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Questo Diario Conta Daimoku contiene ben 35 conta daimoku da colorare - è stato
strutturato per aiutarti ad avere un atteggiamento corretto durante la recitazione di Nam
myoho renge kyo. Ti aiuterà anche tenere a fuoco i tuoi obiettivi. Quando io ho recitato
in questo modo, ogni cosa nella mia vita è cambiata. Ho sempre tenuto un conta
daimoku cartaceo perchè mi dava la forza di rinnovare la mia fede ogni giorno: riempire
quei quadratini colorarli mi dava il ritmo, e man mano vedovo realizzarsi gli obiettivi che
mi ero prefissata. Mia madre mi ha insegnato a fare così , se hai un problema conta
daimoku quando è finito devi avere la prova concreta e un misuratore di come ti poni
davanti al gohonzon. Ho visto realizzare da lei cose all'ultimo quadratino disegnato
quando tutto sembrava fermo arrivare la prova concreta ecco dove si incontra fede. La
tua principale missione nella vita essere felice non esperto di sofferenza. Il diario è un
ottimo strumento che aiuta a riuscire ad essere disciplinati, determinati a perseverare :
tutti questi ingredienti, mescolandosi insieme, creeranno la lucidità per mettere l'azione
giusta per l'effetto desiderato. Nel momento in cui metterai la meditazione come prima
azione nella tua vita, allora tutte le cose si muoveranno e si manifesteranno
sicuramente nel posto e nel momento giusto. Ogni volta che reciti leggi prima gli
obiettivi e poi recita con fede, credendo che siano già realizzati, e ringrazia. Gli obiettivi
ci aiutano a capire dove vogliamo andare e che strada dobbiamo prendere quando
dobbiamo fare delle scelte. Per questo è molto importante averli sempre davanti senza
distogliere lo sguardo, per mettere l'azione giusta . Ogni quadrato che colorate vale 2
minuti. Completare un conta daimoku invoglia a continuare a colorare la propria vita,
senza che ce ne si accorga, a mettere buona fortuna nella propria vita, e diventare dei
giganti davanti alla tua situazione e ridimensionarla qualunque essa sia. Diventa
divertente creare la propria esistenza, mettere gioia colore nella tua vita. Colorare
questi conta daimoku formato madala e rilassante si ritorna bambini dove tutto è
possibile . Non ho creato disegni da un milione di daimoku, perché l'intento è quello di
recitare e divertirsi qualunque situazione voi viviate . Se hai un problema che ti sta a
cuore risolvere finisci tutto il quaderno colora la tua vita ,quando terminerete il diario
avrete realizzato oppure avrete creato quelle situazioni quello stato mentale prossime
alla prova concreta. All'interno trovate : n. 35 conta daimoku da colorare da divertirsi da
Ritagliare incorniciare e appenderlo al muro una volta creato la prova concreta per non
dimenticarti come si fa a vincere . n. 35 pagine dove poter scrivere 4 dei tuoi principali
obiettivi . E tu sei pronto/a a realizzare trasformare i tuoi obiettivi colorandoli e
portandoti la prova concreta nella tua vita?
La liste de rêve est une façon de créer un plan d'action. Définir ces objectifs, c'est
mettre dans vos pensées les rêves que vous souhaitez réaliser. Il est très complexe de
déterminer quel type de stimulation électrique a le pouvoir de démarrer le cœur des
êtres humains pour démarrer la vie, mais ce mouvement magique du cœur est un fait
naturel, qui malgré l'impressionnant nous l'avons généralement laissé admirer. Si nous
faisons une analogie et considérons les objectifs comme le cœur et le moteur de notre
passion et de notre force de travailler, il est très probable que nous réaliserons nos
rêves. Rêver crée une meilleure attitude, vivre enfermé dans des carences et des
difficultés tôt ou tard, nous finirons bossus et descendrons les mains dans nos poches
longues et vides. Mais si nous créons des objectifs, nous les visualisons, nous les
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combattons, même lorsque nous rencontrons de front les échecs, nous aurons la tête
haute, la poitrine saillante et les yeux au-dessus parce que nous ne sommes pas un
soldat attaqué mais un guerrier à l'attaque.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED
IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di
prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
While the notion that “happiness can found within oneself” has recently become
popular, Buddhism has taught for thousands of years that every person is a Buddha, or
enlightened being, and has the potential for true and lasting happiness. Through reallife examples, the authors explain how adopting this outlook has positive effects on
one’s health, relationships, and career, and gives new insights into world
environmental concerns, peace issues, and other major social problems.
