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Rispeare il Buddha che è davanti a noi
Rev. Nikkyo Niwano
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.
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Nel Sutra del Loto, il Buddha Shakyamuni dà a ognuno di noi la sua
rassicurazione sul fatto che diventeremo dei buddha.
Le condizioni per diventare un buddha vengono esposte nel discorso
in cui Shariputra viene rassicurato sulla sua futura buddità: «Shariputra,
in un’era che verrà dopo che saranno trascorsi infiniti, sconfinati e
inconcepibili kalpa, dopo che avrai reso omaggio a migliaia di decine di
migliaia di milioni di buddha, dopo che avrai onorato e accolto il vero
Dharma e che avrai completamente conseguito la via del bodhisattva,
diverrai un buddha il cui nome sarà Tathagata Bocciolo Radioso.»
Dal momento che la condizione per conseguire la buddità è rendere
omaggio “a migliaia di decine di migliaia di milioni di buddha”,
potremmo sentirci lontani, lontanissimi dal diventare dei buddha.
Tuttavia, il Buddha Shakyamuni ci ha dato un modello concreto da
seguire, ovvero la pratica del Bodhisattva Non Disprezza Mai: esprimere rispetto per la Natura di buddha di ogni persona. Non Disprezza Mai
riveriva sinceramente ogni donna o uomo che incontrava, considerando
dei buddha anche quelli che lo minacciavano o che lo insultavano.
Tra famiglia, lavoro e comunità nelle quali viviamo, anche noi
incontriamo un numero incalcolabile di persone. Il buddha dimora nel
cuore di ognuno di loro. Rispettare il buddha che è in loro significa
rendere omaggio alle “migliaia di decine di migliaia di milioni di
buddha.”
Invece di concentrarci solo su noi stessi, cerchiamo di portare gioia a
tutti quelli che incontriamo! Cerchiamo di diventare una luce che brilla
per gli altri! Esprimete questo come vostro Voto per l’Anno Nuovo e
vedrete che i mesi davanti a voi saranno bellissimi!
Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 9 (Kosei Publishing, 1997), pp. 108-109

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.

Esposizione del Dharma
del Maestro Nichiko Niwano

Come il Bodhisattva
Non Disprezza Mai
Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Il senso profondo di esprimere rispeo a mani giunte nei confronti di tui
Buon Anno a tutti!
Spero che, tutti insieme, praticheremo assiduamente delle buone azioni per far sì che
quest’anno sia bello e propizio. Per farlo, oggi mediteremo insieme su cosa siano davvero
le buone azioni.
In accordo con il metodo giapponese tradizionale per il conto degli anni, quest’anno
ricorre l’ottocentesimo anniversario della nascita di Nichiren Shonin (1222-1282). Una
volta, scrivendo una lettera a un discepolo, Nichiren scrisse: “Il cuore dell’insegnamento
del Buddha è il Sutra del Loto e lo studio e la pratica del Sutra del Loto vengono spiegati
nel capitolo sul Bodhisattva Non Disprezza Mai. Dovresti pensare molto, molto
attentamente alla ragione per cui il Bodhisattva Non Disprezza Mai esprimeva rispetto a
tutte le persone. Essa è il voto originale di Shakyamuni, il desiderio che aveva portato nel
cuore per tanto tempo: insegnare alle persone in che modo comportarsi e avere il giusto
atteggiamento, la Via dell’umanità.”
Quindi, possiamo interpretare il ventesimo capitolo del Sutra del Loto come un esempio,
una dimostrazione di come dovremmo vivere noi che studiamo e pratichiamo gli
insegnamenti del Buddha, e di cosa siano le buone azioni nel contesto della nostra vita
quotidiana.
Come sapete, il Bodhisattva Non Disprezza Mai giungeva le mani in segno di rispetto
davanti a chiunque incontrasse. Dopo essersi inchinato, esprimeva loro il suo
apprezzamento dicendo: “Vi rispetto profondamente. Non potrei mai disprezzarvi né
mettermi al di sopra di voi, perché state tutti praticando la via del bodhisattva e perciò
diventerete tutti dei buddha!” Non importa quanto terribilmente fosse maltrattato per
questa sua pratica: resisteva alle difficoltà senza mai guardare gli altri dall’alto in basso,
senza arrabbiarsi o odiare le persone. Anche se cercava di mettersi al sicuro dal disprezzo e
dalla violenza degli altri, continuava a impegnarsi nella pratica di rispettarli.
Questo capitolo espone degli insegnamenti volti a intensificare la nostra consapevolezza
della Natura di buddha e la nostra pratica delle azioni del bodhisattva. L’atto di giungere le
mani in segno di rispetto da parte del Bodhisattva Non Disprezza Mai verso tutti gli esseri
viventi è un modello per tutti coloro che hanno fede negli insegnamenti del Buddha.
Tuttavia, non dovremmo fissarci sull’azione superficiale di giungere le mani. Credo che
dovremmo guardare con molta, molta attenzione a ciò che il Bodhisattva Non Disprezza
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Mai faceva davvero, meditando profondamente sullo spirito infuso nella frase del sutra:
“tutto quello che faceva era inchinarsi rispettosamente davanti alle persone”.
Sperimentando ed eseguendo quell’azione in prima persona, arriveremo a compiere delle
buone azioni in modo spontaneo e naturale.

