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Il Grande dono di Re Anirudha:  

 

La Forma del Risveglio della Ghiandola Pineale 

 

di Shamballah 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

“Non esiste nell’Universo tecnica più potente per attivare l’Antenna 
insita in noi e ascoltare Dio.” 
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Buongiorno nuovo tempo 
  

Mikado, quando hai deciso di fare conoscere la “Forma Illuminante 

del Risveglio della ghiandola Pineale”? 
Durante l’ultimo incontro avuto a Shamballah con Babaji. Lui, mi ha 

detto che mi ha guidato silenziosamente per tutta la vita e in particolare 

in questi miei ultimi cinque anni di permanenza tra il Kashmir, l’India 
del nord e il Pakistan, al solo fine di materializzare la “Forma” per 

l’evoluzione spirituale collettiva. 

 

Qual è la sua forza?  
La “Forma” si basa sul rispetto della Grande Legge del Karma. Il suo 

unico fine è quello di entrare nel disordine materiale e portare Ordine. 

 
Che cosa significa? 

Che non mi devo preoccupare di chi verrà a me. “La Forma” è il  

cuore pulsante del  nobile e immortale insegnamento degli Immortali. 

“Tutto” ciò che è scritto è sotto la “Benedizione di Gesù il Cristo,  
Babaji il Cristos indiano e Re Anirudha, in compagnia dell’Amore 

Incondizionato di tutti gli Illuminati di Shamballah.   

 
Mi sento protetto da questo immortale dono divino. 

Fai bene, la loro silenziosa presenza è la chiave per entrare 

coscientemente nel proprio disordine karmico e mettere in pratica tutti i 
segreti per armonizzare l’energia psico-fisica-spirituale. 

 

Mikado, in India mi hai fatto conoscere la “Forma” per intero. 

Perché l’hai prima divisa e poi hai ritirato la seconda parte? 
Per il semplice motivo che Mahamuni Babaji mi ha convinto con un 

sorriso che vivere la “Forma degli Illuminati”, significa portare come 

minimo il 2021 nel 2014. 
 

Perché la Forma degli Illuminati è il 2021? 

Sì Maurizio, questo è il suo nome se è vissuta per intero e il 2021 è il 
tempo in cui i 21 milioni di Illuminati di Shamballah verranno 

liberamente nel mondo esterno. In quel momento, il pensiero primario 

dell’umanità sarà quello di amarsi ad oltranza per quello che è e non per 

quello che pensa, vorrebbe essere.  
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Questo è il motivo principale del perché è stata divisa e perché ho 
concentrato la sua attenzione alla ghiandola Pineale.  

 

Grazie Mikado, puoi andare avanti con la spiegazione? 
La prima forma del “Risveglio della Ghiandola Pineale” “, fa vivere 

la consapevolezza di andare “oltre” l’aspetto fisico e porta alla 

formazione del Corpo di Luce e il comando armonioso della Kundalini 
che brucia tutte le impurità karmiche insite nel Corpo fisico, 

Emozionale, Mentale e in casi sempre più frequenti anche in quello 

Spirituale. 

 
Qual è invece lo scopo della seconda parte? 

La seconda parte si chiama il “Loto infinito del Guerriero della 

Pace”; dirige il Sacro Fuoco della Kundalini a unificarsi con l’Universo 
e a mettersi al servizio dell’umanità intera. 

  

Puoi dirmi qualcosa di più su di lei e chi l’ha assorbita? 

Maurizio, affermo  con convinzione che soltanto il gruppo di Miko  
Sensei Reiki Fuji Rita, responsabile dell’Associazione “Il Tiglio e la 

Luna” di Castelletto Merli – Alessandria, Mikao Reiki Fuji Maurizio e 

poche altre persone sparse in Italia e in India, conoscono questa seconda 
“Forma” e quale energia divina libera in noi. 

 

Tipo Tai Chi? 
Non ha nulla a che vedere con l’energetica che risveglia il rispettabile 

Tai Chi cinese con  forme da 8 movimenti fino a 108. Tutte hanno lo 

scopo di risvegliare, donare l’armonia energetica, il benessere della vita 

quotidiana e naturalmente la marzialità con le armi e a mani nude ma 
nessuna di loro può condurti all’illuminazione. 

 

Come è composta la “Forma del Loto infinito del Guerriero della 
Pace”? 

Questa Forma è composta da 41 movimenti che portano alla 

consapevolezza divina di aver passato il “Tempo” dell’insegnamento 
energetico e quello superiore. per essere diventati  ”Strumenti divini” nel 

Purificare il Mondo attraverso l’energia Universale assorbita nel proprio 

Corpo di Luce che diventa un Serbatoio divino al completo servizio 

dell’umanità. 
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Quali sono le fasi importanti della “Forma” completa? 
Sono tre e ora te le spiegherò con calma. 

 

Il primo passo è quello di comprendere il vero senso della Vita 
attraverso la prima fase della “Forma del Risveglio Illuminante della 

Ghiandola Pineale” e la conoscenza delle parti occulte. 

 
Il secondo passo è quello di unificare la Vita con l’amore vivo 

immerso in tutto ciò che è vita. 

 

Il terzo passo è di lasciare libera la forza della Vita con quella 
attivata dell’Amore Incondizionato che porta all’Illuminazione 

attraverso la terza e ultima fase che fa comprendere uno dei messaggi 

più profondi di Gesù il Cristo: “ Il Regno di Dio è dentro e fuori di noi e 
non in Templi, Associazioni o Chiese fatte di legno o di pietra. Gesù il 

Cristo disse: “Spaccate un pezzo di legno e Io ci sarò. Alzate una pietra 

e li mi troverete.” 

  
Insegni anche la “Loto infinito del Guerriero della Pace”? 

Nel 2012 è stata ritirata ufficialmente dall’insegnamento. Coloro che 

avranno assorbito la “Forma del Risveglio Illuminante della Ghiandola 
Pineale” e si troveranno “casualmente” nella mia Via, vivranno l’attimo 

fuggente di chiedere e ricevere un’ondata irreale di Amore 

Incondizionato. 
  

Qual è il vero fine di questo nuovo insegnamento? 

Questa “Forma”, stravolgerà gli insegnamenti energetici del passato e 

mostrerà alle nuove Guide Spirituali le giuste indicazioni per 
accompagnare la nuova generazione al più alto grado di spiritualità. 

 

Che significa? 
Loro, saranno capaci di accompagnare la nuova generazione al più 

alto grado di spiritualità e lo faranno con semplicità.  

 
Cosa significa praticare la “Forma”? 

Praticare la “Forma” significa lavorare su se stessi e vivere la 

consapevolezza di essere Cittadini di Shamballah. Questo processo porta 

alla massima espressione di lavoro fisico ed energetico con l’unico fine 
di essere accompagnati velocemente all’Illuminazione. 
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Perché accompagnati e non vivere l’Illuminazione? 
Come ho detto riguardo il Tai Chi, non esiste pratica, meditazione, 

tecnica, sistema energetico che ti fa vivere l’Illuminazione. 

 
Come ci si arriva? 

Solo attraverso la Grande Via indicata da tutti gli Esseri di Luce che 

ci hanno preceduti: il digiuno Cristico di 21 o 40 giorni con acqua, 
silenzio e preghiera. Il resto è tutta illusione. 

  

Mikado, riprendiamo il vero fine della “Forma” e il suo processo a 

livello fisico-energetico.  
Bene. Praticare attivamente la “Forma” è un lavoro energetico che 

permette l’amplificazione dell’attivazione della Ghiandola Pineale o 

Antenna di Dio con la parte più alta dell’Universo e la pianificazione di 
neutralizzare principalmente tre blocchi principali che non permettono il 

flusso energetico ascensionale, della più potente energia dell’Universo. 

 

Di quali blocchi ed energia parli? 
Maurizio, Mahamuni Babaji mi ha detto che quello che sto per 

scrivere non è scritto in nessun testo al mondo. 

 
Sul serio? 

Si! I tre blocchi sono al Chakra di Base, Cuore e Testa. Mentre 

l’energia si chiama kundalini. La “Forma” ha il potere di portarlo 
all’interno del cervello o Sacro Graal e attivare la Pineale. 

 

Mikado, se la kundalini è composta di fuoco e la Pineale di acqua, 

come fanno a convivere? 
Bravo mio amato Maurizio, questa è la magia della “Forma”. Il sacro 

fuoco attiva la divina acqua del Paradiso e sia festa per l’eternità! 

 
E’ incredibile il tuo infinito sapere. Possiamo ritornare ai tre blocchi 

e alla liberazione che vive il corpo e lo Spirito? 

