Pillole Di Saggezza Del Fondatore Nikkyo Niwano

Incontrare la diversità
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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Al lavoro sembra più facile ed efficiente attenersi a un lavoro
familiare e con colleghi che la pensano come noi. Ma ciò
nasconde una trappola. Nell’epoca della Dinastia cinese Tang
visse un monaco, un maestro della scuola Chan, di nome Nanquan Puyuan (748-835). Egli disse: “Dovreste praticare fra i
diversi esseri viventi.”
Usando le parole “i diversi esseri viventi” Nanquan si riferiva
agli esseri viventi non umani che appaiono nei sutra buddisti.
Tuttavia, se restiamo sempre in compagnia di persone simili a noi
finiamo col vincolarci alle nostre abitudini, bloccati nelle nostre
preferenze e incapaci di liberarci dai pregiudizi. In questo senso,
possiamo interpretare le parole di Nanquan per porre rimedio:
dobbiamo avere il coraggio di fare un passo verso l’ignoto e
cercare nuovi incontri.
Le consuetudini generano indulgenza, portandoci ad essere
inclini a mostrare apertamente le nostre cattive abitudini. Ciò
ostacola la nostra crescita personale, rendendoci gretti e
inflessibili. I nuovi incontri servono a far fiorire le nostre latenti
potenzialità.
Ad aprile, il nuovo trimestre scolastico e l’inizio dell’anno
finanziario (con i relativi trasferimenti e assunzione di nuovo
personale) sono momenti di incontro con persone nuove. Anche
se incontrare “i diversi esseri viventi” può stressare e, a volte,
essere anche doloroso, sappiate che a ogni nuovo incontro c’è una
nuova felicità che vi aspetta. Se avrete un’assoluta fiducia in
questo, la felicità troverà la strada per raggiungervi.
Nikkyo Niwano, Kaiso zuikan 10 (Kosei Publishing, 1997), pp. 44-45

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

Vivere insieme, qui e ora
Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Pratichiamo la fede, quindi siamo dei buddha
Il prossimo otto aprile celebreremo la nascita di Shakyamuni. Secondo una
leggenda buddista, subito dopo essere venuto al mondo, Shakyamuni proferì queste
parole: “In cielo e in terra, solo io sono onorato.” Questa leggenda è una lode a
Shakyamuni e io la considero la più alta espressione dell’essenza del Buddismo.
Secondo alcuni, con questa proclamazione fatta subito dopo la sua nascita,
Shakyamuni starebbe affermando di essere una creatura unica al mondo. Ma ciò
non è vero solo per Shakyamuni: dal momento in cui nascono, tutte le persone
hanno un’esistenza preziosa e insostituibile. Perciò, l’annuncio di Shakyamuni ci
trasmette il cuore dell’insegnamento buddista: essere consapevoli del valore
inestimabile della nostra vita.
Il Buddismo ci insegna anche il modo in cui le persone possono liberare gli altri
dalla sofferenza. Anche da questo punto di vista, l’affermazione della leggenda ha
un significato molto profondo. Shakyamuni ha realizzato il vero Dharma e,
basandoci su tali insegnamenti, anche noi possiamo liberarci dalla sofferenza. A
nostra volta, possiamo poi liberare coloro che si trovano intorno a noi.
Alla luce della lunga storia del Buddismo, non posso fare a meno di pensare a
quante persone abbiano liberato se stesse liberando gli altri fin dai tempi di
Shakyamuni. Gli esseri umani sono davvero meravigliosi.
Dovremmo però tenere a mente le parole di Shakyamuni: “Non siamo santi per
nascita, lo diventiamo mediante le nostre azioni.” La nostra dignità umana si
perfeziona mediante le nostre azioni quotidiane. Il maestro Zen Dogen (1200-1253)
usava la frase shusho itto (“la pratica è risveglio”) per dire che la pratica non è un
modo per risvegliarsi ma la prova che abbiamo conseguito il risveglio. In altre
parole, applicare con impegno gli insegnamenti del Buddha nella nostra vita di ogni
giorno è la testimonianza che siamo dei buddha. Approfondire la nostra
compassione mediante questa pratica è la Via del Buddha.

