Pillole Di Saggezza Del Fondatore Nikkyo Niwano

Perﬁno le avvesità sono
una benedizione del Buddha
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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Rev. Nikkyo Niwano
Quando succede qualcosa, di solito le persone hanno l’abitudine
di dire “Mannaggia!”. Io faccio l’opposto. Quando mi imbatto in
un problema mi dico: “Ah! Adesso le cose si fanno interessanti!”.
Penso che la differenza fra questi due modi di reagire sia molto
importante.
Quando pensate “Mannaggia!” state già evitando di affrontare
il problema. Provate a cambiare atteggiamento mentale e a dirvi
“Va bene, facciamolo!”; vedrete che entrerete subito in azione.
Una volta entrati in azione troverete sempre una strada da percorrere. Tutto questo vi aiuterà ad avere fiducia in voi stessi.
Dato che celebriamo l’anniversario della fondazione della
Rissho Kosei-kai, ho ripensato a quando appresi dal mio maestro,
Sukenobu Arai, che il Buddismo è la Via che estingue la sofferenza. Mi emozionai profondamente, perché avevo trovato l’insegnamento che poteva alleviare ogni sofferenza. La chiave di ciò è
considerare le condizioni sfortunate, ovvero tutte quelle situazioni che vi sono sfavorevoli, come una benedizione del Buddha e
imparare ad accoglierle come una condizione di buon auspicio.
Il mio approccio a tutte le cose è sempre stato da questo punto
vista. Se non riuscirete a pensarla in questo modo non credo che
potrete veramente considerarvi delle persone di fede. In particolare, vorrei che i responsabili della Rissho Kosei-kai imprimessero questo concetto nel profondo del loro cuore.
Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 10 (Kosei Publishing, 1997), pp. 26-27

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

Persone che danno gioia agli altri
Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Vedere le persone dal punto di vista del Buddha
Per citare una poesia di Matsuoka Seira (1740-1791): “Col cambiamento / Arrivano
le risa / E si mescolano alle lacrime.” Il fatto che il cambiamento produca sia
tristezza che gioia è rimasto una costante dall’era Edo (iniziata nel 1603 circa) fino
ai giorni nostri. Ciò è particolarmente vero all’inizio della primavera, quando molte
organizzazioni e aziende giapponesi rinnovano il proprio personale.
Anche la Rissho Kosei-kai riorganizza periodicamente il proprio personale,
sebbene ciò avvenga in un altro momento dell’anno. Nella nostra organizzazione,
questi cambiamenti vengono decisi da un comitato del personale (simile a quelli
delle agenzie governative) che completa un’analisi annuale dello staff. Facciamo
così perché se una qualsiasi persona, me compreso, dovesse occuparsi da sola della
supervisione delle risorse umane, potrebbero entrare in gioco dei sentimenti
personali.
Abbiamo tutti delle menti ordinarie, umane, il che significa che tendiamo a
smarrirci quando un’altra persona ci piace oppure non ci piace. Tendiamo anche a
valutare gli altri usando delle etichette che spesso si basano su voci o pregiudizi.
Tutto ciò non è assolutamente il punto di vista del Buddha. Sebbene abbiamo
imparato che “tutti possiedono la Natura di buddha” (e cioè che tutti gli esseri
viventi, senza alcuna eccezione, hanno la stessa essenza del Buddha), se la nostra
fede non raggiungerà il livello più alto, resteremo sempre bloccati nella prospettiva
delle persone ordinarie.
Come se non bastasse, siamo in possesso delle stesse caratteristiche che vediamo
negli altri: dentro siamo proprio come loro. Sarebbe importante riflettere su questo
prima di affibbiare etichette alle altre persone. In altre parole, se guardando
qualcuno pensiamo “Che brutta persona!” ciò significa che abbiamo una vena
negativa.
Nel ventiduesimo capitolo del Sutra del Loto, L’affidamento, il Buddha chiede ai
bodhisattva di condividere il Sutra del Loto con tutti gli esseri viventi, così che essi
possano ottenere la felicità. È per questo che affida loro il sutra. Se potessimo
considerare le persone e avere fiducia in loro così come il Buddha fece con i
bodhisattva, conseguiremmo la pace nel cuore e nella mente, e ciò non sarebbe vero
2

L  L 

M

 2021

Esposizione del Dharma
del Maestro Nichiko Niwano

solo quando cambiano gli equilibri e le posizioni sul nostro posto di lavoro, ma in
qualsiasi circostanza. Davvero, riuscire a considerare le persone dando loro credito
e fiducia, proprio come faceva il Buddha, è in sé il conseguimento di un grande
merito.

