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Il Signor Kenkichi Sakurai (KS) nacque, come data sicura, martedì 1° Ottobre 
del 1878. Il sottoscritto, che lo conobbe, studiò e imparò con questo insigne 
Maestro, non ha dati precisi sull'ora né sul luogo di nascita; probabilmente 
nacque in qualche villaggio o cittadina vicina a Kioto ossia Osaka). 
 
KS fu il più giovane di tre figli, di una famiglia che già conosceva e praticava la 
Filosofia Zen, da almeno sei generazioni. 
 
Fin da bambino, il padre sottopose Kenkichi a particolari discipline ed esercizi, 
tanto curiosi quanto originali. Due esempi: già da bambino lo facevano alzare 
molto presto al mattino, in pieno inverno, affinché si tuffasse nell’acqua di un 
fiume vicino e facesse diversi esercizi fisici con tutta l’energia possibile; il 
secondo esempio è basato sul fatto che il corpo di un neonato, come è noto, è 
diviso in circa 380 ossa (quasi tutte cartilagini), le quali, dopo pochi anni, si 
fondono e diventano una struttura definitiva di circa 208 ossa. Il padre faceva, 
allora, al suo piccolo figlio certi vigorosi massaggi di tipo orientale, ad esempio 
appoggiava uno dei suoi piedi sulla schiena di Kenkichi, per lavorare e 
stimolare ogni spazio intervertebrale della colonna. Per tale ragione 
sicuramente Kenkichi conservò, per tutta la vita, una quantità di movimenti che, 
altrimenti, senza allenamento, si sarebbero persi in pochi anni. In più, per 
natura, Kenkichi non possedeva una struttura corporea snella né aggraziata. 
 
Ad un certo momento della sua vita andò nella città segreta di Sarmung, dove 
rimase per circa tre anni e conobbe, fra altri, Gurdjieff e Liubovedski; tutti loro 
furono allievi di Ashiata Shiemash, un Essere Umano n° 10 (Doppia Eternità). 
Come semplice riferimento, un EU n° 10 si trova a due ottave dimensionali più 
in alto che gli Integrati (EU n° 8). Dopo Sarmung, KS conobbe anche la città 
segreta sotterranea di Agartha.  
 
Il compito di KS, a quanto si sa, era partecipare alla riscoperta dell’America 
Arcaica, pre-colombiana e forse anche di Atlantide.  
 
Il sottoscritto conobbe il Maestro KS alla fine del 1955, quando già da sette anni 
era impegnato ed interessato negli studi endoterici, correntemente chiamati 
studi esoterici, riferiti sempre alla conoscenza interna.  
 
Dopo avere praticato per più di un anno parecchi esercizi fisici (da cui 
derivarono le famose 4 Serie di Esercizi e Movimenti, elencati dal sottoscritto 
parecchi anni dopo), il Maestro KS organizzò per il suo ridotto gruppo di allievi 
un viaggio di studi nell'Amazzonia brasiliana; questo gruppo era composto da 
José Arias (argentino), Alberto Almeida (colombiano), Ricardo Gonçalves 
(brasiliano) ed il sottoscritto (argentino). 



 
Alla data d’oggi gli altri tre compagni sono deceduti; il primo fu Arias, dopo 
Almeida e, alla fine, Gonçalves. Essi erano tutti più anziani, e l’unico vivo è colui 
che scrive queste righe. 
 
In questi incontri, accaduti in luoghi curiosi ma molto pericolosi (dove in quel 
momento c’erano speciali radiazioni cosmiche da sfruttare), KS dava esercizi 
speciali ed altri ne indicava per proseguire il lavoro per aiutare lo sviluppo 
dell’essere umano in forma armonica. 
 
Per dare un’idea dei posti e del pericolo che comportavano questi incontri, il 
piccolo gruppo doveva essere costantemente attento a tutti i tipi di ostacoli e 
pericoli, sia di congas e tambochas (nomi locali di formiche assassine), ragni, 
vipere, piante carnivore, piranhas (pesci carnivori) e, ancora, giganteschi 
serpenti chiamati sucurí e anaconda, che uccidono per soffocamento. In certa 
occasione questo gruppo conobbe anche un apparente giardino paradisiaco, in 
cui c’era una temperatura ideale e piacevole, con un clima molto fresco, ideale 
per rilassarsi, contrastante con il costante caldo di tutta la regione; ma, chi si 
mettesse a riposare, era indotto ad un sonno ipnotico e letale (ossia, si moriva). 
 
Il Maestro KS divenne una struttura di Essere Umano n° 8, ossia, un Integrato. 
Trattasi di esseri umani, di cui ne esistono soltanto 24 in tutto il pianeta Terra (di 
sesso femminile o maschile, indistintamente). L'integrazione avvenne nell’anno 
1961 ed il sottoscritto ebbe il privilegio di poter assistere a questa 
trasmutazione energetica, che comportò circa tre mesi di lavoro da parte sua. 
Le caratteristiche eccezionali di un essere Integrato, che non rientrano in 
questo breve racconto, sono tantissime, per la loro varietà e potenza. In poche 
parole, un Integrato (caso KS) è allo stesso livello di un Budda, Cristo, 
Zoroastro, Lao Tse, Maometto e simili. 
 
Il sottoscritto vide l’Integrato KS per l'ultima volta nell’anno 1963 ed in tale 
occasione ricevette indicazioni per i futuri passi e impegni per un rapporto con il 
Sistema Isoterico Universale. Questo Sistema, mal conosciuto come Quarta 
Via, è adesso così degenerato e sfruttato da tanti ingannamondi di ogni 
nazione, che meriterebbero la sentenza del Maestro sufi Ekim Bey: “Uccidi, 
Signore, colui che nulla sapendo osa insegnare ad altri la via che conduce alle 
porte del Tuo regno.” 
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