Mikado Francesco

IL POTERE
TOLTO AL

SERPENTE

Personaggi e luoghi citati sono mia invenzione e hanno lo
scopo di conferire veridicità a una realtà come quella che
mi porta a trasmettere segreti custoditi per millenni solo da
rari Esseri di Luce con il solo fine di togliere il potere alla
squilibrata kundalini o energia sessuale e portarla
armoniosamente ad una ascesa che ha come unico fine la
conquista della vera Libertà di Spirito.
Qualsiasi riferimento a fatti, luoghi e persone, vive o
defunte, è assolutamente casuale.
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A tutte le donne che hanno difeso con la loro vita,
il diritto di essere Compagne, Moglie e Mamme … ancora
Più che mai.

La storia e l‟insegnamento Reale Imperiale che porta al
risveglio armonioso della kundalini o energia sessuale da
me portata a conoscenza nelle mie nuove vesti di Mikado
Francesco, non si sostituisce alle terapie e alle diagnosi né
alla medicina ufficiale né a quella naturale, bensì ne
costituisce una valida integrazione. E‟ importante ricordare,
che, secondo la legislatura Italiana spetta al Medico
stabilire la diagnosi e soltanto lui può prescrivere e fare
interrompere la somministrazione dei farmaci.
Il mio intento è solamente quello di offrire informazioni di
natura generale per aiutarvi nella ricerca del vostro
benessere fisico e spirituale e a farvi prendere coscienza
che, entro i primi 21 anni del “Terzo Millennio” l‟essere
umano riuscirà a controllare il fuoco interiore e a
sconfiggere disturbi leggeri, malattie gravi e mali
incurabili.
Volete sapere come ci riuscirà?

E‟ semplice, si unirà la Scienza dell‟uomo con quella di
Dio. In poche parole, il Medico ufficiale si fonderà con il
Medico di Dio o Guaritore Taumaturgico.
Nel caso utilizziate in senso pratico le informazioni
contenute in questo libro, che rappresenta un vostro diritto
costituzionale, io, Francesco Boemi, in arte Mikado
Francesco, non mi assumo responsabilità per le vostre
azioni, ma lascio a voi, la completa Responsabilità della
vostra semina karmica.
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Premessa

