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Noi pratichiamo il Buddismo, il 
Buddismo di Nichiren Daisho-
nin. Qual è lo scopo di questa 
pratica? È vincere nella vita, 
essere vincenti.
La vittoria è felicità, è gioia. La 
scon!tta, d’altro canto, è infe-
licità. Una persona può essere 
vincente e per un certo periodo 
di tempo dare l’impressione di 
godere di una bella vita, ma se 
alla !ne viene scon!tta, la sua 
vita sarà stata un fallimento, un 
vero e proprio inferno. Ma una 
vita che si conclude in modo 
vittorioso costituisce una vitto-
ria eterna, una vittoria per noi 
stessi e per il Buddismo.
Una vittoria del genere non ri-
guarda solo questa esistenza, 
ma dura per l’eternità. Per far 
sì che questo accada, dobbia-
mo perseverare con tenacia nel 
recitare Gongyo e Daimoku.
Anche partecipare alle riunio-
ni costituisce la “pratica”.
“Fede” e “pratica” sono impor-
tanti. “Pratica” signi!ca agire, 
mettersi in movimento.
Dunque è fondamentale agire. 
Senza azione non c’è vittoria.
Questa è la vittoria del Buddi-
smo. In tal senso noi pratichia-

mo per vincere.
Per quale scopo pratichiamo? 
La vittoria è felicità. La scon!t-
ta è infelicità.
La vittoria – come ho accenna-
to prima – la vittoria eterna è lo 
scopo della nostra pratica.
In questa società caotica e tur-
bolenta si avverte un senso 
di oscurità sempre maggiore, 
ogni anno che passa. Per que-
sto motivo, desidero che tutti 
voi trion!ate con una fede for-
te, con una pratica forte.
In accordo con il principio 
buddista di “coerenza dall’ini-
zio alla !ne”, la vostra vittoria 
determinerà la vittoria dei vo-
stri discendenti e di tutte le ge-
nerazioni future.
Voi, che riuscite a cogliere la 
grandiosità di questa formula 
infallibile per la vittoria, siete 
colossali pionieri capaci di tra-
smetterla ovunque.
In ogni caso, una vita carat-
terizzata dalla scon!tta è una 
vita infelice.
Non dobbiamo mai lasciarci 
scon!ggere, nel modo più asso-
luto. La scon!tta è infelicità.
Euripide, famoso poeta dell’an-
tica Grecia, dichiarò: «Tutte le 

cose di impareggiabile grandez-
za sono state realizzate grazie al 
coraggio che emerge dalla de-
terminazione di vincere su tut-
to». Il fallimento è deplorevole.
Per noi, il «coraggio che emer-
ge dalla determinazione di vin-
cere su tutto» corrisponde alla 
fede.
Nel momento in cui vi è questa 
base solida, si crea una storia 
monumentale, si realizza una 
vittoria grandiosa. Questo è 
esattamente ciò che ha fatto la 
Soka Gakkai.
L’incredibile progresso di ko-
sen-rufu mondiale a cui assi-
stiamo oggi è stato realizzato 
interamente grazie alle azioni 
coraggiose dei valorosi mem-
bri della Soka Gakkai che han-
no inciso nel cuore l’intento e il 
mandato del Budda.
Non vi è alcun dubbio che la 
vostra vita sarà avvolta da be-
ne!ci incommensurabili per 
l’eternità.
Se così non fosse, il Buddismo 
sarebbe falso. E le parole del 
Daishonin non sono mai false.
Perché il Daishonin riuscì a 
trionfare su tutte le persecu-
zioni che minacciavano la sua 
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stessa vita? Riguardo a queste 
grandi persecuzioni egli a"er-
ma: «Come […] le onde seguo-
no le onde, così le persecuzioni 
si aggiungono alle persecuzio-
ni» (RSND, 1, 214), paragonan-
dole a onde che incalzano sem-
pre più impetuose. Questo è un 
passo de L’apertura degli occhi. 
A"rontò innumerevoli s!de, 
giorno dopo giorno.
Il Daishonin scrive anche: «Io 
sono sopravvissuto !no a oggi 
perché, nonostante fossi solo, 
la mia fede nel Sutra del Loto 
è salda» (RSND, 1, 546). Ave-
va una profonda convinzione. 
Aveva una fede salda.

Con una frase breve e concisa 
a"erma: «Sebbene io fossi solo, 
ho trionfato perché ho una fede 
salda» (RIF). Questa è la forza di 
alzarsi da soli, e Nichiren Dai-
shonin lo dimostra chiaramente.
Per favore, quali che siano le 
opposizioni che potreste trovar-
vi ad a"rontare, non lasciatevi 
mai scon!ggere! Non lasciarsi 
scon!ggere: questa è l’essenza 
di Myoho-renge-kyo.
Noi membri della Soka Gakkai 
abbracciamo la quintessenza 
della «fede salda» che abbia-
mo ereditato direttamente da 
Nichiren Daishonin. È proprio 
per questo che, nonostante le 

numerose persecuzioni subìte, 
siamo riusciti a costruire la 
più importante organizzazione 
mondiale per la pace, la cultura 
e l’educazione basata sul Buddi-
smo. La nostra Soka Gakkai è il 
pilastro indiscusso per la rea-
lizzazione della pace mondiale; 
rappresenta gli “occhi” dell’edu-
cazione umanistica; è la ”gran-
de nave” della cultura umana.
Da oggi in poi, per tutta l’eterni-
tà, formuliamo insieme il voto di 
creare una storia di in!nite vitto-
rie, con vivacità, energia e gioia!
Concludo qui il mio discorso di 
oggi.
Grazie mille!
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