psichiatra Viktor Emil Frankl (1905-1997) era un sopravvissuto alla Shoah.
Disse quanto segue: “Gli esseri umani non dovrebbero chiedersi quale sia il senso
della vita; dovrebbero solo cercare risposte alle domande che la vita pone loro.”
Quando parliamo del nostro destino, del fatto che “non ci possiamo fare niente”, la
cosa importante è accettare gli eventi per quello che sono e cercare in essi qualcosa
di positivo.
Possiamo dire che, se praticata di continuo, questa consapevolezza, o risveglio, è
la vita. Il monaco buddista Ryokan (1758-1831) scrisse: “Cos’è la sofferenza in
questo mondo? È che ci sono ancora persone che non conoscono il Dharma”. Quelli
che hanno accolto gli insegnamenti del Buddha ricevono sempre il Dharma della
vita con uno scopo.
da Kosei, Febbraio 2020
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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 13
Incoraggiamento alla fermezza (1)

All’inizio di questo capitolo c’è un breve passaggio dove un gran numero di bodhisattva dichiara la
propria devozione e determinazione per mantenere
vivo l’insegnamento attraverso le ere future. Successivamente, la sorella della madre di Shakyamuni,
Mahaprajapati, e quella che era stata sua moglie,
Yashodhara, vengono a loro volta rassicurate sulla
loro futura buddità. Quindi, seguendo la storia della
figlia del Re Drago del precedente capitolo, “Devadatta”, viene qui pienamente affermata la dottrina del
raggiungimento della buddità da parte delle donne.
Queste due donne erano bhikshuni, o monache,
altamente istruite e con molti meriti; avevano ricevuto l’insegnamento direttamente dal Buddha; eppure
non avevano ricevuto la predizione della buddità fino
all’ultimo – persino dopo la piccola ragazza drago,
una discepola indiretta, che aveva appreso l’insegnamento da Manjushri. In questa situazione possiamo
trovare due lezioni.

Accogliere il Dharma con una mente pura
La prima lezione è identica a quella di Ananda e
Rahula, vale a dire che è difficile influenzare le
persone che ci sono vicine – in questo caso la donna
che ha cresciuto Shakyamuni e quella che è stata sua
moglie e gli ha dato un figlio.
Di solito è più facile accettare il Dharma se a insegnarlo è una persona con la quale non si hanno legami,
come nel caso della ragazza drago e di Manjushri,
piuttosto che qualcuno che ci è molto vicino, come un
genitore o un coniuge, perché in questo caso entrano
in gioco le emozioni. Spesso è quello che succede.
Possiamo quindi considerare il ritardo della rassicurazione come un mezzo per insegnare questa verità,
e non perché le due bhikshuni fossero inferiori alla
ragazza drago.
4

La seconda lezione è che fino a quando l’insegnamento viene trasmesso correttamente, non importa
chi sia a spiegarlo. E fino a quando l’insegnamento
viene accolto immediatamente, non importa neppure
se la persona che lo riceve sia istruita o no, perché
tutti raggiungeranno il risveglio del Buddha. Noi che
viviamo in quest’epoca, dobbiamo essere estremamente grati per questo insegnamento. La liberazione
è alla portata di chiunque abbia una mente pura, veramente ricettiva al Dharma, e non importa se questi sia
diretto discepolo del Buddha o viva migliaia di anni
dopo. Né importa di quale paese sia o a quale etnia
appartenga.

L  L 

F

 2020

Il Triplice Sutra del Loto:
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

Il voto dei Bodhisattva di propagare l’insegnamento
Questo capitolo racconta principalmente di come i
bodhisattva e gli altri dell’assemblea, profondamente
colpiti da ciò che Buddha aveva insegnato fino a quel
momento, specialmente la verità che tutte le persone
possiedono la natura di buddha, fanno voto risolutamente di proteggere e praticare questo prezioso insegnamento anche a costo delle loro vite.
“Incoraggiamento alla fermezza” significa spingere gli altri a ricevere e custodire l’insegnamento del
Buddha. Tuttavia è interessante notare che questo
capitolo non incoraggia gli altri, ma gli stessi bodhisattva affinché mantengano il loro giuramento. Non si
può invitare gli altri a fare qualcosa fino a quando non
la facciamo noi per primi; e non si può guidare gli
altri all’insegnamento fino a che non lo si pratica. In
questo senso, questo titolo ha un profondo significato.
Continua.
Questa è la traduzione di un testo giapponese apparso in
origine in Hokke sanbu kyo: Kakuhon no aramashi to yoten,
del Rev. Nikkyo Niwano, fondatore della Rissho Kosei-kai
(Kosei Publishing, 1991 [nuova edizione, 2016]), pp. 133–36.
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Rubrica del Direttore
Il significato di essere vivi
A febbraio ricordiamo l’anniversario dell’entrata nel nirvana di
Shakyamuni. Nel suo messaggio di questo mese, il Rev. Nichiko Niwano ci
parla di come Shakyamuni, attraverso la propria morte, ci mostra come tutti gli
esseri viventi, senza eccezioni, non possono evitarla. Ci insegna anche il
significato della vita in quanto esseri umani: cioè che, come suggerito nel
capitolo 10 del Sutra del Loto, “Maestri del Dharma”, siamo nati in questo
mondo per il desiderio di liberare tutte le persone.
Il significato della vita sta nella comprensione del ruolo di ognuno, nel fare
del nostro meglio per svolgerlo, e nel gioire rendendo felici le persone intorno
a noi.
Qualche tempo fa, uno studente delle elementari partecipava a un viaggio di
studio della Rissho Kosei-kai in un paese colpito dalla guerra. Gli studenti si
trovavano lì per incontrare bambini che erano rimasti orfani e per consegnare
loro le “Borsette dei Sogni” (piccole borse fatte a mano con giocattoli e
cancelleria, preparate dai membri della Rissho Kosei-kai).
Questo studente aveva un occhio artificiale, che non poteva portare a lungo
senza provare un dolore terribile. Quel giorno, tuttavia, ha partecipato
attivamente all’evento senza togliere l’occhio artificiale fino a quando tutte le
borse furono consegnate. Questo suo sforzo per fare del suo meglio in quel
momento mi ha profondamente colpito.
Dal suo atteggiamento nell’accettare il proprio destino, ho imparato che
anche se ci sembra di non poter fare niente, dobbiamo sempre guardare al
futuro. Spero che ognuno di noi possa illuminare la propria vita in questo
mondo, nel quale abbiamo desiderato nascere.
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
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

London
Paris
Venice
Roma

Erdenet
Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Hong Kong

Korea
Busan

Headquaters, Tokyo
IBC
Hawaii
Maui
Kona

Taipei
Tainan

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

Denver
Colorado

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 9alencia Way, PaciÀca, CA 94044, USA
POBox 778, PaciÀca, CA 94044, USA
TEL: 1-650-359-6951 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

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

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

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

Sakhalin

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

Vancouver
Seattle

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

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

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

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL/FAX: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama
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

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

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

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

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

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

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
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