Ciao, sono Mikado Francesco, prima di entrare nel vivo
di questo mio infuocato percorso, desidero dirvi che in
questo libro non ci saranno ne prefazione, ne indice.
Volete sapere il perché?
Il motivo è semplice: non esiste allievo che può
affermare di aver ricevuto da me il massimo insegnamento
del risveglio della kundalini o energia sessuale necessario
per farmi una prefazione. Per quanto riguarda l‟indice,
visto l‟argomento che sarà trattato, desidero che la lettura
sia libera, casuale e senza punti di riferimento.
E‟ arrivato ora il momento di parlarvi di un luogo che
racchiude speciali “Stanze” da me continuamente visitate in
Spirito, che mi hanno aiutato a scrivere ventisette libri e a
riguardo di quest‟ultimo, a leggere migliaia di manoscritti,
documenti e tecniche segrete su come risvegliare o
addormentare l‟energia sessuale o kundalini.
Amici, questo luogo risiede nella Coscienza Cosmica
detta la “Grande Biblioteca Universale*, il Libro della Vita
o Grande Cielo Akashico”. Il termine viene da un vocabolo
sanscrito che significa: Spazio, Etere, Cielo o 7° Cielo.
Questo libro mi ha portato nuovamente a vivere la gioia
di entrare all‟interno della “Stanza di Luce” di cui, vi
garantisco che il suo Custode, l‟Arcangelo Uriel, apre
l‟invisibile Porta solo agli Unti da Cristo Gesù e ad altre
rare persone definite Veggenti, Profeti, Santi o Illuminati.
Nei sacri testi dell‟India del VI° secolo a. C., designa un
luogo da cui la “nostra storia proviene e a cui ritorna”.
* Userò l‟abbreviazione: G.B.U.
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L‟Archivio Akashico contiene l‟intera storia di ogni
anima, sin dall‟alba della Creazione. Questo archivio ci
connette tutti gli uni agli altri, e contiene ogni simbolo
archetipo o racconto mitologico che abbia mai influenzato
profondamente il comportamento e le esperienze
dell‟uomo.
La G.B.U. ispira i sogni e le invenzioni, provoca
l‟attrazione o la repulsione tra gli esseri umani, modella e
plasma i livelli della consapevolezza umana, costituisce
una porzione della Mente Divina, è il giudice e la giuria
imparziali che cercano di guidare, educare e trasformare
ogni individuo per farlo evolvere al meglio delle sue
possibilità, e infine incarna una matrice fluida e sempre
mutevole di futuri possibili che diventano attuali quando
noi, esseri umani, interagiamo e impariamo dai dati che si
sono già accumulati nella nostra occulta memoria.
Amici, la storia scritta dagli uomini sussurra che Profeti,
Grandi Iniziati, Veggenti, Medium, Sensitivi, Maestri
Spirituali, Guru, Avatar, illuminati, Mikado sono stati in
grado di attingere all‟interno di questo Archivio Akashico o
G.B.U. per ricavarne le informazioni di cui hanno avuto
bisogno, per rendere le loro vite pura leggenda. Vi
garantisco che l‟ha fatto anche il Rabbi Gesù durante il
percorso della sua crescita in giro per il mondo, fino ad
arrivare ad essere il Cristo o Dio Incarnato.
Informazioni storiche su questo Archivio Akashico si
possono trovare nel folklore, nei miti e in tutto l‟Antico e
Nuovo Testamento. Sono rintracciabili nelle popolazioni
semitiche, negli Arabi, gli Assiri, i Fenici, i Babilonesi e gli
Ebrei. In ognuna di queste popolazioni esisteva la credenza
nell‟esistenza di una sorta di tavole celesti, contenenti la
storia del genere umano e ogni tipo di nozione spirituale.
Buona lettura!
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Introduzione
Vi confesso che uno dei motivi più importanti per cui ho
scritto questo libro è legato a un pomeriggio passato
davanti alla televisione armoniosamente concentrato a
vedere gli ultimi sviluppi sulla morte della piccola Sarah di
Avetrana. Chiudo gli occhi e ho davanti a me il volto di suo
zio, Michele Misseri, mentre viene tempestato di domande
da Barbara D‟Urso e dai suoi ospiti.
Vedo il suo volto non con gli occhi di Francesco Boemi
ma bensì di Mikado Francesco, colui che ha imparato ad
andare “oltre” alle manifestazione di gioia o di dolore che
il destino concede all‟essere umano e vive nel rispetto della
Grande legge del karma o del destino.
Quello che mi ha colpito è stato quando il Misseri si
immerge in quel suo confuso ruolo di assoluto colpevole e
il paradosso è stato quello di vederlo e sentirlo sicuro di se
stesso quando implora come un bambino che qualcuno dia
una risposta a quel triste attimo fuggente che l‟ha portato
ad affermare di aver ucciso sua nipote, la piccola Sarah:
“Io so solo che a un certo momento ho sentito un forte
calore esplodere nella mia testa e non ho capito più nulla.
Nessuno me l’ha saputo spiegare o è stato capace di
dare una risposta a questo mio problema…”
Amici, vi garantisco che questa piccola o grande strana
sensazione l‟hanno sentita coloro che tra il 2000 e il 2011
hanno ucciso in Italia circa 700 donne per violenza
sessuale nel nome dell‟energia sessuale o kundalini.
Vi garantisco che questo momento l‟hanno vissuto tutte
quelle donne con le vesti di amanti, colpevoli di aver
ucciso nel nome di un amore senza senso, le mogli dei loro
amanti e, in minima parte, i loro amanti per gelosia.
L‟elenco omette le donne che sono sopravvissute a gravi
tentati omicidi. Ci sono quelle che sono state ustionate,
bruciate vive, accoltellate, colpite con armi di vario genere,
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picchiate a sangue e tuttavia sono sopravvissute, sebbene
con gravissime disabilità la vita distrutta. Sono in numero
altissimo e l‟elenco sarebbe infinito. Perciò ci dedichiamo
all‟elenco composto da tante donne anonime, di quelle che
nessuno chiamerà mai eroine, morte ammazzate in Italia
per mano di uomini violenti negli ultimi quattro mesi e
mezzo. Quelle che non ce l‟hanno fatta. Nonostante
abbiano lottato, si siano opposte, abbiano spesso
denunciato. Sono circa 65 vittime soltanto negli ultimi
quattro mesi del 2011.
Si Amici, questo è uno dei motivi più importanti che mi
hanno fatto comprendere che era arrivato il momento di
rispondere a Michele Misseri non di persona, ma attraverso
questo libro e con lui ci metto quella moltitudine di uomini
che hanno vissuto la sua stessa e infuocata esperienza,
arrivando a togliere la vita a Elisa Claps, la piccola Sarah,
Chiara Poggi, Melania Rea e altre migliaia di donne uccise
nel nome di un amore che basa il suo principio
fondamentale sulla distruzione del matrimonio e della vita
altrui e avanza ponendo l‟attenzione soltanto sui suoi
bisogni animaleschi, nello stesso modo in cui il serpente si
chiude a cerchio, morsicandosi la coda e avanzando, senza
principi morali, al servizio di sua maestà

Kundalini!
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