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Riflessioni del Fondatore

L’aeggiamento conta più delle parole
Pare che i sapori percepiti dalle nostre papille gustative siano in realtà meno del 20% del sapore effettivo
del cibo. Il restante 80% viene dall’aroma, dalla
temperatura e da altri fattori percettibili. In tema di
apprendimento, la ricerca ha dimostrato che gli ascoltatori recepiscono solo il 7% del contenuto di una lezione
o di un discorso. Inoltre, su ogni cosa, ciò che rimane
più impresso sono la personalità dell’oratore, il suo
atteggiamento, le impressioni che si hanno sul suo modo
di parlare e così via.
Quando sono certi che chi sta parlando è degno di
fiducia, gli uditori si piegano in avanti mentre ascoltano
e annuiscono con il capo in segno di approvazione. Ma
se per una ragione o per l’altra hanno la sensazione che
l’oratore non sia degno di fiducia, allora non importerà
quanto buono sia il messaggio o l’oggetto della lezione:
il cuore di chi ascolta non lo accetterà.
Ogni volta che condivido l’insegnamento del

Buddha, osservo attentamente i visi di chi mi ascolta,
per vedere se le mie parole stiano toccando o meno il
loro cuore. Però devo ammettere che, sebbene io
continui a stare all’erta e a osservare le facce della gente
mentre parlo, sono convinto che l’onestà sia la chiave di
tutto.
Quando dite la verità, a modo vostro, senza pretenziosità, riuscirete senza errore a convincere chiunque vi
ascolti. E, credetemi, questo si vedrà dalle loro facce.
Ma se cercherete di essere enfatici su qualcosa che non
avete mai nemmeno provato a praticare o realizzare, se
parlerete solo a uso e consumo del pubblico, allora le
vostre parole non saranno mai veramente genuine. E il
motivo è semplice: state parlando senza fiducia in voi
stessi. La gente che ascolta ha le orecchie buone per
queste cose e si accorge subito della differenza.
From Kaisozuikan 9, pp. 102-103
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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

Essere consapevoli delle
funzioni invisibili

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
La fede come accesso alla consapevolezza
Anche se quanto segue non è uno di quegli esercizi cerebrali che vanno tanto di moda
oggigiorno in Giappone, vorrei cominciare la guida di questo mese con un indovinello.
Aria, mente e incontro. Cos’hanno in comune questi tre?
A prima vista sembra che non ci sia alcun collegamento fra loro, ma hanno invece
qualcosa in comune. Qualcosa che spiegherò in questo modo: anche se non possiamo
toccarli o vederli, sono talmente importanti che non possiamo vivere senza di essi.
Questa è la risposta. A dispetto del fatto che vi prestiamo attenzione solo di rado, una
volta compreso quanto importanti siano, non possiamo fare a meno di esprimere
gratitudine per la loro esistenza.
Se pensiamo alla nostra mente e alle nostre relazioni con gli altri in termini concreti
(dall’amore che ci hanno dato i nostri genitori ai benefici ricevuti dai nostri antenati,
dall’affetto che ci danno i nostri familiari al supporto che ci danno i nostri amici)
possiamo renderci conto che, sebbene invisibili, sono cose importanti per noi e che
tendiamo a dimenticare di esprimere la nostra gratitudine in merito. Naturalmente ci sono
molte altre cose alle quali potremmo applicare la stessa logica. A voi cosa viene in mente?
Il pittore svizzero Paul Klee (1879-1940) una volta disse che l’arte ci mette in
condizione di vedere quello che è invisibile, e lo stesso può dirsi per la religione e la fede.
Esse rendono manifesto quel che non possiamo vedere. Più precisamente, la religione e la
fede ci danno l’opportunità di essere consapevoli di quel che è veramente importante per
vivere appieno come esseri umani, ovvero la condizione della nostra mente, le
meraviglie, il miracolo e la sacralità della vita: tutte cose che ai nostri occhi sono
invisibili.
Vediamo cosa questo significhi nei termini della realtà delle nostre vite quotidiane.

Accettare le cose con onestà
Nel sedicesimo capitolo del Sutra del Loto, “Rivelazione della Vita Eterna del
Tathagata” troviamo questi versi: “In verità, io non sono mai morto né passato oltre. Sono
sempre stato qui, a insegnare il Dharma”. Quindi il Buddha è sempre al nostro fianco e
continua a insegnarci il Dharma.
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Guida
del Presidente Niwano

