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I problemi diﬃcili da risolvere
sono la legna che accenderà il vostro fuoco
Si dice che se chiami la dea della buona fortuna
implorandola di far visita alla tua famiglia, ella si
presenterà assieme a sua sorella minore, la portatrice di
sfortuna. Perché la tradizione dice questo? Perché le
trappole che si trovano lungo il cammino della vita sono
l'altra faccia della buona sorte. Allo stesso modo, quando
poniamo fine a un problema, scopriamo che i germogli
della felicità erano nascosti proprio sotto di esso.
Ci sono occasioni in cui, a dispetto del fatto che
pensiamo di star facendo del nostro meglio, i nostri sforzi
vengono male interpretati dagli altri e finiamo con l’essere
giudicati negativamente da loro. Di tanto in tanto ci
scopriamo a dare tutto ciò che abbiamo ma, nonostante
questo, tutto quel che otteniamo è l’opposto di quello che
avremmo voluto. Chiunque si sentirebbe depresso in una
situazione del genere. Però nel mio caso, quando mi trovo
a fronteggiare uno di quei problemi davanti ai quali gli
altri impallidirebbero mettendosi le mani nei capelli, io
non faccio che ripetermi che la situazione si fa

interessante! Accetto le situazioni sfavorevoli come un
merito conseguito, interpreto le condizioni avverse come
favorevoli e mi impegno per cercare una soluzione. Faccio
così perché penso che questo sia il vero modo di praticare
la Via del Buddha.
Una volta, quand'ero giovane, una persona mi disse:
“Tu sei quel tipo di persona che batte la fiacca quando le
giornate sono monotone e non succede niente e che poi,
appena succede qualcosa, si mettono subito in azione”.
I problemi difficili da risolvere sono la legna che fa
ardere il mio fuoco!
Se date il vostro meglio, fino alla fine, fino all'ultimo,
ci sarà sempre qualcuno che se ne accorgerà e che
riconoscerà il vostro impegno. E anche se non ci fosse
nessuno a rendersene conto, il Buddha sarà testimone di
quanto avete fatto. Penso davvero chi sia convinto di ciò
sia una vera persona di fede.
From Kaisozuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pp. 128–29

Living the Lotus
Vol. 156 (Settembre 2018)
Capo redattore: Koichi Saito
Redattore: Eriko Kanao
Traduttori: Nicola Tini, Sara Saladino,
Koichi Kawamoto
Staff editoriale di RK internazionale
Edizioni: Rissho Kosei-kai International
Fumon Media Center, 2-7-1 Wada,
Suginami-ku, Tokyo 166-8537 Giappone
TEL: +81-3-5341-1124
FAX: +81-3-5341-1224
Email: living.the.lotus.rk-international
@kosei-kai.or.jp

