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Secondo il trentacinquesimo 
presidente degli Stati Uniti 
John F. Kennedy qual era la più 
ammirevole tra le virtù uma-
ne? Il coraggio.
Anche il maestro Toda a!er-
mava che il coraggio e la com-
passione sono come le due 
facce di una stessa medaglia. Il 
presidente Kennedy apprezza-
va immensamente il coraggio 
ed era sempre alla ricerca di 
persone capaci, che fossero co-
raggiose e che apprezzassero 
tale qualità.
Questo era ciò che contava di 
più per lui. Le persone corag-
giose hanno integrità, e le per-
sone integre sono a"dabili.
Le persone a"dabili sanno cre-
are numerose amicizie. Questa 
formula conduce alla vittoria.
La compassione senza corag-
gio non è vera compassione.
Le persone più nobili sono 
quelle che riescono a far emer-
gere il coraggio in qualsiasi 
situazione, specialmente nei 
momenti cruciali. Il coraggio 
è l’essenza stessa del Buddismo 
e dell’umanità. Il coraggio è la 
forza trainante per la vittoria.
Se non vinciamo, non possiamo 
conseguire la Buddità o realiz-
zare kosen-rufu. Vinciamo tutti!
Noi recitiamo Daimoku per 
vincere. Tempriamo il nostro 

spirito e ci ra!orziamo per vin-
cere. Yuri Gagarin, il primo co-
smonauta al mondo, dichiarò: 
«La vittoria sorride agli auda-
ci». Se siete timidi, la vittoria 
non rimarrà ad aspettarvi con 
un sorriso, fuggirà via. Siate 
audaci e coraggiosi. La fede è 
la più elevata forma di corag-
gio. Il coraggio è il cuore del 
Buddismo. È chiaro?
Ho sempre avanzato con co-
raggio. Toda subì innumerevoli 
attacchi e critiche. Io, da solo, 
assunsi la piena responsabilità 
e rassicurai il mio maestro di-
cendogli: «Stia tranquillo, io la 
proteggerò».
Il 3 maggio 1951, un giorno glo-
rioso, il mio maestro Toda fu 
nominato secondo presidente 
della Soka Gakkai. Non dimen-
ticherò mai quel momento.
Vi erano solo tremila membri 
che #rmarono a"nché egli 
potesse diventare presidente. 
Quello era il numero dei mem-
bri attivi all’epoca. È iniziato 
tutto da tremila membri. Toda 
aveva dichiarato l’obiettivo della 
sua vita di propagare il Buddi-
smo del Daishonin tra 750.000 
famiglie; tuttavia si avanzava 
molto, troppo lentamente.
All’inizio del 1952 facevano parte 
della Soka Gakkai 5730 famiglie.
In quel mese, la media dei nuo-

