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“A mia madre Rosa Castelletti,
al Conte Massimo Del Fante
e al Sufi Mistico Kundalini Prof. Fida Hassnain,
che indegnamente rappresento come loro successore
nella Guarigione Taumaturgica e nella Verità Cristica.
Con immortale gratitudine e devozione,
ancora più che mai.”
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Premessa

Le rivelazioni presenti all’interno di questo libro, non intendono né
giudicare né demolire il pensiero e la storia delle nazioni e delle religioni
chiamate in causa.
Personaggi e luoghi citati sono invenzione dell’autore e hanno lo
scopo di conferire veridicità alla narrazione di una storia che appartiene
al suo mondo fantasioso di viaggiatore astrale.
L’autore afferma che gran parte delle informazioni contenute nel
libro sono state da lui assorbite all’interno della Grande Biblioteca
Universale e in quella di Shamballah.
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Mappa del mondo sotterraneo secondo Mikado Francescoji
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Legenda
1. Entrata ufficiale a Shamballah.
2. Entrata ufficiale ad Agharti.
3. Confine tra Agharti e Shamballah Minore.
4. Sole.
5. Agharti Infernale.
6. Foresta animali estinti carnivori.
7-8 Basi extraterrestri ad Agharti con zona abitata da controllare.
9. Agharti Intermedia.
10. Agharti Superiore desertica.
11. Extraterrestri buoni con basi UFO a Shamballah.
12. Monte della Solitudine con grotta della Lacrima di Dio o di
Superman.
13. Shamballah Minore.
14. Foresta animali estinti erbivori.
15. Isola della Pace o di Mikado.
16. Mare della Pace.
Principali collegamenti esterni:
17. Italia, Francia, Spagna, Austria, Polonia e altri minori in Europa.
18. Mare Mediterraneo.
19-20. Libia, Egitto, Arabia Saudita, Tunisia, Palestina Turchia e altri
minori sparsi nel resto dell’Africa.
21. Vulcani.
22. Centri di gravità.
23. Australia.
24. Argentina.
25. Brasile.
26. Oceano Atlantico.
27. Messico.
28. America.
29. Canada.
30. Russia, Mongolia, Cina, India, Kashmir, Ladak, Tibet, Giappone.
31-32 Tunnel o gallerie sparse in ogni angolo del mondo.
33. Questo numero non lo troverete sulla Mappa, perché rappresenta il
Paradiso Perduto o Shamballah Superiore. Questo luogo è dentro e fuori
dalla Terra e vive dentro e fuori ogni essere vivente. Le sue vibrazioni
invisibili ad occhio umano, appartengono all’Amore Incondizionato.
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Prefazione

Nel momento in cui ho pensato di fare scrivere la prefazione di
questo libro, ho vissuto un effetto collaterale nei riguardi di alcuni nomi
che circolavano nella mia mente. Più passava il tempo e più si radicava
in me la convinzione di materializzare senza dubbi e senza compromessi
i panni di Messaggero di un gruppo di persone a me care ad oltranza, che
a partire dal 2008, periodo cruciale del grande cambiamento, mi hanno
vissuto nelle vesti di Mikado Francesco. Era arrivato per loro e anche per
me, il momento di ricevere delle risposte sospese nell’Universo e
assorbirne le dovute conseguenze, come se qualcuno avesse deciso di
metterci alla prova e vedere chi tra di noi, era in grado di andare oltre se
stesso.
Quello che posso dire è che grazie a loro, ho ricevuto quel potente
stimolo di non fermarmi e proseguire per raggiungere Orme speciali che
mi hanno guidato nei quattro angoli del mondo, ma in particolare in tutta
la catena Himalayana.
Una cosa è certa, questo libro è una risposta colma di Amore
Incondizionato nei loro confronti e nei confronti di quelle persone che
hanno avuto fiducia in me, al punto di chiedermi di manifestare
pubblicamente il loro rispetto.
Questo è il motivo del perché desidero andare contro corrente e fare
comprendere come sia dolce-amaro il cammino verso la luce.
Tutto è iniziato nel 2003. Prima di quella data, la mia esistenza in
Francesco Boemi, in arte Mikado Francesco, era colma di soddisfazioni.
Successe all’improvviso con l’esplosione di una semplice operazione di
calcoli alla colecisti che si è trasformò velocemente e senza controllo,
nella più incredibile infezione al centro dello stomaco. Vissi
materialmente e spiritualmente circa tre anni di puro inferno. Al termine
di questo infuocato periodo, il chirurgo che mi aveva operato, confidò a
mia moglie Grazia, che le cure erano inefficienti e mi era ormai rimasto
poco tempo di vita. Non c'era il tempo di fare terapie come la chemio o
altre cure mediche.
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Quello che successe in quella misteriosa e mistica notte del 9 giugno
del 2005 è stata la causa primaria di questo libro. Uscii fuori dal mio
stanco corpo, lo vidi e mi venne spontaneo inchinare il capo come forma
di rispetto per ciò che mi aveva permesso di vivere. Mi guardai intorno e
vidi una luce a circa cinquanta metri di distanza che si avvicinava
sempre più verso di me. Fu un attimo di esplosione e da essa uscì la
figura smagliante di Gesù il Cristo che mi veniva incontro a braccia
aperte con il più splendente dei sorrisi. Mi abbracciò e mi parlò a lungo.
