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“Alla Nuova Generazione di
Medici e Guaritori Taumaturghi…
Ancora più che mai”.

“Il risveglio della Pineale del Corpo di Luce
farà evolvere il mondo verso un Paradiso che è qui.
Chi ne è consapevole, conosce il proprio destino”.
Mikado Francescoji

Premessa

Le rivelazioni all’interno di questo libro non intendono prevenire il
giudizio o demolire il pensiero e la storia della Medicina ufficiale, delle
Nazioni o Religioni chiamate in causa.
L’autore precisa che se si dovesse avverare il fine dei suoi
insegnamenti, la cosa sarà del tutto “casuale”.
Personaggi, luoghi e indicazioni geografiche per raggiungere
Shamballah o regno degli Illuminati, sono falsate o pronunciate
erroneamente con intenzione dall’autore e hanno lo scopo di conferire
veridicità alla narrazione di una storia che appartiene al suo mondo
fantasioso. Tuttavia anche in questa sua personale Verità e pronuncia
scorretta dei personaggi o dei luoghi, si può discernere una vera
direzione che può condurre il vero Ricercatore di Verità, al fine prefisso.
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 terrena, sita in migliaia di grotte appartenenti alla
catena Himalayana e di assoluta proprietà di Shamballah.
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“La “mia” Verità Cristica
è così semplice che viene considerata presuntuosa”.
Mikado Francescoji