L’aﬃdamento di Shakyamuni e il desiderio che è alla base della
fondazione della Rissho Kosei-kai
In un’epoca come questa, nella quale episodi come le frodi ai danni degli anziani
suscitano lo sdegno popolare, sembra impossibile riuscire a fidarsi di qualcuno solo
in virtù del principio che “tutti hanno la Natura di buddha.” In questo senso, spero
che riusciremo almeno a non mentire alle persone e a non parlare male di loro,
continuando a costruire la nostra fiducia nel prossimo.
Il carattere cinese che significa fiducia (信) si scrive combinando gli ideogrammi
che significano “persona” (人) e “parola” (言). Perciò, le parole di una persona, che
sono espressione della sua mente, dovrebbero essere sincere. Il carattere che sta per
“parola” significa anche “vita”, indicando così sia la manifestazione dell’universo,
le divinità e i buddha, che il fatto che quando ci fidiamo l’uno dell’altro siamo in
grado di scambiarci parole che sono piene di vita.
Parlare sinceramente è importante, perché porta noi a fidarci degli altri e loro a
fidarsi di noi. Non importa quanto ovvio questo possa sembrare per noi esseri
umani ordinari che non riusciamo a fidarci tanto facilmente: è un importante
promemoria per fare attenzione a quello che diciamo.
Visto che parliamo di fiducia: noi membri della Rissho Kosei-kai recitiamo il
daimoku, il titolo del Sutra del Loto. Lo facciamo tutti i giorni. Recitare il daimoku
significa precisamente fare voto che crederemo sempre che tutte le persone
potranno diventare dei buddha e potranno ottenere la felicità, e che riponiamo la
nostra fiducia nella funzione e nell’opera degli dei e dei buddha. Il Rev. Jitsuo Fuji
(1898-1992), un decano della setta Jodo, disse: “Il mio corpo, che ho affidato ad
Amida, è calmo e forte. Così, anche oggi vivrò luminosamente con Amida.”
Proiettando le parole del Rev. Fuji nel significato del daimoku, credo che non
importa quale sia il tempo o le circostanze nelle quali ci troviamo, lo spirito di
vivere luminosamente sgorgherà fuori.
Sin dalla fondazione della Rissho Kosei-kai, uno dei principi della nostra fede è
stato che, appena un nuovo membro si unisce a noi, diventa subito un seminatore
dell’insegnamento. Dopo tutto, condividere la fede è il compito che ci è stato
affidato da Shakyamuni, il cui desiderio è la felicità di tutti, e dal Fondatore Nikkyo
Niwano, che disse che qualsiasi cosa noi membri possiamo fare, lui avrebbe sempre
avuto completa fiducia in noi. Per questo, più di ogni altra cosa, assicuriamoci di
mantenere uno stato d’animo positivo e di approfondire i legami di fiducia che ci
collegano agli dei, ai buddha e alle altre persone.
da Kosei, marzo 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 24
Il Bodhisava Suono Meraviglioso

La visita del Bodhisava Suono Meraviglioso al mondo Saha
Questo capitolo inizia con Shakyamuni che emette un raggio di luce, la luce della
saggezza, dalla protuberanza che ha sulla testa e dal ciuffo di peli bianchi tra le sue
sopracciglia. Questa luce illumina grandi distanze verso oriente, fino a un dominio
chiamato Ornato di Luce Pura, dove si trova un buddha chiamato Saggezza del
Fiore Puro Re della Costellazione. Un discepolo, il Bodhisattva Suono Meraviglioso, si rivolge al Buddha, annunciando che desidera andare nel mondo saha per
onorare Buddha Shakyamuni e parlare con i grandi bodhisattva che si trovano lì.
Il Buddha Saggezza del Fiore Puro Re della Costellazione acconsente, ma
avverte Suono Meraviglioso di non pensare che quella terra sia inferiore né di
trattarla con leggerezza. Aggiunge anche che, rispetto al suo e a quello di Suono
Meraviglioso, i corpi del Buddha e di tutti i suoi bodhisattva sono piccoli, e quindi
si potrebbe rischiare di sottovalutarli, commettendo un grave errore. Per esempio,
chiarisce che la sua altezza e quella di Suono Meraviglioso, insieme al fatto che il
corpo di quest’ultimo risplenda radioso, possono far sembrare il Buddha terreno e i
bodhisattva piccoli e insignificanti.
Suono Meraviglioso assicura a Saggezza del Fiore Puro Re della Costellazione
che non sottovaluterà il mondo saha e, dopo vari preliminari, arriva al Sacro Picco
dell’Aquila dove si inchina ai piedi di Shakyamuni e lo saluta rispettosamente.
Chiede poi all’Onorato dal Mondo se può vedere il Tathagata Molti Tesori. Immediatamente dopo che Shakyamuni ha ricevuto questa richiesta, Molti Tesori appare e
loda Suono Meraviglioso per essere venuto a portare omaggio a Shakyamuni.
Quindi il Bodhisattva Virtù del Fiore domanda a Shakyamuni la ragione di questi
strani eventi.
Shakyamuni risponde che in un tempo lontano nel passato, Suono Meraviglioso
ha reso omaggio a un buddha chiamato Re Nuvola Tonante con centinaia di
migliaia di tipi di musica e con offerte di ottantaquattromila ciotole fatte dei sette
preziosi. Spiega che Suono Meraviglioso lo ha fatto per dodicimila anni, e che ha
acquisito i suoi poteri miracolosi grazie ai meriti di queste offerte. Inoltre
Shakyamuni dice che l’attuale manifestazione di Suono Meraviglioso non è l’unica,
ma che è apparso in molte forme in innumerevoli luoghi per esporre l’insegnamento
agli esseri viventi.
Tutti sono profondamente colpiti, e Suono Meraviglioso, avendo compiuto la sua
missione, ritorna con il suo seguito al proprio dominio, e qui finisce il capitolo.
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The Threefold Lotus Sutra:
A Summary and Key Points for Each Chapter

