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Caro allievo o istruttore,
con l’autunno di quest’anno termina il mio impegno in Europa e
quindi dalla prossima primavera l’incarico passerà al mio allievo
Mr. Shigeru Otami.
Sono molto felice di averti potuto incontrare e molto grato per
aver potuto trascorrere con te momenti piacevoli per i quali ti ringrazio
di cuore.
Tu sei riuscito a captare ed assorbire il nuovo spirito ed il valore della
Scuola d’Arte Bonsai in Europa guadagnando così del tempo prezioso
ed hai compreso la cultura del “condividere” con la natura ed il senso
estetico classico giapponese.
Hai appreso molto bene e nel modo concreto sia la teoria
generale che la tecnica della “via del bonsai” e questo ha aumentato
la grande capacità di approfondire lo spirito e creare opere artistiche.
La felicità ed il godimento nel praticare quest’Arte elevano il valore
di un bel bonsai bloccando in un istante un’immagine della natura
che continua a cambiare senza mai fermarsi.
La tua vita verrà arricchita da questo lavoro, quindi il bonsai sarà
tuo amico per sempre e mentre tu prosegui ogni giorno, con molto
impegno, su questa strada, chiaramente si arricchirà anche la tua vita
spirituale.
A te che hai studiato in questa Scuola chiedo di trasmettere quanto
hai assorbito a molte persone, facendo loro comprendere la bellezza
di fare bonsai e la gioia di poterli lasciare alle generazioni future.
Spero che tu faccia parte del gruppo di persone che costituiscono le
fondamenta del Bonsai Europeo e che continui, giorno per giorno,
a migliorare la tua capacità di creare bonsai non solo corretti ma anche
belli e raffinati così da poter trasmettere questi valori nell’istruire gli altri.
Ti auguro dal profondo del cuore prosperità e salute per lungo
tempo e sono molto grato per il tempo speciale e meraviglioso che ho
potuto trascorrere con tutti voi.
Grazie

Keizo Ando
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