Al termine mi disse di ritornare indietro perché aveva bisogno di me:
"Fratellino mio, abbiamo concesso al Male numerose battaglie, ma
ieri abbiamo vinto la guerra. E’ stata sicuramente una tra le più
terrificanti di tutti i tempi e l’umanità ha bisogno di tempo per
neutralizzare le potenti vibrazioni lasciate nell’aria. Questo è il motivo
del perché ho bisogno di te. Devi ritornare indietro e lasciare libera la
tua irreale luce. Devi inoltre incontrare e purificare karmicamente tutti i
componenti della nostra amata Famiglia Cristica. Al termine di questo
processo, dovrai superare le prove che dimostreranno al mondo intero
che "sei ciò che affermi di essere". - Gesù, cosa devo fare e dove devo
andare? - "Ti aspetto prima nella Terra Promessa (Kashmir-Srinagar)
per il mio ufficiale risveglio; entrerai successivamente all’interno di
grotte divine (India). Ti accompagnerò alla Terra dei Puri (Pakistan) per
abbracciare la nostra amata Mammina, sarai rappresentante
dell'invisibile e amato Regno della Luce (Shamballah). Vai e sappi che
da questo momento tempeste ed uragani, saranno leggeri soffi di vento
al confronto di quello che il Karma ti sta proiettando nelle vesti
dell’Oracolo del guerriero perfetto (Mongolia).”
La mattina successiva ero affamato e pieno di salute. L'intero
ospedale di Palombara, non poteva credere al miracolo che si era
manifestato davanti ai loro occhi. In pochi giorni tornai a casa carico di
irreale energia.
Ripresi così il mio percorso Spirituale-Cristico, consapevole del
grande cambiamento in me e di quanto si fosse velocizzato il mio Karma
o destino.
Questa mia nuova esistenza, ha avviato un processo di amore da parte
di sconosciuti e nello stesso tempo ho vissuto con irreale lucidità
l’abbandono di persone che mi seguivano da decenni, il loro disprezzo,
giudizio, calunnia e altro che farò conoscere all’interno del libro. Ho
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ricevuto da questi ultimi, e anche dai loro familiari, parenti e amici,
offese senza limiti. Mi hanno accusato di essere un falso maestro, un
bugiardo, un chiacchierone, un finto santo al completo servizio del Male.
Mi hanno dato del ricattatore, dell'adultero e altri termini rimasti in un
angolo del mio piccolo cuore, in compagnia della mia serenità e della
consapevolezza di avere vissuto "tutti" i processi karmici nelle vesti di
Mikado Francesco, nel pieno rispetto della Grande Legge del Karma.
Molte persone mi hanno trattato come il peggior dei lebbrosi
dimenticandosi che "tutti noi della Famiglia Cristica" amiamo convivere
con i lebbrosi.
Ricordo che mi rifugiai nel cuore del mio consigliere, il Conte
Massimo Del Fante, unica persona che ho potuto considerare mio
esempio Cristico sulla Terra essendo stato fino al 2008, uno dei più
grandi Taumaturgi scesi sulla Terra. Andai da lui e gli raccontai ciò che
avevo vissuto con queste persone a me care. Massimo ascoltò il mio
sfogo e, dopo avermi ascoltato con amore paterno, mi dimostrò con
semplici parole che il loro giudizio deve valere zero:
“Mio sempre Amato Franceschino, è sempre stato cosi per noi che
serviamo il nostro "Amato Principale". Oggi, tocca a te che sei il mio
successore. Prendi coscienza che per alcune persone sei il massimo che
potrebbero incontrare nella loro vita, ti considerano oggi il più grande
divulgatore della Verità Cristica o il più grande Essere Spirituale.
Domani, si sveglieranno, scenderanno dal letto con il piede sbagliato e,
soggetti al loro umore, ti considereranno il peggio del peggio. Tu ti
guarderai allo specchio e vedrai sempre la stessa persona. Ti metterai
seduto a riflettere su questo momento di Guida Cristica e vivrai la
consapevolezza che la loro considerazione oscilla in base al loro stato di
umore ed a quello che si portano dentro. Franceschino mio, se sarai
connesso con quella parte dell’Universo che noi amiamo tanto chiamata
“Neutrale”, comprenderai che in quel momento stanno proiettando su di
te tutte le proprie ombre e se sarai ciò che sei realmente, sorriderai
lasciando libera quella parte in te che rappresenta Gesù il Cristo o
Gengis Khan e vivrai la consapevolezza che la loro opinione vale zero
assoluto.”
