Pillole Di Saggezza Del Fondatore Nikkyo Niwano

Chi sa ascoltare diventa
una buona guida
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
Spesso, i visitatori dei nostri Dojo, o centri locali per la pratica, mi
chiedono: “I membri della Kosei-kai sanno ascoltare!” In questi casi,
se ne chiedo il motivo, mi rispondono che i membri ascoltano, sorridono con calore e annuiscono spesso. Ciò mette le persone a proprio agio
ed è questo il motivo per cui è facile parlare con i membri della
Kosei-kai.
Le persone che si sentono a disagio a parlare in pubblico spesso
esitano prima di aprir bocca. Pensano che, se diranno ciò che pensano,
verranno prese in giro, giudicate. Parlare significa esprimere se stessi.
Perciò, se qualcuno sa ascoltarci significa che ci accetta per come
siamo. Se chi ascolta annuisce affermativamente, la gioia di sentirci
accettati ci rende più facile parlare. Siamo tutti in grado di parlare
liberamente quanto vogliamo se gli altri ci ascoltano con sincerità.
E quando le persone sanno di poter parlare senza esitazione, allora
aprono i loro cuori. È per questo che quando ascoltiamo gli altri con
sincerità durante un hoza, le persone possono farsi avanti e parlare
francamente di sé. Nella società di oggi, quello che la gente vuole di
più è qualcuno che sappia ascoltarla, non è così? Io credo che la cosa
più attraente della Kosei-kai sia la nostra capacità di ascoltare empaticamente tutti, indipendentemente dai problemi che sollevano.
Kaiso Zuikan 10 (Kosei Publishing, 1997, pag. 136-137）

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

Torniamo al punto di partenza
Rev. Nichiko Niwano
Presidente della Rissho Kosei-kai

Da uno a dieci, e poi daccapo
Sen no Rikyu (1522-1591), fondatore della scuola Senke della Via tradizionale
giapponese del Tè, scrisse dei versi didattici per descrivere la sua visione della cerimonia
del tè. Nelle sue strofe si possono trovare molte lezioni che suoneranno familiari a tutti
coloro che cercano la Via. Per esempio: “Praticare significa imparare le cose da uno a
dieci / E poi tornare indietro fino all’inizio.”
Quando cominciamo a praticare, apprendiamo molte cose dai membri più anziani,
ricerchiamo e studiamo gli insegnamenti per conto nostro e piano piano facciamo nostri
gli insegnamenti del Buddha. Quando ci uniamo a un hoza, veniamo in qualche modo
ispirati dalle storie degli altri e dalla liberazione offerta dal Dharma; tutto questo ci fa
sentire più motivati nella ricerca della Via. Diventiamo anche più consapevoli degli errori
che commettiamo e ciò ci rende più coscienziosi nella nostra pratica. La ripetizione di
questo processo è la definizione stessa di “cercare la Via”.
Ad ogni modo, man mano che prendiamo familiarità con questo processo, il nostro
entusiasmo iniziale e il desiderio che avevamo di cercare la Via rischiano di diminuire,
perché potremmo cominciare a pensare di sapere già abbastanza. In questi casi, tendiamo
a perdere di vista lo scopo originale della nostra fede, che è continuare a lavorare su noi
stessi.
Invece di dirvi che avete imparato dieci cose e che dieci cose sono tutto sommato
abbastanza, ditevi che se arrivate ad apprendere dieci cose, allora significa che dovete
tornare indietro alla prima cosa imparata e ripassarla. Facendo così, noterete qualcosa che
non avevate notato la prima volta e così, poco a poco, vi farete sempre più vicini al vero
significato dell’insegnamento. Credo che sia questo il significato della strofa di Rikyu.
In modo simile, nell’ultimo capitolo del Sutra del Loto, Incoraggiamento del
Bodhisattva Sapienza Universale, ci viene insegnata l’importanza di tornare sempre al
punto di partenza, il che riassume in modo perfetto tutto il Sutra del Loto.
Negli ultimi anni della sua vita, il Rev. Fondatore Nikkyo Niwano ha spesso
menzionato “i quattro requisiti” che appaiono nel ventottesimo capitolo. La ragione è che
2

