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Riflessioni del Fondatore

Essere soddisfai per la gioia degli altri
Conosco una persona che una volta mi disse che
aveva forgiato una regola per sé: non avrebbe mai
fatto un complimento a una donna davanti a sua
moglie. Infatti, ogni volta che faceva complimenti
alla cucina di sua madre, sua moglie lo interpretava
come una critica nei confronti del suo modo di cucinare, il che la rendeva gelosa.
Anche se può essere un po’ diverso dalla gelosia
che si prova fra persone dello stesso sesso, è sempre
difficile sentire la gioia degli altri come se fosse la
propria, o fare lo stesso con la sofferenza o con la
tristezza. Per fare un esempio, anche se possiamo
essere vicini a qualcun altro per via della sua sofferenza, è praticamente impossibile essere genuinamente eccitati per un collega di lavoro che riceve un
encomio o che viene selezionato per una promozione
a nostro discapito. Probabilmente la parola “con-

gratulazioni!” uscirà dalle nostre labbra, ma dentro di
noi il pensiero che rimbomberà sarà: “Perché lui (o
lei) e non me?”
Portiamo
sempre
con
noi
una
lente
d’ingrandimento con la quale, inconsciamente,
cerchiamo i difetti delle persone. Anche quando ci
imbattiamo in qualcuno che è chiaramente una
spanna al di sopra di noi, ai nostri occhi lo riconosciamo al massimo come nostro uguale. Quindi non
c’è da meravigliarsi se consideriamo i nostri pari
come persone che sono di molto inferiori a noi.
Non sarà forse che la misura in cui possiamo
godere della felicità degli altri è un buon barometro
del grado in cui abbiamo superato il nostro egocentrismo?
Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pagg. 18-19
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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

Condividere il Dharma con gli altri

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
P

Il signiﬁcato di Condividere il Dharma
Man mano che apprendiamo gli insegnamenti del Buddha e li mettiamo in
pratica nelle nostre vite, facciamo sì che la nostra saggezza ci metta in condizione
di accettare e superare la sofferenza che possiamo trovarci ad affrontare, non
importa quali siano le difficoltà o i motivi di tristezza che incontriamo sul nostro
cammino.
Inoltre, condividere con altre persone quel che abbiamo appreso degli
insegnamenti del Buddha, è una pratica importantissima per l'acquisizione della
saggezza e della compassione che ci consentono di condurre delle vite migliori.
Taido Matsubara (1907-2009), un prete della setta Rinzai, ha scritto più di cento
libri per rendere il Buddismo più accessibile al grande pubblico: era un autentico
maestro del Dharma. A proposito del significato dell'insegnare il Dharma agli altri,
il Rev. Matsubara disse: “Non si insegna il Dharma per il bene degli altri, lo si fa
per sé stessi, per il proprio bene." Diceva così perché il suo stesso maestro spirituale
una volta lo aveva ammonito dicendo: "La nostra pratica della meditazione zazen e
della recitazione del nenbutsu non può essere svolta per il bene degli altri. Perciò
qualsiasi cosa facciamo, deve essere per il nostro bene. O stai forse dimenticando
che stai insegnando il Dharma per il tuo stesso bene?”
Condividere il Dharma, ovvero disseminare la fede, è un'offerta del Dharma
fondata sul nostro desiderio che quante più persone possibile conoscano la verità e
diventino felici, e allo stesso tempo non è altro che la diligente coltivazione dei
campi che si trovano nel nostro cuore e nella nostra mente.

