
 
 

Shinso Ito 
 

Successore e Maestro della Corrente dal 1989 
 
Oggi Shinnyo-en continua la missione del Fondatore grazie alla guida di Shinso Ito – che è anche sua figlia 
biologica. Nata nel 1942, completa le pratiche del Dharma nel 1971, diventando anche lei un Grande Maestro, 
uno dei massimi riconoscimenti religiosi del Buddismo. Più tardi viene riconosciuta come il discepolo più 
completo non solo dal Fondatore ma anche dal Monastero Daigoji, che le conferisce gli stessi alti ranghi 
sacerdotali accordati al padre. 
 
Nel 1989, alla dipartita del padre, Shinso Ito assume la leadership di Shinnyo-en.  
 
Sette anni più tardi, è diventa la prima donna nei 1.100 anni di storia di Daigoji a celebrare una funzione al 
monastero. Ciò avviene nell'ambito di una serie di celebrazioni dedicate all'inaugurazione del Tempio Shinnyo 
Samaya, costruito da Daigoji in onore di Shinjo per il merito di aver fondato un nuovo lignaggio buddista. 
 
Per i fedeli, Shinjo Ito e Shinso Ito sono maestri buddisti contemporanei, eredi di una linea di successione 
ininterrotta che discende direttamente dal Buddha, e modelli contemporanei del Buddismo nella pratica. 
 
Prosegue il cammino di Shinjo Ito sia nel dialogo interreligioso, sia nella divulgazione del movimento al di fuori 
del Giappone. 
Nel 1990 arriva in Italia per l’inaugurazione del primo tempio di Shinnyo-en a Milano. 
Nel 2002, durante un suo viaggio in Europa, incontra Papa Giovanni Paolo II. 
Nel 2006, durante la celebrazione di un rito dedicato ai defunti al tempio di Milano, incontra esponenti islamici 
dei Sufi e dei cristiani dell’Arcivescovato di Milano.  
 
Il 21 febbraio 2008, proprio durante la mostra In Arte, Buddha a New York, Shinso celebra un rito buddhista nella 
chiesa di St. Peter a New York che si trova a pochi passi da Ground Zero. Lo scopo principale del rito è stato 
quello di unire le preghiere buddhiste e cristiane per la pace nel mondo. 
 
Promotrice del messaggio di Pace del padre – creare un giardino spirituale di pace che possa accogliere chiunque 
- Shinso Ito ha celebrato molti dei suoi rituali fuori dal Giappone, in particolare una delle sue cerimonie più 
importanti è stata celebrata il 30 settembre 2007 alla Grande Arche de la Défense a Parigi. 
 
Per il centenario della nascita del fondatore della dottrina, dal 2006, ha dato inizio ad una mostra itinerante di 100 
opere realizzate dal padre presentandole lei in prima persona fuori da ogni contesto religioso. La mostra è partita 
da Tokyo passando per New York, Chicago e Los Angeles arrivando anche a Milano a Palazzo Crivelli e a 
Firenze a Palazzo Alinari.  
  
L'ordine religioso Shinnyo-en non prevede precetti restrittivi.  
Shinso Ito è infatti sposata e conduce una vita normale. 