Il Bodhisava Non Disprezza Mai e la poesia “Alla pioggia non si
arrende”
Certo, non possiamo vivere senza il sole, l’acqua e l’aria. In generale, per noi,
manifestare gratitudine per queste cose è una pratica importante per esprimere il nostro
rispetto. Un modo per esprimere devozione è non lamentarsi del tempo, e un modo per
praticare l’atto di giungere le mani è usare l’acqua con attenzione, senza sprecarla.
Possiamo anche dire che la pratica di giungere le mani in segno di rispetto e devozione sia
non lamentarsi con altre persone, non esprimere disapprovazione o insoddisfazione, non
parlare male degli altri e non arrabbiarsi con loro. Praticare queste cose è davvero una
manifestazione della nostra fede e del nostro rispetto per la Natura di buddha degli altri e,
in quanto esseri umani, dovremmo considerarlo un dovere.
In altre parole, ciascuno dei nostri familiari schemi di azione, comportamento e parola è
una pratica che esprime il nostro modo personale di giungere le mani per manifestare
rispetto e devozione. Attraverso questo modo di praticare, non solo intensifichiamo la
consapevolezza che abbiamo della nostra Natura di buddha, ma aiutiamo anche quelli con
cui ci relazioniamo ad approfondire la consapevolezza della loro Natura di buddha.
Kenji Miyazawa (1896-1933), un importante scrittore per l’infanzia, scrisse una poesia
intitolata “Alla pioggia non si arrende”. Leggiamone un passo: “Tutti dicono che è una
zucca vuota / Nessuno lo elogia / Però non fa male a nessuno / Io voglio diventare / Una
persona così”.
Questo passo ci fa capire in che modo Miyazawa, che fu molto influenzato dalla storia
del Bodhisattva Non Disprezza Mai, volesse vivere la sua vita. Rileggendo questa poesia
insieme agli insegnamenti del ventesimo capitolo del Sutra del Loto, ne sono ancora più
impressionato. Sento che nella sua poesia Kenji Miyazawa (che aveva fede nel Sutra del
Loto) ha messo l’essenza di questo capitolo esprimendola con un linguaggio semplice e
quindi, anche se viene letta da persone che non hanno alcun legame con il Sutra del Loto,
la sua poesia può ispirare il senso del modo di vivere del Bodhisattva Non Disprezza Mai.
Che poi, sarebbe l’essenza delle azioni e dell’atteggiamento di un bodhisattva.
La poesia dice anche: “Libero dal desiderio / Mai adirato” il che non ha bisogno di
spiegazioni, e “In tutte le cose / Non tiene in considerazione se stesso”, il che manifesta
l’atteggiamento mentale di mettere gli altri al primo posto. Il verso “Versa le sue lacrime in
tempo di siccità” non è altro che una preghiera di compassione per confortare coloro che
affrontano sofferenze o difficoltà che vanno oltre il potere umano di aiutare il prossimo.
Vorrei che ognuno di noi si desse l’opportunità di sperimentare a fondo questa poesia.
da Kosei, gennaio 2021
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Il Triplice Sutra del Loto: riassunto e punti
salienti di ogni capitolo
di Nikk
Nikkyo Ni
Niwano

Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 21
I poteri miracolosi del Tathagata

In questo capitolo, vengono mostrati i poteri miracolosi del Buddha Shakyamuni e
delle moltitudini degli altri buddha, e viene ribadito agli ascoltatori riuniti in assemblea che anche se le spiegazioni degli insegnamenti nel Sutra del Loto sono state
numerose, c’è solo un’unica verità: l’Unico Veicolo del Buddha.

