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Riflessioni del Fondatore

Coltivare il cuore
Adesso vanno di gran moda le scuole private di
formazione, chiamate “Scuole di Cultura”. In questo
senso, ‘cultura’ significa costruire e affinare se stessi
attraverso il contatto con la letteratura e con l’arte.
Questa interpretazione della parola deriva dal suo
significato originale, ovvero “coltivare un pezzo di
terra”. Chi ha una mente coltivata e flessibile può veramente essere considerata una persona di cultura.
Simili a campi ben arati, i quali accetteranno e nutriranno qualsiasi coltura nella loro terra, equipaggiandoci
di un’ampia conoscenza ci libereremo da pregiudizi e
stereotipi, per riuscire a vedere le cose da diversi punti
di vista. Ma ci sono anche quelli che, imprudenti, invece
finiscono col brandire la conoscenza che hanno
acquisito come un’arma, usandola per sminuire gli altri
e sviluppando una propensione a non voler ascoltare.

C’è un passo del Sutra del Loto che parla di “quelli
che svolgono azioni virtuose, che sono gentili e di
natura onesta”. Per diventare una persona colta per
davvero, oltre a dedicarsi all’apprendimento intellettuale bisogna praticare il servizio verso il prossimo.
Questo è ciò che intende il sutra con accumulare “azioni
virtuose”.
Se non si fa nulla per la felicità degli altri, se si
studia solo per essere eruditi, si è ben lontani dal coltivare il cuore e la mente: ci si trasforma solo in moralisti
e ipocriti armati di buona conoscenza. Ciò mi fa venire
in mente un proverbio: “Cambiare è la prova che si è
appresa la lezione”.

Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing Co.), pagg. 42-43
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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.
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del Presidente Niwano

Andare avanti tra
sofferenza e difficoltà

di Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai
P

La soﬀerenza è un esperienza preziosa
Nessuno vuole affrontare sofferenze o difficoltà. Eppure, non importa quanto felici
possiamo apparire, tutti abbiamo almeno una o due preoccupazioni, sebbene queste
possano essere di peso diverso.
Ho spesso sentito parlare di persone che hanno affrontato molte sofferenze e difficoltà
le quali, in seguito, sono diventate grandi tesori spirituali. Osserveremo l’anniversario
dell’ingresso nel nirvana del Fondatore Nikkyo Niwano il 4 di questo mese. Ebbene, egli
iniziò a rapportarsi con la religione per via della malattia di uno dei suoi figli. Fu proprio
quest’esperienza a portarlo a incontrare il Sutra del Loto, il quale trasformò
completamente la sua vita. Da questo punto di vista, è proprio per via della sofferenza che
cerchiamo vari insegnamenti e consideriamo attentamente cosa sia davvero importante
per la nostra vita. Francamente, credo che più si soffra più sia possibile crescere e che,
quindi, la sofferenza sia un’esperienza preziosa per gli esseri umani.
Nonostante ciò, la nostra natura è quella di evitare la sofferenza. Inoltre, molte persone
credono sinceramente che sia proprio impossibile dire cose come: “esprimo riconoscenza
per questa sofferenza che sto vivendo”.
Non c’è niente di sbagliato in questo, naturalmente. Il detto Zen “reidan jichi” (freddo
o caldo lo sai da te) significa che scopriremo da soli se l’acqua è fredda o calda solo
quando ne berremo un sorso. Come insegna questo detto, è solo dopo aver avuto varie
esperienze che potremo cominciare ad accettare la sofferenza e le difficoltà come
qualcosa di prezioso, per il quale dovremmo essere riconoscenti. In quel caso, vedremmo
da noi che è solo grazie a quella data sofferenza che poi abbiamo trovato quell’altra gioia.