Una saggezza profonda come l'oceano
Non possiamo comunicare agli altri quel che noi stessi non conosciamo bene.
Perciò, per poter trasmettere qualcosa al prossimo, è necessario avere una certa
conoscenza dell'argomento. Tuttavia, nel complesso, le nostre conoscenze ed
esperienze sono comunque limitate. La cosa più importante nella condivisione è
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quindi l'atteggiamento, e quello più corretto è quello nel quale riconosciamo di
“non sapere poi molto”.
Noi prendiamo rifugio nei Tre Tesori tutti i giorni durante la nostra recitazione
quotidiana del sutra. Nel passo in questione, recitiamo i versi: “Prendiamo rifugio
nel Dharma / Si possa noi, assieme a tutti i viventi, / Abbracciare i tesori del sutra, /
Fare della nostra saggezza un oceano vasto e profondo.” È proprio perché siamo
consapevoli di non sapere poi molto, che speriamo sempre di “fare della nostra
saggezza un oceano vasto e profondo.” Questi versi ci insegnano anche che, per
conseguire la saggezza del Buddha appropriata a ogni situazione, dovremmo
valutare la connessione che abbiamo con gli altri e non dimenticare mai di avere un
atteggiamento di apprendimento nei confronti di tutto e tutti. La frase nei versi
“assieme a tutti i viventi, abbracciare i tesori del sutra" ci trasmette proprio questo
punto.
Ho sentito dire che più si cerca di insegnare, più la fontana della saggezza si
prosciuga, e che più si desidera apprendere, più la saggezza sgorga fluente da essa.
Quindi, al di là del contenuto di quel che volete comunicare, dovreste sempre avere
l'atteggiamento di ascoltare attentamente e di apprendere qualcosa dagli altri
piuttosto che alimentare il pensiero di voler insegnare loro qualcosa, di
trasmettergli la vostra conoscenza. Allora, dalla fontana della saggezza che si trova
proprio dentro di voi, sgorgheranno le parole appropriate e il modo per esprimere la
vostra considerazione per gli altri in modo da sia voi che loro possiate condurre
delle vite migliori.
Di recente mi è capitato di ascoltare uno studente delle superiori parlare di
convinzione religiosa. Ebbene, ho imparato ancora una volta cosa è davvero
importante nel comunicare un concetto agli altri. Il discorso di questo studente era
così limpido perché stava parlando di cosa lo avesse sinceramente colpito di più. In
parole povere, niente risuona meglio nel cuore delle persone quanto la franchezza,
il senso di vera gratitudine, la gioia e la felicità.
Quando impieghiamo questo concetto nelle nostre vite quotidiane, troveremo
molte cose delle quali essere grati e continueremo a condividerle con gli altri. Ed è
proprio qui che si trova l'atteggiamento del non perdere mai il senso di
riconoscenza, che è la sorgente della felicità e della gioia nella nostra vita di tutti i
giorni. Allora, avere sempre un sorriso per tutti significa essere qualcuno che gli
altri vogliono emulare, avere un magnetismo personale che non può assolutamente
mancare di ispirare il prossimo. Questo è, in sé per sé, una forma di disseminazione
della fede.
Se ci pensiamo attentamente, il senso di gratitudine è qualcosa che solo gli esseri
umani possono esprimere. Spero che, basandoci su questa comprensione,
continueremo tutti a condividere con gli altri le molte cose per le quali siamo
riconoscenti.
Da Kosei, Settembre 2017
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Sono la madre di un figlio che va all’università.
Quando mio figlio andava al liceo, nonostante andasse a ripetizioni dopo le lezioni,
la sera tornava a casa non più tardi delle 11. Da quando ha iniziato l’università, ha
cominciato a fare un lavoro part-time dopo le lezioni, e a volte torna a casa verso le
due o le tre del mattino. Non posso cenare con lui, né ho molto tempo per parlargli;
quindi sono preoccupata per lui, e mi chiedo se la vita universitaria o le sue amicizie
stanno andando bene, senza problemi.

I genitori provano molta ansia riguardo ai loro
figli e alle loro figlie, non importa quanti
anni abbiano, o che genere di prove stiano affrontando. Nel caso di tuo figlio, deve essere stato educato
con tutto il tuo amore e affetto, e in questo senso, ha
già ottenuto la forza di misurarsi con diverse prove.
Sebbene tu sia preoccupata per lui, perché non fai
un passo indietro e lo accetti per quello che è, qualcuno che si sta sforzando al meglio, continuando a
sorvegliarlo, pensando a cosa vuole veramente fare?
Così facendo, tuo figlio sarà in grado di avere più
energia, che gli permetterà di avere una vita forte.
E’ abbastanza naturale per uno studente universitario abbracciare idee o opinioni diverse da quelle dei
suoi genitori, cambiando idea rispetto alle prospettive
che aveva prima. Ammettere e riconoscere le
differenze tra genitori e figli porta a reciproche
connessioni e comprensioni. Come genitore, a volte ti
puoi sentire sola, d’altra parte dimostrerai che tuo
figlio sta prendendo le sue decisioni, e sta percorrendo saldamente da solo il suo cammino. Quando gli
esseri umani sono stimati dagli altri, come risultato ci
si aspetta che si comportino in maniera responsabile.
In ogni caso, tu sei tremendamente preoccupata
per la salute di tuo figlio, che sta conducendo una vita
difficile, tornando a casa verso le due o le tre del
mattino. Ecco perché, quando hai la possibilità di
vederlo, la cosa più importante è che tu esprima il
desiderio sincero che si prenda cura di se stesso,

?

dicendo “Sono veramente in ansia per la tua salute.”
Ci sono molti altri studenti che conducono la loro vita
universitaria in posti molto lontani dai loro genitori e
dalle loro case. Per tutto il resto, quello che devi fare
è fidarti di tuo figlio, controllarlo e aspettarlo. Le
persone non sarebbero capaci di tradire gli altri se
realizzano che gli altri si fidano di loro.

