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Articolo originale: THE MYSTIC LAW 

 

Tradizionalmente ci è stato detto che dovremmo concentrarci sull'ideogramma 

di «Myo» (妙) quando cantiamo (recitiamo) al Gohonzon. Avrei dovuto dire che il 

focus centrale di tutta la legge dovrebbe essere su «Myo». 

«Myo» significa mistico o misterioso. Questo non deve essere confuso con la 

magia; non ha nulla a che fare con la magia. Ma «Myo» suggerisce qualcosa di 

difficile da capire. Noi chiamiamo questa Legge Mistica o misteriosa perché, anche se 

possediamo dentro di noi la legge, noi difficilmente la comprendiamo. Ciò che è 

mistico o misterioso della Legge è che tutti gli esseri umani non possiedono un 

mondo, ma i Dieci mondi. Ognuno dei dieci mondi possiede anche i dieci mondi. Il 

possesso reciproco dei dieci mondi significa che il Buddha esiste in tutti i mondi. 

Nel Sutra del Loto Shakyamuni dice che questa Legge è «difficile da credere e 

difficile da capire». La maggior parte della gente pensa che questa frase significhi 

che l'insegnamento teoricamente è così profondo che non può essere capito. 

Tuttavia, dal Punto di vista del Daishonin, "difficile da credere e difficile da 

comprendere" significa che il mutuo possesso dei dieci mondi è difficile da 

comprendere. Il Gohonzon rappresenta il mutuo possesso dei dieci mondi. Il 

Daishonin scrisse che questo mandala Gohonzon è il più raro di tutti gli oggetti di 

culto, e che ciò che è stato inscritto qui (nel Gohonzon) non è mai stato realizzato 

prima. 

«Ho» (法) significa legge. L'ideogramma cinese che rappresenta «Ho» ha due 

componenti. il componente di sinistra ha tre puntini, e il significato è «acqua». La 

componente a destra significa:«che si allontana». Insieme, questi due elementi 

indicano «water moving away», acqua (la  Legge)  in  movimento (che si allontana). 

Quindi, anche se gli esseri umani cercano di cambiare la Legge, essi non possono 

toccare o ottenere una sospensione di essa. Perciò essi non possono modificarla. 

Questo è ciò che l'ideogramma «Ho» - (la Legge) - comporta. Essa è «assoluta 

edimmutabile». 
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