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Riflessioni del Fondatore

Mai abbandonare l'amore
Parlando di cosa sia veramente l'amore in una
coppia sposata, direi che l'essenza si trovi nel non
rinunciare gli uni agli altri.
Non rinunciare gli uni agli altri significa saper
perdonare. Non importa quanto due persone siano
innamorate, se stanno sempre insieme ogni giorno dal
mattino alla sera, gradualmente finiranno per scoprire
i propri difetti reciproci. E se fanno problemi su ogni
singola cosa e discutono sulla loro compatibilità ecc.,
non riusciranno a restare insieme per il resto della
loro vita.
Nel momento in cui si sposano, due persone che
sono state estranee l'una con l'altra fino a quel
momento, formano un'unione. Non ci si può certo
aspettare di sapere tutto dell'altro fin dall'inizio. La
vita di coppia si incentra sul diventare un'unica entità

nel cuore e nella mente, nel supportarsi l'un l'altro,
nel capire come combinare i propri sforzi e nel crescere insieme come esseri umani.
Di recente è cresciuto il numero di uomini che,
pur volendo sposarsi, non ci riescono. Tra questi ce
ne sono diversi che, sentendosi rifiutati, si lamentano
pensando "Per le donne sposarsi è come andare al
mercato e di questi tempi gli uomini non hanno altra
scelta che accettare la situazione." Tuttavia cose
come "chi deve andare incontro a chi" non cambiano
mai nel corso del tempo. Quando un uomo e una
donna accettano le rispettive caratteristiche e modo di
pensare, fanno nascere il perdono reciproco.

Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pagg. 79-79
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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.

Guida
del Presidente Niwano

Lascia che ti aiuti

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
Viviamo con inﬁnite connessioni
Il tema di questo mese, “Lascia che ti aiuti”, è una frase che noi membri della Rissho Kosei-kai
usiamo quando facciamo qualcosa per gli altri. Secondo il Dott. Masahiro Mori, un noto
specialista in robotica, famoso anche per essere un devoto buddista, “Nel Buddismo, quando
facciamo qualcosa, esprimiamo sempre la nostra gratitudine. Infatti, non c’è proprio niente che
possiamo fare da soli usando esclusivamente il nostro proprio potere” (da Le Sei Perfezioni, il
potere di vivere il presente, 2009).
Per esempio, molte persone credono che alzarsi in piedi dipenda solo dalle proprie forze, ma
secondo il Dott. Mori “in effetti, è grazie al supporto del suolo che abbiamo sotto i piedi e alla
presenza della gravità che possiamo alzarci. Perciò, invece di pensare che ci sia solo un’unica
causa per quel che facciamo o che le nostre azioni dipendano solo dal nostro potere, dovremmo
comprendere che tutto ciò che facciamo è reso possibile attraverso il potere di ciò che è al di fuori
di noi.”
A tale proposito, la Rev. Shundo Aoyama della setta Soto Zen del Buddismo giapponese,
espresse questo concetto con parole semplici e comprensibili: “Ogni cosa in questo mondo, non
importa quanto piccola, esiste in una condizione di inter-relazione con tutto il resto. A loro volta,
tutte le cose sono connesse le une alle altre.” (È dal fango che nascono i fiori, 2016). Ciò significa
che tutte le cose vengono in essere e periscono in accordo con la funzione di cause e condizioni
inter-connesse fra loro. Questo, in altre parole, è il concetto dell’origine dipendente. L’espressione
verbale che nasce da questa visione religiosa del mondo è “lascia che ti aiuti.”
In tal senso, possiamo dire che questa frase riguardi principalmente i nostri pensieri di
gratitudine verso la grande forza dell’universo, la cui funzione continua causa e sostiene le nostre
vite. La formula che esprime questo concetto è “grazie a tutte le cose, posso essere d’aiuto.”
“Lascia che ti aiuti” può anche essere usato per esprimere umiltà rispetto alle nostre azioni. In
tal caso, però, potrebbe verificarsi un divario fra la percezione di chi parla e quella di chi ascolta.
La persona cui stiamo parlando potrebbe pensare che il nostro atteggiamento sia quello di una
cortesia ipocrita, una gentilezza solo superficiale che nasconde arroganza. Oppure che sembriamo
umili ma in realtà stiamo manifestando il nostro ego.
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Se si dovesse verificare un’incomprensione di questo tipo sarebbe meglio usare una frase più
soggettiva, come “Lo faccio io”. A dire il vero, però, dato che i membri della Rissho Kosei-kai
dicono spessissimo “lascia che ti aiuti”, e dato che nel nostro cuore alberga il pensiero di “grazie
a tutte le cose, sono in grado di fare qualcosa” spero che queste incomprensioni non si vengano a
creare.