A voi liberi lettori

Inizio questa mia nuova opera consapevole di aver scritto questo
libro nel modo più semplice possibile affinché anche le persone
inesperte di medicina, energie e spiritualità possano iniziare a
comprendere che il segreto per raggiungere l’Illuminazione è racchiuso
nell’unificazione della Pineale fisica, ghiandola endocrina che controlla
tutto il sistema immunitario con quella del Corpo di Luce. Questo è il
motivo del perché da questo momento, userò il termine di Pineale di
Luce che racchiude la sublime fusione delle due Pineale.
Il mio compito nelle vesti di Illuminato dichiarato è quello di farvi
conoscere la Pineale di Luce e i suoi straordinari benefici sul piano
fisico. Riguardo la Pineale fisica, non essendo un medico, vi trasmetterò
il minimo della sua conoscenza e lo farò in forma di piccole pillole.
Riguardo il termine di Illuminato dichiarato, ho vissuto questa
consapevolezza nel periodo 2003-05, al Maurizio Costanzo Show. La
conseguenza di quella mia ancora convinzione, la potete assorbire
attraverso il mio vissuto successivo a quel momento.
Ho assorbito gradualmente l’occulta conoscenza delle Pineale fisica e
quella di Luce a partire dal 07 giugno 2009, momento in cui mi trovavo
a Srinagar, capitale del Kashmir, all’interno del Tempio di Roza Bal, per
assistere al risveglio atteso da 1888 anni, momento in cui all’età di 121
anni, Yuzu Asaph in arte Gesù il Cristo entrò in frequenza delta e lasciò
il suo divino corpo in vita sottile, nel punto dove successivamente è stato
creato il Tempio di Roza Bal, al fine di proteggerlo. Con me c’erano il
Sufi Mistico Prof. Fida Hassnain e otto Sacerdoti dell’antico Ordine di
Melchisedek, appartenenti a un regno Illuminato che è di questo mondo
ma nello stesso momento non è accessibile a tutti: Shamballah.
Le conseguenze vissute da tutti i presenti al Cristico risveglio sono
state soggettive. La mia è stata quella di staccarmi dall’alimentazione
solida e vivere ventotto mesi di digiuno liquido vegetariano senza
masticare, per poi interromperlo per volere di Gesù il Cristo, che mi
consegnò a Babaji il Cristos indiano, per prepararmi a trasmettere un
insegnamento energetico che unificava il corpo fisico con quello di luce.
Dopo oltre un decennio di peregrinaggio in tutta la catena
Himalayana, comunicai alla Grande Fratellanza di Shamballah di aver
ricevuto la benedizione da parte di Babaji il Cristos indiano, per
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trasmettere l’insegnamento con la millenaria pratica della “Forma degli
Illuminati di Shamballah”. La reazione fu un giorno di festa terminato
con questo messaggio pubblico di Re Anirudha, Guida Suprema del
regno degli Illuminati: “Mikado Francescoji, sulla Terra esterna, 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. Questo è
il motivo principale del perché Gesù il Cristo ti ha consegnato a noi. Vai
e insegna loro come attivare la Pineale di Luce o Antenna di Dio, come
assorbire l’Energia Neutrale e conducili sulla Via della liberazione”.
Se devo guardarmi indietro e decidere il momento in cui è iniziato il
mio cammino di strumento di risveglio della Pineale di Luce, penso che
sia avvenuto alle 12 in punto del 04 aprile del 2010, data che ha stabilito
la fine di una delle più terrificanti battaglie contro il Male. Durante la
notte, mi trovai a poche centinaia di metri dalla montagna di Bayanzurkh
o dei Desideri sita in Mongolia nel deserto di Gobi. Conosciuta anche
con il termine di “Montagna nera”. E’ senza dubbio la più famosa delle
montagne sacre del Gobi orientale; questo sito era originariamente
dedicato ai culti sciamanici e in seguito vi fu costruito, vicino alla
sommità, un tempio buddista, che in realtà non fa altro che custodire una
delle invisibili porte che collegano a Shamballah. La particolarità è
dovuta al fatto che è l’unico punto della Terra in cui si manifesta da
sempre l’Energia Neutrale. Quando avviene, tutto diventa oscuro, le
bussole impazziscono, gli animali si stendono al suolo e chi possiede
occhi per vedere e orecchie per sentire si inoltra in meditazione per
permettere all’Energia Neutrale di avviare la purificazioni karmica.
Ritornando alla grande battaglia contro il Male, al rientro fui
immerso nell’acqua degli Immortali di Shamballah e mi fu praticata
un’antica tecnica che proiettava l’acqua sacra della mia Pineale di Luce
a quella fisica. Nel momento in cui la testa si illuminava, l’acqua si
dirigeva magicamente in ogni angolo del corpo facendolo diventare
trasparente. Si poteva vedere il percorso dell’acqua donare energia e
luce a tutti gli organi interni. Al termine del bagno nell’acqua degli
Immortali, ero completamente risanato e pronto a ritornare con un
sorriso nella mia casa a Guidonia, per essere circondato dall’amore della
mia famiglia.
Dopo circa un mese da quel momento, vengo chiamato a Shamballah
per vivere un’esperienza nelle vesti di viaggiatore del tempo vissuta
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nell’anno 3447, e da me raccontata in dettagli nel mio precedente libro
“Shamballah - Il Viaggiatore Cristico del Tempo”. Fu proprio in uno di
questi viaggi che portai come dono l’Energia Neutrale.