Certamente, questi tre blocchi impediscono all’energia della 
kundalini di scorrere liberamente nella colonna vertebrale. Una volta 

attivati la kundalini salirà dentro la colonna vertebrale al fine di uscire 

dal vostro chakra coronale e proteggerà il corpo fisico. Questo processo 

della kundalini è soggettivo, viene percepito in maniera scienza diversa 
da ciascuno. 
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Di che cosa si cibano questi tre Chakra? 
Queste sono le conseguenze negative dei blocchi: paura, rabbia, furia, 

lussuria, invidia, gelosia, invidia, tristezza e giudizio. Si manifestano con 

attaccamento morboso a persone od eventi che portano a vivere gelosia e 
possessività come riflesso interiore e dipendenze da sesso, droga, alcool, 

tabacco e cibo. 

 
Dove porta questo nobile fine di liberazione? 

Questo processo rappresenta il ritorno della sacra energia insita in 

tutti gli Esseri di Luce. Questa importante energia è femminile. Ha 

vissuto il suo massimo splendore anticamente in Egitto, all’interno 
dell’Ordine di Iside o delle Colombe Bianche delle Miriam o 

Sacerdotesse sessuali o nel Paese del Sol Levante all’interno dell’Ordine 

del Kundalini Fuji nelle  Miko o Sacerdotesse sessuali. Lei è la nostra 
primordiale energia creatrice divina, la nostra massima espressione di 

energia femminile. 

 

Mikado è vero che Mahamuni Babaji ti ha svelato che questa 
“Forma” racchiude il segreto dell’alchimia?  

Si, Mahamuni Babaji mi ha detto che questa “Forma” va direttamente 

alla Pineale e pertanto è più potente del Kriya yoga.  
 

Possibile? 

Maurizio, il Kriya è potentissimo ma il suo problema è quello di 
essere praticato sia da occidentali che da orientali con in comune un un 

problema: La pigrizia! Da oltre 60 anni dalla sua conoscenza, solo il 

10% è riuscito ad assorbirne i suoi immensi benefici.   

 
Mikado, Babaji il Cristos ti ha attivato anche al Kriya yoga?  

Sì, i segreti del Kriya sono in me dalla nascita e li ho trasmessi in 

segreto ai miei tre Maestri. Tu sei uno dei tre. 
 

Mikado, sono sicuro che loro saranno d’accordo nel rendermi loro 

Messaggero: ti ringrazio ufficialmente a nome di tutti e tre.  
Dovete dire “Grazie” solo a voi stessi nell’aver avuto il coraggio di 

vivere il digiuno Cristico. Vi sarò grato all’infinito per avermi concesso 

l’Onore di avervi accompagnato. 
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Qual è il profondo fine del Kriya yoga? 
Questo termine proviene dal sanscrito: kriya, “azione” e yoga, 

“unione”. E’ una particolare forma di Raja Yoga, l’ultimo dei percorsi 

yoga descritti dal grande Siddha Patanjali, definito la Via Regale di 
unione con Dio attraverso la perseverante pratica che porta alla 

purificazione del karma attraverso il sangue e la meditazione.  

 
Mikado, non puoi insegnare a nessuno il Kriya yoga? 

No, l’insegnamento del Kriya yoga non appartiene al mio attuale 

karma. Lo posso insegnare in forma di parabola e gioco solo ai miei 

totali sette nipoti o me lo porto con me. 
 

Mikado, siamo nel 2013 e se non sbaglio tu hai solo tre nipoti. 

Maurizio, questo è la parte bella di noi Illuminati: essere collegati 
con il Cielo e con quello che “verrà” che rappresenta il tutto e il nulla. 

Detto ciò, ti predico che dovranno scendere altri quattro “Guerrieri della 

Pace” nelle vesti di miei nipoti. 

 
Oltre la parte bella esiste anche quella brutta? 

Maurizio,esiste una parte di conoscenza che va oltre l’aspetto e 

l’affetto materiale, che a volte mi fa sentire un “dannato Illuminato”. 
 

Mikado, mi preoccupa farti questa domanda: Qual è questa parte? 

Immagina di sapere in anticipo eventi karmici dolorosi appartenenti a 
persone a te care e poter solo addolcire il loro percorso.   

 

Mikado, altri Illuminati hanno adoperato il termine di “dannato 

Illuminato”? 
Tutti! Ognuno di “Noi” ha messo la propria firma attraverso il  

proprio linguaggio.  

 
Puoi farmi un esempio? 

Giovanni nel capitolo 10 dell’Apocalisse: “Il libro ingoiato”. “…[9] 

Poi la voce che avevo udito dal cielo mi parlò di nuovo: “Và, prendi il 
libro aperto dalla mano dell’angelo che sta ritto sul mare e sulla terra”. 

[9] Allora mi avvicinai all’angelo e lo pregai di darmi il piccolo libro. 

Ed egli mi disse: “Prendilo e divoralo; ti riempirà di amarezza le 

viscere, ma in bocca ti sarà dolce come il miele”. [10] Presi quel piccolo 
libro dalla mano dell’angelo e lo divorai; in bocca lo sentii dolce come il 
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miele, ma come l’ebbi inghiottito ne sentii nelle viscere tutta l’amarezza. 
[11] Allora mi fu detto: “Devi profetizzare ancora su molti popoli, 

nazioni e re”. 

 
Ha lo stesso tuo messaggio? 

S’, la verità divina si ottiene con il risveglio della ghiandola Pineale. 

Lei ti dona il miele o Amrita e altre sostanze divine che vedremo più 
avanti. Il resto l’abbiamo già toccato precedentemente. 

 

Mikado, ritornando al kriya yoga, qual è la differenza con la 

“Forma”? 
La “Forma” è nata per essere donata alla nuova generazione e al 

Terzo Millennio.  

Garantisco che in lei vi è il cuore del Kriya yoga e la donazione dei 
lati oscuri racchiusi nell’essere umano. 

 

Vogliamo parlare delle energie attivate dalla “Forma”? 

La “Forma” attiva energie che penetrano nel nostro organismo 
attraverso il primo chakra e quello della corona. Questi due chakra sono 

collegati dalla Sushumna che a sua volta è unita ai chakra mediante dei 

peduncoli attraverso i quali li rifornisce di energia vitale. La Sushumna 
è, nello stesso tempo, anche il canale attraverso cui sale l’energia 

sessuale richiamata dalla Pineale. 

 
Questa energia è attiva in tutti? 

Sì, la kundalini o energia sessuale è la fonte della vita. Senza di lei 

l’essere umano sarebbe una larva. Il problema è che nella maggior parte 

delle persone solo una piccolissima parte di questa potente energia 
scorre attraverso il midollo spinale o Sushumna con il fine di entrare in 

contatto con la Pineale.  

 
Qual è il suo reale compito? 

Lei, fornisce ai chakra dell’individuo le vibrazioni necessarie, perché 

nel corso della sua evoluzione egli acquisisca le diverse capacità 
materiali ed energetiche utili alla sua esistenza. Man mano che sale, la 

sua energia si tramuta in vibrazioni diverse per ogni singolo cakra, 

vibrazioni che in ciascun caso devono corrispondere alla finalità del 

chakra in questione. 
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Quanto è importante lavorare sui Chakra? 
E’ molto importante. II livello in cui una persona è in grado di 

evolversi spiritualmente , dipende dal grado di consapevolezza raggiunto 

nelle diverse fasi della vita, corrispondenti ai singoli chakra, e se questi 
ultimi sono più o meno bloccati da stress o da altre problematiche 

irrisolte. 

 
Esiste un’altra energia più importante di lei? 

Sì, oltre all’energia sessuale esiste un’altra energia che, scendendo 

lungo la colonna vertebrale, raggiunge ogni singolo chakra. Essa è 

l’energia richiamata dalla Pineale, l’energia dell’Essere Divino allo stato 
puro, l’aspetto immanente di Dio, l’energia che permette agli esseri 

umani di riconoscere l’essenza immateriale dell’Essere Supremo.  

 
Mikado, nel confronto precedente sul Kriya yoga, hai parlato dei lati 

oscuri in noi, puoi dirmi che tipo di conoscenza ci dona? 

Abbiamo visto capitolo dopo capitolo, l’occulta conoscenza che porta 

al risveglio della ghiandola Pineale e a quella giusta verità che dona la 
vera libertà di Spirito affinché al termine si possa affermare: Cervello, 

emisferi cerebrali, ghiandola Pineale, occulti ormoni della Pineale, 

conscio inconscio, subconscio, Superconscio.  
 

Quale sono gli argomenti che toccheremo ora? 

La conoscenza dei nostri corpi energetici, Chakra e nadi e infine la 
donazione del sacro arco degli Illuminati e alla gioiosa affermazione 

finale: “Ora posso dire di conoscere il mondo della Ghiandola 

Pineale.”  

 
Qual è il grande fine della “Forma”? 

E’ quello di assorbire tutta l’energia dell’Universo e di portarla 

attivamente all’interno del corpo umano. Il lavoro è quello di farlo 
circolare all’interno in verticale. La kundalini verrà attivata nel corpo 

eterico affinché con la consapevolezza del lavoro attivo che si fa con la 

“Forma”, vengano attivati tutti i sette Chakra e le sette principali 
Ghiandole endocrine nel corpo fisico.  

