A tutti i membri del Reigakudo all'estero,
Ci troviamo in una situazione senza precedenti causata dal COVID-19. E mi rendo conto che sia
estremamente spiacevole per tutti noi.
Il Reigakudo di Tokyo ha istituito la “The Reigakudo Foundation” il 18 maggio 2020, il giorno del
compleanno del 16° Soke Sasamori Junzo, ad opera di Sasamori Ariko in forma di società costituita
Ci prefiggiamo lo scopo di di proseguire la successione nelle scuole Ono-ha Itto-ryu, Shinmuso
Hayashizaki-ryu, Chokugen-ryu e Shibukawa-ryu Jutte-jutsu nelle quali il Reigakudo si è impegnato
con successo. E di migliorare la pratica per tutti i membri.
Vorrei preparare le condizioni affinché tutti i membri possano praticare nello stesso modo. E sto
considerando di conferire egualmente i gradi di Mokuroku e Menkyo ai membri all'estero che
progrediscono nelle loro abilità.
Tuttavia, anche se eseguite bene il Kata-Keiko, ciò non significa nulla. Sapete bene ciò che è
importante imparare dall'allenamento, grazie al modo in cui il nostro precedente maestro, Sasamori
Takemi, ha vissuto la sua vita.
La nostra priorità è amare il prossimo, credere nel prossimo e vivere rettamente e onestamente,
all'altezza dell'insegnamento della Ono-ha Itto-ryu.
Prego per voi dal profondo del mio cuore, affinché tutti i membri della nostra scuola possano superare
questa difficile situazione e contribuire alle rispettive comunità con “la vera abilità”, avendo cuore e
tecnica.
A partire dal prossimo anno, ho in progetto molti Keiko-kai e non vedo l'ora di rivedervi là.
Quando avete qualsiasi domanda, contattate il Reigakudo via mail direttamentre e liberamente.
4 ottobre 2020
Presidente del Reigakudo, Yabuki Yuji

(Original message)
禮楽堂海外会員の皆様

コロナウイルス感染が未だ終息が見えない状況であり、皆様におかれましては、何かと不
自由な生活をお過ごしのことと思います。
東京禮楽堂では令和２年５月１８日（先代笹森順造師生誕日）に、笹森在子夫人を設立者
とする「一般財団法人 禮楽堂」を創立することが出来ました。この趣旨は、禮楽堂継承流
派である、小野派一刀流、神夢想林崎流、直元流、渋川流十手術の維持伝承及び会員の皆様
の修行環境の改善が目的です。小野派一刀流などの修行に於いて、会員の皆様が平等に稽古
が出来る環境を整え、その「実力」が向上した会員に対し、目録免許などの付与を海外会員
も平等に行いたいと考えています。
しかし「実力」とは、いかに形稽古が良く出来ても意味がありません。皆様は修行に於い
て何を学ぶことが大事なのか、
「先師である笹森建美師の生き方」でご存じであると思いま
す。
人を愛し、人を信じて、小野派一刀流の教えにもある、
「まっすぐ、正直に、下がらない」
を人生に於いて実践することが重要です。
会員の皆様がこの困難を乗り越え、心、技を兼ね備えた「真の実力」が身につき、そして
社会に貢献できますことを心から祈念いたします。
来年度以降、様々な稽古会を企画致しますので、そこでお会いできる日を楽しみにしてい
ます。また技に関する質問等がありましたら、遠慮なく禮楽堂メールでお問い合わせくださ
い。
令和２年１０月４日
禮楽堂 堂主

矢吹裕二

東京禮楽堂ではコロナウイルス感染防止対策に細心の注意を払い、稽古を行っていま
す。
禮楽堂門人一同、海外会員の皆様との稽古を楽しみにしています。
Nel Reigakudo a Tokyo siamo molto attenti alla prevenzione dell'infezione durante la pratica.
Speriamo di praticare di nuovo con voi molto presto!

