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AAii  FFRRAATTEELLLLII  GGIIAAPPPPOONNEESSII  
  

  pprraattiiccaannttii  ll’’AAIIKKIIDDOO  
 
 
 

E’ con grande piacere, amicizia e affetto, che ritorno tra voi dal 30 maggio al 7 
giugno 2005. 
  

Con la presente confermo i miei sentimenti di sempre nei vostri confronti. 
 

Io conosco bene la storia dell’AIKIKAI GIAPPONESE  e il suo concetto di 
VERTICALITA’. 
 

Il mio MAESTRO “HIROKAZU KOBAYASHI” SHIHAN era “Giapponese”, scrivo 
“Giapponese” con la “G” maiuscola perché “Lui” era ed è ancora nel mio cuore un 
“Grande Giapponese”, infatti l’essere giapponese, non gli ha impedito di venire in 
EUROPA  a seminare, come ha fatto, con grande umiltà e con grande Amore 
l’AIKIDO di “HO SENSEI” che non era, e non è destinato, né solo ai “Giapponesi”, 
né solo agli “Europei”,  ma a tutti gli abitanti della Terra.  
 

Lui è stato uno dei “GRANDI SEMINATORI” dell’AIKIDO di O–SENSEI “UESHIBA 
MORIHEI”. 
 

Io mi onoro di essere uno dei suoi “frutti” sparsi in Europa e nel Mondo che 
ancora oggi continua la sua maturazione. 
 

HIROKAZU KOBAYASHI SHIHAN con la sua “dipartita” da questo Mondo, 
finalmente ha realizzato il suo QUARTO “MOVIMENTO” dell’ AME NO TORI FUNE 
secondo il ritmo della Natura Spirituale, completando in modo Magnifico il suo 
AIKIDO. 
 

HIROKAZU KOBAYASHI SHIHAN  vive e continua a trasmettere il suo Messaggio 
attraverso i suoi allievi, il suo cuore batte attraverso il loro cuore, il suo AIKIDO si 
manifesta attraverso di loro, il suo AMORE si irradia, soprattutto adesso, 
attraverso i suoi allievi. 
 

I grandi MAESTRI come, O – SENSEI “UESHIBA MORIHEI” e HIROKAZU 
KOBAYASHI SHIHAN, vivono in “ETERNO” attraverso i loro allievi. 
Io di ciò mi onoro e gioisco …….. 
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Come “Egli”, con grande Amore è venuto tra noi a donarci l’AIKIDO di HO SENSEI 
e la sua evoluzione, ora è venuto il momento per noi, venendo in GIAPPONE, 
come fratelli, di tentare di completare la sua opera in quanto il  “Suo meraviglioso 
AIKIDO”, che vive  attraverso di noi e di voi, sia trasmesso  a tutti, nessuno 
escluso. 
 

Per me, e penso anche per voi, è molto importante che rimanga “VIVO” nel Mondo 
l’insegnamento del nostro Grande MAESTRO. 
 

La FAE BUIKUKAI d’EUROPA è l’Organizzazione attraverso la quale noi vogliamo 
mantenere vivo in Europa l’insegnamento del nostro grande Maestro HIROKAZU 
KOBAYASHI, e a  
 

 Doshu 
 UESHIBA MORITERU 

 
 
riconoscendo il suo importantissimo ruolo di “GUIDA” nel MONDO, nel rispetto 
del suo oltremodo oneroso incarico, della tradizione e della sua evoluzione nel 
tempo, facciamo i migliori auguri affinché, con il suo importantissimo e 
indispensabile contributo e quello nostro, molto più modesto, si costruisca la 
“VERA FRATELLANZA” tra tutti i popoli della Terra, anche attraverso il grande 
messaggio di “AMORE” dell’AIKIDO che dal FONDATORE, UESHIBA MORIHEI, 
attraverso DOSHU UESHIBA MORITERU  giunge fino a noi e, attraverso di noi, ai 
nostri allievi…..  
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