La soﬀerenza è un esperienza preziosa
Shakyamuni ci insegna che “Tutti i fenomeni sono caratterizzati dalla sofferenza”.
Questo significa che la sofferenza si trova in ogni cosa esistente al mondo. E il Fondatore
Niwano disse apertamente che “La cosa più importante è che noi consideriamo
onestamente questa verità e la accettiamo con risolutezza…Allora capiremo che la
sofferenza non è più qualcosa di fuori dall’ordinario: è una normalissima componente
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della nostra vita…Perché è proprio a causa del fatto che consideriamo la sofferenza come
qualcosa di insolito che stiamo ancora più male del dovuto e che, presagendone l’arrivo,
siamo spaventati e in ansia.”
Ad ogni modo, anche quando capiamo che non c’è niente che possiamo fare per
evitare le sofferenze della vita, continuiamo a preoccuparci e angosciarci su cosa
possiamo fare, passando le nostre giornate in uno stato di agonia mentale.
Yusai Sakai (1926-2013) era un grande maestro della scuola buddista Tendai. Secondo
lui, in situazioni come queste, “invece di continuare a usare la testa per rimuginare,
sarebbe meglio usare intensamente il proprio corpo per fare qualcosa di concreto.”
Quando stiamo soffrendo, quando rimuginiamo senza sosta preoccupandoci per
qualcosa, la nostra mente è in disordine, stressata, e noi ci sentiamo come se un dato
problema ci stesse ristagnando in testa, formando onde concentriche senza sosta. Per
contro, se usiamo il nostro corpo per far sì che qualcosa venga fatto, ci sentiremo
senz’altro stanchi morti a causa del lavoro, ma ciò includerebbe l’azione che ci sposta di
un passo verso la risoluzione del problema. Questo è un altro esempio di quell’esperienza
difficile da fare, quel “freddo o caldo lo sai da te” che ho menzionato pocanzi.
La parola giapponese kuronin indica una persona che ha visto il mondo, qualcuno che
ha dovuto superare molti ostacoli, che è consapevole delle condizioni della società in cui
vive, e che è in grado di trasformare queste esperienze in nutrimento per la sua crescita
spirituale. In pratica, il kuronin viene riconosciuto come una persona che ha conseguito
tutta la grandezza e profondità del cuore umano. Shakyamuni, che era determinato a voler
portare la liberazione a tutte le persone, e che fece grandi passi per disseminare
l’insegnamento, fu un grande esempio di essere umano che ha visto il mondo.
Anche in questo senso, quando state affrontando qualche difficoltà o sofferenza,
perché non mettete al lavoro il vostro corpo cercando di “fare qualcosa di concreto”? In
questo caso il vostro stress mentale si trasformerà in sudore e quest’esperienza renderà il
vostro modo di pensare più profondo, amplierà la vostra prospettiva, vi renderà più
flessibili e approfondirà la vostra considerazione per il prossimo. Tutto questo aumenterà
il vostro appeal come essere umano.
Nella Rissho Kosei-kai diciamo spesso che quando siamo preoccupati per qualcosa,
dovremmo ascoltare qualcuno che ha lo stesso tipo di preoccupazione. È per questa
ragione che essere attivi e lavorare per il bene degli altri è la chiave per trasformare la
“stagnazione” in “azione”.
E come se non bastasse, tutto questo porta alla gratitudine.
Da Kosei, Ottobre 2017

LIVING THE LOTUS OTTOBRE 2017

3

Guida per la cura

ambini

Sono preoccupata per mio figlio, che si trova in difficoltà
perchè non riesce a trovare una moglie

D
R

Il cuore mi si spezza a causa del mio figlio più grande, che ancora non si è sposato,
sebbene abbia superato i quaranta anni. Io e mio figlio viviamo insieme in una zona
agricola. Dato che molti giovani lavorano in città, ci sono poche possibilità per mio
figlio di conoscere giovani donne che cercano marito. Mio figlio è inflessibile nel suo
desiderio di sposare una donna che possa vivere con me (sua madre) nella stessa casa.
Ultimamente, il numero di opportunità di omiai (un incontro organizzato con una
donna che cerca marito) che gli sono arrivate sta diminuendo, e così sto diventando
veramente ansiosa riguardo al suo futuro.