I dieci poteri miracolosi
Il capitolo inizia con l’assemblea dei bodhisattva che esprimono riverenza e assicurano all’Onorato dal Mondo che dopo la sua scomparsa esporranno il Sutra del Loto
in lungo e in largo, compiendo i necessari atti di devozione. A questo punto, Shakyamuni estende verso l'alto la sua lingua, ampia e lunghissima, fino a farle raggiungere
il cielo di Brahma, e ogni poro della sua pelle irradia una luce di infiniti e innumerevoli colori, illuminando completamente ogni mondo delle dieci direzioni. Questa è la
prima manifestazione dei poteri miracolosi del Buddha.
Qui, la lingua che si estende simboleggia che ogni cosa spiegata dal Buddha è vera
e infinita. Recenti studiosi del sutra hanno compreso che la misteriosa estensione
della lingua ampia e lunghissima del Buddha significa che le due dimensioni del
sutra – quella manifesta, cioè la prima metà del sutra, e quella della dimensione originale, cioè la seconda metà – sono essenzialmente una cosa sola.
Come abitante del mondo saha, Shakyamuni ha dapprima insegnato alle persone
il modo ideale per vivere in questo mondo, usando praticamente vari insegnamenti.
Tuttavia, successivamente rivela di essere il Buddha Originale, senza inizio né fine,
risvegliandoci al fatto che la vera liberazione è la consapevolezza che è il Buddha
Originale che ci ha dato la vita e che ci sostiene. Potrebbe sembrare che ci sia una
notevole differenza tra questi due insegnamenti, e poiché sicuramente alcuni se lo
chiederanno, ci sembra necessario un approfondimento.
Possiamo comprendere meglio il Buddha storico Shakyamuni come manifestazione del Buddha Originale che è apparso nel nostro mondo, emanato dalla mente di
grande compassione del Buddha Originale che si sforza di liberare tutti gli esseri
viventi. Ecco perché non possiamo separare il Buddha storico Shakyamuni, nato nel
nostro mondo come essere umano, e il Buddha Originale. Inoltre, se il Buddha
Shakyamuni non fosse apparso in questo mondo, noi non saremmo mai diventati
consapevoli dell’esistenza del Buddha Originale. Quindi non possiamo fare una
distinzione tra il Buddha manifesto e quello originale in base a quale sia superiore o
inferiore. Sono, in essenza, un’unica cosa, ed è questo intero oggetto di devozione
4
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che unisce il Sutra del Loto nella sua totalità. Per questa ragione si dice che “nella devozione le due dimensioni sono essenzialmente una”.
Questo è il significato profondo dell’estensione dell’ampia e lunghissima lingua del
Buddha fino al cielo di Brahma.
La luce che si irradia da ogni poro della pelle del Buddha, illuminando ogni angolo
dell’universo simboleggia che sebbene la luce della verità possa apparire come formata da
molti colori, disperde il buio dell’illusione. Questo ci insegna anche che sia la dimensione
manifesta del Sutra del Loto che quella originale sono basate sullo stesso principio – “le
due dimensioni sono essenzialmente una in linea di principio”. Questo è il significato
sottinteso della misteriosa manifestazione della luce che si irradia dall’intero corpo del
Buddha e che disperde tutta l’oscurità nell’universo.
Quindi il Buddha Shakyamuni e tutti gli altri buddha si schiariscono la voce all’unisono. Questo suono indica l’esposizione dell’insegnamento, e facendolo insieme, Shakyamuni e gli altri buddha dimostrano che gli insegnamenti di tutti i buddha sono un tutt’uno.
Di conseguenza, schiarire la voce all’unisono significa che nell’ambito degli insegnamenti che Shakyamuni ha impartito durante la sua vita, i tre veicoli (cioè shravaka,
pratyekabuddha, e bodhisattva) sono l’Unico Veicolo del Buddha. O, in termini del Sutra
del Loto, l’insegnamento degli abili mezzi nella prima metà del Sutra del Loto, e la verità
assoluta che è contenuta nella seconda metà, conducono infine alla stessa liberazione, e in
questo senso, le due dimensioni sono essenzialmente una cosa sola dal punto di vista del
loro insegnamento.
In seguito Shakyamuni e tutti gli altri buddha schioccano le dita all’unisono. Questa
azione. nella cultura indiana, significa comprensione, accordo o impegno, e rassicurazione
reciproca. Quindi, i buddha si impegnano e si rassicurano a vicenda che diffonderanno
l’insegnamento in lungo e in largo. Il loro impegno deriva da un sentimento di infinita
compassione per gli esseri viventi o, in termini che oggi possiamo capire più facilmente,
un sentimento di essere un tutt’uno con gli altri.
Se pensiamo attentamente all’insegnamento del Sutra del Loto dall’inizio alla fine, il
suo obiettivo principale è risvegliare e fortificare il sentimento di unione con gli altri. La
filosofia della dimensione manifesta – che in effetti il vero aspetto dell’esistenza è il vuoto
– insegna anche che il sé è un tutt’uno con gli altri. L’insegnamento della dimensione originale, cioè che tutte le persone sono nate grazie al Buddha Originale senza inizio né fine, ci
insegna allo stesso modo l’unione con gli altri nel senso più profondo.
Se tutte le persone raggiungessero questa consapevolezza – che gli esseri umani non
esistono separatamente ma sono fondamentalmente un’unica sostanza – e la rendessero
parte della loro vita, l’amore impregnerebbe le relazioni umane e noi vivremmo in un
