
 

 

 



 

 

 



 

OFFERTA DI GONGYO 
 
Gongyo è la lettura di una porzione del capitolo 
Hoben (Espedienti) e del Capitolo Juryo (Durata della 
vita del Budda) da cui il Daishonin estrasse la Causa 
Originale per l’illuminazione. I due capitoli rivesto-
no perciò estrema importanza. La lettura del libretto 
si svolge quotidianamente mattina e sera insieme alla 
pratica primaria di Daimoku (recitazione di Nam-
Myoho-renge-kyo) costante. 
 
COME FARE GONGYO 
 
Si apre con tre Nam-Myoho-renge-kyo solenni. A 
seguire ci si rivolge ad est (sorgere del Sole) in offerta 
agli Shoten Zenjin (divinità protettrici) e si recitano tre 
Daimoku solenni. per questa parte di Gongyo possiamo 
offrire solo la parte Hoben e Jigage (parte in versi del 
capitolo Juryo) o solo il Jigage; a seguire tre Daimoku e 
offrire silenziosamente la prima preghiera (Shoten 
Zenjin). Rivolgersi a una parete che sia libera (da 
immagini e feticci di altre religioni) e concentrare la 
nostra mente al Gohonzon. Lettura dell’Hoben Chogyo 
e Jigage; a seguire recitazione di Nam-Myoho-renge-
kyo finchè stiamo bene. Al termine un Daimoku 
scandito a seguire lettura delle preghiere silenziose a 
partire dalla seconda (offerta al Gohonzon). 
 
Hoben: da pag. 1 a pag. 5. 
 



  

 
Chogyo (parte in prosa del capitolo Juryo): da 
pag. 6 a pag. 27 (fino a Ni setsu ge gon). 
 
Jigage (parte in versi del capitolo Juryo): da pag. 27 
(Jiga toku bud-rai) a pag. 38. 
 
 
 



  

NOTE DI PRONUNCIA 
 
Il  testo  del  Sutra  è  trascritto  in  caratteri latini  
secondo   il   sistema   Hepburn.   In linea di massima 
le vocali hanno  la pronuncia italiana e le consonanti 
quella inglese.   
In particolare rammentiamo che: 
 
y - i. 
 
g - suono sempre duro (anche davanti ad e 
ed i, come se fosse scritta gh). 
 
j - g dolce italiana come in 
«giunco». 
 
h - sempre aspirata. 
 
ch - c dolce come in «cielo». 
 
sh - s leggermente strascicata come in «scialle». 
 
Per  quanto riguarda il  ritmo, generalmente si trova  un 
ideogramma   cinese per ogni battuta, con le seguenti 
eccezioni:  
 
shari-hotsu (due battute) pag. 1 
 
haramitsu (due battute) pag. 3 
 
shaka-muni-butsu (tre battute) pag. 8 
 



  

shigi (una battuta) pag. 27 
 
Queste sono  istruzioni di base. Per imparare il Gongyo 
non c'è niente di meglio che praticarlo insieme agli 
altri. 



  



 





  



 



  



 



 



 



 



  



  



  



 



 



  



 



  



 



  



  



 



 



  



  



 



  



 



  



 



  



 



  



 



  



  



  



 



 

NOTA ALLE PREGHIERE SILENZIOSE 

Le preghiere silenziose sono tratte dai libretti 
dell’allora AINS (Associaz. Italiana Nichiren Shoshu) 
oggi sciolta. Esse provenivano da revisione delle 
preghiere del dipartimento di studio d’oltremare della 
Nichiren Shoshu. Le adottiamo solo come traccia per 
avere maggior consapevolezza dei soggetti più 
importanti nel vero Buddismo. Alcune modifiche 
ulteriori: 

Nella preghiera agli Shoten Zenjin sono stati aggiunti 
gli dei del Sole e della Luna funzioni del Vero Budda 
come da Gosho (Grandi scritti di Nichiren Daishonin). 
E’ stato tolto Dai di Dai-Gohonzon delle vecchie 
preghiere (Dai Mandara: Titolo Mandala o;  Moji 
Mandara Go honzon: Mandala con scritte Grande 
Oggetto di Venerazione). Budda di Kuon Ganjo 
(infinito temporale; più profondo e remoto rispetto a 
Goyaku Jintengo del Budda Provvisorio) è stato 
portato dalla preghiera al Gohonzon in quella dedicata 
al Daishonin il Budda e Maestro Originale della 
Dottrina che ha manifestato un’unica Entità con la 
Legge. Infine è stata esclusa la preghiera ai successivi 
Patriarchi della Nichiren Shoshu benché alcuni di loro 
come Nichikan Shonin siano stati dei restauratori della 
dottrina corretta, che più volte la Nichiren Shoshu ha 
perso.  