Capisco molto bene il tuo desiderio sincero
che tuo figlio si sposi e ottenga una felicità
vera il più presto possibile. Allo stesso tempo, sono
convinto dell’affetto di tuo figlio che come figlio
maggiore pensa sempre a te.
In questo senso, questo tipo di problema può derivare alla considerazione che nutrite l’uno per l’altra.
Quindi, perché non ne parli con tuo figlio, a cuore
aperto, in modo onesto?
E’ cruciale che tutti e due capiate e riconosciate
l’altro, che tu sappia cosa pensa, e quale desiderio hai
in mente tu. Su queste basi, dovresti fidarti di tuo
figlio, dandogli un’affettuosa spinta, dicendo “Sto
abbastanza bene, quindi fai il tuo cammino da solo.”
Quando tutti e due riuscirete a creare le fondamenta
di una fiducia reciproca, tuo figlio sarà in grado di
iniziare a fare il primo passo da adulto con sicurezza.
Tuo figlio avrà anche bisogno di sforzarsi positivamente a partecipare ad alcune attività mentre cerca
moglie, come andare alle riunioni di classe o alle
feste per single.
Sebbene a volte lui potrà pensare che queste cose
non danno i risultati sperati, sarà sicuramente in
grado di ottenere una crescita personale e spirituale,
affrontando diversi tipi di nuove esperienze.
Negli ultimi tempi, ci sono sempre più donne che
vorrebbero lavorare nell’agricoltura, o formare una
famiglia agricola. Allo stesso tempo, devi capire che

?

contrariamente a quello che si pensa, il matrimonio
può non essere il modo più felice di vivere per chiunque.
Quello che porterà la felicità ai genitori sarà vedere
i propri figli condurre delle vite intense, raggianti,
allegre, non importa in che tipo di circostanze o
condizioni possano trovarsi; e questa sarà anche la
felicità dei figli.

(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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Legami tra genitori e figli
Un figlio che ha passato i quaranta anni e che insiste nel dire che non sposerà
nessuno che non voglia vivere nella stessa casa con sua madre è un figlio affettuoso e
devoto con una solida forza interiore.
Non è sempre vero che i matrimoni saranno più felici se ci si sposa da giovani. Ci
sono molte persone che si sposano più tardi nella loro vita e hanno comunque dei
matrimoni felici, perché il loro modo di vedere le cose matura con l’età.
Il Presidente Nichiko Niwano ci da la sua guida sulla vera felicità nel suo libro
Kokoro no Manako o Hiraku (Aprire l’occhio della mente) con queste parole: “Essere
circondato dai tuoi genitori e dai tuoi figli; poter lavorare ogni giorno in salute, godersi
buoni pasti, essere di aiuto agli altri anche con piccoli gesti; e avere il dono della vita
attraverso il sostegno di innumerevoli persone: quando capisci queste cose, una ad
una, le metti da parte, e ti senti grato per esse, aumenta il piacere del tuo cammino nella
vita, sorridi di più, e anche la tua felicità aumenta.
“La consapevolezza che le cose per le quali sei più grato sono quelle che hai già, è
la scoperta della vera felicità” ([Kosei Publishing, 2013], p. 289).
E’ importante parlare di quello che tuo figlio vuole veramente fare in futuro mentre
tutti e due mettete da parte ancora una volta la felicità che già avete.
(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
Aﬀrontare le diﬃcoltà con entusiasmo
Questa è una storiella che mi ha raccontato un mio amico degli Stati Uniti. Durante un
ritiro buddista di una settimana, tra i partecipanti c’era un tizio veramente fastidioso, che
non piaceva a nessuno. Un giorno, dato che non riusciva più a restare al ritiro, improvvisamente corse via dalla sede. Appena se ne fu andato tutti gridavano di soddisfazione.
Allora il monaco responsabile prese la macchina e partì e riportò l’uomo. Tutti erano
delusi, e un ragazzo chiese al monaco a bassa voce, “Perché l’hai riportato?” Il monaco
rispose, “Oh, perché l’ho assunto.”
In realtà, in questa vita non c’è fine alle preoccupazioni e ai problemi. Ho imparato
dalla guida del Presidente Niwano di questo mese che soffrire o no per le esperienze della
vita è facoltativo. Guardare alla nostra mente così com’è e riconoscere il vero significato
e valore della situazione e dell’esperienza che ci fa soffrire è la pratica della Via del
Buddha. Ho saputo che il Fondatore Niwano affrontava i problemi difficili in modo
diretto e con grande entusiasmo, dicendo “Ora le cose si stanno facendo interessanti.”
Anche a me piacerebbe affrontare le difficoltà con questo spirito entusiasta.
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

