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Come trovare collaboratori
Nel mondo del lavoro si dice che piuttosto di pensare a
come vendere un prodotto, se si riesce a concentrarsi
costantemente sulla sensibilità del cliente, si andrà
incontro a un sicuro successo. Questo è anche il segreto
per le relazioni fra le persone. All’inizio, ognuno si trova
di fronte all’altro: due opposti. Si tende ad applicare a
forza il proprio modo di pensare sull’altro, presumendo
che sia corretto. Siamo insoddisfatti quando le cose non
vanno come avremmo voluto. Tutto ciò è quel che
definiamo egoismo. Non importa quanto si cerchi di
forzare la mano: le persone che abbiamo intorno non
faranno ciò che vogliamo noi.
È per questo motivo che accetto sempre l’opinione di
chi ho davanti. Poi considero in che modo posso allineare
o armonizzare il mio modo di pensare al loro. Se farete

così anche voi potete star certi che riuscirete a mettere in
gioco tutte le vostre abilità.
Non importa quanto insistentemente cercherete di far
valere la vostra opinione: ci sono dei limiti a quello che
può essere fatto. Siate uno con il vostro cuore e con la
vostra mente: quanto potete ottenere dalle persone che
collaborano con voi? Questo è l’importante. Se assumerete
l’atteggiamento rispettoso di chi vede tutti coloro che
lavorano come persone che stanno svolgendo la pratica del
bodhisattva, il bisogno di affermare sé stessi cesserà
completamente.
Se vi adatterete agli altri, non ci sono dubbi che questi
vi verranno incontro a metà strada e che potrete
comprendervi reciprocamente.
Da Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pp. 124-125
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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.

Messaggio del Presidente

Il profondo rispetto e la vergogna

by Rev. Nichiko Niwano

President de la Rissho Kosei-kai
Un consiglio da parte del Buddha
Questo mese esaminiamo la Retta Azione, una delle pratiche dell’Ottuplice
Sentiero. Il dizionario dei termini buddisti definisce la Retta Azione come le azioni
corrette, o giuste. Indica anche la forma corretta delle azioni fisiche, quelle che
portiamo a termine con il nostro corpo, le quali fanno parte delle “tre azioni”: le azioni
svolte con il corpo, con la parola e con il pensiero. Infatti, il Retto Pensiero e la Retta
Parola, che abbiamo discusso nei mesi scorsi (giugno e luglio), sono le altre due
componenti delle “tre azioni”, le quali ci hanno chiarito quali siano le forme corrette
delle attività mentali e del parlare.
Quali sarebbero, allora, le rette azioni del corpo? In accordo con un manuale
buddista, esse sono tre: non uccidere, non rubare e non avere una cattiva condotta
sessuale.
Per citare il Dhammapada: “Tutti tremano davanti alla violenza, tutti hanno paura
della morte. Rispecchiandoti negli altri, non uccidere e non causare la morte.” In
effetti, se pensiamo di essere uccisi, di essere derubati o di essere in una situazione di
sofferenza per via dell’impropria condotta sessuale di qualcun altro, ci dovrebbe essere
ben chiaro il motivo per cui non dovremmo mai fare cose del genere agli altri.
Shakyamuni comprese la via della liberazione dalla sofferenza di cui facciamo
esperienza in questo mondo. Percepì profondamente le cause della sofferenza e
identificò i tre precetti che riguardano il corpo (non uccidere, non rubare, non avere
una cattiva condotta sessuale) considerandoli un mezzo per evitare di causare
sofferenza. Per questo motivo, penso che sia naturale accettare questi precetti non
come un monito o un comandamento, ma come un consiglio che ci aiuta a vivere ogni
giorno in modo luminoso e felice. Il senso dell’affettuoso consiglio di Shakyamuni,
“Se non lo dimenticherete mai, riuscirete a vivere in pace e serenità a casa e nella
società”, non è altro che questo.