mondo pacifico.
Lo scopo ultimo del Sutra del Loto è insegnare che il sé e gli altri sono un’unica sostanza, e quando tutti i buddha schioccano le dita, significa che si impegnano a diffondere nel
mondo saha lo spirito delle due dimensioni che sono una in essenza: l’unicità del sé e degli
altri.
Dopo che i buddha si schiariscono la voce e schioccano le dita, il cielo e la terra si
scuotono nei sei modi.
Il significato di questo fenomeno è che dato che i buddha sono profondamente commossi, non possono fare a meno di trasformare i loro sentimenti in azione.
L  L 
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L’applicazione pratica si trova nella pratica del bodhisattva che esprime pienamente gli
insegnamenti del Sutra del Loto nella sua interezza. Infine, gli insegnamenti della dimensione manifesta del Sutra del Loto sono una chiamata a intraprendere la pratica del bodhisattva, così come gli insegnamenti della dimensione originale. Comprendere la nostra unità
con il Buddha Originale è pari a risvegliarsi all’unità tra noi e gli altri. Questa consapevolezza si manifesta naturalmente e spontaneamente nella pratica del bodhisattva ideata
per aiutare la liberazione degli altri.
Questo è spiegato nella frase “le due dimensioni sono in pratica essenzialmente una” ed
espresso dallo “scuotersi della terra nei sei modi”.
Successivamente, grazie al potere miracoloso del Buddha, l’intera moltitudine di tutti
gli esseri viventi dell’universo riceve la visione infinita non solo del Buddha Shakyamuni
e degli altri buddha ma anche di innumerevoli bodhisattva.
Questo si può vedere nella frase piuttosto tecnica “ la grande assemblea visibile attraverso l’universo”. Se traduciamo questo episodio in un linguaggio moderno, possiamo
vederlo come simbolo dell’idea che sebbene la capacità individuale di ognuno di
accogliere gli insegnamenti sia molto diversa, verrà un tempo in cui sicuramente tutti
raggiungeranno la stessa illuminazione. Questa idea è espressa dalla frase “unità futura
della capacità degli esseri viventi di comprendere gli insegnamenti”.
Dopo che tutte le creature viventi hanno ricevuto questa visione infinita e volgono lo
sguardo alle figure dei buddha e dei bodhisattva, le loro orecchie si riempiono delle voci
degli esseri celestiali che cantano dai cieli. Queste voci sono il simbolo che l’insegnamento
del Sutra del Loto può liberare tutti gli esseri viventi e sostenerli. Se traduciamo in un
linguaggio contemporaneo questo sentimento di consapevolezza, possiamo capire che
tutte le religioni nel mondo si uniranno per raggiungere un comune obiettivo: la felicità di
tutti gli esseri viventi.
Questa idea è descritta dalla frase “unità futura degli insegnamenti”. Questo dovrebbe
essere l’obiettivo finale della cooperazione interreligiosa.
Appena gli esseri viventi sentono queste voci dal cielo, giungono le mani, si volgono
verso il mondo saha e recitano: “Prendo rifugio nel Buddha Shakyamuni!”. Questo significa che sebbene ci siano molti tipi di persone e diversi ceti nella società umana di oggi, in
futuro verrà sicuramente il momento in cui tutte le persone si affideranno al Buddha.
Quando questo giorno arriverà, nel mondo non ci saranno più persone che perdono la via
o insensate, perché tutti avranno perfezionato i loro caratteri. Questo stato del futuro
sviluppo umano è detto “unità futura dell’umanità”, che gli esseri umani proclamano nel
sutra con le parole “prendo rifugio nel Buddha Shakyamuni”. Questo è sottolineato nella
frase “tutti prenderanno rifugio nel Buddha”.
In seguito offerte preziose vengono sparse dalle dieci direzioni sul mondo saha, adunandosi come a formare delle nubi, trasformandosi in una tettoia ingioiellata che copre completamente lo spazio sopra i buddha. Questo evento indica l’atto di esprimere devozione e
sincera gratitudine al Buddha sotto forma di offerte al Buddha Shakyamuni da tutti gli
esseri viventi dell’universo. Le offerte sono di forme differenti – materiali, elogiative e
pratiche – e la più alta è quella in cui ogni azione è in accordo con l’intento del Buddha.
Nessun atto di venerazione esprime apprezzamento maggiore per il Buddha o gli procura
gioia più grande. Questo è il significato della deliziosa tettoia formata da tutti questi oggetti preziosi.
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Nel mondo di oggi la vita quotidiana è diversa per ogni persona, ma verrà un giorno nel
quale ogni azione sarà conforme all’intento del Buddha. La “unità futura degli impegni
delle persone” è indicata da questa manifestazione dei poteri miracolosi del Buddha.
Nella scena finale del capitolo, i mondi delle dieci direzioni diventano interconnessi
come un’unica terra del buddha, senza ostacoli tra di loro. Dato che la verità è essenzialmente una, nel futuro tutte le cose alla fine si sposteranno verso quest’unica verità, culminando nella realizzazione di un mondo in perfetta armonia. Questa idea è riassunta nella
frase “unità futura della verità”.
Tutti gli eventi misteriosi in questo capitolo simboleggiano le caratteristiche dell’insegnamento del Sutra del Loto da varie prospettive. È importante per noi fare molta attenzione
al principio dell’unità che pervade ogni cosa, l’ideale ultimo di come dovrebbe essere
questo mondo.