L  L 

O

 2021

Esposizione del Dharma
del Maestro Nichiko Niwano
questi quattro requisiti abbracciano tutti gli insegnamenti del Sutra del Loto, dal capitolo
introduttivo in poi, e lo fanno usando un linguaggio facilmente comprensibile. Credere di
essere protetti dai buddha; compiere molte buone azioni; praticare insieme ai nostri compagni di fede e praticare la considerazione per gli altri mentre preghiamo per la felicità
della società come insieme: questi quattro requisiti sono il nostro punto di partenza, il
fondamento della nostra ricerca e della nostra fede nella Via del Buddha.

Mente e cuore della Via, mente e cuore di un bambino
Anche se possiamo capire l’importanza di tornare al punto di partenza per approfondire il
nostro apprendimento, in realtà alcuni di noi non riescono a portare avanti la recitazione
quotidiana del sutra con l’entusiasmo che avevano quando erano principianti nella fede.
La frase “ama il Dharma” è attribuita a Zhiyi (538-597), il quarto patriarca della scuola
Tiantai (Tendai, in giapponese) del Buddismo cinese. Questa frase significa cercare il
Dharma con purezza e innocenza nel cuore e nella mente. Zhiyi interpretava così la parola
“incoraggiamento” del titolo del ventottesimo capitolo del sutra, Incoraggiamento del
Bodhisattva Sapienza Universale: per lui, questo incoraggiamento diceva “ama il
Dharma”.
Il desiderio sincero di ascoltare gli insegnamenti del Buddha è come sentire nel proprio
cuore che ci siamo innamorati di qualcuno. Quando vogliamo sapere qualcosa di più su
questo qualcuno (il Dharma), allora lo frequentiamo, ci camminiamo insieme e lo seguiamo con la purezza nel cuore. Per tornare al punto di partenza della fede e praticarlo con
impegno e sincerità, il desiderio di cercare la Via deve essere una forza dinamica, proprio
come l’innamoramento.
Detto questo, tuttavia, quando si tratta di occuparci della nostra vita di tutti i giorni in
questo mondo, a volte ci capita di dover lottare per riuscire a mantenere appieno la nostra
fede e devozione. Se vogliamo vivere, non possiamo ignorare il profitto e l’interesse
personale anche se ciò rischia inevitabilmente di farci trascurare la pratica corretta.
Nonostante questo, finché non dimenticheremo il nostro desiderio puro, innocente come
quello di un bambino, di creare una società migliore per tutti affinché si possa essere felici
tutti insieme, allora potremo sempre tornare a quelle sensazioni che avevamo quando
eravamo principianti nella fede. In altre parole, è importante che non perdiamo né il
cuore-mente della Via (道心, doshin) né il cuore-mente di un bambino (童心, doshin).
La parola “incoraggiamento” significa “far sentire gli altri entusiasti di qualcosa” ma,
nel caso del capitolo Incoraggiamento del Bodhisattva Sapienza Universale, quelli che
praticano gli insegnamenti del Buddha sono elogiati con le parole “eccellente, eccellente”
e ricevono sulla testa la carezza del Tathagata. Così, quando intraprendiamo la pratica
quotidiana della Via, il Buddha veglia sempre su di noi e ci incoraggia amorevolmente.
Tenendo questo bene a mente, la pratica assidua e coscienziosa riacquista slancio e
diventa pienamente godibile. Tornando al punto di partenza possiamo comprendere che la
recitazione del sutra, gli hoza e le interazioni con i nostri amici membri del sangha, sono
momenti di gioia che ci infondono, ancora e di nuovo, un caloroso incoraggiamento.
da Kosei, ottobre 2021
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Praticare la Via del Bodhisava con Gioia e Gratitudine
Sig.ra Du Jifung
Rissho Kosei-Kai di Taipei

Il seguente racconto è basato su una esperienza esposta al Centro per la pratica del Dharma (Dojo) di Taipei il 25
Maggio 2020, durante la cerimonia mensile dedicata al Bodhisattva Sguardo sulle Voci del Mondo. In seguito è stata
modificata per aggiungere un evento che accadde dopo l’esposizione.