La Rea Azione è una questione d’abitudine
Le rette azioni del corpo sono “non uccidere gli esseri viventi”, “non rubare” e “non
farti coinvolgere in relazioni sessuali improprie.” Non c’è dubbio che sia difficile
interpretare erroneamente cose come “non uccidere” e “non rubare”: anche la legge si
occupa di questi problemi. Anche da questo punto di vista, tuttavia, se ci viene detto
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che la Retta Azione non è altro che una lista di divieti, del genere “non fare questo, non
fare quello”, potremmo pensare che la Retta Azione sia, psicologicamente, un ostacolo
molto alto da saltare. Se così fosse, prima di cominciare a pensare che dovremmo
osservare i precetti, dovremmo diventare persone che, in qualsiasi momento e in modo
del tutto naturale, “non possono fare a meno di agire in modo tale che si eviti la
creazione di sofferenza (Retta Azione).”
Per far questo, le parole chiave sono: “profondo rispetto” e “vergogna”.
Siamo buddisti, e come tali esprimiamo il nostro profondo rispetto per il Buddha e
siamo diligenti nel perseguire il nostro voto di diventare esattamente come il Buddha.
Tuttavia, nel far questo, spesso diventiamo consapevoli dei nostri limiti.
Secondo Masahiro Yasuoka (1898-1983), che in Giappone è un’autorità
riconosciuta in fatto di pensiero orientale, “il profondo rispetto che abbiamo nel cuore
è, in altre parole, il nostro cercare di avanzare, magari anche di poco, verso una
condizione spirituale più elevata, per avvicinarci alla grandezza. Perciò è il cuore che,
allo stesso tempo, ci fa riflettere su noi stessi e ci fa vergognare per i nostri limiti.” Ciò
che ci salva, comunque, viene subito dopo. Yasuoka va oltre e scrive quanto segue:
“L’auto-riflessione è continuare a essere preoccupati per noi stessi, disciplinandoci
ed esortandoci”. In altre parole, se avremo nel cuore sia il profondo rispetto per il
Buddha che la vergogna per la nostra inadeguatezza, ci preoccuperemo dei nostri limiti
e saremo più attenti che le nostre azioni siano in linea con il volere degli dei e dei
buddha. Tutto questo può anche essere interpretato in un altro modo: se prendiamo
rifugio nel Buddha e nei suoi insegnamenti, allora potremo diventare esseri umani le
cui rette azioni sono semplicemente un’abitudine.
Inoltre si è detto che un cuore colmo di profondo rispetto e di vergogna sia connesso
all’istinto umano di perseguire il progresso e il miglioramento. Se è così, allora per
quelli di noi che stanno dimenticando sé stessi allontanandosi dal sentiero, questi due
cuori di profondo rispetto e vergogna saranno ciò che li riporterà a uno stile di vita
autenticamente umano.
Potremmo persino dire che le “rette azioni” siano le azioni sostenute sia dal cuore
di profondo rispetto che da quello di vergogna e che questi due cuori e le azioni basate
su di essi (dalle relazioni umane della vita di tutti i giorni a quelle internazionali fra i
vari paesi) siano fondamentali per la costruzione della pace. Credo che in questo
momento manifestino un grande potere in tutte quelle situazioni in cui stiamo per
perdere di vista la Via del Buddha.
Da Kosei, Agosto 2018
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Il Sutra degli Innumerevoli Signiﬁcati

Capitolo 2, Esposizione del Dharma
The Threefold Lotus Sutra:
A Summary and Key Points
for Each Chapter

Ora il Bodhisattva Grande Ornamento guida dei bodhisattva
riuniti, chiede al Buddha come dovrebbe essere la loro pratica di
bodhisattva per raggiungere rapidamente il Supremo e Perfetto
Risveglio. Shakyamuni risponde così alla domanda.

Tranquillo e vuoto nella Natura e negli Attributi
“La dottrina degli Innumerevoli Significati è la via che
conduce tutti al Supremo e Perfetto Risveglio. Per capire
la dottrina, all’inizio, dovremmo comprendere la seguente
verità.
“Tutte le cose in questo mondo sono uguali e sempre in
uno stato di grande armonia. Tra i fenomeni che
osserviamo con i nostri occhi, possiamo vedere che tutte le
cose sono grandi e piccole; appaiono e scompaiono; fisse
e mobili; diverse e in continuo cambiamento. Ma bisogna
capire che, fondamentalmente, sono tutte basate su
un’unica verità (Unico Dharma), proprio come il vuoto,
che ovunque è lo stesso.”
Questo è l’insegnamento di “Tutte le cose sono
tranquille e vuote nella natura e negli attributi.” La
“natura” indica le proprietà o le caratteristiche delle cose,
e gli “attributi” si riferiscono agli aspetti visibili di queste
proprietà o caratteristiche.
Il “vuoto” significa che tutte le cose esistono nel
Dharma dell’origine dipendente, e non c’è una singola
cosa che è assoluta o alla radice di tutte le cose. Quindi,
significa anche che tutte le cose sono, nell’ essenza, uguali.
La “tranquillità” indica lo stato di grande armonia. In
altre parole, è lo stato ideale e non statico nel quale tutte le
cose si sviluppano continuamente in grande armonia.
Dopo aver dichiarato questa verità, cioè che “Tutte le
cose sono tranquille e vuote nella natura e negli attributi,”