SALUD TOTAL CON TERAPIAS HAR es un diccionario con mas de 800 terminos
relacionados con la salud, las terapias y la psicologia. Constituye un libro muy valioso
para todos los terapeutas. En el mismo puede consultar como realizar determinados
ejercicios de Chi Kung, tecnicas japonesas de Reiki, conocer los beneficios de las
gemas, de los aceites esenciales, aprender los diferentes tipos de meditacion,
masajes, cuestiones de la Medicina Tradicional China, cromoterapia, terapia de los
sonidos, dietoterapia energetica, etc.
Myoho Renge KyoEditions PublibookBuddhismo GiapponeseCha No Yu, Nichiren
Shoshu, Soka Gakkai, Buddhismo Zen, Buddhismo Tendai, Zazen, Eihei Dogen,
Honen, Buddhismo Shingon, Hoko-Ji,University-Press.org
The Sho Hondo Convention is over. Three thousand Buddhist Americans have returned from
Japan, exhausted but triumphant. Relentlessly the next campaign begins: six months from
now, a Festival on Ice will be held at the San Diego Sports Arena. Unknown to all, deadly
cancer has invaded the body of George M. Williams, supernova nucleus of NSA. Urgent
surgery is required, but this would delay the San Diego Convention. Will he save himself, or
defy death to pursue the dream of a destitute priest who vowed seven hundred years ago to
save humankind?
"A Long Bridge Over Deep Waters passionately and compassionately wrestles with the
question: "How does faith both unite and divide us?" and explores the often invisibility of faith,
how we make unconscious assumptions about one other based on religion, and how often
those assumptions are wrong. Inspired by oral histories, community events, and the circular
structure of Schnitzler's play La Ronde, the play's 10 scenes include a Native American
woman who teaches ESL to a class of immigrant senior citizens; two astronauts in crisis far
away from home and searching for common ground; a man who meets the woman who
received his mother's transplanted heart; and a journalist who interviews a family whose son
has been killed in Iraq. A Long Bridge Over Deep Waters traces a joyous, restless and
surprising path through a wide-open spiritual and American landscape. It is both intimate and
epic--an expansive panorama that stages an interlocking chain of unexpected encounters
between contemporary communities of faith. This play was the final play in Los Angeles-based
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Cornerstone Theater Company's nationally acclaimed four-year Faith Based Theater Cycle." -Publisher's website.
Un'introduzione ai concetti di base del Buddismo di Nichiren Daishonin, una guida preziosa al
corretto modo di eseguire il "Rituale della Cerimonia dell'Aria", una considerazione utile sui
gruppi e le controversie che hanno infangato la Soka Gakkai. Un testo utile sia per coloro che
sono esperti, che sono componenti, o che sono curiosi di conoscere il Buddismo della prova
concreta che ha la scopo di annullare la sofferenza dell'umanità e dal mondo. #buddismo
#sokagakkai #praticabuddista #NamMyohoRengeKyo #nichirendaishonin #siddharta
(All'interno del libro è presente il link per poter scaricare le Carte di Ellys) L’autrice, in questo
libro, rappresenta la capacità dell’essere umano di trascendere il proprio ego attraverso la
legge mistica di Nam Myoho Renge Kyo, grazie alla quale può connettersi alla parte più intima
(anima, sé superiore) e raggiungere uno stato di assoluta pace interiore ed equilibrio. Ellys,
attraverso la filosofia buddista, propone al lettore un percorso di crescita spirituale, capace di
far emergere la propria Buddità, ossia la possibilità di essere realmente felici. ”Un
ringraziamento pieno di affetto e gratitudine lo rivolgo al mio amico Giannandrea che mi ha
sostenuto nella realizzazione di questo mio sogno.”