Come la brezza di primavera
Il ventitreesimo capitolo del Sutra del Loto, Passate gesta del Bodhisattva Re della
Medicina, ci mostra l’importanza dell’uso del proprio corpo nella pratica degli
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insegnamenti del Buddha in modo che l’aspirazione per il Supremo, Perfetto
Risveglio nasca nel cuore e nella mente di più persone possibili.
Sinceramente: se metterete gli altri prima di voi, trascenderete i vostri pensieri di
tornaconto personale. In tal caso, quando usate il cuore, la mente e le parole per
manifestare la vostra considerazione per gli altri, la vostra pratica della fede diventa
la vostra stessa gioia e felicità, trasformandovi in una luce splendente che serve da
faro per la liberazione di tutti gli esseri viventi.
Nello specifico, ci sono persone che hanno dichiarato che servire gli altri è la loro
pratica dell’insegnamento del Buddha. Shantideva, un monaco indiano dell’ottavo
secolo, disse che l’impegno è la manifestazione, attraverso l’azione, della mente di
compassione, e che ciò non è altro che Buddismo. Lo studioso buddista Hajime
Nakamura (1912-1999) disse: “La semplice conoscenza degli insegnamenti
spirituali non significa nulla. Essi devono prendere forma da qualche parte nelle
azioni intraprese dai nostri corpi fisici.”
Naturalmente, conoscere gli insegnamenti non è cosa priva di significato, ma
l’azione concreta di aiutare qualcuno che è in difficoltà è di certo il modo migliore
per liberare il prossimo dalla sofferenza.
Inoltre, la gioia che si prova ricevendo questo tipo di calorosa premura, può
essere il catalizzatore che risveglia qualcuno al valore inestimabile della propria
vita così come di quella degli altri. Anche una sola azione svolta con compassione
può far dirigere la mente di qualcun altro verso la verità. Questi abili mezzi di
compassione possono essere il punto di partenza per condividere la fede, il che
realizzerebbe il desiderio di Shakyamuni. Soprattutto oggi, in questi terribili tempi
di pandemia, questo tipo di compassione è più che mai necessaria.
In ogni caso, come disse Shantideva, per praticare gli abili mezzi di compassione
è importante “vivere la nostra vita nel modo più umile possibile”. In tal senso, non
dobbiamo dimenticare di vivere una vita semplice, di essere soddisfatti con il meno
possibile e di essere grati per qualsiasi cosa arrivi nelle nostre vite.
Per citare una poesia: “Vorrei diventare la dolce brezza di primavera, e con
gentilezza soffiare ai cancelli della tristezza.” (Nobutsuna Sasaki, 1872-1963).
Pensando a tutte le persone che in questo preciso istante stanno soffrendo, aspetto
il giorno in cui, come il vento di primavera, potremo confortarli con compassione.
da Kosei, aprile 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 25
La Porta Universale del Bodhisava Sguardo sulle Voci del Mondo

Questo capitolo ci presenta la spiegazione di Shakyamuni al Bodhisattva Mente
Infinita sul perché il Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo porta questo nome.

Essere liberati dal Dharma Meraviglioso e liberare gli altri con la
compassione
Leggendo questo capitolo è facile pensare al Bodhisattva Sguardo sulle Voci del
Mondo come a un oggetto il cui potere, quasi al di fuori e separato dal bodhisattva
come individuo, sia qualcosa sui cui contare per la liberazione. Tuttavia, è di
estrema importanza vedere che non è così, ma che in realtà questo bodhisattva è un
simbolo di vera saggezza.
Più in dettaglio, questa vera saggezza indica la comprensione della verità della
Via di Mezzo, o vedere tutte le cose per come sono veramente. Questo non significa
né aderire solo al punto di vista della vacuità, vedere cioè la stessa fondamentale
essenza di tutte le cose, né aggrapparsi ai differenti stati di tutte le cose, ma comprendere l’armonia tra le due cose.
Applicato alla condizione umana, questo significa la conoscenza libera e senza
impedimenti che rende possibile per qualcuno adattarsi ad ogni situazione e allo
stesso tempo mantenere le proprie qualità e differenze nell’aspetto. Il Bodhisattva
Sguardo sulle Voci del Mondo possiede questa vera saggezza. Possiede anche una
grande quantità di compassione che le consente di accogliere le sofferenze degli
altri mettendosi al loro posto.
Esiste solo un modo per essere liberati: conoscendo il Dharma meraviglioso,
pensare al Dharma meraviglioso, e agire in accordo con il Dharma meraviglioso.
Inoltre, per liberare gli altri dobbiamo, per spirito di compassione, sacrificarci in
modo da condurli sul cammino del Dharma meraviglioso.
Questo è proprio ciò che viene insegnato in questo capitolo, nel resoconto accurato di come il Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo liberava le persone dalle
sette sventure quando richiamavano alla mente il suo nome.
Nell’antichità le persone avevano difficoltà nell’afferrare un’idea astratta, ecco
perché il Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo è presentata nel Sutra del Loto
come un essere bellissimo, gentile e dotato di poteri superiori di percezione che
osserva i suoni del mondo: lei conosce ogni azione e vede quello che ognuno desidera. Quindi, dimostrando grande compassione, appare in quelle che sono descritte
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come le trentatré manifestazioni per liberare le persone dalle loro sofferenze. Questo
capitolo insegna che riportare alla mente questo bodhisattva porta la liberazione,
perché la mente risuona con il Dharma meraviglioso.

Il desiderio di diventare come il Bodhisava Sguardo sulle Voci
del Mondo
Il desiderio di diventare come il Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo
Dovremmo riflettere sul carattere superbo del Bodhisattva Sguardo sulle Voci del
Mondo e desiderare di diventare come lei. Emulare il bodhisattva con passione ci
farà attraversare qualsiasi difficoltà e ci renderà anche pronti ad aiutare gli altri
quando vediamo che sono in difficoltà.