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

Al servizio della Vita

by Rev. Nichiko Niwano

President de la Rissho Kosei-kai
Servire con gratitudine
Per continuare a vivere, dobbiamo di continuo procurarci le prime necessità,
come cibo, abiti e riparo dalle intemperie. In merito a tale questione, il Buddismo ci
insegna a cercare questi beni attraversi dei “corretti mezzi di sostentamento”.
Questo è il Retto Vivere, la quinta pratica dell’Ottuplice Sentiero. Per noi che
viviamo nella società contemporanea significa guadagnarci da vivere con un “retto
lavoro”. Tuttavia è difficile determinare quale, fra i vari mestieri e occupazioni
esistenti, sia corretto e quale no. Alla luce di ciò, cosa significa “retto” in questo
caso?
Una persona mi ha insegnato questo vecchio detto: “Il contadino è al servizio dei
campi coltivati, il pastore è al servizio del gregge e il maestro è al servizio dei
bambini”. I due caratteri cinesi che stanno per “lavoro” (shigoto, in giapponese)
sono scritti come “al servizio di” e “qualcosa”. “Al servizio di” significa perseguire
una forma d’esistenza nobile. Perciò, le persone o le cose che sono l’oggetto del
nostro lavoro dovrebbero essere considerate con rispetto, riverenza e gratitudine. In
pratica, dovremmo tutti accettare il ruolo o il compito che ci viene affidato con tutte
le nostre forze. A mio avviso, questo atteggiamento è una manifestazione del
significato di “retto”.
Il Dr. Ko Hirasawa, che è stato presidente dell’Università di Kyoto dal 1957 al
1963, una volta scrisse quanto segue: “Al mattino, iniziate la vostra giornata con
ambizione ed entusiasmo. Alla sera, quando il lavoro del giorno è stato fatto,
dovreste esprimere gratitudine e, man mano che la tensione va a scemare, con
quieta gioia sentirete il bisogno di giungere le mani con riverenza nei confronti di
tutte le cose dell’universo” (da Vivere oggi con gioia [Ikiyo kyo mo yorokonde]
Chichi Shuppansha, 1995). Sentire il bisogno di giungere le mani in segno di
rispetto e riverenza nei confronti di tutte le cose, è il pensiero di gratitudine che è
alla base del nostro retto vivere. Ciò non si limita soltanto al lavoro, naturalmente,
ma si estende a tutti gli aspetti della nostra vita quotidiana. Questo sentimento ci
porta ad abbandonare qualsiasi pensiero di insoddisfazione o lamentela e ci fa
immergere con gioia in qualsiasi impresa ci aspetti.
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Messaggio del Presidente
Il Reo modo di vivere la vita
Credo di poter dire che il Retto Vivere non si limiti al lavoro ma sia
un’esortazione a fare del nostro meglio per portare a termine qualsiasi cosa la vita
metta sul nostro cammino. Questo include naturalmente il lavoro in casa, occuparsi
dei bambini, prendersi cura di qualcun altro o anche essere noi stessi l’oggetto di
questo tipo di cure e attenzioni. Quello che facciamo è, infatti, un ruolo che ci viene
affidato dalle divinità e dai buddha. Questo ruolo è ciò che l’universo ha decretato
per noi e dovremmo essere felici di accettarlo e di praticarlo con gioia.
Quest’accettazione del nostro ruolo e la pratica che ne consegue è il Retto Vivere.
Shakyamuni aveva questo desiderio: “Che tutti gli esseri viventi nell’universo
siano felici, tranquilli e che vivano in pace e sicurezza.” Potremmo pensare che ciò
sia al di là di qualsiasi portata, impossibile da realizzare, ma non è questo il caso.
Ognuno di noi può contribuire alla felicità di tutta la vita: è sufficiente non essere
negligenti nemmeno nel più piccolo aspetto della vita di tutti i giorni, essere
diligenti nel nostro retto stile di vita. Se faremo così, i nostri sforzi formeranno una
grande onda la quale avrà il potere di costruire quel mondo che era il desiderio di
Shakyamuni. Tutto questo è possibile perché siamo tutti inter-connessi e, sia dal
punto di vista materiale che spirituale, ogni vita del mondo è connessa alle altre
come i fili di una bella ragnatela.
A tal proposito, mentre riflettevo sull’Ottuplice Sentiero, sono rimasto colpito
da queste parole, scritte dal Hajime Nakamura (1912-1999), uno studioso
giapponese di Indologia e Buddhologia: “La Retta Visione è l’inizio della pratica e
ne è anche la conclusione. Non bisogna mai allontanarsi da essa” (L’etica della vita
nel Buddismo dei primordi [Genshi Bukkyo no seikatsu rinri], Shunjusha, 1995).
Tendiamo a chiederci se saremo in grado o meno di conseguire ognuna delle
virtù rappresentate dalla Retta Visione, Retto Pensiero, Retta Parola, Retta Azione
e, come abbiamo visto questo mese, dal Retto Vivere. Tuttavia il fondamento di
ognuno di questi è la Retta Visione, la quale significa vedere le cose correttamente,
per come esse sono. Come disse il monaco Jiun Sonja (1718-1804), un religioso e
studioso giapponese, “Se non ci vedi bene, tutto sarà buio”.
La Cofondatrice della Rissho Kosei-kai, Myoko Naganuma, praticava il suo
impegno per liberare gli altri dando spesso dei moniti severi, come “non dormite
fino a tardi al mattino”. Credo che ci stesse dicendo che l’insegnamento del Buddha
risplende solo quando lo applichiamo a noi stessi fino in fondo e che la fede è la
vera sostanza del vivere la vita, giorno dopo giorno. Il prossimo 10 settembre
celebreremo il Giorno della Vita della Cofondatrice Myoko Naganuma.
From Kosei, Settembre 2018
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Il Sutra degli Innumerevoli Signiﬁcati