il Buddha prosegue dicendo che pochi percepiscono
questa verità, e che le persone vedono solo le forme
apparenti davanti ai loro occhi. SI creano giudizi falsi e
arbitrari, supponendo che “questo è un guadagno” e che
“questa è una perdita.” Facendo nascere queste idee
malsane e creando ogni sorta di karma negativo, sono
quindi incapaci di liberarsi dal regno dell’errore, nel quale
sperimentano molta sofferenza e dolore.
I Bodhisattva dovrebbero percepire tutto questo
chiaramente, provare sincera simpatia e grande
compassione e decidere di liberare dalla sofferenza tutti gli
esseri viventi. A tal fine, la pratica è essenziale per capire
in tutta la sua profondità il vero aspetto di tutte le cose.
Così, si svela la causa della sofferenza umana, e si
chiarisce l’atteggiamento mentale del bodhisattva che
vuole liberare gli esseri viventi dalla sofferenza. Il
Buddha quindi istruisce i bodhisattva per osservare
attentamente il diverso stato di tutte le cose e il loro
continuo divenire. Il Buddha lo spiega così in dettaglio.

Gli Innumerevoli Signiﬁcati nascono dall’Unico Dharma
E’ essenziale capire che così come sono innumerevoli
le facoltà, le nature e i desideri degli esseri viventi, così
sono innumerevoli i modi di insegnare loro il Dharma.
Sebbene l’insegnamento sia così infinitamente vario,
gli innumerevoli significati nascono dall’Unico Dharma, e
questo Unico Dharma è, in altre parole, lo stato senza
attributi.
Tale assenza di attributi è totalmente senza differenze e
non fa differenze. Poiché non fa differenze, tutte le cose
sono uguali, e questo stato è chiamato “realtà ultima.”
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Qui viene chiarito il significato del termine “realtà
ultima” nel Buddhismo. Di solito intendiamo questo
termine per indicare solo i veri attributi delle cose, ma è
importante a questo punto ricordare il senso più profondo
del termine, quando lo incontriamo in espressioni come
“la realtà ultima di tutte le cose.” Quindi, è ancora
impossibile per le persone ordinarie capire veramente cosa
significa “realtà ultima.”
Il Bodhisattva Grande Ornamento continua a fare
domande al Buddha. “Onorato dal Mondo, hai spiegato di
LIVING THE LOTUS AGOSTO 2018

The Threefold Lotus Sutra:
A Summary and Key Points for Each Chapter
nuovo l’insegnamento degli Innumerevoli Significati.
(Anche se abbiamo capito che questo insegnamento è
fondamentalmente la stessa cosa di ciò che hai spiegato
prima), in che modo è diverso da quello che hai esposto in
passato? Perché adesso stai dichiarando che un
bodhisattva che pratichi l’insegnamento degli
Innumerevoli Significati certamente raggiungerà
velocemente il supremo risveglio?”

In Più di Quaranta Anni, il Buddha
non ha ancora Rivelato Pienamente la Verità
In risposta, il Buddha osserva che dopo aver raggiunto
l’illuminazione sotto l’albero della Bodhi e aver guardato
al mondo, l’inevitabile conclusione era che, nel loro
attuale stato, gli esseri viventi non erano pronti a ricevere
la spiegazione dell’illuminazione.
Per questo motivo, ha cercato di portare gli esseri
viventi alla liberazione insegnando loro in una maniera
appropriata alle circostanze, alle loro facoltà, nature e
desideri.
Continuando a insegnare in questo modo entro i limiti
della loro comprensione, il Buddha non ha ancora avuto
l’occasione di rivelare la verità ultima del Dharma, e così
sono passati più di quaranta anni senza una spiegazione
completa della verità ultima.
Eppure tutto quello che è stato insegnato fino ad ora è
fondato sulla verità. Come l’acqua, che è acqua ovunque
eppure è diversa in un ruscello di vallata, in un canale, in
uno stagno, o nell’oceano, così gli insegnamenti all’inizio,
nel mezzo, e ora non sono esattamente gli stessi. Sebbene
le parole possono sembrare le stesse, hanno profondità di
significato diverse.
La verità che tutti i buddha hanno insegnato è solo una.
Il modo di spiegare quest’unica verità è cambiato così
come le molte cose che le persone hanno cercato nelle loro
menti.
Inoltre, il corpo, o ultima sostanza dei buddha, è uno.
Cambia in infiniti corpi, e ognuno di questi mostra
continui cambiamenti nella sua opera. Questo non è altro
che l’inconcepibile reame dei Buddha. E’ un reame
difficilmente conosciuto persino dai bodhisattva che
stanno per raggiungere l’illuminazione, consentito solo
agli shravaka – quelli che praticano tramite l’intelletto e ai
pratyekabuddha – quelli che praticano tramite
l’esperienza. E’ un reame da esplorare in profondità solo
LIVING THE LOTUS AGOSTO 2018