Lo sforzo di portare l’ideale alla realtà
Il dominio di Ornato di Luce Pura di questo capitolo rappresenta un mondo ideale.
L’ideale è certo una creazione della mente, un luogo di luce splendente con un
buddha e un bodhisattva di proporzioni gigantesche e bellezza esorbitante. Il mondo
reale, il mondo saha, un luogo terribile dove il Buddha e i suoi bodhisattva sono di
proporzioni piccolissime, difficilmente può essere paragonabile a quello.
Tuttavia, memore del consiglio del Buddha Saggezza del Fiore Puro Re della
Costellazione, Suono Meraviglioso rende omaggio sinceramente a Shakyamuni nel
mondo saha. Questo significa che lo sforzo di Shakyamuni di costruire un mondo
ideale sulla terra è molto più importante del puro ideale in sé. Finché l’ideale resta
solo qualcosa progettato nella mente, è solo un sogno. Il suo valore risiede nella sua
realizzazione; nello sforzo di portare l’ideale alla realtà. Questa è la prima lezione del
capitolo.

Trasmeere il Dharma Meraviglioso alle persone nel mondo
In questo capitolo, Shakyamuni spiega che Suono Meraviglioso in un tempo passato
ha suonato musiche e offerto ottantaquattromila ciotole fatte dei sette preziosi.
Queste due azioni hanno un significato preciso: suonare la musica è come far
risuonare il Dharma meraviglioso nei cuori delle persone, mentre le offerte di una
quantità così grande di tesori simboleggia la trasmissione degli innumerevoli insegnamenti del Buddha alle persone nel mondo.
Propagare il Dharma meraviglioso è certamente l’offerta più grande che possiamo
fare al Buddha. Shakyamuni lo dimostra qui, e questa è la seconda lezione del
capitolo.

Siamo le manifestazioni del Bodhisava Suono Meraviglioso
Tra noi ci sono innumerevoli Bodhisattva Suono Meraviglioso. Infatti, anche noi,
esponendo il Dharma basato sugli insegnamenti del Sutra del Loto, non siamo altro
se non manifestazioni del Bodhisattva Suono Meraviglioso. Se capiamo questo,
comprenderemo anche il significato delle innumerevoli manifestazioni di Suono
Meraviglioso che espongono il Dharma in ogni luogo. E questa consapevolezza non
è forse un impulso potente e un’ispirazione per diffondere il vero Dharma? Ecco
quindi, la terza grande lezione di questo capitolo.
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. 204–208.
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Rubrica del Direttore
The Joy of Bringing Happiness to Others
Rev. Keiichi Akagawa
Il 5 marzo la Rissho Kosei-kai celebrerà l’ottantatreesimo anniversario della sua
fondazione. Mi ricordo quanta delusione ho provato l’anno scorso quando abbiamo
deciso di cancellare gli eventi per il nostro anniversario a causa della diffusione del
COVID-19.
Quest’anno possiamo celebrare l’anniversario solamente online finché non
vedremo una rapida diminuzione del numero dei contagi. Prego insieme a voi che
arrivi presto il giorno in cui potremo scambiarci sincere congratulazioni di persona.
Fino ad allora spero che continueremo con la nostra pratica di “In verità questo è il
luogo dell’illuminazione” in modo riflessivo e creativo, mentre continuiamo a
sforzarci per limitare la diffusione del virus.
Nel Sutra del Loto il Buddha ci incoraggia a coltivare la nostra consapevolezza di
bodhisattva. Egli ci crede fermamente e si fida di noi anche se abbiamo ancora menti
da comuni mortali e non siamo liberi dalle illusioni. Adesso, in questi momenti
difficili, è ancora più probabile che scivoliamo verso queste menti ordinarie, quando
molte persone sono sfinite da queste ondate ripetute – in Giappone è la terza – di
infezioni da COVID-19. Tuttavia, credo che le situazioni difficili ci diano l’opportunità di coltivare ancora di più la nostra fede.
Mentre ci troviamo in questa pandemia che causa sofferenza al mondo intero,
ricordiamo che il Buddha ci guarda e spera sempre che riflettiamo sulle nostre menti
egoiste, che coltiviamo la pratica di “mettere gli altri al primo posto” e che siamo
diligenti nella nostra pratica quotidiana di bodhisattva. Seguiamo la Via del bodhisattva tenendo a mente il desiderio del Buddha. Il Buddha alla fine ci ricompenserà
con un regalo inestimabile: la gioia di rendere felici gli altri.
Infine vorrei esprimere la mia più profonda gratitudine per il prezioso sostegno
ricevuto da tutti voi durante gli ultimi tre anni. Grazie molte.

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
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