 

Qual è la sua forza? 

Lei, racchiude il segreto della pietra filosofale che trasmuta, in senso 
simbolico, il piombo in oro. Al termine della “Forma”, viene lanciata 
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una freccia divina che racchiude la Pineale in punta e in essa il segreto 
dell’Elisir della Lunga Vita. Il segreto del Sole. Il segreto del nettare 

dell’immortalità: l’Amrita, Ambrosia e altre dolcezze da identificare. Per 

poi concludere con l’unificazione di elementi materiali ed energetici che, 
come detto precedentemente, accompagnano all’Illuminazione. 

 

Mikado, sbaglio o hai detto che la “Forma” si vive principalmente 
con una attivazione energetica? 

Si e permettetemi di dirti due parole riguardo a questa sublime 

esperienza che porterà colui che la vivrà in contatto con la “Luce” insita 

in Lui dalla nascita.  
 

Mikado, ti permetto tutto. 

Sappi mio simpaticone che a causa della legge della relatività, il 
corpo fisico ha due occhi: il destro positivo e il sinistro negativo. Mentre 

il corpo Spirituale ha soltanto un occhio, variamente chiamato nella 

Bibbia Cattolica con il termine di Colomba che discende dal  Cielo, 

Occhio Interiore, Occhio Intuitivo, Occhio Singolo. Mentre nella Bibbia 
Indù: Terzo Occhio, Stella del Paradiso o dell’Est, Stella di Saggezza, 

Stella attraverso cui vedono i Saggi e altri significati.  

 
Questo processo l’hanno vissuto altri Illuminati prima di te? 

La più simbolica fu quella di Gesù il Cristo, quando fu battezzato da 

Giovanni Battista sul fiume Giordano. Gesù, percepì l’esplosione della 
sua Pineale come il più puro Suono Universale, conosciuto storicamente 

con il termine di OM. In quel momento, vide attraverso il suo Divino 

Occhio Interiore la più pura delle energie conosciute con il termine di 

Spirito Santo. In realtà, visse la consapevole presenza di Dio in Lui e il 
tutto fu visto attraverso la materializzazione della più candida delle 

Colombe dirigersi verso di Lui. 

 
Qual è il fine della attivazione della “Forma”? 

E’ quello di liberare il liquido all’interno della coppa che protegge la 

Ghiandola Pineale e sbloccare karmicamente tre centri vitali o Chakra ed 
affidarsi al nuovo tempo. 

 

Come si svolge l’attivazione? 

La persona è seduta o in piedi davanti a me, ben cosciente che libera 
la stagnazione nei tre Chakra: Muladhara o di Base, Hanahata o del 
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Cuore e Sahasrara o Testa.  Sentiranno la pressione del mio pollice 
destro e dirò la “Preghiera.” per eccellenza in lingua Aramaica alla 

vostra kundalini e alle vostre 186 milioni di cellule energetiche. La 

vibrazione della “Preghiera”, va a toccare la cellula che si arrenderà e 
libererà le memorie karmiche che si devono liberare. A volte capita che 

si possono vedere eventi di vite passate o azioni negative dimenticate di 

questa vita. Possono emergere delle emozioni ed è importante che non si 
blocchino e reprimano all’interno di se stessi. Il confronto è la 

benedizione per eccellenza. Se si sente il bisogno di parlarne in gruppo 

si è liberi di farlo. Una emozione espressa può entrare in risonanza e 

permettere ad un’altra persona di liberare anch’essa una sua emozione. 

  

Mikado, è possibile che la conoscenza collettiva della Pineale farà 

terminare il potere di ordini e religioni? 
Sì, sappi che per oltre 1500 anni, il risveglio della Ghiandola Pineale 

è stato il dono più prezioso da proteggere da parte di ordini religiosi ed 

energetici e guai se la moltitudine, veniva a conoscenza di come 

risvegliare l’occulta “Antenna di Dio”.  
 

Perché? 

Questo è stato il loro grande dilemma: “Le persone comuni non 
devono conoscere il segreto per comunicare con Dio!” 

 

Tutto è legato alla libertà di Spirito? 
Maurizio, il Risveglio della Ghiandola Pineale conduce a 

comprendere la Verità insita in noi con la “V” maiuscola, una Verità che 

ti rende libero e non può essere screditata.  

 
Per quale motivo? 

Per il semplice motivo che la Verità è Verità. Non può essere 

provata, e karmicamente, in tutti coloro che scendono sulla Terra per 
evolversi, lei vive nel nostro quotidiano, nel pieno e nel vuoto, nel tutto 

e nel niente, nel disordine e nell’ordine, nella confusione e nel silenzio 

più assoluto. Lei semplicemente è il Padre Unico che ci parla, è il Dio 
Universale che tenta di comunicare e di aiutare i suoi ubriachi e dispersi 

figli nella confusione della vita quotidiana attraverso la Ghiandola 

Pineale, per andare “oltre” e liberarsi dalle catene del destino per 

unificarsi con la Verità Divina che ti porta a dire: IO SONO! 
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Qual è il fine dei vostri insegnamenti? 
Le storie individuali degli Illuminati di Shamballah hanno mostrato il 

modo in cui hanno messo in pratica la loro filosofia di immortalità, 

attraverso il raggiungimento di vari segreti racchiusi in una pratica o 
insegnamento. Il mio è racchiuso attraverso il Risveglio della Ghiandola 

Pineale per neutralizzare il processo di invecchiamento, contribuendo 

notevolmente al suo miglioramento. 
 

Cosa bisogna fare per attivare la Ghiandola Pineale? 

Per riattivare la ghiandola Pineale in modo naturale, bisogna vivere la 

consapevolezza che quando questo processo diventa attivo, sono passate 
molte vite vissute con il solo fine di risvegliare la propria spiritualità in 

profonda meditazione. Ci vogliono almeno sette vite per potenziare tale 

ghiandola, per attivarla ed usarla.  
 

Si deve concentrare il risveglio solo su di lei? 

Per esperienza personale, ho visto la mia Pineale collegata con la 

ghiandola pituitaria o  Ipofisi. Entrambe sono stimolate dall’apertura del 
Chakra della Testa o Corona. Le due ghiandole regolano ed abbassano la 

frequenza delle correnti bioelettriche. Sono dei trasformatori di energia 

psichica. 
 

Non ci sono sistemi alternativi al risveglio naturale? 

Sì, vivere attimi fuggenti che l’Universo dona a chi è pronto a 
prendere scorciatoie karmiche attraverso attivazioni karmiche e 

assorbimento di tecniche o Forme che la portano ad un alto grado di 

potenziamento energetico. 

 
Che cosa succede nel momento del risveglio? 

L’energia Universale entra attraverso il chakra della corona da dove 

poi entra nella ghiandola Pineale. Appena essa entra nel cervello, la 
frequenza delle vibrazioni si abbassa. Una ghiandola Pineale attiva 

agisce come un trasformatore che rallenta ulteriormente l’energia fino ad 

una frequenza inferiore. L’energia quindi entra e si muove dalla regione 
dell’ipotalamo fino alla ghiandola pituitaria. La ghiandola pituitaria 

trasforma l’energia ad una frequenza ancora inferiore in modo che possa 

essere assimilata e letta dal cervello. 
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Cambiano anche le vibrazioni energetiche? 
L’umanità intera opera a frequenze Betha. La “Forma del Risveglio 

Illuminante della Ghiandola Pineale” accelera la vibrazione e stabilizza 

la frequenza in Alpha o in Tetha. Una vibrazione superiore protegge 
anche dalle malattie e dalle energie negative. 

 

Mikado, ti sei mai domandato perché hai incontrato nello stesso 
momento i due più amati Babaji di India? 

Vi è un messaggio unificato di Mahavatar e Mahamuni Babaji che 

risponde alla tua domanda ed è collegato all’importanza del risveglio 

della Ghiandola Pineale collettiva e la trasmissione della sua “Forma”: 
“Mikado, una moltitudine di persone hanno perso il sorriso e il senso 

della Vita. Sono senza controllo, il loro unico pensiero è quello di fare 

sfogare la loro rabbia verso il karma attraverso il potere del sesso e del 
denaro. Tu sei la vera Essenza Cristica, il “Nostro Oracolo” per 

eccellenza. Attiva in loro l’Antenna di Dio, insegna loro come 

controllare il Sacro Fuoco e conducili sulla Via della Luce.”  

 
Ti senti pronto a questa missione? 

Maurizio, soltanto coloro che sono legati al proprio karma sono 

soggetti alle missioni spirituali. Io sono felice di viverla liberamente con 
tutto il mio libero arbitrio spirituale. Per quanto riguarda i due amati 

Babaji, una volta assorbita l’importanza della mia nuova realtà in 

Mikado, ho riflettuto intensamente sull’intero mio percorso spirituale e 
sono arrivato alla conclusione che usufruirò di tutti i segreti custoditi da 

questa divina Forma, al fine di accompagnare alla Luce coloro che mi 

appartengono karmicamente. 