Capitolo 3, Dieci Meriti
TIl Triplice Sutra del Loto:
Un Riassunto e Punti salienti
di Ogni Capitolo

Questo capitolo illustra i meriti spirituali che si ottengono
attraverso la comprensione e la pratica degli insegnamenti del
Sutra degli Innumerevoli Significati, il genere di buone azioni
che si potranno compiere, e i modi nei quali si può essere utili
alle altre persone e al mondo.
Il Bodhisattva Grande Ornamento, che pone le domande,
chiede da dove viene questo insegnamento, dove conduce e
dove si trova. Il Buddha risponde che in origine questo
insegnamento viene dalla mente più profonda dei buddha; che
il suo scopo è di portare tutte le persone ad aspirare al
Supremo e Perfetto Risveglio, cioè, alla saggezza dei buddha;
e che si trova solo dove le persone praticano la Via del
Bodhisattva.

Il desiderio dei Buddha
Il desiderio più profondo dei buddha è che ogni vita
possa realizzarsi secondo la propria natura. Questo è il
principale desiderio dei buddha, e se solo noi esseri
umani vivessimo in accordo con questo desiderio i
nostri problemi finirebbero. Ma le persone comuni sono
prigioniere di un ego testardo, e vivono secondo le sue
imposizioni, alle quali si aggrappano, attirando quindi
la sofferenza.
Possiamo dire che l’illuminazione dei buddha
significhi percepire il modo, in qualsiasi circostanza,
secondo cui tutte le cose nell’universo vivono e
sopravvivono in accordo com la propria natura.
Riferito agli esseri umani, ciò significa capire che il
vero modo di vivere è quello di vivere come essi sono.
Ma le persone comuni capiscono così poco come vivere
secondo la propria natura che Shakyamuni ha fatto
ricorso a qualsiasi tipo di spiegazione del suo
insegnamento, a seconda delle condizioni dei suoi
ascoltatori. Queste istruzioni adattate sono state
descritte come insegnamenti attraverso gli abili mezzi.

Insegnare attraverso gli abili mezzi è una cosa
ammirevole e gratificante, ma può causare difficoltà se,
cambiando le condizioni e la posizione della persona, si
sbagliasse nell’afferrarne l’esatta situazione in un dato
momento.

Suscitare l’Aspirazione al Risveglio
Così, avviene che l’uomo saggio prenda coscienza e
cerchi la verità suprema che si applica a tutte le persone
in ogni condizione, descritto come “suscitare l’aspirazione
4

al risveglio,” e l’oggetto dell’insegnamento degli
Innumerevoli Significati è suscitare questa aspirazione.
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Il Triplice Sutra del Loto:
Un Riassunto e Punti salienti di Ogni Capitolo