dopo aver raggiunto l’illuminazione, un reame conosciuto
solo dai buddha. Colui che raggiunge l’illuminazione di un
buddha deve entrare in profondità in questi Innumerevoli
Significati e padroneggiarli.
Infatti è così. Quando ci spiegano che tutte le cose sono
tranquille e vuote nella natura e negli attributi, e che tutte
nascono dall’Unico Dharma, molti di noi probabilmente
riescono ad averne solo una vaga e generica idea. Ma
nessuno può dire di capire chiaramente e pienamente. Se
volete capirlo chiaramente, dovete ottenere la conoscenza
e la saggezza che sono tutt’uno con quelle del Buddha.
Allora si diventa un buddha. Ecco perché il Buddha nel
capitolo 2 del Sutra del Loto, “Abili Mezzi” dice: “Solo un
buddha con un altro buddha può afferrare la realtà ultima
di tutte le cose.”
Ma questo non significa che dobbiamo disperarci. Al
tempo del sermone che ci è giunto come Sutra degli
Innumerevoli Significati, nemmeno Shariputra, il primo
discepolo per saggezza, aveva raggiunto l’illuminazione.
E così, successivamente, quando aveva insegnato il Sutra
del Fiore del Dharma Meraviglioso, il Buddha ha spiegato
pazientemente il Dharma per portare tutti gli esseri viventi
verso l’illuminazione.
Quindi non importa se non si capisce perfettamente il
Sutra degli Innumerevoli Significati. In questo stadio è
sufficiente tenere a mente, anche se solo
impercettibilmente, il significato della “realtà ultima” di
tutte le cose.

This is an English translation of text originally appeared in
Japanese in Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi to yoten,
(Kosei Publishing, 1991 [revised edition, 2016], pp. 10–16).
5

La Retta Azione è importante per costruire la pace
Nel mese di Agosto, vengono in mente le parole “guerra” e “pace”.
Ogni anno, a Hiroshima e Nagasaki, si tengono cerimonie di
commemorazione, durante le quali le persone offrono preghiere silenziose per
la pace degli spiriti delle vittime della bomba atomica e si impegnano per la
pace nel mondo. Tutti cercano di imprimere nella propria mente le parole sul
monumento per le vittime della bomba atomica: “Possano tutte queste anime
riposare in pace, perché non ripeteremo il male.”
Come espressione della devozione per la pace delle persone credenti, nel
1986 si riunì l’Assemblea Interreligiosa di preghiera per la Pace Mondiale in
Assisi, in Italia. Ereditando quello spirito, dal 1987, ogni anno, nel mese di
Agosto si tiene sul Monte Hiei la Conferenza dei Leader Religiosi.
Nel suo messaggio di questo mese il Maestro Nichiko Niwano conferma
che le buone azioni, che nell'Ottuplice Sentiero buddista vengono definite
come Retta Azione, indicano un comportamento sostenuto dal profondo
rispetto e dalla vergogna che custodiamo nel cuore. Ciò che abbiamo nel cuore
e le azioni che ne conseguono sono elementi fondamentali per costruire la
pace, dalle relazioni giornaliere degli esseri umani fino alle relazioni tra le
nazioni.
Spero che potremo fare un passo avanti verso la pace cominciando proprio
con il riflettere sulle nostre azioni quotidiane.
Rev. Koichi Saito
Director, Rissho Kosei-kai International
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6

LIVING THE LOTUS AGOSTO 2018

Rissho Kosei-kai

Overseas Dharma Centers
Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center 3F, 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)
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
Branch under RKINA
Rissho Kosei-kai of Seattle’s Buddhist Learning Center
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WA 98003 U.S.A.
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Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio
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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 of Vancouver
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 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
e-mail: info@rksf.org http://www.rksf.org
Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose
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Rissho Kosei-kai of New York
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/

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 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 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 Tainan
No. 45, Chongming 23rd Street, East District,
Tainan City 701 Taiwan
Tel: 886-6-289-1478 Fax: 886-6-289-1488
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
Rissho Kosei-kai of the UK
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of Paris
International Buddhist Congregation (IBC)
Fumon Media Center 3F, 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 South Asia Division
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 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-kai of Delhi
77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar, New Delhi
110060, India
Rissho Kosei-kai of Kolkata
E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh
#201E2, St 128, Sangkat Mittapheap, Khan 7 Makara,
Phnom Penh, Cambodia
Rissho Kosei-kai of Patna
Rissho Kosei-kai of Singapore
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 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
Rissho Kosei-kai of Laksham
Dupchar (West Para), Bhora Jatgat pur, Laksham, Comilla,
Bangladesh
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 of Kolkata North
AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India
Rissho Kosei-kai of Bodhgaya
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 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 Habarana
151, Damulla Road, Habarana, Sri Lanka
Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa
Other Groups
Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