Le quaro frasi che riassumono i meriti del Sutra del Loto
Dopo aver mostrato i suoi dieci poteri miracolosi, il Buddha Shakyamuni si rivolge all’assemblea: “In essenza, tutte le verità del Tathagata, tutti gli inarrestabili, liberi, miracolosi
poteri del Tathagata, tutti i misteriosi, segreti tesori del Tathagata, tutte le profondissime
questioni del Tathagata sono, nella loro totalità, proclamati e rivelati in questo sutra”.
Questo passaggio rappresenta le quattro frasi sinottiche, onnicomprensive, che riassumono i meriti del Sutra del Loto. In altre parole, il valore infinito del Sutra del Loto e la sua
assoluta perfezione come insegnamento sono riconfermati nelle parole di Shakyamuni
stesso.

Aﬃdamento limitato e “In verità questo è il luogo dell’illuminazione”
Qui dobbiamo tenere a mente che Shakyamuni ha mostrato i suoi dieci poteri miracolosi e
riassunto i meriti del Sutra del Loto in modo da affidare ai Quattro Grandi Bodhisattva –
Pratica Superiore, Pratica sconfinata, Pratica Pura e Pratica Assidua – e agli altri bodhisattva che sono emersi dalla terra la propagazione del Sutra del Loto. Fin dai tempi antichi,
questo è stato indicato dalla frase “tramandare e affidare il cuore e il culmine della maggior
parte dell’essenziale”. È anche chiamato l’”affidamento limitato” in confronto all’”affidamento generale” del capitolo 22, “L’affidamento”, che è considerato come la parte veramente importante del sutra.
Shakyamuni spiega ripetutamente le cinque pratiche dei maestri del Dharma come pratica del bodhisattva, e insegna che il luogo dove pratichiamo la via del bodhisattva- in
risposta all’affidamento di Shakyamuni – è il luogo dell’Illuminazione (“In verità questo è
il luogo dell’Illuminazione”).
Il punto è che la sacralità si trova sia negli insegnamenti del Sutra del Loto che nella
pratica attiva di questi insegnamenti. Dobbiamo ricordare questo concetto profondamente
e fermamente perché è così importante per noi – come i bodhisattva emersi dalla terra –
che forma le basi della nostra vita religiosa.