Salve a tutti, mi chiamo Du Jifung, sono membro del
terzo gruppo del Dojo di Taipei. Per me è un grande
piacere avere l'opportunità di condividere con voi la
mia esperienza.
Sono arrivata a Taipei dopo essermi sposata, nel
Marzo 1994. Ho avuto l'opportunità di visitare il Dojo
di Taipei per la prima volta quando mia suocera, Chen
Huangyuqyin, una vera entusiasta delle attività della
RKK, mi portò qui.
Prima di sposarmi avevo un lavoro, ma l'ho lasciato per dedicarmi a tempo pieno alla mia famiglia
dopo la nascita della mia prima figlia. Mia suocera
non mi forzava a visitare il Centro della RKK, ma
spesso mi suggeriva di portarci i miei figli quando
potevo, perché lì avrebbero potuto passare delle ore
piacevoli e divertirsi un po’.
Ad ogni modo, ben presto ho cominciato a
frequentare il Centro semplicemente perché lo volevo
io. Nell'estate 2010 il Dojo di Taipei organizzò un’attività di pellegrinaggio delle varie famiglie alla Sede
Principale della Rissho Kosei-kai. Ho seguito il
consiglio di mia suocera e ho partecipato questo
pellegrinaggio. Così, ho potuto visitare la Grande
Aula Sacra di Tokyo assieme ai miei figli. Durante la
nostra visita in Giappone, i miei figli si sono uniti alle
attività del Campo per Ragazzi di Suganuma.
Suganuma si trova nei pressi di Tokamachi, nella
Prefettura di Niigata. È il luogo di nascita del Fondatore Nikkyo Niwano. Il programma includeva anche
dei partecipanti del Capitolo Ulaanbaatar in Mongolia e molti altri partecipanti da vari Dojo di tutto il
Giappone. Mentre i miei figli erano al Campo Scuola,
io ho preso parte a vari seminari sulle attività della
Rissho Kosei-kai e sull'educazione familiare. Parlando con i membri giapponesi alla Sede Principale, ho
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compreso la profondità degli insegnamenti del
Buddha e l'importanza di metterli in pratica a casa.
Durante i seminari, ho appreso che ognuno può
diventare un bodhisattva praticando gli insegnamenti,
condividendoli con gli altri, realizzando la pace a
casa e rispettando i propri antenati.
Il 14 novembre 2010 mia suocera venne a mancare.
Aveva 80 anni. Le volevo molto bene. Perfino nei
suoi ultimi anni era in grado di fare tutto da sola. Non
era un responsabile del Dojo, ma dedicò tutta se
stessa alla pratica del bodhisattva, insieme ad altri
membri del Sangha, e riuscì a propagare gli insegnamenti della Rissho Kosei-kai trasmettendoli a molte
persone. Non credo che abbia avuto rimpianti nella
sua vita, ma sapevo che aveva il desiderio di trasmettere il Dharma ai suoi figli e nipoti. Ho deciso di fare
mio questo suo desiderio, e così continuerò a prendere parte con gioia alle attività della Kosei-kai. A me
piace soprattutto recitare il sutra e discutere del
Dharma con i membri più anziani.
Vorrei cogliere questa opportunità per esprimere la