vi membri in ognuno dei dodi-
ci capitoli del Giappone era di 
cinquantatré famiglie.
Il maestro Toda spesso classi#-
cava i capitoli in base ai risulta-
ti nella propagazione: classe A, 
B e così via. Tuttavia, nemme-
no i capitoli con i risultati più 
alti stavano realizzando parti-
colari progressi, anzi.
Un giorno disse: «Facendo un ra-
pido calcolo, se andiamo avanti 
così ci vorranno cinquantamila 
anni per realizzare kosen-rufu! 
Non è un po’ troppo? L’Ultimo 
giorno della Legge dura diecimi-
la anni. In cinquantamila anni 
dovremmo riuscire a di!ondere 
il Buddismo del Daishonin #n 
sulla luna, o su Marte!».
Il maestro Toda era estrema-
mente sincero quando mi disse: 
«Daisaku, tocca a te. Sei l’unico 
su cui posso contare». Mi chie-
se di lasciare la scuola serale, 
rassicurandomi del fatto che 
mi avrebbe insegnato tutti lui. 
Gli risposi: «Sensei, lasci fare a 
me.” Per favore, diventi il presi-
dente della Soka Gakkai, e io mi 
occuperò di tutto il resto».
Ricordo ancora la gioia del 
maestro Toda mentre diceva: 
«È tutto merito tuo, Daisaku».
Fino all’ultimo istante di vita è 
stato soddisfatto, era sempre 
sorridente. Vorrei che diventa-
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ste discepoli simili. Vorrei ora 
parlare di Zhuge Liang. (Mili-
tare, stratega e letterato cine-
se) Quali sono le qualità di un 
grande comandante? Quanti 
di voi conoscono Zhuge Liang? 
Un grande stratega militare 
possiede le seguenti qualità: 
sebbene possa essere trattato 
con rispetto, non diventa mai 
presuntuoso. Sebbene gli pos-
sa essere a"dato il potere, non 
diventa mai un dittatore. Con-
sigliatevi sempre con gli altri. 
Non dimenticate mai di prova-
re gratitudine per coloro che vi 
prestano supporto e assistenza.
I membri dei Gruppi giovani 
donne o donne hanno protetto 
la Soka Gakkai molte volte. È 
fondamentale prendersi sem-
pre cura e stimare al massimo 
tali persone.
Non temere di essere sollevato 
dalla tua posizione. Non abbia-
te timore di lasciare la vostra 
posizione di responsabili a chi 
ha meno esperienza.
Continuate a far crescere per-
sone capaci, dando loro ogni 
opportunità per farlo, e gioite 
della loro crescita. Zhuge Liang 
descrive il comportamento di 

un buon leader che risplende 
di tutte queste qualità “come 
un gioiello che non potrà mai 
essere contaminato”, un gioiel-
lo che brilla luminoso, sempre 
e comunque. Questa era la con-
vinzione di Zhuge Liang.
Egli a!ermò anche: «Un com-
battente forte non è mai arrab-
biato. Non si lamenta e non è 
mai arrogante. Un vincitore 
non ha mai paura. Rimane sal-
do e imperturbato, per quanto 
possa essere insultato o attac-
cato». “Un combattente forte 
non è mai arrabbiato”. “Un vin-
citore non ha mai paura”.
I combattenti esperti non ven-
gono in$uenzati dalle emozio-
ni, apprezzano i propri alleati e 
a!rontano gli avversari con co-
raggio. Questa è la chiave per la 
vittoria. È proprio così.
Un proverbio cinese a!erma: 
«Quando tre persone si riuni-
scono, diventano sagge come 
Zhuge Liang». Dobbiamo im-
pegnarci a dialogare approfon-
ditamente su vari argomenti, 
trovare nuove strategie e crea-
re le cause per la vittoria. Ciò 
signi#ca che le persone han-
no una creatività in#nita. Ci 

sono davvero migliaia e deci-
ne di migliaia di Zhuge Liang 
in Cina, in ogni città e in ogni 
paese. Questo vale anche per 
la Soka Gakkai. Ci sono Zhuge 
Liangs di kosen-rufu in ogni set-
tore.
Nella nostra organizzazione 
troviamo la stessa saggezza 
e unità che caratterizzavano 
Zhuge Liang, e ciò ci rende for-
ti. Il cammino che Zhuge Liang 
ricercò più di ogni altra cosa è 
quello che noi stiamo percor-
rendo, ed è l’essenza del Buddi-
smo. Conto su di voi!
Per favore, prendetevi cura 
della vostra salute! Avanziamo 
insieme con gioia.
«Nam-myoho-renge-kyo è come 
il ruggito di un leone» (Risposta 
a Kyo’o, RSND, 1, 365). Un leo-
ne non ha mai paura, qualsiasi 
cosa accada. Per favore, lottate 
come leoni, sempre sorridenti 
e pieni di #ducia in voi stessi. 
Voglio che ognuno di voi diventi 
un leone, che sorride di fronte 
alle avversità e trionfa su tutto. 
Lottiamo insieme! Con i miglio-
ri auguri per il vostro successo, 
concludo il mio discorso.
Grazie mille.
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