Manifestazione della porta universale
“Manifestazione della Porta Universale” significa che il Bodhisattva Sguardo sulle
Voci del Mondo appare quando vuole in questo mondo, in ogni problema o situazione (e nella forma appropriata per ciascuno), in modo da liberare le persone e
guidarle alla verità.
Desiderare di diventare come il Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo non è
altro che l’essenza della manifestazione della porta universale. Significa voler
aiutare le persone che stanno soffrendo e sono afflitte, le nostre famiglie, comunità,
paesi e tutto il mondo, e usare un metodo appropriato alla nostra posizione in relazione ad esse. Queste azioni derivano da una mente di compassione abbastanza
grande da desiderare di sacrificarsi per gli altri, la stessa mente che possiede il
Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo.
Se quante più persone possibili compiono queste azioni, per quanto piccole,
questo porterà non solo la pace nelle nostre famiglie e nella società, ma anche nel
mondo. In questo senso, la manifestazione della porta universale è il punto più
importante di questo capitolo.

La virtù e il potere derivano dal Dharma meraviglioso e dalla sua
pratica
Un altro punto da non trascurare è il modo in cui il Bodhisattva Mente Infinita resta
colpito dalla grande virtù e dal potere del Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo
e le offre in dono la sua collana.
Sguardo sulle Voci, accettandola, la divide in due parti offrendone una a Shakyamuni l’Onorato dal Mondo e l’altra allo stupa del Buddha Molti Tesori.
Questo simboleggia il fatto che la grande virtù e il potere del Bodhisattva Sguardo
sulle Voci del Mondo derivano sia dal Dharma Meraviglioso, la verità che lo stupa
rappresenta, sia dal Buddha Shakyamuni, colui che lo spiega e lo pratica. Qui possiamo vedere chiaramente quanto sia sbagliato pensare che saremo liberati semplicemente pregando il Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo.
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Il Sutra del Fiore di Loto del Dharma Meraviglioso

Capitolo 26
Dharani
In questo capitolo, potenti esseri viventi che apprezzano profondamente il Sutra del
Loto sono ispirati ad andare davanti al Buddha e a fare voto di proteggere sia gli
insegnamenti che i maestri del Dharma. Lo fanno con questi dharani: incantesimi
con la capacità di ostacolare ogni cosa malvagia e favorire ogni cosa buona. I dharani in questo capitolo sono quasi interamente nomi di divinità o loro epiteti, questo
perché sono usati per invocare le loro risposte.

I cinque tipi di parole e frasi non tradoe
Questo capitolo contiene molti incantesimi dharani che Kumarajiva, il principale
traduttore, ha lasciato nella versione originale e ha reso come traslitterazioni di
suoni. Molti degli antichi monaci eruditi che tradussero il sutra buddista in cinese,
incluso Kumarajiva, giudicarono che ci fossero parole e frasi che non dovevano
essere tradotte, e le lasciarono nella loro lingua originale usando caratteri cinesi con
una pronuncia simile per esprimere il suono.
Molti traduttori ritenevano i dharani compresi nei “cinque tipi di parole e frasi
non tradotte”, che erano:
1) termini per i quali non esistevano equivalenti cinesi, come i nomi di animali,
piante o creature mitiche o spiriti indiani;
2) quelli con vari significati che non possono essere tutti sufficientemente resi o
tradotti con una singola parola;
3) “sillabe mistiche” conosciute anche come “parole segrete”, il cui significato
esoterico si credeva sarebbe diminuito se tradotto;
4) quelli non tradotti secondo precedenti molto antichi della tradizione;
5) quelli che si pensava potessero perdere qualcosa della loro verità o dell’impatto del loro significato se tradotti.
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. 208–215.
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Rubrica del Direttore
Trarre il meglio dalle nostre vite è la Via del Buddha
Rev. Keiichi Akagawa
Questo mese, celebrando la nascita di Shakyamuni, il Maestro Nichiko
Niwano spiega il significato dell’annuncio di Shakyamuni sull’essere nati
ed enfatizza quanto siano preziose le nostre vite. Ci insegna anche che
trarre il meglio dalle nostre vite significa praticare la Via del Buddha. Prima
non avrei potuto immaginare che applicare con diligenza gli insegnamenti
del Buddha al modo in cui conduciamo le nostre vite quotidiane sia una
prova che siamo dei buddha.
Come buddista sarei più felice se potessi vivere liberando me stesso
mentre libero gli altri, che è il modo di vivere praticato dai buddisti fin
dall’epoca di Shakyamuni.
Potreste aver sentito frasi come “continuate a compiere buone azioni con
tutto il cuore” e “fate uno sforzo, fatene un altro finché diventa la vostra
gioia e cambia il vostro modo di vivere. Quando siete rinati, fate ancora
uno sforzo.” Queste sono le parole rivolte ai praticanti laici come noi che
applicano gli insegnamenti buddisti alle nostre vite quotidiane. Lo sforzo
qui si riferisce alla pratica del bodhisattva di usare abili e compassionevoli
mezzi per portare felicità sia a noi stessi che agli altri.
La pandemia del COVID-19 un giorno finirà, e credo che, proprio come
ogni anno la brezza leggera della primavera rimpiazza il freddo vento
invernale, pace e serenità torneranno nei cuori delle persone in tutto il
mondo.

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

