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R E VE RE N D O R AI D Ō H I RO T A

Il più importante servizio Buddista nella Nichiren Shōshū è Oeshiki, perché insegna
la Legge fondamentale del Buddismo.
Il 13 ° giorno del 10 ° mese nel 5 ° anno di Koan (1282), il corpo di Nichiren Daishonin,
che era lo stesso come i nostri corpi, scomparve all'età di 61 anni. Ma la natura di
Buddha – la vita di Namumyohorengekyo stessa – non muore mai; essa è eterna.
Ecco perché celebriamo Oeshiki, per affermare l'Eterna Vita del Buddha.
Il momento della scomparsa del Daishonin, il 13 ° giorno del 10 ° mese, dovrebbe
effettivamente cadere alla fine di Novembre piuttosto che a Ottobre. Era inverno, ma
i fiori di ciliegio fiorirono in tutto il Giappone. Così, per Oeshiki, facciamo fiori di
ciliegio di carta e li mettiamo su entrambi i lati del Gohonzon come decorazione.
Il fiore di loto è il simbolo di Shakyamuni, e Shakyamuni è stato oggetto di culto per
2.500 anni dopo la sua morte. Ma, 2.500 anni dopo la morte di Shakyamuni, il suo
periodo per salvare le persone era terminato. Ora l'oggetto di culto è l'unicità della
persona e della Legge (ninpo ikka), che è il praticante del Sutra del Loto, Nichiren, e
la Legge di Namumyōhōrengekyō. Il simbolo per Il Giappone è il fiore di ciliegio. La
fioritura dei fiori di ciliegio alla morte di Nichiren Daishonin è la prova che il vero
Buddismo ha viaggiato dall'India, attraverso la Cina, in Giappone.
Durante Gongyo (prima del jigage) smettiamo di recitare la liturgia, poi tutti i
credenti insieme recitano la lettera di protesta di Nichiu Shonin, il Rissho Ankoku
Ron, la lettera di protesta del Daishonin (lettera al Sacerdote Laico Yadoya) e la lettera
di protesta di Nikko Shonin. Poi riprendiamo la recitazione della liturgia con il
jigage, e cantando l'Odaimoku.
Oeshiki dovrebbe essere celebrato come un'occasione gioiosa, con molta festa.
F ELICE O ESHIKI
C ONGR ATULAZIONI !