Tuttavia, nello stesso brano leggiamo: “In effetti, sto ancora dimorando in questo
mondo. Tuttavia, ricorrendo ai miei poteri mistici, faccio sì che i viventi dalla mente
confusa non mi vedano sebbene sia loro tanto vicino”. Ciò significa che, per noi, la
funzione del Buddha di insegnarci il Dharma è invisibile, è qualcosa che non possiamo né
vedere con i nostri occhi né sentire con le nostre orecchie.
In accordo con il sutra, la ragione di questo è da ricercare nel fatto che noi tutti siamo
esseri “viventi dalla mente confusa”. In altre parole, tendiamo a interpretare male le cose,
o a vederle dal nostro punto di vista, parziale e egoista.
Ma allora come possiamo diventare consapevoli del messaggio che il Buddha ha per
noi? Il metodo più semplice consiste nell’accettare. Se sapremo accettare, allora potremo
vedere chiaramente le cose importanti che non possono essere viste a occhio nudo, e
sentirci come se stessimo afferrando il senso dell’insegnamento del Buddha. Se ci pensate
bene, la prova di questo la potete trovare leggendo e ascoltando le esperienze spirituali dei
membri della Rissho Kosei-kai, sia online che sulle riviste o nella Grande Aula Sacra o
nel vostro Dojo locale.
Non importa quanto dolorosa possa essere la realtà, accettandola onestamente ogni
persona capirà qualcosa di importante. Alcuni potrebbero rendersi conto di quante
persone li stiano sostenendo, altri potrebbero sperimentare il valore inestimabile della
vita, altri ancora potrebbero percepire chiaramente quanto affetto e vicinanza abbiano
ricevuto dalla loro famiglia e dai loro amici.
In tutti questi casi, la consapevolezza si trasforma in quella gratitudine che non
avevamo ancora provato. A questo punto, saremo pronti a chinare il capo con
riconoscenza anche davanti alla più dura realtà, consapevoli che questo ci porterà a
ottenere la più importante delle consapevolezze. Osservando obbiettivamente le
circostanze, vedremo che anche se la nostra situazione difficile non è cambiata affatto, nel
momento in cui comprendiamo che c’è in essa qualcosa di importante e di invisibile ai
nostri occhi, ci sentiremo pervasi da un senso di sicurezza, come se un pesante fardello ci
fosse stato tolto dalle spalle. Io credo che la liberazione sia questo. Essere consapevoli
della funzione delle forze invisibili e ascoltare la voce del Buddha è, per così dire, una
scorciatoia per la felicità.
In questa stagione, in Giappone, molte persone si riuniscono per le festività dell’O-bon
e per le vacanze estive. La gente torna al proprio luogo d’origine, si ritrova con la famiglia
e celebra il ricordo degli antenati. Perciò, questo può essere davvero il momento buono
per prestare un po’ d’attenzione a quelle cose che non possiamo vedere con i nostri occhi.
Extrait de « Kôsei », numéro de Agosto.
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Guida per la cura

ambini

Sono preoccupata per mia figlia, che è una liceale di 17 anni,
che non riesce a mettere da parte il suo smartphone.

D
R

Mia figlia usa sempre il suo smartphone, non lo lascia mai, lo guarda continuamente e controlla i servizi di rete social (SNS), sui quali scambia messaggi con i suoi amici ogni giorno, dopo
essere tornata da scuola. Ogni volta che le chiedo di lasciar stare il suo smartphone, perché
sono preoccupata di questa situazione che si ripete ogni giorno, lei mi risponde, “No, perché
altrimenti non posso seguire le conversazioni con i miei amici sugli argomenti più interessanti.” Sembra sforzarsi più di quanto possa gestire. Come dovrei comportarmi con mia figlia, e
che tipo di approccio dovrei avere?

Sei una madre così meravigliosa che puoi comunicare le tue preoccupazioni direttamente a tua
figlia, mentre la controlli con attenzione.
Le parole di tua figlia “Non posso seguire le conversazioni con i miei amici sugli argomenti più interessanti”
riflettono i suoi veri sentimenti, tipici dei liceali, che
mettono al primo posto i loro legami e le connessioni con
gli amici più stretti. Come madre, probabilmente preferiresti dire “Non stai esagerando?” oppure “Non hai
nient’altro da fare che controllare il tuo telefono?”
Tuttavia, questa insistenza nel restare connessi con gli
amici è caratteristica dei ragazzi del liceo che hanno una
mente genuina, pura che non accetta facili compromessi.
Ora tua figlia sta imparando molte cose mentre ottiene il
senso della propria individualità attraverso le felici interazioni con i suoi amici, come la difficoltà di esprimere
adeguatamente considerazione e gentilezza, anche se è
consapevole di chiedere troppo a se stessa.
I genitori possono avvertire ansia riguardo alla società
basata su Internet che può risultare loro piuttosto complicata. Ma, come genitore di questi tempi, perché non impari
di più su smartphone e SNS e discuti su come usarli in
modo appropriato con tua figlia. Riceverai e imparerai da
tua figlia più di quanto lei possa imparare da un genitore.
Ma arriverà ad ottenere più sicurezza dal suo senso di
affermazione perché sua madre conta su di lei, e così i tuoi
legami familiari e la relazione di fiducia tra genitore e
figlio diventerà più profonda. Di solito le persone non