When Taneesha sticks up for her best friend, Cari, a mean girl bullies Taneesha. With faith,
Taneesha becomes more hopeful and brave and believes in herself like never before. Then
she helps the bullying girl uncover kindness inside her own heart.
This two-volume work presents a comprehensive survey of all the ways people celebrate
religious life around the globe.

The tale "The dragon and the poet" by Miyazawa Kenji (1896-1933) is the story of the
meeting between the poet Suldatta and the dragon Chanata, in a magical atmosphere
among poetry challenges, esoteric Buddhism and traditional Japan. The author,
Miyazawa Kenji, dedicated is tales to children considered by him the only able to
understand the universal teaching hidden inside them. From the preface: "The purpose
of the work of my whole life has been to deliver this holy book in your hands, and make
you able to enter the Most Noble Path by contacting the teaching of the Buddha" This is
the note that on his deathbed Kenji asks his father to write on the copies, addressed to
his friends, of the Japanese translation of the Lotus S?tra. They echo the words of
Sakyamuni "... I do what only because they could get the 'One Vehicle of the Buddha
and the knowledge of each mode ..." The entire life of Miyazawa Kenji is the life of a
bodhisattva of shakke, who acts for the good of the people fully utilizing their individual
skills, generously devoting their talents to help others and contributing to social
progress; Miyazawa wrote in 1914 to his friend Seki Tokuya :"From now on, the art will
be the religion, the religion will be the art".
Fonte: Wikipedia. Pagine: 114. Capitoli: Cha no yu, Nichiren Sh sh, Soka Gakkai,
Buddhismo Zen, Buddhismo Tendai, Zazen, Eihei D gen, H nen, Buddhismo Shingon,
H k -ji, Saich, Sawaki K d, Sen no Riky, La Stella del Mattino, Daisetsu Teitar Suzuki,
Antai-ji, K an, Nikk, Buddhismo Nichiren, Nam myoho renge kyo, Uchiyama K sh,
Gongy, Enryaku-ji, Pellegrinaggio di Shikoku, Ikky S jun, Yamabushi, Sait Musashib
Benkei, Nishida Kitar, Giardino zen, Hakuin Ekaku, Rinzai-sh, Uchiyama Gud, S hei,
Taisen Deshimaru, Benzaiten, Eisai, T dai-ji, Wabi-cha, Wabi-sabi, Dieci mondi, Monte
K ya, Kinkaku-ji, Budai, Sh b genz, Sensei, Riccardo Venturini, Rissh K sei Kai,
Kiyomizu-dera, baku-sh, H ry -ji, Sh my, Gohonzon, Reiy kai, Watanabe K h, K toku-in,
Yokoyama Sod, S t -sh, Nichiren-shu, Annen, Scuola di Ky to, Shoshin, T -ji, Monte
Hiei, K kai, Nihon Ry iki, Tenzo Ky kun, Sengai Gibon, Kosen rufu, Gosho, Keizan J kin,
Saidai-ji, Aizen Myo-o, Makyo, Sanzen. Estratto: Il Buddhismo Giapponese merita
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particolare attenzione nella storia della religione buddhista poiche costituito in buona
parte dalla continuazione o dall'evoluzione delle antiche scuole del Buddhismo cinese,
alcune oggi estinte nel paese d'origine, introdotte nell'arcipelago nipponico in epoche
diverse. Inoltre, l'introduzione della scrittura e della cultura cinesi, che sono all'origine
della Storia del Giappone propriamente detta (VI secolo) fu veicolata anche da rapporti
di carattere religioso e i monaci buddhisti rimarranno per lungo tempo i tramiti e gli
interpreti piu importanti della cultura continentale in Giappone. Per questo motivo la
storia del Buddhismo Giapponese e praticamente inscindibile dalla storia stessa del
paese, la cui cultura ha influenzato profondamente e su piu livelli. Il Buddhismo nella
lingua giapponese viene denominato come (bukky, insegnamento del Buddha) e si
compone di differenti scuole ( sh, ...