Sono andato avanti con grande dolore interiore, ho girato il mondo e
ho incontrato tutta la discendenza Cristica sparsa nei quattro angoli del
mondo, ricevendo il loro incondizionato rispetto e totale riconoscimento
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da personaggi come il Sufi Mistico Kundalini Prof. Fida Hassnain che
inginocchiandosi si è dichiarato mio umile allievo e riconoscendomi con
un Testamento Spirituale pubblico suo Successore alla Verità sulla Vita
a Roza Bal-Srinagar-Kashmir, di Yuzu Asaph, in arte Gesù il Cristo. Da
quel momento sono diventato ufficialmente il Custode di quelle amate
Orme che avevo incondizionatamente seguito.
Il destino ha voluto donarmi l’emozione di respirare l’energia che si
trova all'interno di divine grotte situate sulla catena Himalayana, per poi
arrivare con Babaji di Harikhand e l'immortale Babaji, il Cristos indiano,
al Regno degli Illuminati: Shamballah.
Ho vissuto la gioia di pregare sulla Tomba della “nostra” Santa
Madre Maria in Pakistan.
Ho vissuto l’emozione di respirare e toccare con il mio corpo quei
luoghi siti in Mongolia, dove Temüjin si è forgiato per diventare Gengis
Khan o il più grande condottiero della storia umana e pregare sulla sua
tomba situata ufficialmente in cima al sacro Burkhan Khaldun. Ho
camminato nell’infuocato deserto di Gobi e da quel preciso momento, la
Luce di Shamballah mi ha investito con il suo Amore Incondizionato,
dandomi l consapevolezza di donare tutto me stesso a chi di dovere e di
farlo tuttora senza preoccuparmi delle conseguenze.
Io, Mikado Francescoji, sono consapevole di essere sceso sulla Terra
non per incontrare semplici allievi ma per risvegliare la coscienza di
Maestri Spirituali addormentati. Vi garantisco che continuerò a farlo
amando la vita intensamente fino all'ultimo perfetto respiro, convinto
che semplici persone, criminali, politici corrotti, genitori e figli che si
uccidono nel nome di un credo personale, figli che impongono ai
genitori di vivere secondo le loro regole, hanno qualcosa di speciale che
deve ritornare a vivere alla luce del sole. Questo qualcosa si chiama
bisogno inconscio di ricercare il loro Paradiso perduto.
Concludo con la speranza che possiate leggere questo libro e avere la
gioia di fare più di quello che la vita mi ha permesso di fare.
Che il buon Dio vi benedica in eterno.
Mikado Francescoji
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Il mondo dei bambini
a
Shamballah Minore

“Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché
a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: chi non
accoglie il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso.”
Gesù il Cristo
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Il concepimento divino causa primaria della genialità di bambini
prodigio sulla Terra
Mikado, sono pronta ad iniziare questa esperienza con te.
Allora avanti con le domande e non preoccuparti che siano giuste o
sbagliate.
Va bene. Partiamo dai bambini di Shamballah. Vuoi spiegare come
vengono concepiti?
Con un amplesso che è soprattutto incontro e fusione dei Corpi di
Luce della coppia.
Cosa sai dirmi della leggenda secondo cui alcuni di loro scompaiono
dal grembo delle madri subito dopo il concepimento?
Avviene in un momento delicato in cui il mondo ha bisogno di un
cambiamento radicale e soprattutto veloce.
Puoi spiegarti meglio?
Questi esseri di luce sono coloro che cambiano il mondo con una
velocità più potente di quella della luce.
Come avviene questo processo?
Superato il trentatreesimo giorno dal concepimento all’interno del
grembo delle loro illuminate madri di Shamballah Minore, essi vengono
misticamente trasferiti nel grembo di donne sparse in tutto il mondo.
Tutto ciò è possibile e chi sono le donne che vivono questo dono?
Ashia, Dio è immenso. Coloro che ricevono il dono del trasferimento
divino, sono donne di ogni ceto sociale ma karmicamente possiedono
una vibrazione energetica superiore.
Cosa significa?
Sono inconsciamente Maestre spirituali, Sacerdotesse del Sacro
Tempio
Cosa succede nel momento del concepimento divino?
Una volta avvenuto il trasferimento illuminante si ha l’unificazione
karmica del seme della saggezza e da quel momento l’incondizionato
amore di Shamballah è attivo nella madre e nel figlio sul piano terreno.
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Conosci alcune di queste fortunate donne?
Sì, la mia Santa madre Rosa Castelletti in Boemi è una di loro e io,
Mikado Francescoji ne sono il frutto.
E’ incredibile ciò che affermi. Parlami di altre.
Sono a conoscenza di donne che crescono i loro figli, coscienti del
dono ricevuto e di altre donne che si stanno preparando a questo
processo.
Hai partecipato a questo trasferimento divino?
Ho dato personalmente a tuo nonno Zeus, alcuni nomi di donne a me
molto care che non riescono a concepire un figlio.
Mikado, come fai a sapere che sono idonee ad avere figli?
La virtù della Dinastia Reale Imperiale mi concede il potere di sapere
se una donna avrà dei figli o no.
Perché hanno difficoltà a concepire?
Per il semplice motivo che le loro vibrazioni energetiche sono
superiori a quelle maschili. In poche parole, lo spermatozoo maschile è
troppo debole per l’ovuli femminili e viene eliminato.