Esprimere riconoscenza al Buddha
In genere, diciamo “lascia che ti aiuti” senza pensarci davvero. Come ho detto, si tratta di
un’espressione che verbalizza il nostro sentimento di gratitudine verso tutte le cose che ci
circondano e che ci sostengono, grazie alle quali possiamo essere d’aiuto con gratitudine. Se però
dimentichiamo di ringraziare ogni cosa o di mantenere lo stato mentale di riconoscenza, allora il
nostro ego si manifesterà e ci farà pensare in modo diverso: “sto facendo questo”, o “ti aiuterò”.
In tal caso, aggiungendo “grazie a tutte le cose” o “sono riconoscente” quando diciamo “lascia
che ti aiuti”, potremo manifestare la sincerità dei nostri sentimenti. Come dice un vecchio
proverbio, “in ogni cosa anche la forma ha la sua importanza”. Perciò, se ripeteremo
costantemente la frase “grazie a tutte le cose sono riconoscente di poter essere d’aiuto”, il
principio dell’origine dipendente si inciderà nel nostro cuore e saremo sempre capaci di dire
queste parole con profonda sincerità. Idealmente, esprimere la propria riconoscenza attraverso la
pratica della ripetizione del detto “lascia che ti aiuti”, equivale alla libera condotta dei buddha e
dei bodhisattva, la quale non conosce impedimenti e ci guida alla felicità e alla gioia senza
attaccamenti.
Tuttavia, quando diciamo “lascia che ti aiuti” dal profondo del cuore e pronunciamo parole
che esprimono i nostri pensieri di gratitudine agli dei e ai buddha, potremmo non arrivare
direttamente alla gioia e alla felicità. Ho sentito dire che nell’ambito del volontariato non sono
poche le persone che devono rapportarsi con emozioni complesse. Per questa ragione, è
assolutamente naturale che alcune di loro, occasionalmente, brontolino o si lamentino dicendo
cose del tipo “è troppo difficile” o “non riuscirò mai a farlo.”
Credo quindi che sia importante che noi persone di fede nutriamo il pensiero di prendere
rifugio nel Buddha nel corso della nostra vita quotidiana e che ci concentriamo per comprendere
ed essere grati che la nostra vita sia causata e supportata dalla grande forza dell’universo.
Da Kosei, Maggio 2017
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Guida per la cura

ambini

Sono preoccupata per mio figlio, che vuole fare ogni cosa da solo.

D

?

Mio figlio di cinque anni vuole fare tutto da solo, dicendo “Lo faccio io.” Io mi infastidisco, specialmente quando vado di fretta per finire le cose, incluse le faccende di
casa. Come posso fare?

R

Penso tu sia una madre meravigliosa. Hai
allevato tuo figlio aiutandolo a sviluppare la
sua autonomia, così che prova a fare ogni cosa da
solo.Di solito quando parli ai tuoi figli, hai un atteggiamento univoco, ordinando loro di fare qualcosa in
modo che sia conveniente solo per te?
La prima infanzia è uno stadio dello sviluppo
umano durante il quale il bambino impara e cresce in
molti modi verso l’indipendenza. Poiché sono pieni
di curiosità, sono interessati a tutte le cose che possono vedere e toccare e provano a fare esperienza di
tutto. Così si muovono sempre e corrono, e non
stanno fermi un secondo. In queste occasioni spero
che tu coltivi con attenzione l’interesse di tuo figlio.
Vorrei che tu nutrissi la sua curiosità e sorvegli come
lui la sviluppa.
Io penso che se i genitori hanno il permesso di
sgridare il figlio durante l’infanzia, questo dovrebbe
limitarsi solo a due condizioni, e cioè:

sempre al suo desiderio o interesse immediatamente
nella vita quotidiana. Poiché durante l’infanzia ogni
cosa è una nuova esperienza per tuo figlio, può darsi
che non faccia le cose bene come tu desideri, ma i
suoi instancabili sforzi per imparare dalle sue esperienze gli porterà resistenza e lo condurrà ad avere il
“potere di vivere”.

1. Quando giocano in modo pericoloso.
2. Quando non rispettano una regola sociale.
L’infanzia inoltre è un periodo di allenamento
verso l’età adulta. E’ importante lasciare che tuo
figlio faccia ciò che vuole, a meno che non sia qualcosa di pericoloso o che può creare problemi agli
altri.
Quando stai facendo qualcosa di fretta, per favore
dì a tuo figlio “Ora sono occupata, e non ho abbastanza tempo per guardarti. Per favore fallo dopo.” Penso
che tuo figlio capirà il tuo desiderio, se tu rispondi

Il punto

I bambini crescono ripetendo i loro
errori molte volte.