Questo libro ti aiuterà a comprendere i benefici della meditazione spiegando cos'è la
meditazione e come ci influenza. Imparerai come è costruito l'Uomo e come essere ben
connesso con te stesso e gli altri, come essere sano fisicamente e spiritualmente e
come avere una vita felice. Sarai in grado di comprendere il mondo spirituale in modo
aperto e saprai come essere ben preparato per il futuro. In questo libro, Younousse
risponde a una serie di domande poste da Yauheniya, descrivendo la sua visione e le
sue esperienze del mondo spirituale. Fin dai suoi primi anni, Younousse si è
interessato al mondo spirituale e ha conosciuto molte religioni e pratiche spirituali
diverse. Nella sua carriera di artista visuale, Younousse ha vissuto e lavorato in diversi
paesi dell’Africa centrale, occidentale e settentrionale e nell’Europa occidentale, dove
ha osservato come le diverse tradizioni spirituali vengono eseguite nelle diverse
comunità. Durante il suo viaggio spirituale, ha scoperto il buddismo di Nichiren Shoshu
e ha realizzato il grande vantaggio della vera meditazione, che pratica da allora.
Piuttosto inesperta nel campo della spiritualità, Yauheniya ha interrogato Younousse
sui fondamenti del mondo spirituale, che sono essenziali per capire come le vite umane
vengono modellate grazie alla meditazione. Dopo aver trascorso diversi anni nella
ricerca sanitaria, Yauheniya si è particolarmente interessata all’influenza della
meditazione sulla salute e sul benessere delle persone e su come lo sviluppo e
l’applicazione della conoscenza spirituale può aiutare ad affrontare una serie di
problemi di salute mentale e fisica, molto presenti al giorno d’oggi. In questo libro,
Younousse fornisce la sua visione su alcuni concetti centrali della spiritualità, che sono
ampiamente sconosciuti e comunemente fraintesi. Usando il suo talento di artista
visuale, Younousse facilita la visualizzazione di questi concetti fornendo illustrazioni
grafiche basate su esempi di vita moderna. Inoltre, in fondo alla versione cartacea di
questo libro, è presente un capitolo omaggio che racchiude una descrizione della
recente serie artistica di Younousse sull’identità sessuale, in cui dipinge i corpi
spirituali di persone diverse e spiega perché è perfettamente normale, sia
spiritualmente sia fisicamente, nascere gay, lesbiche, bisessuali ed eterosessuali.
PUBLISHER: TEKTIME
Est-ce que le bouddhisme est devenu tellement détaché, silencieux et calme, que le
Bouddha s'est endormi ? Comment la Soka Gakkai a-t-elle réalisé ce qu'aucune école
bouddhique n'a fait au Japon ou ailleurs ? Comment a-t-elle fait ce bond en avant qui
l'a fait passer du statut d'organisation religieuse nationale à celui de mouvement
spirituel international ? La Soka Gakkai n'a pas seulement découvert une nouvelle
forme de bouddhisme, mais une nouvelle manière d'être religieux.
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Romanzo d'azione con un profondo messaggio di avvertimento all'uomo. La terra è al
collasso. Il clima subisce mutamenti e l'uomo non riesce ad adattarsi. E' un gruppo di
menti e di cuori determinato a vincere contro la visione terribile dell'autodistruzione,
intrecciando amori, passioni e amicizie sincere. Un romanzo che lascia spazio alla
speranza e al ravvedimento.
