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PER CELEBRARE
IL 18 NOVEMBRE
Il 18 novembre ricorre il 90esimo anniversario della fondazione della Soka Gakkai. Inoltre segna una nuova partenza verso il 2030, il nostro 100esimo anniversario. In questo periodo pieno
di incertezze dovute alla pandemia di Coronavirus stiamo tutti riconfermando il nostro punto
di origine del legame di non dualità tra maestro e discepolo.

22 NOVEMBRE, ORE 18.00:
RIUNIONE GENERALE ONLINE

Per celebrare questo importante anniversario è stata programmata una riunione generale online domenica 22 novembre alle ore 18.00.
L’evento sarà visibile su Internet e aperto a tutti. Si può partecipare mediante il canale YouTube
ufficiale dell’Istituto Soka Gakkai Italia.
Il tema dell’evento YouTube sarà “La nostra personale rivoluzione umana”, come protagonisti del cambiamento verso il 2030.

DAL 23 AL 27 NOVEMBRE: REALIZZIAMO 			
MERAVIGLIOSI ZADANKAI!

In ogni caso, è nello sforzo di organizzare delle gioiose riunioni locali online che si trova la strada migliore per celebrare il 18 novembre.
Desideriamo perciò unirci tutti allo scopo di realizzare dei meravigliosi zadankai di novembre (ultima settimana del mese, dal 23 al 29).
Inoltre, domenica 15 novembre, in contemporanea in tutta Europa, si terrà una cerimonia di
Gongyo alle 11.00 con Daimoku fino alle 12.00.
E ancora, mercoledì 18 novembre, ognuno di noi è invitato a recitare un’ora di Daimoku lungo
l’arco della giornata.
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TREASURING PEOPLE
VERSO IL 16 MARZO 2021
I RESPONSABILI NAZIONALI DEL GRUPPO GIOVANI PRESENTANO
LA NUOVA ATTIVITÀ A LIVELLO NAZIONALE
CHE COINVOLGE TUTTI I GIOVANI E MIRA AL PROSSIMO 16 MARZO

«Dare valore a ciascun individuo e considerarlo un tesoro
è la chiave per raggiungere kosen-rufu»

I

l 19 ottobre, anniversario del primo viaggio del maestro Ikeda in Italia (1961), il
Gruppo giovani dell’IBISG ha lanciato una
nuova campagna che punta al 16 marzo 2021,
giorno di kosen-rufu, con l’obiettivo di accogliere 300 nuovi membri del gruppo Giovani.
Lo scopo di questa attività è far sì che tutti i
responsabili giovani creino degli incontri individuali online per andare a trovare, mirando
al 16 marzo, ogni singolo membro e simpatizzante giovane, dando la priorità ai membri dei
Gruppi futuro e studenti.
Una nuova impresa parte sempre dall’abbattere i propri limiti.
In questo momento di enorme difficoltà, il
dialogo basato sulle nostre lotte ed esperienze
di fede ha il potere di motivare l’altro.
Abbiamo anche il sincero desiderio che ogni

D. Ikeda (NRU, 5, 95)

giovane impegnato in questa attività possa utilizzare a fondo questa opportunità per trasformare radicalmente la propria vita realizzando
delle prove concrete che sproneranno tutto il
nostro movimento.
Cresciamo come individui insieme al progresso di kosen-rufu!
Con l’occasione di questa nuova attività è stata
creata una pagina che raccoglie il numero dei
giovani incontrati, con il dettaglio della data
della visita e della regione d’appartenenza.
Ogni zona potrà organizzarsi in modo che
non sia segnato per più volte lo stesso giovane.
Questo è il link che rimanda alla pagina:
https://forms.gle/Ar9bLbvPgXHsULCU8
Come tanti Shin’ichi Yamamoto avanziamo
uniti per regalare la nostra vittoria al maestro!
Grazie di cuore!
I responsabili nazionali del Gruppo giovani
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ESPERIA: I NOSTRI BUTSUDAN
Il Gohonzon è il nostro tesoro più grande. Il modo in cui lo custodiamo rispecchia il nostro
atteggiamento nella fede e il valore che attribuiamo a questo tesoro, ovvero alla nostra vita.
Pertanto, dovremmo avere verso il Gohonzon il massimo riguardo e “accoglierlo” nel posto
migliore della casa. Diventa naturale prenderci cura del mobiletto che lo contiene.
Qualità e certificazione
Il legno con cui vengono prodotti i butsudan è totalmente certificato, composto da
legname selezionato ecosostenibile.
Questo vuol dire che per ogni pianta tagliata ne viene ripiantata un’altra.
UN OPERATORE PRENDERÀ NOTA DEL TUO ORDINE,

Attenti ai dettagliCHE TI SPEDIREMO A CASA CON PAGAMENTO ALLA CONSEGNA.
Tutti i nostri modelli sono caratterizzati da linee eleganti e semplicità, perfettamente in
armonia con la collezione dei
nostri accessori.
SPEDIZIONI
VELOCI IN TUTTA ITALIA.
E SE IL TUO ORDINE SUPERA I 30 EURO(*)
Per tutti i gusti
LA SPEDIZIONE È GRATUITA!
Ampia scelta di modelli e di tonalità
per adattarsi perfettamente al tuo ambiente di casa.
*Esclusi butsudan e prodotti digitali

Esperia, sempre al tuo fianco!
esperiashop.it
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