Ricordo con lucidità il confronto avuto con la Grande Fratellanza di
Shamballah e come per incanto mi trovai di fronte Zeus, la sua
immortale Guida Suprema. Egli dopo avermi guardato, mi invitò a
spiegargli perché scelsi di trasmettere la conoscenza dell’Energia
Neutrale. Dissi semplicemente che portarla nel mio tempo avrebbe
significato cambiare silenziosamente il mondo di coloro che ne
sarebbero entrati in contatto. La Grande Fratellanza di Shamballah al
completo sorrise per questa mia decisione, come se già lo avessero
saputo. Zeus mi disse: “Mikado Francescoji, con tutto quanto esiste a
livello tecnologico intorno a noi, tu “continui” a scegliere un
“qualcosa” di cui solo noi conosciamo il vero valore, ma che
materialmente non si vede”. Lo guardai e gli dissi: “E’ vero che non si
vede e che non mi darà la ricchezza materiale, ma sento che deve venire
con me. Zeus, noi tutti sappiamo che l’Energia Neutrale è il cuore
pulsante dell’Amore Incondizionato. Sono convinto che una volta che
entrarà in contatto con l’energia del 2010, modificherà silenziosamente
ogni cellula e sarà la causa occulta del grande salto quantico energeticospirituale. Il resto, con il massimo rispetto, non mi interessa”.
Sorpreso da questa risposta, Zeus portò lo sguardo verso gli altri
componenti della Grande Fratellanza di Shamballah e parlò con le mani
al centro dello sterno: “Mikado Francescoji, ci puoi dare una tua
personale spiegazione sulla manifestazione dell’Energia Neutrale sul
piano materiale? - Rimasi alcuni secondi in assoluto e rispettoso
silenzio, per poi donare a tutti il mio leggendario sorriso accompagnato
dalla mia autorevole risposta: La vedo parte integrante del Sole e della
Terra, della lucciola e della lumaca. - Zeus mi guardò e disse: Mikado,
puoi spiegare meglio questo tuo concetto? - Certamente. L’energia
Neutrale viene respirata dalle lucciole. Osservandole si potrà
comprendere l’energia che si assorbe per guarire e comprendere la
fusione tra il Sole e la Terra. Il primo manda energia positiva in senso
orario, la Terra emana energia in senso antiorario. Questo processo si
incontra nell’aria terrena e crea l’Energia Neutrale. Questa spiegazione
la vive intensamente la lumaca, alimento preferito della Lucciola. Il
guscio della lumaca, in contatto con il Sole è in forma circolare oraria,
mentre la parte nascosta in contatto con la Terra è antioraria. In
conclusione, per comprendere l’Energia Neutrale, bisogna studiare due
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animali che rappresentano la luce e la lentezza. Una cosa è certa, quello
che manifesta come energia e materia, non si può insegnare a scuola. Le
lucciole nonostante tanti “scritti” sono ancora poco conosciute dalla
scienza la quale, non si spiega in modo “definitivo” l’utilizzo della luce
da parte di questi insetti e soprattutto il loro posto nel mondo. L’essere
umano vive questo processo quando diventa Illuminato e libera il suo
meraviglioso Corpo di Luce. Dunque, la magia ancora è viva non solo
nell’aria ma anche, nel cuore di ognuno di noi. - Zeus rimase in silenzio
rispettoso e dopo aver guardato il resto dei componenti della Grande
Fratellanza di Shamballah, lasciò che questa parola prendesse il
comando assoluto dell’Universo: Grazie!!
Non ho dubbi nel dire che sono tanti gli episodi vivi in me riguardo
l’Energia Neutrale. Come posso dimenticare quel meraviglioso 18
ottobre 2013, momento in cui Re Anirudha mi benedice a sorpresa per
essere suo personale Messaggero. Era davanti a me, mise le sue mani
sulle guance e mi disse: “Mikado Francescoji, perché questo tu sei, ti
concedo la Reale benedizione di portare a conoscenza il millenario
insegnamento di Shamballah sul Risveglio della Pineale di Luce. Svela
liberamente tutto ciò che senti di donare e sappi che non vi è
Messaggero Reale Imperiale più importante di te. Vai e comunica al
cuore della vecchia e nuova generazione la possibilità di vivere il salto
quantico attraverso questo prezioso insegnamento che è unificato
all’assorbimento dell’Energia Neutrale”.
Sono passati sette anni da quel momento in cui gradualmente
l’Energia Neutrale è entrata in contatto con quella vitale che viene
respirata quotidianamente e tutte le persone che l’assorbono, anche se
ancora non si rendono conto della loro importanza, sono persone speciali
perché sono nate per assorbirla inconsciamente o consciamente, per poi
donarla liberamente al mondo che li circonda al solo fine di risvegliare
le loro dormienti divine. Quello che posso dire con assoluta certezza è
che un nuovo mondo sta sorgendo grazie a esseri che si sono incarnati
sulla Terra coscienti della loro Pineale di Luce attiva. Loro, sono pronti
a proteggere l’apertura della loro “fontanella” sull’apice della testa.
Sono bambini speciali chiamati Indaco, Arcobaleno, Cristallo, Semi
Stellari e per ultimi, le Fiamme di Shamballah. Sono cittadini di questo
mondo, nella loro esistenza individuale e collettiva, appartenenti ad ogni
ceto sociale, sono consapevoli che l’Energia Neutrale investe di Luce e
Amore la vecchia generazione, rendendo più sereno il loro quotidiano.
Sono cosciente che per arrivare a questo nobile fine, bisogna
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