Se tu avessi la possibilità di insegnare ai bambini la via per entrare a
Shamballah, cosa gli diresti?
Semplicemente che i pensieri negativi inducono eventi negativi e che
si devono quindi apprendere tecniche per mantenere costante il flusso di
pensieri positivi qualunque cosa accada, mettendo al bando l’aggressività
e la rabbia insita in loro e riflessa nei loro genitori.
Questo è un processo di purificazione a te tanto caro o sbaglio?
Purificazione karmica che colpisce genitori e figli. Cioè, causa ed
effetto. Solo attraverso questo processo si può ottenere la possibilità che
“forse” un giorno magicamente si potrà aprire un portale verso
Shamballah e poco importa in quale parte del mondo ci si trova.
Mikado, come crescono e qual è il reale compito di questi bambini
sulla Terra?
Questi bambini sono geni. Hanno cambiato e stanno tuttora
cambiando l’evoluzione umana.
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Cittadini di Shamballah cresciuti storicamente sulla Terra
Puoi fare conoscere i nomi di questi bambini geni?
Sono stati famosissimi senza sapere che di essere stati concepiti a
Shamballah.
Parlami di loro e dimmi coma significa la definizione di “bambino
prodigio”.
E’ stata ampiamente dibattuta nel corso del tempo. Secondo Henry
Feldman, professore di psicologia dello sviluppo alla Tufts University, al
momento la definizione più accettata è quella di un bambino che in
tenera età, in genere sotto i 10 anni, sviluppa una o più abilità ad un
livello ben oltre la norma definita dalle capacità dei coetanei.
Dove si manifestano di più?
Si manifestano esclusivamente nei settori che si basano su delle
regole come la musica, gli scacchi o la matematica.
Puoi farmi conoscere alcuni nomi?
Lo faccio con gioia, invitando ilettori a fare ricerche su di loro.
Iniziamo da Carl Friedrich Gauss (1777-1885), matematico. Pablo
Picasso (1881-1973), pittore. Maria Gaetana Agnesi (1719-1799),
matematica e linguista. John Von Neumann (1903-1957), matematico.
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Compositore. Blaise Pascal
(1623-1662), matematico. Jean-François Champollion (1790-1832),
linguista. Srinivasa Aiyangar Ramanujan (1887 –1920), matematico
indiano. Ettore Majorana, (1906 –1938- morte presunta), fisico italiano.
Paul Erdos (1913-1996), matematico. Saul Aaron Kripke (1940),
filosofo e logico.
Mikado, loro hanno fatto parte del passato, conosci anche bambini
prodigio del nostro tempo?
Eccome. Iniziamo da Kim Ung Yong, Kishan Shrikanth, Ronan
Farrow, Gregory Smith, Fabiano Luigi Caruana, Michael Dowling, Akrit
Jaswal, Cleopatra Stratan, Aelita Andre, Arfa Karim.
Mikado, che ne pensi della scuola di Shamballah? Ne possiamo
parlare?
Certamente, la definisco perfetta, semplice e gioiosa.
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La scuola dei bambini di Shamballah Minore

I bambini 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, da sette mesi ai tre anni vanno all’asilo di Stato. Seguono due
anni di scuole elementari e dai cinque a sette anni terminano le medie.
La fase superiore è più intensa?
La superiore intesa come quella liceale, termina a 10 anni. A 14 anni
ricevono la Laurea Universale e il tutto è basato su un principio
fondamentale.
Qual è?
Il rispetto della vita altrui e la fratellanza universale.
Mikado, che lingua si parla a Shamballah?
Essendo Shamballah il Regno degli Illuminati, si comprendono
serenamente tutte le lingue e i dialetti del mondo.
E’ possibile ciò?
Lo è anche nel piano terreno. Vedi le grandi istituzioni come l’ONU
o altre che attraverso traduttori simultanei si confrontano in tutte le
lingue.
Ad Agharti è diverso?
Sì, documenti da me letti all’interno della Grande Biblioteca
Universale e anche in quella di Shamballah affermano che gli Aghartiani
si esprimono in Vatannan, il linguaggio sacro da cui deriva la primitiva
lingua Indo-Europea-Atlantica per poi evolversi nella realtà di
Shamballah.
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I bambini di Shamballah Minore

Mikado, entrando a Shamballah, si entra nel mondo delle leggende e
se ci sono loro, ci sono anche i bambini.
Sì, Shamballah è gioia per i bambini. Si entra o si vive a Shamballah
consapevoli di calpestare il mondo delle leggende che non è però meno
vero del mondo reale.
Come vivono i bambini di Shamballah?
Loro sono fantastici. Fin dal primo momento che sono entrato a
Shamballah, ho ricevuto il loro abbraccio e incondizionato amore.
Come è avvenuto il primo incontro?
Era l’anno 2010, Babaji il Cristos indiano mi portò nel giardino reale
e mi lasciò con questo messaggio: “Francescoji, solo dopo questa prova
si potrà capire se la tua energia è adatta a Shamballah.”