Questa è la traduzione di un testo giapponese apparso in origine in Hokke sanbu kyo: Kaku hon no aramashi
to yoten, del Rev. Nikkyo Niwano, fondatore della Rissho Kosei-kai (Kosei Publishing, 1991 [nuova
edizione, 2016]), pp. 192–197.
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Rubrica del Direttore
Il mio proposito per il nuovo anno
Rev. Keiichi Akagawa

Una breve biografia: il Rev. Keiichi
Akagawa è nato nel 1960 nella prefettura
di Akita. È entrato nel seminario Gakurin
della Rissho Kosei-kai nel 1986. Dopo la
laurea, ha lavorato per il Dipartimento
Relazioni Estere della Rissho Kosei-kai e
Religions for Peace Giappone, dove si è
impegnato per molti anni nella cooperazione interreligiosa e in attività di pace. Ha
vissuto anche a Ginevra, in Svizzera, per
tre anni. È stato poi vicedirettore del
Dipartimento Relazioni Estere (2007-15)
e responsabile del Centro del Dharma di
Meguro a Tokyo (2015-20). Il primo
dicembre 2020 è stato nominato direttore
di Rissho Kosei-kai International.

Vorrei augurarvi un felice anno nuovo.
Sono Keiichi Akagawa. Il primo Dicembre ho preso il posto del Rev.
Koichi Saito come direttore di Rissho Kosei-kai International (RKI).
Sebbene sopraffatto dall’importanza e dalla grandezza dei compiti attuali
della RKI, sono stato in grado di cominciare nel modo giusto grazie al
supporto dei membri qualificati ed esperti dello staff che in tutto il mondo
si dedicano alla propagazione del Dharma.
Dato che ancora sussistono le insolite circostanze dovute al COVID-19,
vorrei unirmi a tutti voi nella ricerca della nostra missione religiosa,
sperando che la pandemia finisca il più presto possibile.
Nel suo messaggio di questo mese, “Come il Bodhisattva Non Disprezza
Mai”, il Maestro Niwano spiega come ci siano vari modi per esprimere
riverenza nella vita quotidiana. Ci presenta lo spirito che permea la storia
del Bodhisattva Non Disprezza Mai riportando il poema “Alla pioggia non
si arrende” di Kenji Miyazawa, un famoso scrittore giapponese di libri per
bambini.
Di recente ho scoperto che il carattere cinese per “ascoltare”(聴) significa
anche “accettare”. Mi piace pensare che il doppio significato del carattere
risuona con lo spirito del poema di Miyazawa, che dice anche: “Libero dal
desiderio / Mai adirato / In tutte le cose / Non tiene in considerazione se
stesso”.
Da ultimo, ma non meno importante, vorrei esprimere ancora i miei
saluti facendo un voto per il nuovo anno per provare ad eliminare la mia
mente egoista e accettare le cose come sono.

We welcome comments on our newsletter Living the Lotus: living.the.lotus.rk-international@kosei-kai.or.jp
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Rissho Kosei-kai: A Global Buddhist Movement

London
Paris
Venice
Roma

Erdenet
Ulaanbaatar

Kathmandu
Delhi
Patna
Bodhgaya
Kolkata
Kolkata North

Hong Kong

Korea
Busan

Sakhalin
Headquaters, Tokyo
IBC
Hawaii
Maui
Kona

Shanghai
Taipei
Tainan

Polonnaruwa
Habarana
Sri Lanka
Bangladesh
Dhaka
Laksham
Domdama
Satbaria
Mayani
Raozan
Patiya
Chendirpuni
Cox’s bazar
Ramu