La fiaba "Il drago e il poeta" di Miyazawa Kenji (1896-1933) narra la storia del poeta
Suldatta e del suo incontro con il drago Chanata in un’atmosfera magica tra gare di
poesia giapponese e buddismo esoterico. “D’ora in poi l’arte sarà religione, la
religione sarà l’arte” - Miyazawa Kenji “Lo scopo del lavoro di tutta la mia vita è stato
di consegnare questo libro sacro nelle tue mani, e di renderti capace di entrare nel
Nobilissimo Sentiero mettendoti in contatto con l’insegnamento del Buddha.” Questa
la nota che nel letto di morte Kenji chiede al padre di scrivere sulle copie, destinate ai
suoi amici, della traduzione giapponese del Sutra del Loto. Riecheggiano le parole dello
stesso Buddha “faccio ciò solo perché essi possano acquisire l’ Unico Veicolo del
Buddha e la conoscenza di ogni modalità” . L’intera esistenza di Miyazawa Kenji è la
vita di chi agisce per il bene altrui utilizzando le proprie capacità individuali e
consacrando generosamente il proprio talento nell'aiutare gli altri contribuendo al
progresso sociale. Il poeta giapponese ha dedicato le sue fiabe, tra cui "Il Drago e il
Poeta", prevalentemente ai bambini ritenuti gli unici ancora in grado di coglierne con
immediatezza e semplicità il messaggio universale celato al loro interno.
This book is about Buddhism, and the pursuit of happiness. The author takes us on an
intensely personal journey into the practice of Nichiren Buddhism, which has now been
embraced by many millions of people around the world. It is not in any way about a remote,
abstract, inaccessible, philosophy. It is about Buddhism in daily life; about learning in a wholly
practical way, how to build a better and happier life for yourself, and for those whom your life
touches, no matter what the circumstances. You don't have to conform to a specific lifestyle.
You don't have to be especially knowledgeable or dedicated or indeed religious in any way.
Nichiren Buddhism teaches the extraordinary truth that happiness is not a matter of chance or
accident, but essentially, a matter of choice, and that we can all learn how to make that choice.
Analyse: Propose un panorama des différents groupes spirituels existant actuellement en
Suisse et décrit leurs racines et les étapes de leur diffusion. De plus, un répertoire recensant
une cinquantaine de groupes indique leur adresse, la date de leur implantation en Suisse, les
périodiques publiés ainsi qu'une bibliographie les concernant. Avec un index sélectif des noms
de personnes et des noms de mouvements, associations, groupes et centres: p. 415-421.
Spiritual, queer, and community identity in 21st-century America.
A Blackstone un piccolo paese del New England la vita di Micheal ricercatore scientifico, viene
travolta in pochi giorni da una serie di eventi drammatici. Delle misteriose creature
apparentemente venute dal nulla, seminano morte e terrore tra i suoi affetti piA' cari. Quella
serie di avvenimenti, lo portano a rimettere in discussione tutta la sua vita
Questa è la storia di un pezzo di vita “apparentemente” distrutto ma ricostruito con la certezza
che nulla è impossibile. È la storia di tante strade differenti tenute insieme da un filo invisibile
che unisce ognuno di noi: la voglia di vivere. Una malattia capace di annullare il senso della
vita, dei sogni mai realizzati, passioni sgretolate dallo scontro con sé stessi ma anche lotte
infinite nel provare a rimettersi in gioco con la vita stessa, gocce di sudore che scendono dal
corpo troppo stanco ma ancora voglioso di reagire, lacrime di vittoria nel sentire che nulla è
mai perduto. Un libro dove ogni capitolo è un battito di vita passato ma ancora presente,
scolpito nel cuore dell’autrice per essere condiviso con il lettore.