la Signora Du mentre espone la sua esperienza alla RKK
di Taipei.
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mia gratitudine ai membri anziani: si prendono cura
di me come se fossi una figlia. All'inizio di marzo di
quest'anno ho improvvisamente avuto una perdita di
sangue e fatto un'endoscopia allo stomaco e all'intestino. Ero preoccupata di essere seriamente malata.
Prendendosi cura di me, la Rev. Chien Hsiu-Fang,
responsabile del Dojo di Taipei, mi ha suggerito di
fare un voto al Bodhisattva Sguardo sulle Voci del
Mondo per portare avanti la mia pratica del bodhisattva. Fortunatamente, il referto medico riportava solo
un leggero reflusso esofageo, gastrite e emorroidi. Mi
sono sentita molto sollevata quando ho saputo che
non c'era nulla di anormale nel mio intestino. Il 7
Aprile, un giorno prima dell'anniversario della nascita del Buddha Shakyamuni, stavo preparando frutta e
verdura da offrire all'altare del nostro Centro, quando
ho ricevuto una telefonata dal tribunale locale che mi
informava di un problema con la tomba di famiglia.
Un potente terremoto che aveva colpito Taiwan nel
settembre 1999 aveva spostato la tomba di famiglia
dentro un'altra tomba. Sebbene il tribunale ci avesse
notificato di riportare la tomba nella sua posizione
originale, noi non avevamo fatto in tempo a intervenire. Il tribunale mi informò che il proprietario dell'altra
tomba ci aveva fatto causa, e che se non avessimo
rispettato l'ingiunzione, il tribunale ci avrebbe confiscato la casa il 20 Aprile.
Ho chiesto aiuto all'impiegato del tribunale e
all'avvocato, ma loro mi dissero che il problema si
sarebbe risolto solo se l'altra persona avesse rinunciato alla causa. Io non avevo obiezioni a rimuovere la
tomba ma non capivo perchè dovevamo pagare una
multa così salata: 150,000 dollari taiwanesi (circa
$5,500). Di solito era la zia di mio marito che si prendeva cura di queste cose, ma poco tempo prima aveva
avuto un attacco cardiaco e non volevo darle anche
questa responsabilità. Così io e mio marito abbiamo
discusso del problema e deciso di fare da soli. Ero
preoccupata che il proprietario della tomba vicina
aggiungesse altri reclami che non potevamo affrontare. La Rev. Chien, al corrente dei nostri pensieri, ci
disse di chiedere aiuto al Bodhisattva Sguardo sulle
Voci del Mondo, in modo che quella persona ci ascoltasse: ciò avrebbe ridotto la multa al minimo. Inizialmente abbiamo avuto difficoltà a trovare una ditta per
ripulire il sito dalla tomba, ma grazie all'aiuto dei
nostri amici, ne trovammo una. Le previsioni del
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tempo davano pioggia per il giorno del lavoro, ma a
Hsinchu, luogo della tomba di famiglia, erano buone.
La ditta usò una ruspa a vapore e il lavoro andò bene
e durò solo due giorni. Il proprietario della tomba
vicina rimase soddisfatto del risultato, si recò insieme
a noi in tribunale e fece cadere la causa. Un altro
grosso peso era stato rimosso dal mio cuore. Nonostante ciò, tempo dopo, una mattina del 29 Maggio ho
ricevuto una telefonata da un amico che mi informava
che mio marito era improvvisamente collassato al
centro sportivo, dove andava tutti i giorni per tenersi
in forma. Ho chiamato subito la Rev. Chien che mi
disse “Stai calma, vedrai che starà bene. Offrirò
subito una preghiera al Buddha Originale Shakyamuni, chiamami ogni volta che vuoi”.
Grazie alle cure ricevute al centro sportivo per più
di 20 minuti, sebbene fosse ancora privo di conoscenza, mio marito ricominciò a respirare ma le sue
condizioni non sembravano migliorare. Il dottore
dell'ospedale chiese alla mia famiglia di dare il
consenso per aprirgli la trachea per inserirvi un ventilatore. Il dottore ci spiegò che questa operazione non
avrebbe necessariamente migliorato le sue condizioni
e che c’era il rischio che restasse in uno stato vegetativo. Dopo averne discusso con i miei figli ho detto al
dottore che non autorizzavamo l’intervento. Per
fortuna, mio marito è miracolosamente sopravvissuto. E' rimasto in coma per 40 giorni, ma il giorno in
cui la Rev. Chien venne a trovarlo in ospedale, riprese
improvvisamente conoscenza e chiese di lei. Dopo
questo episodio le sue condizioni iniziarono a migliorare e alla fine fu in grado di lasciare l'ospedale. Da
allora ha visitato il Dojo assieme a me varie volte e
ora recita ad alta voce il Triplice Sutra del Loto. Attraverso le attività della RKK ho compreso l'importanza
di mettere sempre in pratica gli insegnamenti. Se noi
pratichiamo gli insegnamenti come ci è stato insegnato, riceveremo sicuramente la protezione spirituale
delle divinità e dei buddha. Nei momenti di bisogno i
bodhisattva vengono sempre in nostro aiuto e ci
guidano sulla Via della liberazione, in modo che
possiamo superare le difficoltà.
Come mia suocera, che mi ha guidato al Dharma,
io continuerò a praticare la via del bodhisattva avendo
nel cuore gioia e gratitudine.
Grazie davvero a tutti voi.
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Un’introduzione alla Rissho Kosei-kai a fumetti