Lo guardai e gli dissi: Zio Babaji, cosa devo fare?
“Devi assorbire senza filtri la più potente ondata energetica di
Shamballah.”
L’energia di Re Anirudha?
“Più potente.”
Passarono secondi diventati anni e all’improvviso fui sommerso da
un esercito di bambini che mi hanno lasciato senza respiro e fatto
vergognare nel sentirli dire: “Lui è Mikado Francescoji, abbracciamolo
forte, assorbiamo la sua energia è tocchiamo la sua Antenna.”
Pensi che per Antenna si riferissero 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?
Dopo essermi ripreso un po’ da questo gioioso assalto, vidi che ero
ancora vestito ma ero completamento spettinato. Dopo essere venuto in
contatto con la loro impressionante energia, i mie capelli erano
completamente dritti sulla mia testa; sembravo un pavone!
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Scusami se sorrido, ma c’ero anche io e mi ricordo tutto mio amato
Mikado.
Ti adoro mia amata Ashia e dillo pure anche a quei pazzarelli dei
tuoi amici.
Va bene, lo farò con gioia. Dimmi ciò che è successo dopo.
L’esercito di piccoli ma illuminati bambini gioiosi, era di fronte a me
in perfetto ordini e dopo aver fatto un inchino marziale mi hanno chiesto
il permesso di fare parte dell’immenso gruppo pronto a praticare la
forma del risveglio della ghiandola pineale spirituale di Shamballah.
Mikado è’ stato un momento storico!
Più si andava avanti nella pratica e più la luce era irreale e 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 nuovamente senza respiro. Ringrazio l’intervento di tuo padre
Zeus; Dio mio che esperienza!
Mikado, visto che il nostro amato Re Anirudha ti ha concesso il dono
della massima libertà, spiega come sono i bambini a Shamballah.
Ashia, “quasi” massima libertà. A seconda del loro ruolo nella
società, la maggior parte ha un livello tale di vibrazioni da potersi
rendere invisibili già da bambini.
Mikado, come vivono i bambini all’interno di Shamballah?
E’ bellissimo vederli giocare e correre con quei lunghi capelli al
vento; essi emanano energia e luce in continuazione.
Cosa ti colpisce maggiormente?
La loro Pineale è chiaramente visibile attraverso onde energetiche
sopra la loro testa e vanno gradualmente a coprire il loro corpo fisico.
Come è possibile?
Il segreto del perché a Shamballah si vive normalmente una vita
media di 120-150 anni è dovuto alla libertà vissuta da bambini e 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.
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Deve essere davvero bello vederli giocare!
Immagina una palla trasparente con colori delicati con all’interno un
bambino che sprizza gioia.
Con quali giochi passano il tempo?
Con ogni meraviglia della tecnologia universale. I giocattoli vengono
prodotti anche con il contributo determinante della forza del loro
pensiero.
Mikado, perché a diversità di quelli esterni, i bambini di Shamballah
portano i capelli lunghi?
Ashia, non puoi capire quanta sofferenza provo quando vedo i miei
nipoti con i capelli tagliati a spazzola.
Hai provato a dire ai tuoi figli l’importanza di tenerli lunghi?
Una volta ho provato a dirgli che tagliare i capelli con quella
macchinetta elettronica che cammina sul cuoio capelluto è peggio di una
tortura per la ghiandola Pineale e tutto l’apparato del cervello. Ho visto
che non c’era possibilità di proseguire e mi sono fermato.
Mikado, dedichiamogli un po’ di tempo a questo argomento e chissà
che un domani leggeranno queste pagine e comprenderanno la loro
importanza.
Con immensa gioia e magari un domani vedrò i mie nipoti correre
con i loro capelli lunghi ma soprattutto attivi come le più perfette
antenne energetiche.
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Perché i bambini di Shamballah Minore portano i capelli lunghi

Bene, iniziamo mio amato Mikado. Dimmi ciò che sai.
Iniziamo a dire che la cultura terrena porta le persone a pensare che i
capelli siano una questione di preferenza personale, che la pettinatura sia
una questione di moda o convenienza e che il modo in cui le persone
tengono i loro capelli sia semplicemente una questione di cosmetica,
mentre in culture spiritualmente avanzate come gli indiani, rivestono un
ruolo più profondo e addirittura vitale, dato che vengono collegati con
l’intuizione, le capacità extra-sensoriali e il sistema nervoso.
Parli di indiani americani o dell’india?
Sono uguali perché entrambi non tagliavano e non tagliano tuttora i
capelli, perché essi erano parte di ciò che erano e da lì viene assorbita
l’energia universale.
Sono cosi importanti per loro?
Se vuoi fargli un dispetto, taglia a loro i capelli. Se vuoi comprendere
la loro importanza, pensa che quando venivano conquistati o ridotti in
schiavitù, i loro capelli venivano tagliati, in segno riconosciuto di
schiavitù o come una punizione e per diminuire la forza di questi schiavi.
Perché i bambini di Shamballah, gli indiani e gli yogi li portano
lunghi?