 
Puoi spiegare la Forma in dettaglio? 

La Forma energetica è composta da 33 movimenti che portano alla 

consapevolezza del proprio mondo interiore, con il cosciente risveglio 
della Ghiandola Pineale, l’apertura totale di tutti i Chakra o Centri vitali, 

i canali energetici o Nadi, il consapevole controllo della Kundalini, per 

poi arrivare all’ unificazione del “Tutto” che porta all’iniziale esplosione 
del Corpo di Luce. e vivere la coscienza di essere il Guerriero della Pace 

che Fu, che È e che Sarà, totalmente capace di comandare il proprio 

fuoco interiore, per iniziare a pianificare la propria vita e a servire 

l’umanità. 
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Il risveglio del “Bambino Interiore” e la pratica della “Forma” a 

Shamballah 

 

Qual è il fine di questo processo? 
Il Risveglio della Ghiandola Pineale, fa vivere la consapevolezza di 

andare “oltre” l’aspetto fisico. Ti mette in contatto con il “Bambino 

Interiore” e porta alla formazione del Corpo di Luce e il comando 
armonioso della Kundalini che brucia tutte le impurità karmiche insite 

nel Corpo fisico, Emozionale, Mentale e, in casi sempre più frequenti, 

anche in quello Spirituale. Il grande fine è quello di diventare così un 

Serbatoio Universale infinito, con il solo fine di servire l’umanità. 
 

Mikado, a proposito del “Bambino Interiore”, che mi dici del vivere 

dei bambini di Shamballah? 
Loro sono fantastici. Sono stato sommerso da un esercito di bambini 

e non puoi immaginare quanta vergogna ho provato a sentirli dire:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
“Lui è Mikado Francescoji, abbracciamolo forte, assorbiamo la sua 

energia è tocchiamo la sua divina Antenna.”   

 
Pensi che per Antenna si riferivano alla tua Pineale? 

Sì, tutte le loro mani erano all’apice della mia testa, per poi 

implorarmi di praticare insieme la “Forma degli Illuminati di 
Shamballah” al completo. 

 

Cosa è successo? 

Mi sono trovato un esercito di bambini e grandi che con un inchino 
mi chiedevano il permesso di fare parte dell’immenso gruppo. Più si 
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andava avanti nella pratica e più la luce era irreale è potente. Nel 
momento del lancio delle frecce e delle bombe energetiche tutto si è 

illuminato. Al termine vi è stato un immenso abbraccio che mi ha 

lasciato senza respiro. Dio mio che esperienza! 
 

E’ incredibile quello che hai vissuto. Mikado, i bambini di 

Shamballah vanno a scuola? 
Sì, studiano un’ora e mezza di teoria alla mattina e un’ora e mezza di 

pratica nel primo pomeriggio. La magia è che fanno il tutto con un 

sereno sorriso. 

 
Seguono le stesse fasi dei nostri bambini? 

No, a cinque anni hanno terminato le elementari, a sette le medie e a 

dieci le superiori. A quattordici anni ricevono la Laurea Universale e il 
tutto è basato su un principio fondamentale. 

 

Qual è? 

Il Rispetto della vita altrui e della Fratellanza Universale. 

 

Mikado, come vivono all’interno di Shamballah? 

Ho potuto parlare con gli abitanti di Shamballah e mi hanno 
gioiosamente portato a conoscenza che grazie al benessere della loro 

Pineale, la loro età media è di oltre i 170 anni.  

 
Come è possibile? 

Il segreto del perché vivono molto più a lungo è dovuto alla libertà di 

non vivere immersi nella catena karmica e nella dualità esterna dei 

giorni e delle notti, degli inverni e delle estati, del caldo e del freddo.  
 

Mikado, che lingua si parla a Shamballah? 

Essendo Shamballah il Regno degli Illuminati, si parla 
tranquillamente tutte le lingue del mondo.  

 

Agharti è diverso? 
Sì, loro si esprimono in Vatannan, il linguaggio sacro da cui deriva la 

primitiva lingua Indo-europea- atlantica. 

 

Mikado, puoi spiegare la Forma ed il modo di praticarla? 
Ci provo. La dividerò in sette fasi.  
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Prima fase 
 

Vi è un momento di preparazione della Forma del Risveglio 

Illuminante della Ghiandola Pineale*. 
Si parte possibilmente con occhi chiusi e piedi uniti. Le braccia sono 

rilassate ai lati delle cosce. Si fa un completo ciclo di respirazione 

addominale al fine di prendere contatto con il nostro interiore.  
Da questo momento la respirazione è libera. 

Si porta l’indice sinistro in diagonale verso l’alto, altezza centro della 

fronte, per poi portarlo allo sterno.  

In questo momento la mano destra va davanti al cuore e lascia che il 
polso giri in senso orario, mentre la mano sinistra si stacca dallo sterno, 

mettendosi parallela alla destra con le ginocchia che si piegano e 

lasciano che il piede destro si sposti in orizzontale, come la larghezza 
delle  spalle e si lasciano scendere le mani in modo armonioso con le 

dita puntate verso l’alto per poi ritrovarle ai lati delle cosce. 

 

Breve riflessione: Questo processo ricorda il dipinto di 
Michelangelo: Adamo alza il suo indice sinistro verso quello destro di 

Dio. Questa metafora, serve per prendere coscienza di vivere 

l’unificazione tra il micro cosmo e il macro cosmo. 

 

Seconda fase 

Si aprono entrambe le braccia verticalmente verso l’alto. Le mani 
vanno a toccarsi in forma di preghiera facendo unificare a forma di 

anello pollice e indice di entrambe le mani. Lo sguardo è rivolto verso 

l’Universo. In questo momento, si fanno scendere le mani in verticale e 

mentre sono all’altezza della fronte, si fa l’induzione: “Io voglio il 
risveglio della mia Ghiandola Pineale”.  

Tale movimento termina all’altezza del cuore.  

 
Breve riflessione: Questo processo fa vivere il consapevole contatto 

con l’Universo e il Risveglio della Ghiandola Pineale o Antenna di Dio. 

 

 

 
 

 

* La “Forma” si può vedere all’interno del Sito ufficiale di Mikado Francescoji: 

www.mikadofrancesco.it – oppure su YouTube. 
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Terza fase 
 

In questa fase avviene la prima delle tre cascate universali. 

Si allargano le braccia in orizzontale per poi portarle in alto in forma 
di unione facendo sfiorare fronte, naso, bocca e sterno. In questo 

momento avviene la prima delle tre esplosioni e si ritorna indietro 

riportando le braccia completamente aperte in orizzontale sulla linea 
delle spalle. 

La mani sono aperte che guardano l’Universo, mentre il dorso è 

rivolto alla terra. Si assorbe l’energia con il fine di rivoltare la posizione 

delle mani e portarle in diagonale all’interno del primo Chakra di Base. 
Si visualizza l’entrata all’interno fino a toccare il nucleo rosso del 

Chakra, per poi assorbire l’energia stagnante e portarla fuori con le mani 

che guardano l’Universo al fine di neutralizzarla. 
Questo processo va ripetuto per sette volte e ogni volta si entra in un 

Chakra con un coloro nuovo: Il Base è rosso. Il Sesso è arancione. 

L’Ombelico è giallo. Il Cuore è verde. La Gola è blù. Il Centro delle 

sopracciglia è magenta o argento. La Corona è viola.  
 

Breve riflessione: Il fine di questo processo è quello di purificare i 

sette centri vitali o Chakra e vivere la consapevolezza superiore che al 
termine della Forma, la propria essenza sarà custodita in soli tre Chakra. 

 

Mikado, possiamo dedicare qualche riga in più sui Chakra? 
Credo che sia doveroso farlo. È importante nella Forma del Risveglio 

Illuminante della Ghiandola Pineale, lavorare intensamente sulla 

purificazione dei Chakra principali e sui canali energetici. Solo così si 

può arrivare al più alto grado di risveglio che la Pineale richiede per 
essere realmente l’Antenna occulta per contattare Dio. Attraverso questo 

processo si arriva armoniosamente al controllo assoluto di tutta la 

propria energia.  
 

Mikado, quanto è antico l’insegnamento dei Chakra? 

Il racconto più antico dove viene menzionata la parola Chakra è 
millenario, pare sia da attribuire ai Veda: il dio Vishnu viene descritto 

mentre discende sulla Terra portando tra le sue quattro braccia un 

Chakra, un fior di loto, un bastone e una conchiglia. Questa parola in 

sanscrito vuole dire ruota ed è rappresentato come vortice di energia, che 
ruota nel nostro corpo. Infatti, in molti disegni si può osservare attorno 
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al capo, in prossimità dell’ultimo Chakra della Corona, la presenza di 
un’aureola o di un fascio luminoso che rappresenta il simbolo di santità. 

 

Quanti sono i Chakra principali? 
Nell’insegnamento tradizionale i Chakra principali sono sette: 

Muladhara-Base rappresenta la sopravvivenza e la procreazione. 