(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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Abbracciare il tuo desiderio di genitore
Tuo figlio ha iniziato a condurre la sua vita, entrando nel mondo del lavoro attraverso l’esperienza sociale di guadagnare dei soldi con un impiego part-time. In questo
senso, è davvero un figlio meraviglioso con uno spirito molto positivo di autosufficienza.
Il periodo dell’università è il momento nel quale sta iniziando a formare il suo
modo di vivere, preparandosi al futuro, che sta arrivando. In questo momento, quello
che puoi fare come genitore è di fidarti di tuo figlio e lasciargli affrontare le sue questioni; si sta sforzando di camminare con le proprie gambe, e i suoi genitori devono
assolutamente abbracciare il loro desiderio per lui.
Il nostro fondatore ci insegna che tipo di desideri e preghiere i genitori dovrebbero
tenere a mente per i propri figli: “Il desiderio / preghiera dei genitori verso i loro figli
deve essere in accordo con la Verità Universale in modo che i figli crescano e diventino
persone che possano essere di grande aiuto per gli altri e per la società nella luce della
natura umana, dell’impiego e dell’atteggiamento di ogni bambino.” (Yakushin, Ottobre
1983)
Si presume che le persone debbano camminare da sole, e prendere possesso delle
proprie vite. Perché non ti fidi di tuo figlio, sostenendolo come genitore, abbracciando
il forte desiderio che diventi il tipo di persona che sarà di grande aiuto per le persone e
per la società?
(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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Rubrica del Direttore
Il mio Diario della Gratitudine
Riesco a fatica ad aspettare il mattino ogni giorno. Quello che aspetto impazientemente è aprire il mio diario e annotare gli incontri del giorno precedente prima di offrire
la recitazione del sutra.
Tengo questo diario da più di 20 anni, ma è diventato un diario della gratitudine negli
ultimi 10 anni.
Scrivo tre o quattro cose e ispirazioni che ho vissuto il giorno prima. E’ facile ricordare
esperienze negative e eventi dolorosi, ma richiede uno sforzo ricordare le cose per le quali
dovremmo essere veramente grati, oppure trovare valore persino in un evento casuale.
Sebbene mi alzi con un sentimento pessimista, la mia mente diventa tranquilla e piena di
gioia ed energia quando scrivo le cose che mi hanno ispirato un sentimento di gratitudine.
Poi sono in grado di recitare il sutra in modo più consapevole. Inizia un nuovo giorno con
il mio diario della gratitudine. Ecco perché aspetto con impazienza la mattina.
La pratica di esprimere gratitudine nutre la mente che ci rende capaci di diventare
consapevoli nell’accettare gli eventi giornalieri, che di solito consideriamo scontati, con
gratitudine.
Sono veramente fortunato per aver incontrato il Dharma del Buddha nella mia vita e
anche per riuscire ad essere consapevole della felicità del qui e ora.
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 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, Dharma Center of Denver
1255 Galapago Street, #809 Denver, CO 80204, U.S.A.
Tel: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai of Tampa Bay

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton

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

425 Patterson Road, Dayton, OH 45419, U.S.A.
http://www.rkina-dayton.com/

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

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 Maui Dharma Center

Risho Kossei-kai de Mogi das Cruzes

1817 Nani Street, Wailuku, HI 96793, U.S.A.
Tel: 1-808-242-6175 Fax: 1-808-244-4625

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 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 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 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 Buddhist Center of Colorado
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Diego

Rissho Kosei-kai of Tainan

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Las Vegas

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

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

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

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

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

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 the UK

Rissho Kosei-kai of Domdama

Rissho Kosei-kai of Venezia

Domdama, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Castello-2229 30122-Venezia Ve Italy

Rissho Kosei-kai of Cox’s Bazar

Rissho Kosei-kai of Paris

Ume Burmese Market, Main Road Teck Para, Cox’sbazar, Bangladesh

86 AV Jean Jaures 93500 Tentin Paris, France

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/

Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai of South Asia Division
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 Raozan
West Raozan, Ramjan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai of Chendirpuni
Chendirpuni, Adhunagor, Lohagara, Chittagong, Bangladesh

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

Branches under the South Asia Division

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
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka

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

Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