I capelli sono un dono straordinario della natura. Tagliare i capelli
non solo sarebbe come rifiutare questo dono, ma, in un certo senso,
sfigurarne la forma. E da un punto di vista yogi, i capelli lunghi
contribuiscono ad accrescere l'energia Kundalini che aumenta la
tranquillità, la vitalità e l'intuizione.
Benefici a livello fisico?
Tagliare i capelli impedisce la trasmissione di luce dalle ossa della
fronte alla ghiandola pineale, che colpisce l'attività del cervello, la
tiroide, e gli ormoni sessuali.
Conosci qualcuno che sta divulgando la conoscenza di questo dono?
Tutti gli indiani e loro capi hanno trasmesso quanto siano importanti i
capelli. Uno yogi che mi viene in mente è il grande Bhajan.
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Chi è?
Uno dei più grandi divulgatori del Kundalini Yoga e del Tantra
Bianco della storia umana. Ha vissuto la sua intera vita nel nome della
pace e dell'evoluzione dell'umanità insegnando incessantemente per
trentacinque anni. Ha lasciato il corpo fisico il 6 ottobre del 2004.
Cosa ha detto yogi Bhajan sui capelli?
Ha spiegato che tagliare i capelli significa che non solo perdono
energia e nutrimento, ma che il corpo deve quindi produrre una grande
quantità di energia vitale per rinnovarli.
Qual è il collegamento tra capelli e energia?
I capelli sono un’estensione del sistema nervoso, e possono essere
visti correttamente come nervi esteriorizzati, un tipo di sensori altamente
evoluti, o “antenne” che raccolgono e incanalano l'energia solare o prana
verso i lobi frontali, la parte del cervello usata per la meditazione e la
visualizzazione. Queste antenne fungono da condotti al fine di fornirti
una maggiore quantità di sottile energia cosmica.
Una volta tagliati, quanto tempo ci vuole ai capelli per ritornare ad
essere antenne energetici?
Circa tre anni dall'ultima volta che sono stati tagliati i capelli affinché
si formino delle nuove antenne sulla punta dei capelli.
Altri storici personaggi hanno detto la loro sull’importanza dei
capelli lunghi?
Anche il famoso yogi Paramhansa Yogananda affermava che i capelli
agiscono da antenne per connettersi con il piano astrale e che i capelli
lunghi rendono una persona più sensibile a questa connessione. Sarà
anche per questo che le donne generalmente sono più intuitive ed
empatiche degli uomini?
Ci sono prove che dimostrano la validità di questa teoria?
E’ stato visto nella foto Kirlian, quando una persona viene fotografata
con i capelli lunghi e poi si ripete il processo con i capelli corti . Quando
vengono tagliati i capelli, le trasmissioni e l’invio di informazioni da e
verso l’ambiente, vengono grandemente ostacolate. Il risultato è che c’è
un senso di “intorpidimento”.
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Eventi storici sui capelli?
La storia di Dalila e Sansone nella Bibbia contiene molta verità in
codice in serbo per noi. Quando Dalila taglia i capelli di Sansone,
Sansone, un tempo invincibile - fu sconfitto.
A proposito di yogi, sai il motivo del perché portano i capelli legati in
alto?
I yogi hanno due modi per portare i capelli. Di giorno li portano in su
per assorbire l'energia solare, mentre durante la notte li tengono in giù
per assorbire l'energia lunare.
Qual è secondo te il modo migliore?
E’ senza dubbio il modo migliore per potenziare la propria aura e le
cellule cerebrali, e stimolare la ghiandola pineale nel centro del cervello,
è quello di tirare su i capelli in un “nodo Rishi”.
Esiste un punto segreto in cui entra l’energia che nutre i capelli e li
rende antenne energetiche?
Le due fontanelle.
Qual è la differenza dei capelli lunghi tra uomini e donne?
Negli uomini il processo di assorbimento avviene attraverso la
fontanella anteriore o Decimo Cancello.
Che cos’è?
E’ una zona solare che negli uomini è sulla sommità del capo nella
parte anteriore.
Per le donne è uguale?
No, loro ne hanno due: la prima è al centro del chakra della corona,
l’altra è sulla sommità della testa verso la fontanella posteriore.
E’ meglio lasciare i capelli sciolti o legati?
Gli yogi, hanno scoperto che se gli uomini e le donne avvolgono o
annodano i capelli sui rispettivi centri solari, l’energia solare viene
fortemente concentrata e si mantiene una vibrazione spirituale per tutto il
giorno. Questo nodo di capelli è tradizionalmente chiamato il nodo
“Rishi o Joora”.
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Chi è un Rishi?
Nei tempi antichi, un Rishi era una persona che aveva la capacità di
controllare il flusso di energia e di prana nel corpo; un “Maharishi” era
qualcuno che poteva regolare il flusso di energia nel corpo,
meditativamente e a comando.
Mikado, qual è il segreto dei bambini di Shamballah?
A differenza dei bambini esterni, le due ghiandole endocrine per
eccellenza non vengono oppresse nei bambini.