Svadhishtana-Sesso, rappresenta la sofferenza e spesso è collegato alla 
sopravvivenza ed alla procreazione. 

 

Mikado, puoi donarmi due righe in più su questo Chakra? 

Va bene Maurizio, ti donerò in conciso la sua realtà. Svadhisthana 
rappresenta la nostra connessione, la capacità di accettare gli altri e la 

nostra propensione a nuove esperienze. In lei viviamo emozioni e  

sessualità. A differenza  del primo Chakra che rappresenta l’elemento 
terra Svadhishtana rappresenta l’acqua. Lui è il cambiamento dal solido 

al liquido. E’ la sede dell’inconscio, il depositario di tutte le esperienze e 

di tutte le tendenze karmiche. Le forze inconsce a cui siamo soggetti 

hanno radice in lui. Il suo risveglio si associa all’attivazione di grande 
quantità di eventi karmici dimenticati e volutamente repressi. Secondo i 

grandi Siddha di Shamballah, per superare questa infuocata dimensione 

è necessario dare una fiducia estrema alla propria Guida Spirituale e 
lasciare che potenti eventi karmici, si manifestano sotto la loro Guida al 

fine di essere subito neutralizzati. 

 
Grazie Mikado, possiamo andare pure avanti con gli altri Chakra. 

Andiamo avanti con Manipura-Ombelico, esso rappresenta la luce e 

l’occulto potere. Anahata-Cuore, collegato alla ghiandola del timo, 

l’inizio della trasmutazione. 
Vishuddha-Gola, collegato alla tiroide, porta ad esprimere e a vivere 

la verità senza dualismo. 

 Ajna-centro Sopracciglia, collegata all’Ipofisi situato sulla fronte; 
esso attiva chimicamente la parte latente del cervello. Sahasrara-apice 

della Testa che più che un semplice Chakra è la sede in cui avviene la 

fusione di Shiva e Shakti, collegato alla Ghiandola Pineale, si attiva 
quando l’energia comincia a penetrare la mente inconscia. 

 

E’ così importante lavorare su di loro? 

Come ho detto precedentemente è importantissimo. I Chakra, oltre ad 
essere dei centri energetici che vanno ad influenzare alcuni aspetti 
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dell’esistenza, rappresentano anche differenti livelli di coscienza e 
differenti trasformazioni che l’individuo subisce durante l’ascesa di 

Kundalini fino ad arrivare a vivere la mia stessa esperienza: l’esplosione 

della mia kundalini al più alto stadio di evoluzione con la conseguenza 
di immortalare il mio Corpo di Luce con i suoi 186 miliardi di cellule 

energetiche tutte attive. 

 
Cosa succede dopo? 

Ciascuno di loro possiede diverse qualità spirituali. Queste qualità 

esistono allo stato latente al nostro interno e risorgono quando Kundalini 

si risveglia e risale. Essa agisce sui Chakra che si aprono come i fiori di 
loto e solo in quel momento, le qualità spirituali proprie di ciascun 

Chakra cominciano a manifestarsi nella nostra vita. 

 

Quarta fase 

In questa fase avviene la seconda delle tre cascate universali. 

Si allargano le braccia in orizzontale per poi portarle in alto in forma 

di unione facendo sfiorare con le dita di fronte, naso, bocca e sterno. In 
questo momento avviene la seconda delle tre esplosioni portando le 

braccia a forma di coppa ai lati dell’orecchie. 

Si fa fare mezzo giro sinistro alla testa piegandola all’indietro. Gli 
occhi guardano l’Universo e in questo momento inizia il mezzo giro a 

destra facendo toccare la nuca alle spalle fino a portare il mento in 

contatto con lo sterno per poi riportarlo nella posizione di partenza.  
Si ripete il processo completo anche per poi completarlo con lo 

sguardo centrale. La testa all’indietro in verticale. In questo momento è 

importante la respirazione. Mentre la testa va a toccare con il mento lo 

sterno la respirazione è neutra. Quando il mento sale va in inspirazione 
simultanea con la terza Cascata Universale.   

 

Breve riflessione: Il fine di questo movimento è quello di purificare 
la parte femminile e maschile in noi e i loro canali energetici Ida e 

Pingala, per poi unificarli con il grande canale centrale Sushumna nel 

sacro fuoco di Kundalini e lasciare che la nostra energia sessuale salga 
in alto, libera ed armonioso al servizio dell’Universo. 
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Mikado, che ne pensi se dedichiamo qualche riga in più anche ai 
canali energetici o Nadi: Ida, Pingala e Sushumna? 

Con grande gioia! Il termine sanscrito Nadi deriva dalla radice Nad 

che significa suono, risonanza, vibrazione e movimento. Tutti e tre i 
canali partono dal fondo del coccige, alla base della colonna vertebrale. 

Nascono da Kunda, alla base della spina dorsale, li dove sale Kundalini, 

che viene rappresentata come un serpente di color verde-marrone, il 
quale simboleggia l’energia sessuale che, se sublimata e armonizzata, 

porta l’uomo all’illuminazione.  

Le nadi si unificano e si incrociano poi nel Chakra del Sesso. Il 

movimento successivo dell’Ida e della Pingala è un alternato incrociarsi 
in ogni Chakra superiore e terminano nel Chakra del Terzo Occhio al 

centro delle sopracciglia al livello della ghiandola endocrina regina 

chiamata Ipofisi o Pitutaria. 
Sono conosciuti anche come: Ida “Ganga”, Pingala “Yamuna”  e 

Sushumma con il nome di “Sarasvati”, in onore dei tre fiumi sacri 

dell’India, dove milioni di persone si bagnano in alcune occasioni 

propizie per lavar via i peccati o raggiungere la liberazione, in una 
imitazione simbolica della nuova forza purificatrice di Kundalini.  

  

Le Nadi sono la via di comunicazione dell’energia nel corpo eterico, 
e la loro rete si trova tra quella sanguigna e quella dei meridiani 

dell’agopuntura. Nell’anatomia energetica la rete delle Nadi o canali 

energetici ha origine da due fonti:  

  
1. Dal cuore, inteso come sede della coscienza, da dove si diramano 

centootto nadi con la funzione di unire la mente al cuore. Da queste 

Nadi si manifestano le sensazioni, le emozioni, le forme mentali e le 
intuizioni della coscienza superiore.  

2. Sotto l’ombelico, dove vengono originate oltre settantamila Nadi e 

portano il nome di nadi o “flusso” in sanscrito. Hanno il compito di 
trasmettere la parte energetica di tutto ciò che si ingerisce, come cibo, 

aria, acqua od ogni altra sostanza nel corpo, e di eliminare le tossine 

in esso accumulate.  
3. Se nel passaggio della Kundalini attraverso i Chakra e il Canale 

Centrale, questi elementi non sono sincronizzati, la Kundalini 

nell’attraversarli si vede in vari colori. Questo a causa delle differenti 

frequenze alle quali pulsano i Chakra e il Canale Centrale. Gli indiani 
e i grandi Maestri Spirituali, conoscendo il problema dei Chakra non 
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sincronizzati, hanno eseguito con l’aiuto della Kundalini una 
graduale sincronizzazione delle Energie sopra menzionate, influendo 

così sullo sviluppo del Corpo Spirituale della persona. Con il 

risveglio di Kundalini incomincia un processo di trasformazione che 
ha a che fare con la qualità delle nostre esperienze e percezioni. Con 

tale risveglio si attivano aree del cervello che allo stato normale sono 

inattive. Si ha quindi un ampliamento dello stato di coscienza e tali 
cambiamenti vanno ad influire anche sul piano fisico, trasformando e 

rigenerando cellule nel corpo e nel cervello.  

Nello studio dello yoga tantrico viene posta l’attenzione su 

quattordici importanti nadi; tre delle quali sono di fondamentale 
importanza: Sushumna, Ida e Pingala.  

  

Queste tre sono le principali? 
Si, la Sushumna in particolare è la nadi principale, il canale astrale 

lungo il quale sono situati i sette Chakra; esso ha la natura del fuoco ed è 

posto in corrispondenza della colonna vertebrale del corpo fisico. 

 Alla destra ed alla sinistra di Sushumna scorrono altre due nadi di 
estrema rilevanza: Ida, e Pingala; esse partendo dal Muladhara Chakra, 

(Chakra della radice) fluiscono seguendo un percorso incrociato, come 

nella figura del caduceo. 
Queste tre nadi possono essere considerate come forza pranica 

(Pingala), forza mentale (Ida), forza spirituale (Shushumna). Ida e 

Pingala funzionano alternativamente e non simultaneamente, ciò può 
essere osservato prestando attenzione al flusso del respiro attraverso le 

narici.  La scienza associata allo studio dei movimenti del Prana 

attraverso Ida e Pingala si chiama Swara Yoga.  Se le energie di Ida e 

Pingala vengono fatte funzionare simultaneamente, si ha l’attivazione di 
Sushumna nadi. 