È la notte più calda degli ultimi cento anni. Sandrone, detto il Gorilla, decide di partire per una
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località sul Lago Maggiore chiamato a sorvegliare un luna park di provincia. Tra motociclisti e
piromani, ragazze molestate e ricconi di turno, la nuova impresa dell'inimitabile detective no
global.
Tessa ha sedici anni, un computer, un iPhone e vorrebbe un Ipad. Così si trova coinvolta in
una caccia al tesoro che attraversa tutta Roma, le cui missioni vengono comunicate solo via
Internet. I partecipanti non si conoscono di persona, ma si incrociano a distanza: Tessa in
particolare si invaghisce di Yo, un ragazzo che sembra avere i suoi stessi gusti e sapere tutto
di lei... Un romanzo sulle potenzialità della rete e sui suoi rischi, in cui Tessa rischierà di
perdere di vista la realtà, per riuscire, infine, a rimettere insieme tutti i suoi pezzi e a diventare
grande.
"Aloha! Sono Antonello Dose, quello del 'Ruggito del Coniglio'. Da molti anni pratico il
buddismo di Nichiren Daishonin. Ho iniziato per curiosità, per fiducia verso chi me ne aveva
parlato e aveva insistito tanto affinché partecipassi a una riunione in una casa privata. 'Metti
dei calzini puliti' mi disse Betta, 'ti chiederanno di togliere le scarpe.' Il mio è il racconto di
venticinque anni di esperienze di fede e di vita quotidiana che mi hanno permesso di
approfondire la conoscenza di me stesso e di quello straordinario, profondissimo, misterioso,
gioioso fenomeno che si chiama 'vita' e che ci vede, consapevoli o meno, tutti coinvolti.
Provengo da una famiglia cattolica ed è stato inevitabile, in questi anni, avere dubbi di ogni
genere e confrontare i risultati che ho ottenuto seguendo prima una religione e poi l'altra. Ho
sperimentato cosa significa abbracciare il Sutra del Loto e recitare con costanza Nam-MyohoRenge-Kyo, la Legge dell'Universo. Ho provato gli effetti del Daimoku sullo stato vitale, nella
percezione di me e degli altri, nella salute, nella protezione dagli incidenti e nell'attirare la
buona fortuna. Sono tanti i motivi di gioia e di gratitudine che mi spingono a questo racconto,
finora vissuto gelosamente in privato, ma la gioia più grande, da un po' di tempo a questa
parte, è notare che il fenomeno vita funziona esattamente come intuito e descritto dal primo
Budda storico Shakyamuni, come spiegato da Nichiren Daishonin nel XIII secolo e attualizzato
da quello che considero il mio maestro, Daisaku Ikeda. Ci sono stati anche dolori, malattie,
lutti. E l'energia vitale per affrontarli. Ma ciò che conta è che direzione diamo all'esistenza, alla
nostra mente e al nostro cuore insieme, kokoro in giapponese. Il buddismo mi ha cambiato la
vita, e ve lo racconto senza pudori." Questa è la storia di Antonello Dose. Una storia intensa,
empatica, dolorosa. Svelata anche negli aspetti più duri, con una scrittura lieve e luminosa che
ci sorprende. Prima di incontrare Ikeda, Dose ha avuto due maestri: Eugenio Barba, il grande
guru del teatro di ricerca, e Enrico Vaime, il gran maestro del varietà radiofonico e televisivo.
La sintesi inaspettata che ne deriva, di leggerezza e di radicalità antropologica e mistica, fa di
questo libro di iniziazione al buddismo una lettura difficile da dimenticare. Antonello Dose
conduce da ventidue anni insieme a Marco Presta il programma radiofonico "Il Ruggito del
coniglio", in diretta ogni giorno su Rai Radio2. Questo è il suo primo libro.
Ce livre retrace la vie mouvementée de Nichiren, moine bouddhiste japonais du XIIIe siècle.
