Il Messaggero di Shamballah

Le esperienze di un Illuminato

Le immagini fanno parte della collezione privata dell’autore.

Mikado Francescoji

IL MESSAGGERO DI SHAMBALLAH
Le esperienze di un Illuminato

www.booksprintedizioni.it

Copyright © 2017
Mikado Francescoji
Tutti i diritti riservati

“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.”

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

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 UFO ad Agharti con zona abitata da extraterrestri 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. È 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
ricevuto da questi ultimi, e anche dai loro familiari, parenti e amici,
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