 

Mikado, possiamo dire che gran parte della tua esistenza l’hai 
dedicata alla kundalini? 

Si Maurizio, lo possiamo dire e aggiungere per “domare” la 

squilibrata kundalini. Ho scritto due libri sulla kundalini* e posso 
affermare senza dubbi che è la nostra energia creatrice divina.  

 

 

 

* Anno 2004, autofinanziato “Kundalini Fuji”. 2012, pubblicato dalla Book 

Sprint-Edizioni: “Il Potere tolto al Serpente”. 
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Qual è il fine della kundalini? 
La Kundalini è così sottile, che non può essere vista normalmente a 

occhio nudo. Ma ci sono fotografie di grandi Maestri Yoga o Sensei di 

Spirito, che ne hanno colto le vibrazioni, che appaiono come luci dai 
differenti colori provenienti dalla zona dell’osso della fontanella oppure 

dall’esplosione di gioia finale, che rappresenta il ritorno del “Figliol 

prodigo”.  
 

E’ predominante la parte maschile o quella femminile? 

Lei, è la forza spirituale femminile. Nello yoga si tenta di risvegliarla 

ben coscienti che il canale della colonna vertebrale deve essere liberato 
da tutti gli ostacoli energetici e sgombrato da tutte le impurità che 

impediscono a questa energia di salire di Chakra in Chakra sino alla 

sommità del cranio. Quando Kundalini, attraverso il suo percorso arriva 
alla Ghiandola Pineale, il Chakra della Corona con tutti i suoi mille 

petali si apre, offrendo la sua affascinante bellezza all’universo e 

finalmente il Santo Graal si riempie dell’antico nettare divino 

rappresentando al meglio il più splendente dei Fior di Loto.  
Questo antico simbolo ci dice che possiamo inoltrarci nel momento 

presente focalizzandoci su una salute radiante. Se riusciamo a tenere il 

momento presente, accade esattamente ciò su cui ci stiamo focalizzando 
ed abbiamo la guarigione. Questo è il potere di salita dell’energia che 

cambia, ionizza il campo magnetico e ristruttura il DNA.  

 
E’ così difficile confrontarsi con la kundalini? 

Bisogna essere pronti per vivere una risalita della kundalini, così 

come deve essere pronto anche il nostro corpo fisico ben preparato dal 

risveglio della Pineale.  
Mahavatar Babaji di Hairakhand mi ha detto all’interno della sua 

amata grotta che al termine del digiuno Cristico, la kundalini raggiunge 

Shiva. Questo processo fa si che il principio femminile raggiunga il 
principio maschile generando così una esplosione abbagliante chiamata 

Illuminazione. Arrivati a questa fase si è coscienti di aver raggiunto la 

liberazione karmica dalle nostre catene fisiche situate nei corpi 
emozionali, mentali e spirituali. Si diventa un essere che non potrà più 

essere manipolato da nessuno, un essere totalmente libero e 

consapevole, un essere che esprime il suo libero parere con questa frase: 

“IO Sono Cittadino di un Regno che non è di questo mondo. Il suo nome 
è  Shamballah!”  
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Mikado, kundalini potrà condurci al massimo risveglio della 
Pineale? 

Maurizio è grazie al risveglio della Ghiandola Pineale e all’ascesa 

della kundalini al più alto grado di evoluzione che potremo conoscere la 
nostra vera identità, unificare il microcosmo ed il macrocosmo, 

l’individuo unito all’universo. L’unità con il tutto e il nulla. 

La kundalini è il sacro fuoco purificatore che trasforma, che eleva e 
che inizia al più alto grado di evoluzione spirituale è il cuore 

dell’energia di tutto il nostro potenziale acquisito vite dopo vite. 

È una energia potente, che sale e scende lungo la colonna, ionizzando 

il fluido spinale e cambiandone la struttura molecolare; quando il 
serpente danza, cambia anche lo schema di base del DNA dell’intero 

corpo. La fine del suo viaggio è il centro del nostro cervello medio. 

 
Quanto è importante la pratica della “Forma”? 

La “Forma del Risveglio Illuminante della Ghiandola Pineale”, apre 

una porta molto importante che era chiusa e che impediva il naturale 

accesso a questa magnifica energia che a il solo fine di viaggiare nel 
corpo fisico e bruciare tutte le impurità karmiche. 

 

E’ vero che il simbolo della Kundalini è il punto di forza della 
medicina ufficiale?  

Sì, hai presente il caduceo? Il simbolo che rappresenta la salute. La 

verga può essere paragonata alla spina dorsale, i due serpenti che 
salgono e si fronteggiano in cima possono essere paragonati alla 

Kundalini e le ali ai lati della sfera possono essere assimilati alla libertà, 

alla guarigione completa. 

 
Qual è il collegamento tra la kundalini e la Pineale? 

Quando la Kundalini sale ed arriva alla Ghiandola Pineale, 

immediatamente, grazie al suo allineamento e alla sua energia, sale al 
cervello medio ed apre la porta del Talamo, essa contemporaneamente 

attiva l’emisfero destro e sinistro del cervello e innesca un processo di 

pura chiaroveggenza in grado di viaggiare nel tempo o vedere il film 
delle cause del nostro presente:  

 

“il passato!”. 
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Le Nadi principali e i sette Chakra 
 

 

 

Le Nadi o canali energetici: Sushumna è la nadi centrale o principale, 
il canale il quale sono situati i sette Chakra: Muladhara o Base. 2. 

Svadhisthana o Sesso. 3. Manipura o Ombelico. 4. Anahata o Cardiaco. 

5. Vishuddha o Gola. 6. Ajna o Centro delle sopracciglie e 7. Sahasrara o 
Corona.  

Alla destra ed alla sinistra di Sushumna scorrono altre due nadi di 

estrema rilevanza: Ida-femminile-lunare-fredda, e Pingala-maschile-

solare-calda; esse partendo dal Muladhara Chakra, fluiscono seguendo 
un percorso incrociato, come nella figura. 
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Le sette ghiandole endocrine 

 

 

 

“Immagine delle sette Ghiandole Endocrine.” 

 
I sette Chakra principali, sono collegati alle sette ghiandole 

endocrine. Questi Chakra e ghiandole, sono appartengono alla 

dimensione inferiore: 1. Muladhara è collegato  alle Surrenali, 2. 
Svadhisthana, alle Gonadi: Ovaie e Testicoli. 3. Manipura, al Pancreas.  

 

Questi Chakra e ghiandole,  appartengono alla dimensione superiore: 

4. Anahata è collegato al Timo, 5. Vishuddha, alla Tiroide. 6. Ajna, 
all’Ipofise e 7. Sahasrara, alla nostra amata Pineale.  
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Quinta fase 
 

In questa fase avviene la terzo e ultima delle tre cascate universali. 

Le braccia sono sempre in forma di coppa. Si porta lo sguardo in alto 
verso l’Universo e entrambe le mani si uniscono facendo guardare le 

dita all’interno che  sfiorano fronte, naso, bocca e sterno per dare gioia 

alla terza e ultima esplosione che inizia con la potente ma fluida 
espirazione che esce dalla bocca in discesa e termina portando le mani ai 

propri fianchi per poi lasciarle andare ad accarezzare davanti al Chakra 

Ombelico tre invisibili palloni che crescono gradualmente lì dove risiede 

la Stanza della pura energia e dove risiedono il Corpo Emozionale, 
Mentale e Spirituale.  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Breve riflessione: Il fine di questo processo è quello di far terminare 

l’espirazione all’interno dei tre Corpi energetici e purificarli con il Sacro 

Fuoco o alito di Kundalini. 
 

Mikado, come visualizzi la tua kundalini? 

In questi ultimi anni, l’ho sempre visualizzata come una Colomba e 
una splendente e docile Anaconda.  

 

E prima di questi tre anni? 
Sono fermamente convinto di essere stato karmicamente il peggiore 

degli esseri viventi e di aver vissuto vite totalmente squilibrate a livello 

sessuale. Sono convinto di ciò che affermo e vi confesso e a cuore aperto 

di aver abusato in una lucida vita vissuta nelle vesti di Papa Benedetto 
IX, del potere spirituale e di aver inibito la Pineale alla moltitudine. Non 
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voglio ora giustificare ciò che sono stato, ma a volte mi sono sentito 
come Lot. 

 

Mikado, la tua confessione karmica ti fa onore e mi commuove. Ti 
posso chiedere chi è Lot? 

Fu il nipote di Abramo. Colui che Dio mandò all’interno di Sodoma e 

Gomorra al fine di salvare la sua lussuriosa famiglia e altri peccatori. 
 

Ci riuscì? 

In parte. Le due figlie ormai vedevano profilarsi all’orizzonte la fine 

della propria famiglia e allora, per poter continuare la loro genealogia, 
decisero di ricorrere all’incesto.  

Ubriacarono il padre e lo spinsero a renderle incinte. Nacquero, così, 

due figli, Moab e Ammon.  
 