Denver
Colorado

Sacranento
San Francisco
San Jose
Los Angeles
RKINA
San Diego
Las Vegas
Arizona

Chicago
Dayton
New York

Oklahoma
Fort Myers
Dallas
San Antonioo

Phnom Penh
Bangkok
RKISA

Rissho Kosei-kai Buddhist Church of Hawaii

2280 Auhuhu Street, Pearl City, HI 96782, USA
TEL: 1-808-455-3212 FAX: 1-808-455-4633
Email: sangha@rkhawaii.org URL: http://www.rkhawaii.org

Singapore

Mogi das Cruzes
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
POBox 57138, Oklahoma City, OK 73157, USA
TEL: 1-405-943-5030 FAX: 1-405-943-5303
Email: rkokdc@gmail.com URL: http://www.rkok-dharmacenter.org

Rissho Kosei-kai Maui Dharma Center
1809 Nani Street, Wailuku, HI 96793, USA
TEL: 1-808-242-6175 FAX: 1-808-244-4625

Rissho Kosei-kai Kona Dharma Center

73-4592 Mamalahoa Highway, Kailua-Kona, HI 96740, USA
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, USA
POBox 33636, CA 90033, USA
TEL: 1-323-269-4741 FAX: 1-323-269-4567
Email: rk-la@sbcglobal.net URL: http://www.rkina.org/losangeles.html
Please contact Rissho Kosei-kai Buddhist Center of Los Angeles

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of
Rissho Kosei-kai Buddhist Center of

Vancouver
Seattle

Arizona
Colorado
San Diego
Las Vegas
Dallas

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Denver
1255 Galapago St. #809 Denver, CO 80204, USA
TEL: 1-303-446-0792

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Dayton
617 Kling Drive, Dayton, OH 45419, USA
URL: http://www.rkina-dayton.com

The Buddhist Center Rissho Kosei-kai International of North
America (RKINA)
2707 East First St., Suite #1, Los Angeles, CA 90033, USA
TEL: 1-323-262-4430 FAX: 1-323-269-4567
Email: dharmasa@rksabuddhistcenter.org
URL: http://rksabuddhistcenter.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
32%R[3DFLÀFD&$86$
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

(Address) 6083 Babcock Road, San Antonio, TX 78240, USA
(Mail) POBox 692148, San Antonio, TX 78249, USA
TEL: 1-210-558-4430 FAX: 1-210-696-7745
Email: dharmasanantonio@gmail.com
URL: http://www.rkina.org/sanantonio.html

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center

Rissho Kosei-kai of San Francisco

Rissho Kosei-kai of Sacramento
Rissho Kosei-kai of San Jose

3DFLÀF+LJKZD\6RXWK)HGHUDO:D\:$86$
TEL: 1-253-945-0024 Email: rkseattlewashington@gmail.com
URL: http://buddhistlearningcenter.org

Rissho Kosei-kai of New York

320 East 39th Street, New York, NY 10016, USA
TEL: 1-212-867-5677 Email: rkny39@gmail.com

Rissho Kosei-kai of Chicago

URL: http://rk-ny.org

1 West Euclid Ave., Mt. Prospect, IL 60056, USA
TEL: 1-773-842-5654
Email: murakami4838@aol.com URL: http://rkchi.org

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Please contact RKINA

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
Email: risho@rkk.org.br URL: 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

在家佛教韓国立正佼成会

〒 04420 大韓民国 SEOUL 特別市龍山區漢南大路 8 路 6-3
6-3, 8 gil Hannamdaero Yongsan gu, Seoul, 04420, Republic of Korea
TEL: 82-2-796-5571 FAX: 82-2-796-1696

在家佛教韓国立正佼成会佂山支部

〒 48460 大韓民国佂山廣域市南區水營路 174, 3F
3F, 174 Suyoung ro, Nam gu, Busan, 48460, Republic of Korea
TEL: 82-51-643-5571 FAX: 82-51-643-5572

社團法人在家佛教立正佼成會

台湾台北市中正區衡陽路 10 號富群資訊大厦 4 樓
4F, No. 10, Hengyang Road, Jhongjheng District, Taipei City 100, Taiwan
TEL: 886-2-2381-1632, 886-2-2381-1633 FAX: 886-2-2331-3433