Vita del Fondatore e Storia della Rissho Kosei-kai
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L’infanzia del Fondatore
Il Fondatore era una persona che lavorò sempre
duramente, fin da bambino. Dato che era molto alto
per la sua età, cominciò ad arare i campi con suo
padre quando faceva la quarta elementare (tra i nove
e i dieci anni).
Si guadagnava anche una paghetta raccogliendo la
legna da ardere in montagna e portandola in città per
venderla. In questo modo risparmiava il denaro che
gli serviva per acquistare i libri che voleva leggere,
specialmente le biografie di persone famose.
Quando frequentava le elementari, si atteneva alle
parole del maestro Denkichi Daikai, il preside della
scuola, il quale gli aveva insegnato a rispettare le
divinità e i buddha. Così, giungendo le mani, si inchinava sempre davanti al piccolo altare rurale dedicato
a Dainichi Nyorai, che si trovava di lato sulla strada
che portava alla scuola.
6

Questa grande
personalità del
passato è
davvero
fantastica!

Il Fondatore
era bravissimo anche da
bambino, non
è vero?

Dovremmo
seguire il suo
esempio.

Sapevate che…?
A Suganuma, il piccolo villaggio montano dove nacque il
Fondatore, sono consacrate molte divinità e molti buddha,
come il Buddha Dainichi Nyorai (il Tathagata Mahavairocana), Koyasu Kannon (Sguardo sulle Voci del Mondo della
nascita indolore) e Oike Benzaiten. Il nume tutelare di
Suganuma è consacrato nel Suwa jinja, il santuario shintoista
locale. Nella sua infanzia, il Fondatore si fermava a giungere
le mani, inchinandosi ogni volta che passava presso questi
altari dedicati alle divinità e ai buddha, anche se andava di
fretta.
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Un’introduzione alla Rissho Kosei-kai a fumetti

Vado a fare una
consegna

Prendi anche gli
ordini per
domani, va
bene?

Buongiorno. Ehi,
ti alzi sempre
presto, tu.

Buongiorno!

Quel
ragazzo è
proprio un
gran
lavoratore!
OK, basta
così per oggi.

La giovinezza del Fondatore
Quando partì per Tokyo, il Fondatore aveva sedici
anni. Dovette comunque tornare presto a casa, per via
del Grande Terremoto del Kanto del 1923. L’anno
seguente, partì di nuovo per Tokyo a cercare lavoro.
Trovò posto in un negozio di carbone dove aveva
un solo giorno libero al mese; la sua paga era la metà
di quella di qualsiasi altro lavoratore della sua età.
Nonostante questo, non si lamentava del suo salario e
lavorava onestamente, seguendo gli insegnamenti di
suo padre.
Il Fondatore si alzava presto tutti i giorni, puliva la
casa e poi il negozio. Dopo aver fatto colazione
andava dai clienti a prendere gli ordini. Nel pomeriggio, faceva le consegne del carbone. Alla sera, taglia-

Faccio subito,
intanto vada
pure a casa.

squeak

squeak

va il carbone per gli ordini del giorno seguente e lo
metteva nei sacchi. Questa era la sua routine
giornaliera.
Dal momento che il Fondatore lavorava sodo, il
proprietario del negozio lo trattava come un fratello
più piccolo. Il negoziante si fidava di lui al punto di
chiedergli dei consigli sulla sua attività.

