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Le vite di tutte le cose viventi nell'universo non sono governate, gestite o create da Dio, 

Buddha, o da nessuna esistenza speciale. Poichè la vita passa attraverso le fasi della 

nascita, dell'invecchiamento, della malattia e della morte appare come se la vita fosse 

limitata - che ci sia un inizio e una fine. Ma la verità sul tempo è che il passato è eterno, e il 

futuro è eterno. Non c'è nè inizio nè fine. C'è solo l'eternità permanente. Non solo è il 

tempo eterno, ma l'universo è anche eterno, infinito, in continua espansione e in aumento 

di volume.  

 

Tutta la vita è conessa. Se noi equipariamo tutta la vita al grande oceano, allora la nostra 

singola vita è come una goccia d'acqua che è stata estratta dal grande oceano della vita. 

Eppure, anche se è una singola goccia, questa gocciolina ha tutti gli elementi e gli 

ingredienti contenuti nel grande oceano della vita. Quando questa singola vita completa il 

corso della nascita, dell'invecchiamento, della malattia e della morte, essa ritorna, si 

connette con tutta la vita e si fonde nell'oceano originale. Non c'è inizio nè fine al ciclo 

vitale di nascita, invecchiamento, malattia e morte del grande oceano. Esso è permanente e 

non-discriminante. Inoltre, non esiste una reincarnazione fissa. Cioè, la persona "A" non 

rinascerà come persona "A". La persona "B" non rinascerà come persona "B". La persona 

"C" non rinascerà come persona "C". Una singola vita emerge da tutta la vita. Quindi, una 

singola vita è supportata da tutta la vita, sostiene tutta la vita, e tutta la vita è connessa alla 

vita del Buddha.  

 

Tutta la vita è uguale senza discriminazione per rango. Tutta la vita può diventare un 

Buddha o raggiungere la Buddità credendo e praticando questa Legge. La libertà e 

l'uguaglianza che è basata su questa Legge non è la libertà e l'uguaglianza basata sui 

mondani diritti umani. E' l'assoluta libertà  e l'uguaglianza basata sui diritti del Buddha.  

 

C'è una causa o una ragione per tutto questo. La causa è la Legge di 

Namumyōhōrengekyō. Questa Legge fu rivelata per la prima volta da Nichiren Daishonin 

(1222-1282). Poichè questa Legge rivela che tutta la vita possiede la vita del Buddha, 

negare o discriminare in base al credo, all'etnia, al sesso, allo stato sociale, alla condizione 

finanziaria, e alla posizione nella vita sarebbe incoerente e una negazione di questa Legge. 

Pertanto, non è tollerato. Per questo motivo, questa Legge è l'unico modo per realizzare la 

vera libertà, la vera uguaglianza e la pace in questo mondo. Gli esseri umani non possono 

vivere autonomamente. La vita non può essere sostenuta senza acqua, aria e tutte le altre 

forme di vita. Se si ritiene che poiché gli esseri umani sono stati fatti a immagine di Dio, e 

quindi sono più preziosi di tutta la vita, può essere detto che gli animali sono inferiori 



perché sono nati per essere mangiati dagli esseri umani? 

 

La Vera Legge è autentica perchè essa trascende la differenza di tempo tra passato e 

futuro, e tra nazioni, gruppi etnici, e civiltà culturali. Questa legge di 

Namumyōhōrengekyō rivelata da Nichiren Daishonin è la Legge dell'eternità senza inizio 

e senza fine per tutti gli esseri viventi (kuon ganjo); Vera Causa, che è la Legge - la causa 

originale - che consente a tutti i Buddha di raggiungere l'illuminazione (honnin'myo); e i 

3000 regni, compresa la vita del Buddha, contenuti all'interno di ogni singola vita (ichinen 

sanzen). 

 

Ci sono molte religioni nel mondo. La maggior parte ha oggetti di culto che assomigliano 

alla forma umana. Nel Buddismo le statue dei Buddha e dei santi come Shakyamuni 

Buddha, Amida Buddha, Dainichi Buddha, Bodhisattva Kannon e Bodhisattva Maitreya; 

nel Cristianesimo ci sono statue di Cristo, Maria e altri santi, così come la croce. Ma solo 

Nichiren Daishonin creò un'oggetto di culto (Gohonzon) che rappresenta la Legge di 

Namumyōhōrengekyō. 

 

Dal momento che era missione e responsabilità di Shakyamuni Buddha condurre tutti gli 

esseri viventi al Buddismo, Nichiren Daishonin rispetta Shakyamuni Buddha. Tuttavia, 

originariamente  Shakyamuni era un'essere umano comune come noi, che praticava in un 

mondo terreno, si illuminò alla Legge e di conseguenza divenne un Buddha. Noi non 

adoriamo Shakyamuni come un oggetto di culto. Perchè, se adorassimo una persona e non 

la Legge di Namumyōhōrengekyō, noi non potremmo divenire un Buddha come 

Shakyamuni Buddha divenne. Il Buddha riverì la Legge e divenne  un Buddha. Quindi, 

non importa quanto tu adori il Buddha, è impossibile risvegliare la natura di Buddha di 

Namumyōhōrengekyō che è nella tua vita. Pertanto, nel Buddismo di Nichiren Daishonin, 

solo la Legge di Namumyōhōrengekyō è l'oggetto del culto. 

 

Chiedere al Buddha di salvarti, proteggerti, aiutarti, curarti delle malattie, guadagnare 

fama e fortuna, e far scomparire i tuoi problemi non è una vera religione. Una vera 

religione non sacrifica la fede per ogni sorta di vantaggio in questo mondo presente. Con 

una vera fede si consegue un vero modo di vivere, una reale pace della mente, si aspira a 

vivere la vita del Buddha, anche un po', e si sente la vita del Buddha che vive nella tua vita 

e in altre vite.  

 

 

 

 

 

 


