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Circa sessant’anni fa, quando 
il Giappone era nella morsa 
del militarismo, i presidenti 
Makiguchi e Toda intensi!ca-
rono i loro sforzi per propaga-
re la Legge mistica. 
Nello stesso periodo, in Euro-
pa, si ebbe la battaglia deci-
siva tra le forze malvagie del 
nazismo, che diventava ogni 
giorno più potente, e il popolo 
britannico, ultima roccafor-
te della democrazia in Euro-
pa. L’esito di questa battaglia 
avrebbe determinato la dire-
zione che il mondo avrebbe 
preso.
Fu la famosa battaglia d’In-
ghilterra. Hitler iniziò un fe-
roce bombardamento su Lon-
dra, per intimidire e piegare 
il popolo. Ma il piano di Hitler 
fallì poiché l’invincibile spiri-
to combattivo del popolo bri-
tannico era inespugnabile, e i 
nazisti furono costretti a riti-
rarsi scon!tti. 
Perseverare è la chiave. La 
perseverante determinazione 
consentì al popolo britannico 
di conseguire una vittoria pro-
digiosa.
L’allora primo ministro Win-

ston Churchill chiamò all’a-
zione i cittadini britannici 
chiamandoli “guerrieri scono-
sciuti”. Anche i membri della 
SGI sono come loro. 
Quando il nazismo fu de!ni-
tivamente scon!tto, Churchill 
dichiarò: «I malvagi … sono 
ora prostrati davanti a noi». 
Dichiarò di fronte al popolo: 
«Questa è la vostra vittoria!». 
Non era né dei politici né dei 
militari. I veri eroi erano le 
persone comuni, guerrieri 
sconosciuti. Una de!nizione 
che descrive perfettamente i 
membri della SGI.
Churchill aggiunse: «In tutta 
la nostra lunga storia non ab-
biamo mai assistito a un gior-
no più grandioso di questo». 
Desidero o"rire queste parole 
a voi, nobili membri della SGI, 
che avete raggiunto la vostra 
grande vittoria. Mentre rea-
lizziamo costantemente, uno 
per uno, i grandi ideali di una 
società paci!ca basata sull’in-
segnamento corretto del Bud-
dismo, compiamo passi dina-
mici verso la costruzione di 
una società paci!ca globale. 
Mai nella storia si è avuta im-

presa della gente più luminosa 
di questa. Si tratta di un tra-
guardo delle persone comuni, 
e della Soka, che brillerà eter-
namente negli annali di storia.
Quale altra organizzazione nel 
mondo sta lavorando così atti-
vamente ed estesamente per 
la pace? 
Kosen-rufu è un’impresa che 
dobbiamo perseguire nella 
società, nel mondo reale, con-
tinuando a combattere contro 
le forze del male. 
La nostra è una lotta indomi-
ta in nome della pace e della 
giustizia. Intraprendere una 
grande lotta conduce al conse-
guimento della Buddità. 
Intraprendere una grande lot-
ta è prova della nostra vittoria 
eterna nella vita. Quindi, non 
dobbiamo indietreggiare ne-
anche un passo. Questo è l’am-
monimento severo del Daisho-
nin. Altrimenti saremmo noi a 
perdere. Vita dopo vita, rina-
sceremo nello stato di Buddi-
tà in cui tutti i nostri desideri 
sono realizzati. Ci sono tanti 
altri pianeti oltre la Terra, di-
verse centinaia, miliardi. 
E godremo del più meraviglio-
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so stato vitale che si possa de-
siderare, indipendentemente 
da dove saremo nati. Diventia-
mo Budda per ripetere questo 
ciclo. È già stabilito che pos-
siamo condurre vite di tal ge-
nere.
Il Daishonin, i suoi scritti, 
Shakyamuni e il Sutra del Loto 
tutti asseriscono ciò. Perciò, 
continuiamo la nostra s!da. 
Inoltre, dedicandovi al benes-
sere nella vostra comunità lo-
cale, vi siete sforzati diligen-
temente per la nobile causa di 
kosen-rufu, visitando una casa 

dopo l’altra con preoccupazio-
ne sincera per la felicità dei 
vostri amici. Questa è la vostra 
forza. 
Inoltre, vi siete impegnati con 
tenacia nel dialogo con una 
persona dopo l’altra. L’accu-
mulo di tutti questi sforzi è 
il motivo per cui la SGI non 
perirà mai. Questa è la base 
per una grande vittoria e una 
grande costruzione. 
Una preghiera profonda e 
un’attività condotta sul territo-
rio iniziano da ognuno e ognu-
na di voi e si irradiano a tutta 

l’umanità, dalla comunità lo-
cale al mondo intero. 
Stiamo creando un’ondata di 
pace per kosen-rufu. Qualcuno 
potrebbe pensare che le no-
stre attività siano irrilevanti 
e banali, ma per favore siate 
orgogliosi del fatto che, in re-
altà, state contribuendo a uno 
slancio dinamico che riguar-
da il mondo intero. Concludo 
il mio discorso pregando con 
tutto il cuore per la salute di 
tutti i miei nobili e preziosi 
membri.
Grazie mille.
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LE ONDE DI KOSEN-RUFU SI PROPAGANO DA UNA SINGOLA PERSONA


