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Il maestro Toda a!ermava 
spesso con risolutezza: «La 
Soka Gakkai è più preziosa del-
la mia stessa vita». Questa era 
la conclusione cui era giunto, 
la sua convinzione, il suo vole-
re. Anch’io, "n dalla mia giovi-
nezza, ho riconosciuto l’impor-
tanza di un’organizzazione. 
A quel tempo esistevano gran-
di associazioni sindacali e or-
ganizzazioni di vario genere.
All’inizio del dopoguerra, pri-
ma di unirmi alla Soka Gakkai, 
ero solito condurre gruppi di 
studio insieme ad altri giova-
ni. Un giorno un professore 
universitario che era presente 
sottolineò: «Discutere di vari 
argomenti può essere impor-
tante. Ma d’ora in avanti sa-
ranno avvantaggiati coloro che 
prenderanno l’iniziativa orga-
nizzandosi. Per quanto grande 
possa essere una teoria o un 
ideale, nessuno potrà misurar-
si con chi ha dato vita a un’or-
ganizzazione». Queste parole 
risuonano ancora oggi nella 
mia mente. 
Nell’epoca moderna le orga-
nizzazioni sono importanti. 
Poco dopo incontrai il maestro 
Toda e conobbi l’organizzazio-
ne chiamata Soka Gakkai. Toda 
si stava dedicando soprattutto 
a ricostruire l’organizzazione. 

Stava mettendo esattamente 
in pratica le parole di quel pro-
fessore universitario. Percepii 
subito in modo istintivo che si 
trattava di una persona davve-
ro straordinaria. Ero giovane e 
perspicace. A ogni modo, oggi 
la SGI è diventata la più grande 
organizzazione di persone co-
muni a livello mondiale.
Anche se individui corrotti o 
malvagi possono coalizzarsi 
per attaccarci, la SGI non si 
farà mai in#uenzare, ma ri-
marrà salda e incrollabile. Una 
volta ho incontrato un perso-
naggio illustre d’oltreoceano. 
In quell’occasione mia moglie 
era con me. Egli disse: «La 
Soka Gakkai è diventata il ber-
saglio di molti attacchi da ogni 
direzione. Eppure, gli sforzi di 
coloro che la di!amano sono 
vani. Perché? Perché la Soka 
Gakkai è salda e incrollabile; 
posso immaginarlo con certez-
za».
Desidero che comprendiate 
che il grandioso sviluppo rea-
lizzato "nora dalla nostra or-
ganizzazione è interamente 
dovuto ai maestri Makiguchi 
e Toda che hanno dedicato la 
vita alla lotta contro la natura 
demoniaca delle autorità. Chi 
sta sostenendo la Soka Gakkai? 
Chi sta facendo avanzare ko-

sen-rufu? Il maestro Toda die-
de una risposta molto chiara a 
questa domanda: «Coloro che, 
indipendentemente dalla posi-
zione sociale o dal numero di 
anni di pratica, si esercitano 
con diligenza nello shakubuku 
sono i pilastri e la struttura 
portante della Soka Gakkai». 
Queste sono le parole del mae-
stro Toda. Le persone che lotta-
no nelle prime linee dell’orga-
nizzazione sono le più degne di 
lode e rispetto, poiché si stan-
no impegnando seriamente in 
mezzo alle di$coltà.
Nichiren Daishonin è al cor-
rente di tutto questo. Questo 
era ciò in cui il maestro Toda 
credeva fermamente. 
«Coloro che si impegnano 
nelle attività di propagazio-
ne, coloro che portano avanti 
le attività della Soka Gakkai 
sono persone da rispettare, ap-
prezzare e stimare al massimo, 
perché non ce n’è di più ammi-
revoli». Questo ci ha insegnato 
il maestro Toda. Io sto facendo 
esattamente ciò che mi ha in-
segnato.
Il maestro Toda a!ermava an-
che: «Coloro che si impegnano 
nelle attività di propagazio-
ne sono emissari del Budda 
dell’Ultimo giorno della Legge. 
E poiché stanno compiendo il 
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lavoro del Budda dell’Ultimo 
giorno della Legge in quanto 
suoi rappresentanti, la loro vita 
quotidiana è in perfetta unione 
con il Budda; di conseguenza 
da essa emerge un’immensa 
forza vitale che permette loro 
di trionfare su ogni di$coltà. 
I loro volti sono pieni di vitali-
tà e i loro corpi traboccano di 
buona salute». È proprio così, 
senza alcun dubbio. 
Questo è il “vero aspetto di tutti 
i fenomeni” descritto nel Sutra 
del Loto. Ecco perché più si 
a!rontano di$colta, più si di-
venta sani e si attira buona for-
tuna nella propria vita. 
Più si lotta per kosen-rufu, più si 
diventa sani e forti. Questa è la 
realtà della nostra grande lotta 
per kosen-rufu. È sia il mezzo 
sia la prova della propria per-
sonale vittoria. 
Il maestro Toda inoltre di-
chiarò: «Poiché coloro che por-
tano avanti le attività di propa-
gazione sono i rappresentanti 
del Budda dell’Ultimo giorno 
della Legge, gli dèi e le divinità 
benevolenti li proteggeranno 
così che demoni e spiriti mal-
vagi non potranno avvicinar-
si». Disse queste parole con la 
massima sicurezza.
Non temete nulla, qualsiasi 
cosa accada: questa è la fede 
e lo spirito della Soka Gakkai. 
Non date alle funzioni demo-
niache la minima possibilità 
di prendere il sopravvento. 
Non bisogna assolutamente 
temere o farsi sorprendere da 
alcun tipo di critica o attacco. 
Cose del genere non potranno 
mai durare secoli. Non esiste 
organizzazione così meravi-
gliosa come la Soka Gakkai. 
Naturalmente vorranno farci 
crollare, vorranno distrugger-
ci. Nessun’altra organizzazio-