Se tu dici sempre “no” ad ogni cosa che fa, si sentirà
demotivato. Più spesso che puoi, dagli un’opportunità
per fare esperienza il più possibile. Spero tu sia una
madre che sarà felice di accettare i fallimenti di tuo
figlio.
(Risposte: Istituto di Ricerca per l’Educazione familiare di Tokyo)

In base al principio “Se cambiano i genitori, cambieranno anche i figli”, l’Istituto di ricerca per l’Educazione della Famiglia di Tokyo organizza incontri in diverse parti del Giappone e all’estero, dove si fornisce
un aiuto per la crescita dei figli. Molte famiglie felici si sono formate attraverso “l’educazione familiare a
imparare dai bambini”.
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Anche tuo figlio si sforza al meglio.
Sei una madre meravigliosa, interagendo affettuosamente con tuo figlio e prendendoti cura di lui ogni giorno, nonostante i tuoi programmi terribilmente fitti. Nel
frattempo, anche tuo figlio si sforza molto come sua madre, vero?
Il Presidente Nichiko Niwano ci insegna nel suo libro che “Se portiamo nel cuore
l’idea che tutti noi abbiamo la Vita del Buddha, e ci dedichiamo ogni giorno a percorrere la Via del Buddha, incontreremo solo cose meravigliose.” (Kokoro no Manako o
Hiraku [Opening the mind’s eye], p. 63).
E’ proprio quando hai una montagna di cose da fare che è importante fare una
pausa, e guardare tuo figlio dal punto di vista di cui parla il Presidente Niwano. Allora
sarai in grado di scoprire il nascente sviluppo spirituale di tuo figlio nel suo atteggiamento autonomo, mentre prova a fare le cose da solo, dicendo “Lo faccio io!”. In
questo modo, proverai amore nei confronti di tuo figlio piuttosto che fastidio. Se
quando vai di fretta cominci ad irritarti con lui, perché non cominci a dirgli queste
parole: “Grande! Continua così! Puoi farcela!”
(Supervisione del Dipartimento per l’Educazione al Dharma e Sviluppo Risorse Umane)

Mandaci i tuoi commenti!
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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Rubrica del Direttore
Giovare agli altri con la gratitudine
Una volta qualcuno di un’organizzazione di volontari giapponesi mi ha detto “Quando
le persone di Rissho Kosei-kai offrono un servizio, dicono sempre ‘Sono grato di avere
l’opportunità di offrire il mio servizio’. Sono sempre stato colpito dal loro atteggiamento
sincero e umile.” Infatti, l’atteggiamento di giovare agli altri con la gratitudine, che tutti i
membri di Rissho Kosei-kai abbracciano, è quello che il Fondatore Nikkyo Niwano ci ha
mostrato con la sua vita.
Venti anni fa, ho avuto l’opportunità di assistere a un incontro interreligioso giapponese dove era presente il Fondatore Niwano. Quando entrò nella sala, i leader delle
varie fedi si alzarono e lo salutarono. I loro visi erano pieni di gioia per l’incontro con il
Fondatore. Dopo essersi seduto a un tavolo, disse “Abbiamo avuto un anno pieno di
successi. Questo grazie agli sforzi meravigliosi di tutti voi.” Lui non si riferì ai suoi sforzi,
e nelle sue parole con le quali espresse la sua profonda gratitudine ad ogni presente, ho
sentito il massimo apprezzamento per tutto il lavoro e la considerazione per le persone
coinvolte. Ho visto il Fondatore Niwano risplendere radioso.
Siamo in grado di servire gli altri grazie a meravigliose connessioni karmiche. Desidero continuare ad aiutare gli altri con gratitudine.
REV. SHOKO MIZUTANI
Director of Rissho Kosei-kai International
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Rissho Kosei-kai International
3F Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124
Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai International of North America (RKINA)

Rissho Kosei-kai of New York

2707 East First Street Suite #1 Los Angeles
CA 90033 U.S.A
Tel: 1-323-262-4430 Fax: 1-323-262-4437
e-mail: info@rkina.org http://www.rkina.org

320 East 39th Street, New York, NY 10016, U.S.A.
Tel: 1-212-867-5677 Fax: 1-212-697-6499
e-mail: rkny39@gmail.com http://rk-ny.org/

Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
28621 Pacific Highway South, Federal Way, WA 98003, U.S.A.
Tel: 1-253-945-0024 Fax: 1-253-945-0261
e-mail: rkseattlewashington@gmail.com
http://buddhistlearningcenter.org/

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, U.S.A.
Tel: 1-210-561-7991 Fax: 1-210-696-7745
e-mail: dharmasanantonio@gmail.com
http://www.rkina.org/sanantonio.html

Rissho Kosei-kai of Chicago
1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, U.S.A.
Tel : 1-773-842-5654
e-mail: murakami4838@aol.com
http://home.earthlink.net/˜rkchi/

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

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma
2745 N.W. 40th Street, Oklahoma City, OK 73112, U.S.A.
Tel & Fax: 1-405-943-5030
e-mail: rkokdc@gmail.com http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Klamath Falls
1660 Portland St. Klamath Falls, OR 97601, U.S.A.