Qual è il collegamento fra te, Lot e la Pineale? 

Abbiamo entrambi cercato di fare del nostro meglio per salvare più 

persone possibili spiritualmente parlando, per poi comprendere che non 
esiste atto più nobile che dedicare la propria esistenza ad insegnare 

occultamente come risvegliare la Pineale e comandare l’energia 

sessuale.  
 

Hai dei rimpianti verso qualcuno? 

Ciò che ho vissuto rientrava nel limite della mia irreale forza karmica 
di Mikado. Ho attivato consapevolmente queste persone, ben cosciente 

del loro futuro comportamento nei miei riguardi.  

 

Ti sei sentito giudicato come Mikado? 
Maurizio, affermo che sono stato cosciente di ogni pensiero, parola 

ed azione da me vissuta e affermo con convinzione che non esiste al 

mondo essere umano che può permettersi di giudicarmi nelle nobili e 
Reali Imperiali vesti di Mikado.  

 

Questo significa che hai avuto problemi con qualcuno? 
Ho dedicato la mia intera vita all’insegnamento Cristico e sono stato 

sempre cosciente dell’immenso potere che era insito in me dalla nascita. 

Ho avuto l’onore di “rivedere” antichi amici, fratelli e amori karmici. Il 

tutto è conservato nei nostri cuori. La cosa importante è mettere un 
punto e andare avanti.  
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Mikado, puoi descrivere come può essere la nostra kundalini? 
La vostra visualizzazione vi può portare a vedere un serpente che 

desidera comunicare con voi. Lui è la vostra kundalini ed è posta nel 

vostro corpo eterico. La potete vedere rossa, blu, grigia o come un fluido 
unificato di tutti e tre i colori. Questo processo è collegato al vostro 

potenziale morale collegato a questa vostra nuova vita. È una 

indicazione preziosa che malgrado i vostri pregi o difetti, non può 
sbagliare nel dirvi chi realmente “dovete diventare”. Quando la 

kundalini è attivata e viva in voi in positivo, significa che si è unificata 

con la Pineale e il mio più sincero consiglio è di non perdere più il 

contatto con lei.  
 

Mikado, qual è la vera differenza tra l’Illuminato e colui che sta 

cercando la Luce? 
Il primo crea la causa per ottenere l’effetto voluto, mentre il secondo 

vive ancora negli effetti di cause da lui karmicamente provocate. 
A voi la scelta! L’essere umano vive con il dono del libero arbitrio, 

sia in accordo alle proprie capacità intellettive, sia, più semplicemente, 
perché l’energia che respira dall’universo è gratis, senza preoccuparsi di 

cambiare per migliorare sé stesso e anche l’ambiente che lo circonda. 
 
Mi emoziono sentirti parlare del nuovo tempo. 

Fai bene Maurizio. Il nuovo tempo è vivo in te e nel mondo che ti 

circonda. La Pineale vi aiuterà nel vostro percorso di evoluzione 
interiore e voi la dovete proteggere come il bene più prezioso.  

Vi garantisco che si “risveglieranno” quegli antichi poteri guidati 

dalla “distinzione del Bene e del Male” attiva in voi con l’attivazione 

energetica della Pineale e la pratica continua della “Forma.”. Siate 
consapevoli che il metodo con cui voi utilizzerete la vostra Pineale vi 

appartiene così come le conseguenze: soltanto voi siete i veri costruttori 

del vostro destino!  
 

Mikado, a volte mi chiedo se sei cosciente della responsabilità che il 

Cielo ti ha dato nel guidare il risveglio collettivo spirituale. 
Lo sono mio amato Maurizio. Il mio consapevole lavoro si limita ad 

attivare la forza stagnante nel vostro corpo spirituale. Una volta fatto 

questo sta a voi prendere in mano le redini di questa energia e della 

vostra stessa vita.  
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Sesta fase 
In questa fase si deve visualizzare entrambi i polsi che vengono tirati 

all’indietro da due invisibili elastici. Le mani sono ai lati delle nostre 

cosce. Quando gli elastici iniziano a tirare all’indietro, le mani si girano 
e guardano davanti a noi, mentre i dorsi la parte oscura che è dietro di 

noi vengono tirate all’indietro fino al massimo dell’estensione per poi 

lasciate libere di unificare entrambe le mani con un forte battito in 
direzione di tre Chakra: Base, Cuore e testa. Si lascia che entrambe le 

mani scendano verso il basso con la visualizzazione di accarezzare la 

propria colonna vertebrale davanti a noi. Quando si è arrivati giù, si 

portano le mani al punto di partenza di fianco alla cosce.  
Questi tre blocchi energetici non permettono l’ascesa dell’energia 

positiva della kundalini. 

 
Mikado, sono cosi importanti questi tre Chakra? 

A tale punto che ho ricevuto la “Benedizione” da Babaji, per 

immortalarli all’interno del suo divino Corpo: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Breve riflessione: Questo processo serve per togliere i Sigilli e 

sentire che non si è più sotto la protezione di sette Chakra ma che questi 
tre importanti Chakra si prendono karmicamente cura di noi.   
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Settima fase  
 

Si porta la punta del piede destro alle due e quello sinistro va in 

diagonale davanti al destro, portando la punta sempre verso le due e in 
modo simultaneo si portano le braccia a prendere l’Arco e la freccia 

divina. Si mira il bersaglio scelto e si lascia andare la freccia in verticale 

verso Shamballah e sentire le frecce di puro Amore dei suoi cittadini, 
scendere verso di noi o verso la persona o la situazione che necessita di 

aiuto. 

 

Si portano entrambe le mani davanti a noi in modo armonioso e 
doniamo l’Arco divino ai Custodi invisibili di Shamballah. 

 

Si porta l’indice dx in diagonale verso l’alto altezza centro fronte per 
poi portarlo allo sterno. In questo momento la mano sinistra va davanti 

al cuore e lascia che il polso giri in senso orario, mentre la mano destra 

si stacca dallo sterno, mettendosi parallela alla sinistra con le ginocchia 

che si piegano e lasciano che il piede destro vada si unisca con il 
sinistra, lasciando scendere le mani in modo armonioso con le dita 

puntate verso l’alto per poi ritrovarle ai lati delle cosce. 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Breve riflessione: Il fine di questo processo è quello di essere un vero 
“Guerriero della Pace” di Shamballah. Di essere parte integrale 

dell’Universo e di rappresentarlo nel suo infinito Amore.  

È importante comprendere che il Risveglio della Ghiandola Pineale 

porta alla propria purificazione e a benedire la persona e nello stesso 
momento il nucleo che le sta intorno. Questa purificazione può arrivare a 

colpire una coppia, una famiglia, un paese, una città, una regione, una 

nazione.    
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Nel nome della Forma Illuminante del Risveglio della Ghiandola 

Pineale e dell’Arco degli Immortali 

 

 “A quelle rare persone che si sono abbandonate con devozione alla 
“Forma degli Illuminati di Shamballah”, ho dato il potere immortale di 

diventare Cittadini di Shamballah.” 
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L’arco divino dei Guerrieri degli Illuminati di Shamballah 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

“Giovane Guerriero di Shamballah, assorbe i segreti dell’arco degli 
Illuminati, direttamente  dal suo Maestro Spirituale.” 
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Immortale Guerriera della Pace di Shamballah 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
“In questa antica immagine, si può notare una Guardiana di 

Shamballah che tira una freccia con la punta in forma di Pineale.” 
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L’Illuminante conseguenza della Forma: l’attivazione del divino 

pannello Solare dei Faraoni e degli illuminati di Shamballah 

 

Mikado, qual è il tuo rapporto con il Sole? 

Divino. Posso affermare con il sorriso che mi accompagna dalla 

nascita che ho raggiunto la perfetta unificazione con Hahahel, l’ufficiale 

Custode  del Sole e in parte della Porta del Paradiso, situata al centro del 

nucleo solare e mio personale Angelo Custode.  

 

Tuo Angelo Custode? 

Insieme a Amaterasu e Francesco Marto, Hahahel è uno dei miei tre 

Angeli Custodi.  

 

È così importante la luce solare per la Pineale? 

 Molti esperimenti, condotti presso l’università australiana di 
Adelaide, hanno evidenziato il ruolo della Ghiandola Pineale, in 

presenza di attivazione da parte della luce solare. Il Dott. John Ott, 

autore americano di Health and Light e Light, Radiation and You, ha 

rilevato che la leucemia, nei ragazzi in età scolare, è strettamente 
collegata con l’assenza di Sole. La melatonina, ormone secreto dalla 

Pineale, ha conseguenze notevolissime sul carattere e sullo spirito della 

gente. 
 

Come deve essere preso il Sole? 

La regola fondamentale è di prenderlo sempre in modo moderato 
nelle ore calme.  

 

In quali momenti della giornata? 

