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Questa canalizzazione è stata rivista [da Lee e Kryon] per chiarirne la comprensione a chi la legge.
Qualche volta le informazioni vengono anche aggiunte. Spesso ciò che avviene dal vivo ha in sé

un’energia comunicativa che la trascrizione non è in grado di rendere.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Salve, miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico.

Veniamo a voi in questo momento e sappiamo che tipo di momento sia. È la metà di aprile
del 2020 e sappiamo che cosa state passando. L’abbiamo detto tantissime volte, miei cari:
lo Spirito vi conosce per nome, conosce la vostra situazione, conosce i vostri sentimenti,
conosce le vostre ansie e le vostre paure. È come se stessimo un po’ in disparte, a volte,
guardandovi piangere. Noi rimaniamo lì ad aspettare, aspettare – e ne abbiamo parlato così
spesso, chiamandolo in vari modi – un momento in cui aspettiamo che ci prendiate per
mano. È questa la libera scelta spirituale dell’umanità: vedere o non vedere; sentire o non
sentire.

L’abbiamo detto così tante volte: questo pianeta riconosce un Dio, un Dio splendido e
amorevole e lo riconosce dappertutto, eppure sembra esserci sempre un muro. È un muro
costruito e progettato dagli Umani, che è sempre tra di noi, eppure non era quello il
progetto, miei cari, non lo è mai stato. Voi non siete mai soli. La vostra anima è colma
dell’essenza di Dio. Ciò significa che noi non siamo da qualche altra parte. Il velo di cui
parlate è dentro di voi. Ve ne rendete conto, vero? Non è lassù in cielo, da qualche parte. E
io faccio questo preambolo così saprete perché vi do le informazioni di cui vi parlerò oggi.
Sì, parlerò dell’elefante sotto il tavolo. Sì, parlerò di questo virus. Parlerò del periodo che
seguirà. Parlerò di alcune cose che dovreste sapere e che, per qualcuno, potrebbero essere
incoraggianti; vi darò delle informazioni che ad altri faranno alzare gli occhi al cielo e dire
«Beh, non credo, Kryon». Tra un momento ci arriviamo.

Vi darò delle informazioni, appena un po’, su ciò che state vedendo di tanto triste che,
però, non deve per forza esserlo. Tutto ruota intorno a questo microbo, questo virus che,



Kryon
Verità sul virus
14/04/2020

www.StazioneCeleste.it

2

dite voi, sta prendendo tantissime vite. Adesso vi darò delle informazioni che non sono poi
così nuove. Si tratta di qualcosa che alcuni hanno già preso in considerazione. Ci stanno
lavorando, ma io voglio dare una spinta, così molti di voi capiranno e sapranno che il virus,
in sé, non vi sta prendendo la vita. È qualcos’altro, miei cari.

Oh, il virus vi porta in quel luogo in cui andate molto vicini alla morte o alla guarigione ,
ma poi, all’improvviso, succede qualcos’altro e io, adesso, voglio parlare di questo
“qualcos’altro”. Ne voglio parlare, perché voglio che la scienza lo sappia e voglio che la
medicina lo sappia. Questo scenario è già stato preso in esame da coloro che stanno già
lavorando a questo rompicapo, eppure non sono sicuri di ciò che stanno vedendo. Quello
che sto per dirvi, miei cari, spero sarà preso a cuore da chi potrebbe essere in ascolto.
Coloro che ascolteranno questa canalizzazione non sono necessariamente gli scienziati in
prima linea, ne sono consapevole. Passiamo a quello che i fatti stanno mostrando in questo
momento.

Il virus non vi sta uccidendo.

Il virus, spesso, porterà chi forse è già debole a un livello di pericolosità. Dato il pericolo, i
medici lo ricovereranno in ospedale e gli forniranno le migliori cure che conoscono. Alcuni
dei pazienti entreranno in quella che chiamate UTI (Unità di Terapia Intensiva). Circondati
da specialisti, medici e infermieri che si prendono cura di loro e fanno del loro meglio per
salvargli la vita, questi professionisti della salute vedono i loro sforzi fallire. Invece di
assistere a una normale reazione al protocollo di UTI, per lo meno la reazione che sarebbe
normale per un virus di questo tipo, osservano qualcosa di totalmente diverso.