台南市在家佛教立正佼成會

台湾台南市東区崇明 23 街 45 號
No. 45, Chongming 23rd Street, East District, Tainan City 701, Taiwan
TEL: 886-6-289-1478 FAX: 886-6-289-1488
Email: koseikaitainan@gmail.com

Rissho Kosei-kai Bangladesh

85/A Chanmari Road, Lalkhan Bazar, Chittagong, Bangladesh
TEL: 880-2-41360470

Rissho Kosei-kai Mayani

Mayani Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Damdama

Damdama Barua Para, Mirsarai, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Satbaria

Village: Satbaria Bepari Para, Chandanaih, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Chendhirpuni

Village: Chendhirpuni, P.O.: Adhunogar, P.S.: Lohagara, Chittagong,
Bangladesh

Rissho Kosei-kai Raozan

Dakkhin Para, Ramzan Ali Hat, Raozan, Chittagong, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Laksham

Village: Dhupchor, Laksham, Comilla, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Dhaka

408/8 DOSH, Road No 7 (West), Baridhara, Dhaka, Bangladesh

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar
Rissho Kosei-kai South Asia Division

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

Rissho Kosei-kai of Kathmandu

Ume Burmize Market, Tekpara, Sadar, Cox’s Bazar, Bangladesh
Please contact Rissho Kosei-kai Bangladesh

Rissho Kosei-kai Patiya
Rissho Kosei-kai Ramu
Rissho Kosei-kai Aburkhiln

Ward No. 3, Jhamsikhel, Sanepa-1, Lalitpur, Kathmandu, Nepal

Rissho Kosei-kai of Kolkata

E-243 B. P. Township, P. O. Panchasayar, Kolkata 700094, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

Buddiyskiy khram "Lotos"

4 Gruzinski Alley, Yuzhno-Sakhalinsk 693005, Russia
TEL: 7-4242-77-05-14

AE/D/12 Arjunpur East, Teghoria, Kolkata 700059,
West Bengal, India

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Ambedkar Nagar, West Police Line Road, Rumpur, Gaya-823001,
Bihar, India

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center
Please contact Rissho Kosei-kai of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

77 Basement D.D.A. Site No. 1, New Rajinder Nagar,
New Delhi 110060, India

Flat D, 5/F, Kiu Hing Mansion, 14 King’s Road, North Point, Hong Kong, China

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

(Address) 15F Express Tower, Peace avenue, khoroo-1, Chingeltei district,
Ulaanbaatar 15160, Mongolia
(Mail) POBox 1364, Ulaanbaatar-15160, Mongolia
TEL: 976-70006960 Email: rkkmongolia@yahoo.co.jp

Rissho Kosei-kai of Erdenet

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Rissho Kosei-kai of Phnom Penh

W.C. 73, Toul Sampaov Village, Sangkat Toul Sangke, Khan Reouseykeo,
Phnom Penh, Cambodia

RKISA Rissho Kosei-kai International of South Asia

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

Rissho Kosei-kai of Bangkok

Thai Rissho Friendship Foundation
201 Soi 15/1, Praram 9 Road, Bangkapi, Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
TEL: 66-2-716-8216 FAX: 66-2-716-8218 Email: info.thairissho@gmail.com

Rissho Kosei-kai di Roma

Via Torino, 29, 00184 Roma, Italia
TEL/FAX: 39-06-48913949 Email: roma@rk-euro.org
Please contact Rissho Kosei-kai di Rome

Rissho Kosei-kai of Paris
Rissho Kosei-kai of Venezia
Rissho Kosei-kai of the UK

29 Ashbourne Road, London W5 3ED, UK
TEL: 44-20-8933-3247 Email: info@rkuk.org URL: https://www.rkuk.org
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Rissho Kosei Dhamma Foundation

No. 628-A, Station Road, Hunupitiya, Wattala, Sri Lanka
TEL: 94-11-2982406 FAX: 94-11-2982405

Rissho Kosei-kai of Polonnaruwa

Please contact Rissho Kosei Dhamma Foundation

Rissho Kosei-kai International Buddhist Congregation (IBC )
166-8537 東京都杉並区和田 2-7-1 普門メディアセンター 3F
Fumon Media Center 3F, 2-7-1 Wada, Suginami-ku, Tokyo 166-8537, Japan
TEL: 03-5341-1230 FAX: 03-5341-1224 URL: http://www.ibc-rk.org

Published by Rissho Kosei-kai International