  

 
Sebbene queste preghiere silenziose siano da 
considerarsi provvisorie nella forma esse sono 
fondamentali per rivolgere la nostra devozione e i 
contenuti restano invariati. 

 
 



 

 
Preghiere silenziose 

 
Prima preghiera (offerta agli Shoten Zenjin) 
 
Esprimo la mia gratitudine per Bonten, Taishaku, 
Nitten, Gatten, Myojoten e per tutti gli Shoten 
Zenjin (guardiani del vero Buddismo inerenti al 
Gohonzon). Gli dei del S ole e della Luna, fun-
zioni del vero Budda che proteggono chi abbrac-
cia il Gohonzon.  
Prego affinchè il loro potere sia sempre attivato 
dalle mie continue offerte. 

 
(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 
 
Seconda preghiera (offerta al Gohonzon) 
 
Esprimo solennemente la mia devozione al 
Gohonzon, il cuore del capitolo Jurio di Hon-mon, 
la Suprema Legge nascosta nelle profondità del 
capitolo Juryo, la reale inafferrabile essenza 
dell’universo, la perfetta fusione di kyo e chi, 
l’Entità del Budda di assoluta libertà, il vero 
Ichinen-Sanzen, l’identità di Persona e Legge.  
Prego affinché il Suo potere prevalga sugli  
insegnamenti erronei attraverso le mie continue 
offerte.  
 
(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 



  

 
Terza preghiera (Gratitudine e profondo rispetto a 
Nichiren Daishonin, Nikko Shonin e Nichimoku 
Shonin) 

Esprimo la mia devozione e il mio rispetto a 
Nichiren Daishonin, il Budda di Kuon-ganjo e il 
Budda di Hon’nin-myo, che possiede le tre 
proprietà illuminate e le tre virtù di Padre, Maestro 
e Sovrano. La sua immensa compassione trascende 
passato, presente e futuro e conduce tutte le persone 
all'illuminazione. 

(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 

Esprimo il mio rispetto e la mia più profonda 
gratitudine per il suo vero discepolo, il secondo 
Patriarca Byakuren Ajari Nikko Shonin, il grande 
Maestro della propagazione del Vero Buddismo, 
trasmessogli in tutta la sua purezza direttamente da 
Nichiren Daishonin. 

(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 

Esprimo il mio rispetto e la mia più 

Profonda gratitudine per il terzo Patriarca 
Niidakyo Ajari Nichimoku Shonin,  il Patriarca di 
kosen-rufu che dedicò la sua vita a diffondere il 
vero Buddismo. (tre Nam-Myoho-renge-kyo) 



 
(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 

Quarta preghiera silenziosa (per Kosen Rufu) 

Prego sinceramente affinchè si realizzi il grande 
desiderio di Nichiren Daishonin: Kosen-rufu in 
tutto il mondo attraverso la propagazione del Vero 
Buddismo e non permettere che si estingua. 

(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 

Prego per poter cancellare il mio karma negativo 
creato dalle mie passate offese alla Legge e per 
poter realizzare i miei più grandi desideri in questa 
vita e nel futuro.  

(offire qui i propri desideri e preghiere personali) 

(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 

Quinta preghiera (in memoria dei defunti) 

Prego per la pace e l’illuminazione dei miei parenti 
defunti (un rintocco di campana per ognuno) e per 
tutti i credenti defunti affinchè ottengano  la 
Suprema Illuminazione attraverso il potere della 
Legge. 

(tre Nam-Myoho-renge-kyo) 



 

 
Prego affinchè gli imparziali benefici del Gohonzon 
si diffondano nel mondo portando pace e felicità a 
tutto il genere umano e all’intero universo. 

(per concludere, tre Nam-Myoho-renge-kyo lenti e 
scanditi) 
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