* È vietata la riproduzione o ripubblicazione a meno che non sia a scopo personale, non commerciale e divulgativo.
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Rubrica del Direttore
Ricordiamo sempre la nostra gioia
e i nostri propositi inziali
Rev. Keiichi Akagawa

Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Nichiko parla del capitolo
finale (Cap. 28) del Sutra del Loto, “Incoraggiamento del Bodhisattva
Sapienza Universale”. Credo che il titolo del messaggio, “Torniamo al
punto di partenza”, sia intriso del suo desiderio che i membri rinnovino
l’atteggiamento così importante della pratica buddista e percorrano la Via
insuperabile.
La nostra devozione quotidiana alla Via del bodhisattva incarna la pratica della perfezione portando benefici sia a noi che agli altri. Perché questo
accada, spero che ognuno di noi ricordi sempre la gioia e i propositi che
avevamo quando abbiamo iniziato a seguire il cammino buddista. Il Sutra
del Loto indica chiaramente questa gioia e questa risolutezza, lo vediamo
nel capitolo 18, quando il Buddha spiega i meriti della gioia iniziale nei
confronti del Sutra, e nel capitolo 4, nel rimorso dei quattro grandi shravaka
per il loro accontentarsi degli insegnamenti minori, e anche in altri capitoli.
Quando recito il capitolo 28 mi ricordo degli ultimi anni del Fondatore
Niwano. Ogni volta che teneva un discorso sul Dharma nella Grande Aula
Sacra durante le cerimonie mensili, parlava spesso di come possiamo
realizzare i quattro requisiti di questo capitolo, spiegandolo sempre in un
modo facilmente comprensibile.
Nel suo messaggio di questo mese, il Maestro Nichiko ci ricorda i quattro requisiti: credere di essere protetti dai buddha, compiere molte buone
azioni, praticare insieme ai nostri compagni di fede e praticare la considerazione per gli altri mentre preghiamo per la felicità della società come
insieme.
Tenendo a mente i quattro requisiti e ricordando sempre la nostra gioia e
i nostri propositi iniziali, sforziamoci tutti di seguire la via del bodhisattva
con maggiore diligenza.

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
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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
Brazil

Rissho Kosei-kai of Fort Myers

URL: http://www.rkftmyersbuddhism.org

Rissho Kosei-kai Dharma Center of Oklahoma

(Address) 2745 N.W. 40th St., Oklahoma City, OK 73112, USA
(Mail) 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
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
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Rissho Kosei-kai of San Francisco

$GGUHVV 9DOHQFLD:D\3DFLÀFD&$86$
0DLO 32%R[3DFLÀFD&$86$
TEL: 1-650-359-6951 Email: info@rksf.org

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: info@rkina.org
URL: https://www.buddhistcenter-rkina.org

Rissho Kosei-kai Buddhist Center of San Antonio

(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://rksabuddhistcenter.org

Please contact Rissho Kosei-kai of San Francisco

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

Rissho Kosei-kai of Seattle's Buddhist Learning Center
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

URL: http://rk-ny.org

Rissho Kosei-kai of Vancouver
Please contact RKINA

Rissho Kosei-kai of Chicago

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

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

在家佛教韓国立正佼成会 Korean Rissho Kosei-kai

〒 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
Korean Rissho Kosei-kai of Busan

〒 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 Rissho Kosei-kai of Taipei

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 Rissho Kosei-kai of Tainan

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 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 North

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

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

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

Rissho Kosei-kai Cox’s Bazar

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 Aburkhil

Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

89 Srirampur Road (VIP), Garia, Kolkata 700084, India

Rissho Kosei-kai of Kolkata North

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

Rissho Kosei-kai of Bodhgaya Dharma Center

Buddiyskiy khram "Lotos"

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

Rissho Kosei-kai of Hong Kong

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

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

Rissho Kosei-kai Friends in Shanghai

Rissho Kosei-kai of Patna Dharma Center

Rissho Kosei-kai of Ulaanbaatar

Please contact Rissho Kosei-kai Society of Kolkata

Rissho Kosei-kai of Central Delhi

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

Rissho Kosei-kai of Singapore

Please contact Rissho Kosei-kai International

Please contact Rissho Kosei-kai International

(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 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 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 Bangladesh

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

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-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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