Solo nella Pratica risiede il suo Reale Valore
Ora, nella risposta alla domanda dove risieda
l’insegnamento, dove sia realmente, dove sia il suo
reale valore, vediamo che non è nei libri o nel pensiero
ma nella pratica. Infatti solo nella pratica
l’insegnamento prende vita.
Queste tre cose – l’origine dell’insegnamento nella
mente dei buddha, il suo scopo di suscitare l’aspirazione
al risveglio, e la pratica diligente di ognuno – sono
elementi di un’importanza grandissima, che permeano
non solo gli Innumerevoli Significati ma anche tutti gli
insegnamenti Mahayana (gli insegnamenti del Grande
Veicolo), così che diventa essenziale capirli e ricordarli
fermamente.
Tornando al testo del sutra, leggiamo la spiegazione
del Buddha del primo dei dieci meriti, che è il più
importante tra questi:
“Prima di tutto questo sutra fa sì che un bodhisattva
che non ha ancora aspirato al risveglio aspiri a esso; che
chi manca di gentilezza aspiri alla compassione; che chi

ama i massacri aspiri alla misericordia; che chi è
invidioso gioisca per gli altri; che chi ha attaccamenti
aspiri al non attaccamento; che chi è avaro aspiri alla
generosità; che chi è arrogante aspiri a mantenere i
precetti; che chi è arrabbiato aspiri alla pazienza; che
chi è pigro aspiri alla diligenza; che chi è distratto aspiri
alla meditazione; che chi è ignorante aspiri alla
saggezza; che chi non si cura di liberare gli altri aspiri a
liberarli; che chi commette i dieci mali aspiri alle dieci
virtù; che chi è attratto verso i fenomeni condizionati
aspiri a ciò che è incondizionato; che chi sta regredendo
aspiri alla non regressione; che chi compie azioni
contaminate aspiri alla non contaminazione; che chi ha
molte illusioni aspiri a estinguerle. Figli devoti, questo
è chiamato il primo potente, inimmaginabile merito di
questo sutra.”
Il significato di questo passaggio dovrebbe essere
chiaro. Quello che è importante per noi è capire perché ci
sia tale merito nel Sutra degli Innumerevoli Significati.

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 1, Preludio
Signiﬁcato e Sintesi
Questo capitolo, chiamato “Preludio”, è l’inizio, o
prologo, di un’esposizione estremamente lunga.
Sebbene sia un prologo, la sostanza non è scarsa, poiché
suggerisce e prepara la via per la grande verità che sta
per essere rivelata.
Per chiunque legga il Sutra del Loto per la prima
volta, avvertire che c’è qualcosa di impressionante è
abbastanza, senza apprezzare il suggerimento e la
preparazione. Ma per chi studia il sutra continuamente e
cerca di spiegarlo agli altri, diventa importante essere
consapevoli di questo suggerimento e di questa
preparazione e capire il loro significato. Non bisogna
scartare questo capitolo solo perché è la parte
introduttiva.
Come il Sutra degli Innumerevoli Significati che lo
precede, il Sutra del Loto si apre con una descrizione
LIVING THE LOTUS SETTEMBRE 2018