ne religiosa al mondo potrà 
mai eguagliare la Soka Gakkai. 
Ecco perché molti nutrono 
invidia nei nostri confronti e 
tentano di distruggerci. Capite 
quello che intendo dire, vero?
Qual è l’orgoglio della Soka 
Gakkai? Quarant’anni fa, il ma-
estro Toda a!rontò in modo 
chiaro questo argomento du-
rante una riunione generale 
delle giovani donne: «Esisto-
no moltissime organizzazioni 
religiose in Giappone, di ogni 
forma e dimensione. Tra que-
ste, solo la nostra Soka Gakkai 
porta avanti le sue attività reli-
giose con grande senso di orgo-
glio. Qual è l’origine di questo 
orgoglio? Il fatto è che noi ab-
biamo una chiara "nalità. Tra 
le innumerevoli altre religioni 
che esistono in Giappone, nes-
suna ha una chiara comunione 
di intenti. Non sono altro che 
imprese per fare soldi, con il 
solo "ne di perpetrare la loro 
confessione».
Il maestro Toda riconosceva 
sempre la vera natura delle 
cose, grazie alla sua acuta per-
cezione. 
E proseguiva: «Al contrario, 
la nostra Soka Gakkai ha una 
chiara determinazione e "nali-
tà. Siamo i primi, dopo l’appa-
rizione di Nichiren Daishonin 
in questo mondo, a fare della 
realizzazione di kosen-rufu il 
proprio scopo principale». Tut-
to ciò è davvero meraviglioso. 
Unicamente per il Gohonzon. 
Per di!ondere questo Buddi-
smo in Asia, o meglio, per il 
bene del mondo intero e per 
rendere felici le persone del 
Giappone. Avere questo grande 
obiettivo e agire per raggiun-
gerlo: la Soka Gakkai esiste 
proprio per realizzare questo 
grande obiettivo. 

La Soka Gakkai, basandosi sul-
la più elevata "loso"a al mon-
do, sta conducendo le persone 
alla felicità. Questo è il nostro 
orgoglio. Siete d’accordo?».
Come dichiarò con convinzio-
ne il maestro Toda, noi mem-
bri della Soka Gakkai abbiamo 
un grande scopo. Un grande 
scopo chiamato kosen-rufu.
E anche una grande "loso"a. 
Finché abbiamo questi due pi-
lastri spirituali siamo invinci-
bili.
Nessuno potrà mai superar-
ci. Pertanto, non verremo mai 
spazzati via da nessun cam-
biamento. Qualunque cosa ac-
cada, "nché la Soka Gakkai ri-
marrà salda, andrà tutto bene.
Il resto è in costante mutamen-
to, come mutevoli le condizioni 
atmosferiche. La Soka Gakkai, 
basandosi su questa "loso"a 
eterna e immutabile, continua 
a lottare per il suo scopo altret-
tanto eterno e immutabile.
Il mondo è avvolto nella spi-
rale dell’interesse personale: 
tutti sono consumati dall’inte-
resse personale e dall’apparen-
za. Con atteggiamento calmo e 
risoluto, ergiamoci su di loro e 
sulle loro critiche.
Continuiamo ad avanzare per 
aprire una nuova era per il 
bene delle persone comuni, 
del mondo e di tutta l’umani-
tà. In ciò consiste il cammino 
della Soka Gakkai. Questa è la 
conclusione del maestro Toda. 
Io sto facendo esattamente ciò 
che mi ha insegnato. Impe-
gniamoci insieme!
Con sicurezza in noi stessi e 
traboccanti di speranza, in-
traprendiamo con allegria un 
nuovo, grande progresso pie-
no di ottimismo e creiamo una 
nuova pagina di storia Soka! 
Conto su di voi!
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