Di quale ghiandole parli? Puoi dirmi qualcosa di loro?
Della Pineale o Antenna divina e del Timo, cuore del sistema
immunitario e dell’eterna fanciullezza.
Me ne puoi parlare?
Ashia, visto che Re Anirudha mi ha concesso la benedizione di
trasmettere le loro storie sotto forma di insegnamento, lo farò più avanti
con immensa gioia ben cosciente che quello che porterò a conoscenza
sulla Pineale, amplificherà al massimo la sua conoscenza.
Ti ascolto.
Ashia, prendiamoci una bella tazza di tisana.
Sì, mio amato Mikado, va bene ai frutti di bosco?
Ashia, stavo pensando al mio amato Roberto e al vivere questi
momenti di pausa felice con il suo bel bicchiere di vino.
Lo so Mikado, i vostri confronti sono storici a Shamballah e mi sento
onorata di continuarlo al suo posto.
Gli saresti piaciuta. Sono sicuro che ti avrebbe raccontato tutta la sua
infinita conoscenza kunfuistica.
Ashia, so che sei in grado di metterti in contatto con il suo spirito. Fa
sì che il nostro confronto sia a tre.
Già lo è Mikado. Roberto ti prega di continuare la tua infinita
conoscenza su Shamballah.
Ti svelerò come si vive la religione a Shamballah Minore.
Ti ascoltiamo.
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“Sono un Cittadino di Shamballah consapevole di vivere
esternamente e di dire che Shamballah non esiste senza Mikado
Francescoji e Mikado Francescoji non esiste senza Shamballah.”
Mikado Francescoji
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Sull’Autore

Mikado Francesco nasce misteriosamente con molteplici virtù
di guarigioni taumaturgiche appartenenti a rari Mikado della
millenaria storia del Paese del Sol Levante.
Vive il suo iniziale risveglio spirituale in compagnia di suo
padre Paolo Boemi. Francesco riceve da suo padre questo
messaggio: “Francesco, oggi è un giorno importante, sappi che ti
porterò a vedere da vicino uno dei vulcani più importanti del
mondo”. Francesco cammina tanto fino a trovarsi di fronte ad una
magica montagna fumante e suo padre gli sussurra: “Francesco,
siamo arrivati, ti presento l’Etna, lui ti proteggerà e sarà la tua
sacra montagna.” Quelle ultime sue parole ghiacciano il piccolo
Francesco che, senza esitazione, dice al padre queste infantili, ma
autoritarie parole: “Padre, tutto ciò che vale, merita di essere
atteso. Sappi che la mia montagna sacra si chiama Fuji. Ho vissuto
l’ultima mia incarnazione nel Paese del Sol Levante nelle vesti di
Grande Mikao Usui, figlio dell’Imperatore Kòmei-Tennò.”
Afferma di essere cresciuto in compagnia di particolari amici
che lo proteggono dal suo primo respiro e silenziosamente durante
il suo percosso in Mikado Francescoji: suo fratello Joseph in arte
Gesù il Cristo, Mikado Nintoku-tenno, Papa Giovanni XXIII,
Francesco Forgione in arte S. Padre Pio, Sai Baba, Alan Kardec,
Goi Sensei, Papa Wojtyla, Conte Massimo del Fante, Sufi Mistico
kundalini Prof. Fida Hassnain, Mahavatar Babaji di Hairakhand,
l’immortale Babaji il Cristos indiano, Re Anirudha e naturalmente
i suoi tre angeli custodi Hahahel, Amaterasu e Francesco Marto.
A 21 anni, si ritira per tre anni nel deserto libico del Sahara, al
fine di ritrovarsi con la sua anima.
Vive successivamente i 21 e i 40 giorni di digiuno cristico con
acqua, silenzio e preghiera, per poi diventare una di quelle rare
persone sparse nell’Universo, che affermano con irreale serenità:
“Io Sono”.
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Nel 2008, pratica la più potente purificazione karmica avvenuta
in Kashmir-Srinagar, che sposta di ben 33° gradi a Nord Est, il
baricentro del sacro tempio di Roza Bal. Da quel momento,
diventa secondo i sufi anziani kashmiri, il 21° Gran Maestro del
Priorato di Sion e Nuovo Custode delle Divine Orme di Yuzu
Asaph in arte Gesù il Cristo.
Viene considerato come una di quelle rare persone che, soltanto
con la loro silenziosa presenza, hanno il potere di purificare il
Karma o destino del mondo che li circonda. Lui si considera un
guaritore karmico dell’anima, un pellegrino che non si stanca mai
di viaggiare e sempre alla ricerca della Verità cristica, della
trasformazione umana, dell’evoluzione, della guarigione del
corpo, della mente, dello spirito.
Nel mese di giugno 2009, è stato riconosciuto ufficialmente dal
Sufi Mistico kundalini Prof. Fida Hassnain come sua immortale
Guida Spirituale e considerato un vero Oracolo o Messaggero
Reale Imperiale.