Né à une époque-charnière d’un Japon traversé par des crises politiques et religieuses,
Nichiren s’est révélé le plus grand réformateur bouddhiste de son époque. Cherchant à
assurer le bonheur du peuple accablé par les calamités (pestes, famines, inondations,
invasions...) et déchiré par les dissensions politiques et l’incapacité des religieux, son
enseignement révolutionnaire non seulement réaffirme, dans la droite ligne du Bouddha
historique Shakyamuni, l’atteinte de la boddhéité par tous, mais en fournit les moyens. En
effet, Nichiren s’appuie sur le Sûtra du Lotus, le plus important de tous les enseignements du
Bouddha, et le seul capable, selon lui, de sauver l’humanité, qu’il reformule en une pratique
plus adaptée aux époques modernes, et accessible à tous : la récitation du mantra Nammyoho-renge-kyo, traduction japonaise du titre du Sûtra du Lotus ou « Que l’adoration soit au
Sûtra du Lotus de la Loi Merveilleuse ». Tout en faisant revivre Nichiren sous nos yeux,
Masaharu Anesaki analyse avec précision sa pensée cosmique en montrant comment elle
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sous-tend chacune de ses actions, faisant de lui un sage visionnaire. Un récit passionnant
pour en apprendre davantage sur le parcours et la philosophie d'un maître de la pensée
bouddhiste. EXTRAIT Le jeune moine, n’étant plus chercheur de vérité mais réformateur plein
d’un zèle ardent, fit ses adieux au centre du bouddhisme sur Hiéï et revint à Seicho-ji qu’il
avait quitté quinze ans auparavant. Il rendit visite à ses parents, ses premiers convertis. Son
veux maître et ses camarades moines l’accueillirent, mais dans leur esprit Nichiren, l’ancien
Renchô, n’était qu’un jeune homme prometteur ayant vu le monde et étudié à Hiéï. Gardant
le silence sur ses projets et ambitions, Nichiren se retira pour un temps dans une forêt près du
lieu. À PROPOS DE L'AUTEUR Masaharu Anesaki (1873-1949) est un universitaire japonais,
pionnier dans différents champs de l’histoire des religions. Après avoir été diplômé de
l’Université Impériale de Tokyo (maintenant Université de Tokyo), Masaharu Anesaki alla en
Inde et en Europe continuer ses études (1900-1903). De retour au Japon, il fut nommé au
département des sciences des religions de l’Université Impériale de Tokyo. Anesaki
commença sa carrière académique par des études sur les religions indiennes, particulièrement
le bouddhisme. Il fut l’un des premiers à appliquer l’objectif moderne, la méthode historique à
l’étude du bouddhisme. Il commença aussi une recherche sur l’histoire de Kirishitan, la forme
spécifiquement japonaise de catholicisme roman durant la période de son bannissement, du
XVIIe jusqu’à la moitié du XIXe siècle. Il s’intéressa de plus en plus à Nichiren, moine du XIIIe
siècle, et publia en 1916 Nichiren, le moine bouddhiste visionnaire.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso.? Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base al loro grado di
utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco
intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati (uguali) o
conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci
sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.
Through personal experiences, this anthology illuminates how the practice of Nichiren
Buddhism has changed people’s lives for the better. These first-person
narratives—representing people from all across the country of various ages and ethnic
backgrounds—examine the challenges of daily life associated with health, relationships, career,
and aging, and the ensuing experiences of hope, success, inspiration, and personal
enlightenment that come about as a result of living as Nichiren Buddhists.
October marks the completion of the multimillion- dollar Sho Hondo Grand Main Temple in
Taisekiji, Japan. Three thousand Buddhist Americans prepare to embark on a pilgrimage to
meet their mentor and pray to the Dai-Gohonzon, the great mandala inscribed by the Buddha
Nichiren in 1279 for the salvation of humankind. What will they find? Travel with them on their
adventure, seen through the eyes of a 22-year old clarinet player in the NSA Brass Band.
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