?

vogliono tradire chi si fida sinceramente di loro, o renderle
tristi.
Per migliorare la comunicazione con tua figlia, mentre
consideri lo smartphone e LINE come degli strumenti per
vivere nella società di oggi, dovresti semplicemente
riconoscere l’atteggiamento di tua figlia come quello di
una persona che si sforza di studiare in classe e di fare
attività di associazione dopo la scuola, o di aiutare durante
gli eventi della comunità e così via.
Quello che veramente importa è che una casa dovrebbe
essere un posto di sollievo, pace e conforto per un bambino, esprimendo parole di lode verso tua figlia e scambiando conversazioni piacevoli e leggere tra madre e figlia.
Per favore fidati di tua figlia sinceramente, controllandola gentilmente con grande considerazione.
Molti dei problemi infantili mostrano i segni dei desideri insoddisfatti di un figlio per l’attenzione della madre.
Non lasciarti sfuggire questi segni e dedica affetto a 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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Il Ruolo della Famiglia
Si vede che sei una madre sincera e affettuosa, che controlla con attenzione sua figlia. Lei
è una studente delle superiori, e per lei, avere uno smartphone è indispensabile nella sua vita;
è uno strumento importante per lei. Tuttavia, la tua percezione di quanto sia importante uno
smartphone può essere diversa dalla sua. Ecco perché tua figlia può non accorgersi di quanto
tu sia preoccupata per lei. Quello che è veramente importante è come funziona l’unità familiare e il lavoro a casa, così la compassione e l’attenzione di una madre per la figlia può essere
espressa al meglio e trasformata in azione.
Il nostro Fondatore ci insegna quanto segue riguardo al ruolo della famiglia: “Non c’è
dubbio che la famiglia dovrebbe essere un porto nella tempesta, che può essere paragonata alla
nostra vita sociale con le sue sfide” (Yakushin, Febbraio 1969).
Un porto dovrebbe essere il posto dove le navi possono riparare le vele danneggiate,
revisionare il motore, procurarsi acqua e cibo, rifornirsi, e prepararsi per la partenza. Una nave
e il suo equipaggio possono riposarsi in un porto; è un posto di sollievo e pace. Allo stesso
modo, di che tipo di provviste ha bisogno tua figlia per riposare in tranquillità e comfort, e
ritrovare vigorose energie per il domani? Perché non rivedi con attenzione il ruolo della famiglia? Sarai in grado di trovare il tipo di interconnessioni affettuose con tua figlia che solo una
madre può dare.
(Supervisione editoriale del Dipartimento dell’Educazione al Dharma & Sviluppo Risorse Umane, Rissho Kosei-kai)

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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Editoriale del Direttore
Vivere felici
Mio padre, che quest’anno compirà 95 anni, di recente è stato ricoverato a causa delle
sue deboli condizioni fisiche. Ora mio padre, e noi suoi familiari, stiamo affrontando
insieme ogni giorno la realtà della vecchiaia e della malattia.
Mio padre ha percorso diligentemente la Via del Dharma da quando, trentenne, si è
unito alla Rissho Kosei-kai. E’ proprio grazie a lui che mi ha fatto conoscere la preziosità
del Dharma attraverso il suo stile di vita se da giovane mi sono unito alla Rissho Koseikai. Stavo studiando intensamente per diventare agronomo, desiderando contribuire
all’aumento della produzione mondiale di cibo. Ma la mia mente era sempre disturbata da
una specie di insoddisfazione e irritazione. Tuttavia, quando ho iniziato a studiare e praticare gli insegnamenti del Buddha, gradualmente sono stato in grado di vedere il mondo,
che in realtà mi aveva sempre abbracciato con innumerevoli benedizioni, e ho capito che
la mia mente era piena di gratitudine e pace
Ho parlato con mio padre sul suo letto: “Tu mi hai dato la vita, il Dharma, e la vera
felicità. Grazie papà.”
Guardando al dolce sorriso sul suo viso, mi sono ricordato della felicità per avere
incontrato gli insegnamenti, grazie a mio padre che mi ha guidato con l’esempio.
REV. SHOKO MIZUTANI
Direttore della 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.
P.O. Box 692148, San Antonio, TX78269, USA
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 Tampa Bay
2470 Nursery Road, Clearwater, FL 33764, U.S.A.
Tel: (727) 560-2927
e-mail: rktampabay@yahoo.com
http://www.buddhismtampabay.org/

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

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

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

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes
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

Rissho Kosei-kai of Taipei

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

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 Buddhist Center of Arizona

Rissho Kosei-kai of Taichung

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Colorado

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 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 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 Patna Dharma Center
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