Mai dalle 12 alle 15. In questa fase non ci sono protezioni naturali e 
esiste il pericolo di ustioni. Il periodo ideale è la mattina fino a 

mezzogiorno massimo. E nel pomeriggio dopo le quattro. 
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Mikado Francescoji, il Faraone attivo del Terzo Millennio 
 

Quanto è importante il Sole per l’uomo in generale?  

Pensa che in un’ora il Sole dona alla Terra la stessa energia 
consumata da tutta l’umanità in un anno. Sappi che la Terra avrà lunga 

vita e finché esisterà l’energia solare sarà inesauribile.  

 
Che bisogna fare per sfruttarle meglio il Sole? 

Non dobbiamo fare altro che smettere di scavare senza senso e alzare 

gli occhi verso il cielo.  

 
Mikado, parli per esperienza personale? 

Sì, Gesù il Cristo, Mahamuni Babaji di Badrinath e, Re Anirudha mi 

hanno attivato e reso loro Messaggero riguardo il risveglio della 
Ghiandola Pineale al più alto livello di coscienza. Il mio esempio, 

testimonia una nuova consapevolezza che si può veramente vivere con 

una alimentazione moderata, controllata dallo Spirito o in digiuno e il 

tutto è fondato sulla semplicità e condivisione con il Fratel Sole, sorella 
Luna e Madre Terra. 

 

Sei stato ispirato da qualcuno? 
La mia vita è attirata da un’immensa calamita sospesa nell’Universo 

chiamata Gesù il Cristo. Io, Mikado, ho seguito le Sue Orme e dopo aver 

vissuto l’esperienza di vari digiuni, mi sono inoltrato in quello dei 21 e 
40 giorni con acqua,  silenzio e preghiera per poi vivere 28 mesi quello 

liquido vegetariano senza masticare unificato all’assorbimento 

dell’energia solare e credetemi se vi dico che tutto ciò ha reso la mia 

Ghiandola Pineale tra le più lucente della galassia e questo mi fa sentire 
presuntuosamente solare. 

 

Se non sbaglio l’alimentazione ha un ruolo importante? 
Con la pratica del digiuno la necessità di assunzione di cibo 

diminuisce e non avrete bisogno di mangiare più dello stretto necessario 

a saziarvi. La fame arriva a causa del fabbisogno energetico del corpo, 
ed è fondamentale soddisfare tale fabbisogno per la nostra esistenza. Il 

cibo però non è una necessità per il funzionamento del corpo, solo 

l’energia lo è. Riceviamo indirettamente l’energia del Sole quando 

mangiamo del cibo, che è un sottoprodotto dell’energia solare. Se non 
c’è luce solare, non cresce nessun tipo di cibo. 
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“Ci sono voluti migliaia di anni per materializzare ciò che gli antichi 

Faraoni vivevano. Questa è una delle più straordinarie immagini 

esistenti al mondo: l’esplosione della Pineale e la materializzazione del 
Pannello Solare di Mikado Francescoji.” 

 

 
Mikado, si può considerare una vera autoiniziazione? 

Sì, la vera iniziazione si verifica nel proprio intimo, poiché quella 

ricevuta con iniziazioni è soltanto un aiuto o virtuale. 

Dentro il Sancta Sanctorum o Arca Santa o dell’Alleanza, (Golgota – 
Cranio), il proprio Sacerdote dell’Altissimo, Cristo - Melchisedek, 

officia il rito e l’energia trasmutata o sublimata attraverso l’ascesa sui 

Chakra, giunge, dopo aver rotto i “sigilli”, alla ghiandola Pineale. 
Ed è proprio dentro questa meravigliosa “Pigna” che  l’energia di 

fuoco che ruota vorticosamente in senso antiorario, fa schiudere il “loto 

dai mille petali” e una luce stupenda si espande attorno alla testa 
dell’iniziato, come una”Corona di spine”. 

Da tutto il corpo emana questa Luce, dalle mani, dai piedi e, come 

una vera metamorfosi, bruciano le rimanenti scorie, per “salvare” la 

propria umanità cellulare, in modo che l’iniziato diventi  Salvatore del 
suo stesso mondo, perché ha risvegliato sé stesso. 
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Capranica-Guadagnolo-Roma: Il Salvatore o Antenna per 

eccellenza 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Nel Segno del Sole Cristico: “Francesco, “Fratello Mio” il Sole 

scenderà sulla tua ghiandola Pineale e si attiverà in te l’immortale 

pannello solare degli antichi Faraoni.” 

 
* Il Sole si scioglie in verticale tra le braccia del Salvatore (capranica-RM.)  

sopra la mia testa, mentre io sono protetto all’interno della Sua Ombra. 
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Qual è la giusta fusione per risvegliare la Pineale? 
C’è una considerazione fatta sulla base della mia esperienza 

personale, che mi porta ad affermare che grazie al risveglio della 

Ghiandola Pineale, il cervello assorbe automaticamente l’energia solare 
e si è pronti a diventare Cittadini di un nuovo Regno. 

 

Che significa? 
Maurizio, quello che sto per dire porterà la consapevolezza che si può 

diventare pannelli solari come me e assorbire il suo amore.  

 

Pannelli solari? 
Si, quando unifichiamo il Sole con la Pineale si attiva 

automaticamente un pannello solare insito in noi dalla nascita: la sua 

indistruttibile fondazione si chiama Ghiandola Pineale divina.  

 

Interessante! 

Attraverso questo processo si svela il messaggio di Gesù il Cristo: 

“Voi stessi farete le cose che Io faccio, e anche di più grandi.” 

 
Mikado, possiamo veramente pensare che saremo in grado di fare 

cose più grandi di quelle di Gesù il Cristo? 

Tutto ciò che lui ha vissuto è per noi vivibile in migliaia di vite. Il 

suo messaggio è uno stimolo che va oltre il concetto delle religioni e 
chiama in causa il cuore del suo insegnamento: la reincarnazione. 

 

Ci vuole tanto tempo per attivare il pannello solare divino? 
Attraverso questo divino processo, si diventa come gli antichi 

Faraoni egiziani definivano se stessi: un pannello solare. Se si vive 

questo processo è perché il karma si è manifestato nella vita e si è pronti 
a ricevere l’amore del Sole. 

 

Questo è quello che tu chiami il rispetto della legge del karma o 

destino? 
Bingo! Se tutto si vive nel giusto momento, con il risveglio della 

Pineale può avvenire anche l’assorbimento energetico solare. 

 
Che cosa succede in questo caso? 

Quello che è successo a me e spero a te e al mondo intero.  
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L’esplosione graduale del Corpo di Luce di Mikado Francescoji 

“L’esplosione graduale della Ghiandola Pineale che parte dalla 

colonna vertebrale: ascesa della kundalini, con la dovuta esplosione del 
Sacro Graal (Testa)… 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

…. e del Corpo di Luce di Mikado Francescoji, composto da 
186miliardi di cellule energetiche o lampadine accese.” 
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L’acqua eterna della Pineale 
 

Qual è la tua speranza nei confronti della Pineale altrui? 

Che si comprenda che è possibile dare una risposta ll’immortale 
messaggio di Gesù il Cristo: “Distruggete questo tempio e in tre giorni 

lo farò risorgere.” 

 

 Che significa? 
Che è possibile distruggere il vecchio karma e lasciare libera la 

divinità insita in noi! Spero dal profondo del mio cuore, che se un giorno 

qualcuno o qualcuna deciderà di percorrere questa “Via di Iniziazione 

Suprema”, chiuda i suoi occhi e la si possa vedere “casualmente” bella, 
lavata, sorridente, profumata con questo testo tra le mani. 

 

Mikado, puoi spiegare parte delle conseguenze positive? 
Con immensa gioia. Si sviluppa inconsciamente un senso di 

sicurezza e si conoscono le risposte in modo spirituale. C’è un equilibrio 

della mente, ci si trova in una posizione tale per cui si valutano le 
risposte personali, le risposte corrette e si   comprende quello che vivono 

le persone cosiddette paranormali. Si sviluppano poteri che sono latenti 

in tutti noi.  

 
Vengono neutralizzate le debolezze della vita naturale? 

Se la Pineale emette l’acqua divina nel corpo e nello spirito, le cattive 

qualità scompaiono. Sfumature di rabbia, paura, furia, lussuria, gelosia, 
invidia, tristezza, giudizio, ci lasciano. Per non contare che la 

depressione se ne andrà.  

 

Qual è il fine della pratica della “Forma”? 
In poco tempo ci si accorge che si è cambiati e il mondo intorno ci  

ama per il semplice motivo che non arrechiamo danno ad alcuno. 

Quando sei positivo e senza paure non fai del male e non metti in 
pericolo nessuno. Diventi una persona compassionevole e questo è un 

grandioso contributo per te stessi, per il mondo che ti circonda e per la 

vera pace mondiale.  
 

Mikado, che ne pensi se ci prendiamo una bella tisana e ci 

prepariamo per il saluto finale? 

Va bene, inoltriamoci al “quasi” sofferente saluto. 