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

Rissho Kosei-kai, Dharma Center of Denver

2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204, U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii
2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, U.S.A.
Tel: 1-808-455-3212 Fax: 1-808-455-4633
e-mail: info@rkhawaii.org http://www.rkhawaii.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
425 Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

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
Fax: 55-11-5549-4304
e-mail: risho@terra.com.br http://www.rkk.org.br

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, U.S.A.
Tel: 1-808-325-0015 Fax: 1-808-333-5537

Av. Ipiranga 1575-Ap 1, Mogi das Cruzes-SP,
CEP 08730-000, Brasil
Tel: 55-11-5549-4446/55-11-5573-8377

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles
2707 East First Street, Los Angeles, CA 90033, U.S.A.
Tel: 1-323-269-4741 Fax: 1-323-269-4567
e-mail: rk-la@sbcglobal.net http://www.rkina.org/losangeles.html

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, Pacifica, CA 94044, U.S.A.
Tel: 1-650-359-6951 Fax: 1-650-359-6437
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

Rissho Kosei-kai of Taipei
4F, No. 10 Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
Tel: 886-2-2381-1632
Fax: 886-2-2331-3433
http://kosei-kai.blogspot.com/

Rissho Kosei-kai of Taichung
No. 19, Lane 260, Dongying 15th St., East Dist.,
Taichung City 401, Taiwan
Tel: 886-4-2215-4832/886-4-2215-4937
Fax: 886-4-2215-0647

Rissho Kosei-kai of Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
Tel: 886-6-289-1478
Fax: 886-6-289-1488

Rissho Kosei-kai of Pingtung

Korean Rissho Kosei-kai
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
Tel: 82-2-796-5571
Fax: 82-2-796-1696
e-mail: krkk1125@hotmail.com

Korean Rissho Kosei-kai of Busan
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
Tel: 82-51-643-5571
Fax: 82-51-643-5572

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

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Rissho Kosei-kai of Bangladesh

15F Express tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
Tel: 976-70006960
e-mail: rkkmongolia@yahoo.co.jp

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
Tel & Fax: 880-31-626575

Rissho Kosei-kai of Sakhalin
4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk
693005, Russian Federation
Tel & Fax: 7-4242-77-05-14

Rissho Kosei-kai di Roma
Via Torino, 29-00184 Roma, Italia
Tel & Fax : 39-06-48913949
e-mail: roma@rk-euro.org

Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Paris
86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

Rissho Kosei-kai of Dhaka
House#408/8, Road#7(West), D.O.H.S Baridhara,
Dhaka Cant.-1206, Bangladesh
Tel: 880-2-8413855

Rissho Kosei-kai of Mayani
Mayani(Barua Para), Post Office: Abutorab, Police Station: Mirshari,
District: Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Patiya
Patiya, sadar, Patiya, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Domdama
Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar
Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Satbaria
Satbaria, Hajirpara, Chandanish, Chittagong, Bangladesh

International Buddhist Congregation (IBC)

Rissho Kosei-kai of Laksham

3F Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1230
Fax: 81-3-5341-1224
e-mail: ibcrk@kosei-kai.or.jp http://www.ibc-rk.org/

Rissho Kosei-kai of Raozan

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of South Asia Division

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni

3F Fumon Media Center, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo, Japan
Tel: 81-3-5341-1124
Fax: 81-3-5341-1224

Rissho Kosei-kai of Ramu

Rissho Kosei-kai International of South Asia (RKISA)
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang
Bangkok 10310, Thailand
Tel: 66-2-716-8141 Fax: 66-2-716-8218
e-mail: thairissho@csloxinfo.com

Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei Dhamma Foundation, Sri Lanka
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 of Habarana

Branches under the South Asia Division
Rissho Kosei-kai of Central Delhi
224 Site No.1, Shankar Road, New Rajinder Nagar, New Delhi,
110060, India

Rissho Kosei-kai of West Delhi
66D, Sector-6, DDA-Flats, Dwarka
New Delhi 110075, India

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 Kathmandu
Ward No. 3, Jhamsilhel, Sancepa-1, Lalitpur,
Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Singapore
Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,

Phnom Penh, Cambodia

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
e-mail: info.thairissho@gmail.com

151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