dell’ambiente e un elenco dei principali personaggi
nella folla riunita per ascoltare il discorso del Buddha.
Ci viene raccontato che, dopo aver esposto il Sutra degli
Innumerevoli Significati, il Buddha entra nel samadhi,
cioè uno stato di profonda concentrazione. Nella
moltitudine riunita, che include monaci e monache così
come laici, divinità Hindu e spiriti-demoni non umani,
tutti uniscono le mani in segno di gratitudine e guardano
il Buddha, quando improvvisamente un raggio di luce
viene irradiato dal ciuffo di peluria bianca fra le sue
sopracciglia. Questa luce illumina ogni area di questo
mondo, tutti i mondi oltre i cieli, e persino le profondità
dell’inferno Avici.
Questo evento straordinario riempie l’assemblea di
ammirazione, ma solo il Bodhisattva Maitreya arriva a
chiedersi cosa significhi. Non trovando risposta da solo,
5
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domanda al grande Bodhisattva Manjushri, depositario
di saggezza.
Manjushri risponde prima in prosa, poi in versi,
facendo notare che in tempi lontani c’era stato un
buddha chiamato Luce del Sole e della Luna. Manjushri
spiega questo insegnamento del Buddha, e poi continua,
sorprendentemente a lungo, dicendo che dopo la sua
morte un altro buddha è apparso, e poi un altro ancora,
fino a ventimila buddha, tutti con lo stesso nome, Luce
del Sole e della Luna.
Quindi Manjushri spiega come l’ultimo di essi abbia
insegnato gli Innumerevoli Significati a beneficio del
genere umano e sia poi entrato in uno stato di profonda
concentrazione, dopodiché, proprio come è appena
accaduto con l’attuale Buddha Shakyamuni, un raggio
di luce viene irradiato dal ciuffo di peluria bianca fra le
sue sopracciglia illuminando infiniti mondi. Manjushri
continua, “Quando Luce del Sole e della Luna emerse
dal suo stato di concentrazione profonda, espose . . . il
Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso . . .
[e] a mezzanotte entrò nel nirvana.”
Manjushri conclude dicendo che l’attuale tathagata,
Shakyamuni, sta per insegnare il Fiore di Loto del

Dharma Meraviglioso per la liberazione di tutte le
persone e per rendere il mondo giusto e bellissimo. Il
capitolo si chiude con la parte tradotta in versi.

La Forma del Sutra del Loto
Come possiamo vedere da questo riassunto, il Sutra
del Loto è in forma di una specie di dramma nel quale
capitano ogni sorta di eventi incredibilmente
straordinari. Possiamo dedurre che l’intento dei
compilatori del sutra fosse quello di usare simbolismi
familiari e drammatici per toccare gli animi degli
ascoltatori e di portarli poco a poco a capire la verità
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esposta da Shalyamuni: una verità così profonda che le
persone del tempo non potevano afferrare
perfettamente. E’ importante capire questo concetto.
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. 24–32).
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Il modo corretto di vivere
Tutti voi, come state? Soffrite per l’ultimo caldo estivo? Questa estate, il
Giappone è stato attaccato da un caldo estremo! Una violenta ondata di caldo
ha soffocato il Giappone ogni giorno. Pare che dovremo aspettare ancora un
po’ prima di goderci l’aria fredda dell’autunno.
A proposito di estate calda, anche l’estate del 2006, quando si è celebrato il
Centenario della Nascita del Fondatore, è stata molto “calda.” Prima della
Terza Assemblea Mondiale del Sangha in ottobre, ad agosto la Rissho
Kosei-kai International ha ospitato nella sede di Tokyo il Programma del
Pellegrinaggio Familiare dal Nord America. Hanno partecipato circa settanta
membri, tra i quali una famiglia di tre generazioni. Ricordo che un giovane
membro che partecipava al programma per la prima volta condivideva con
entusiasmo le sue sensazioni, dicendo che nemmeno un secondo era stato
sprecato durante il programma.
Ora ogni giorno onoro il Buddha nella Grande Aula Sacra e lo Stupa
Prezioso dell’Unico Veicolo come abitudine. Ripensando al Programma del
Pellegrinaggio Familiare, non posso fare a meno di rinnovare la mia profonda
gratitudine nel poterlo fare ogni giorno.
Possiamo dire che la parte del “Retto Vivere” dell’Ottuplice Sentiero
significare ordinare la propria casa, con l’altare buddista al suo centro. Spero
di rinnovare la nostra gratitudine per la protezione del nostro onorato Buddha,
per i nobili insegnamenti, e per i membri del meraviglioso sangha, che ci
sostengono sempre. Con la gratitudine nelle nostre menti, impegniamoci
diligentemente in tutte le cose che ci capitano davanti agli occhi.
Rev. Koichi Saito
Director, Rissho Kosei-kai International
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Rissho Kosei-kai International Branches
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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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
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 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 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