Prima di lasciare il Kashmir, viene contattato da sette anziani
kashmiri, presentati come custodi dell’Ordine di Melchisedek e gli
viene concesso l’onore di entrare all’interno del sarcofago di Roza
Bal e di vedere e toccare il divino corpo del Profeta della Pace
Yuzu Asaph in arte Gesù il Cristo. Afferma che al termine di
questa esperienza si è trovato casualmente un capello castano
biondo sul suo indice ed è stato spinto ad ingoiarlo dentro di sé.
Rientrato in Italia con le divine Orme di Yuzu Asaph, vive la
consapevolezza di trovarsi solo contro tutto l’inferno. Prende la
decisione di combattere il Male a viso aperto e si inoltra per 28
mesi consecutivi, in digiuno liquido vegetariano, senza masticare,
alimentandosi con l’energia solare assorbita attraverso la forma
del risveglio illuminante della ghiandola pineale.
Nel 2012, il Cielo lo premia per la sua attiva fede Cristica e
viene chiamato in India da due Esseri di Luce, che gli chiedono di
portare ordine nelle loro storie: Mahavatar Babaji di Hairakhand e
l’immortale Babaji il Cristos indiano.
Mikado Francescoji afferma inoltre che, durante il suo viaggio
in India, vive la gioia di incontrare materialmente l’immortale
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Mahamuni Babaji di Badrinath e di ricevere la sua benedizione,
per trasmettere all’interno della forma del risveglio illuminante
della ghiandola Pineale, il cuore del Kriya Yoga. Babaji il Cristos
indiano saluta con un solare sorriso Mikado Francesco e gli dona
con un forte abbraccio, il divino Titolo di JI.
Nel 2013, compie quella da lui considerata la più amabile
impresa, la ciliegina della sua irreale torta cristica: si inginocchia
davanti alla tomba della sua immortale madre Grande Miriam
Anna la Piccola, ufficialmente conosciuta con il nome di Maria, la
Santa Madre di Gesù il Cristo. Riesce magicamente ad entrare
sulla divina collina di Murree-Pakistan in un momento di squilibro
spirituale islamico in cui vengono uccisi 121 cristiani e filmare ciò
che nessun essere umano mai ha filmato a Murree.
Nel 2015, dopo tre anni di scrittura del suo straordinario libro
su “Gengis Khan – Il Guerriero Perfetto di Shamballah” e di
pianificazione del viaggio in Mongolia, vive in un tempo definito
impossibile la gioia di respirare e toccare con il proprio corpo quei
luoghi dove Temüjin si è forgiato per diventare Gengis Khan o il
più grande condottiero della storia umana.
Nel 2017, dopo un anno di silenzioso e riflessivo ritiro,
afferma con l’autorità di un vero Mikado, che Gesù il Cristo e
Mahamuni Babaji il Cristos indiano sono materialmente vivi e
guidano, all’interno di invisibili grotte himalayane collegate a
Shamballah, l’evoluzione spirituale-cristica collettiva dell’intera
umanità.
Mikado Francescoji, immortala in questo straordinario libro la
sua irreale esperienza vissuta in questi ultimi nove anni (2008-17)
sulla catena Himalayana e a Shamballah, consapevole di
trasmettere la volontà di Re Anirudha, Guida Suprema della
Grande Fratellanza di Shamballah e del mondo, di continuare ad
essere divulgatore della Verità Cristica e suo ufficiale
Messaggero!
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Per informazioni riguardo un confronto o l’assorbimento dei suoi
insegnamenti Energetici-Cristici, potete contattarlo direttamente per
posta, telefono o via e-mail ben coscienti di rispettare uno dei suoi più
solari messaggi:

“Non c'è cosa più semplice nel cercarmi... ”

Dr. Francesco Boemi in arte Mikado Francescoji
via Alessandro Guidoni 23 Guidonia - 00012 Roma - Italia
Cell. 389 - 0101333.
E-Mail: mikadofrancescoji@tiscali.it
Sito ufficiale: www.mikadofrancescoji.it
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“….Tutto ciò che vale, merita di essere atteso.”
Mikado Francescoji
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Importante messaggio di Mikado Francescoji

Amici, vi metto a conoscenza che essendo i mie sette libri
diventati un evento pubblico sia in forma cartacea che in E-book,
di sentire il bisogno di invitare il mondo intero a comprarne una
copia per se stesso o donarla come regalo. Sappiate che "tutto"
quello che mi spetta come percentuale, andrà completamente
l'Ospedale Sollievo della Sofferenza di S. Giovanni Rotondo, con
l'unico fine di lenire le sofferenze di bambini e grandi e ad
amplificare il più grande miracolo del "Mio" Amato S. Padre Pio.
Intestare a "Casa Sollievo della Sofferenza", Opera di San Pio da
Pietrelcina, 71013 San Giovanni Rotondo (FG)
Versamento su conto corrente postale 2717
Bonifico postale
IBAN IT85 Q 076 0115 7000 0000 0002 717
Bonifico bancario
IBAN: IT 04 R 03111 7859 00000 00000 022
Codice BIC/SWIFT: BLOPIT22
Grazie.
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