Essi assistono a un drammatico e repentino peggioramento e, a volte, a una morte quasi
immediata. Sono confusi, perché non è quello che sarebbe dovuto succedere e si grattano la
testa dicendo: “non doveva succedere”.

Miei cari, hanno ragione. Infatti, non è così che dovrebbe andare, quindi, c’è un’altra
componente in questa cosa – sta succedendo qualcos’altro. Questo è un dato di fatto, miei
cari, e potete chiedere ai medici in prima linea, o agli infermieri che hanno visto da vicino
pazienti messi sotto ventilazione forzata, che sembravano sul punto di riprendersi e invece
li hanno persi.

È in atto qualcos’altro, miei cari, e ora vi dirò cos’è – e non è sinistro né esoterico. È
soltanto chimica. Quello che vi dico adesso, spero porterà a capire qualcosa, affinché in
futuro questo virus non debba essere “l’influenza killer”. Sarà soltanto “influenza”. Vi dico
adesso il potenziale di ciò che sarà scoperto e, se alzerete gli occhi al cielo, ne riparleremo
tra qualche anno, così vedremo se, allora, li alzerete di nuovo.

Numero Uno

Miei cari, il vostro sistema immunitario non ha mai visto questa cosa. La maggior parte di
voi ha un sistema immunitario vigoroso, ma per chi non ce l'ha il sistema reagirà in
maniera eccessiva al virus. Si potrebbe dire che è il sistema immunitario a uccidere gli
Esseri Umani, non il virus. Il virus porta la disfunzione del vostro corpo a un certo livello e
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poi il sistema immunitario, che non l’ha mai visto prima, reagisce in maniera esagerata,
provocando rapidamente la morte.

Ora, io vi ho solo dato una chiave: se la vostra scienza medica potesse incapsulare il
sistema immunitario affinché non reagisca in modo eccessivo, questa influenza non
ucciderebbe mai più un solo Essere Umano. Sapete bene che la stagione dell’influenza
tornerà. Tuttavia, sarà una semplice influenza e non sarà più un’influenza assassina, perché
avrete capito come funziona. Vi ho solo dato qualcosa su cui lavorare, da sapere e se
pensate che mi stia sbagliando, basta chiedere ai medici delle UTI se hanno osservato
questo fenomeno. Diranno: “Sì, e sappiamo che c’è dell’altro. Vorremmo tanto sapere che
cos’è”.

Non concentratevi sul vaccino contro il virus, ma sul sistema immunitario. Cercate di
capire perché avviene questa reazione e risolvete il rompicapo del sistema immunitario, in
modo che non ci sia più l’orrore devastante per tanta gente e tutto quel dolore per tanti
cuori. È una morte inappropriata.

Avete preso l’abitudine di cercare una cura esterna che arrivi a proteggervi. Rendetevi
conto, miei cari, che sarebbe una “aggiunta” a un sistema immunitario che è già
meraviglioso e che vi implora di aiutarlo. E se, un giorno, non aveste alcun bisogno di un
vaccino e, anzi, sviluppaste una resistenza fortissima? E se tutto potesse risolversi e guarire
potenziando il VOSTRO sistema, anziché usare qualcosa che viene da fuori? E se questa
forza provenisse da sostanze organiche e da un sostegno potenziato per il vostro sistema,
invece che da una pastiglia? Sarebbe un paradigma nuovo per la sanità convenzionale.

Numero Due

Vorrei darvi alcune informazioni che potrebbero sembrarvi criptiche, ma riguardano il
periodo successivo. Queste informazioni sono comprese in canalizzazioni precedenti, che
parlano dell’arrivo di un’energia di cambiamento. Lasciamo da parte la salute, per ora, e
diamo un’occhiata all’economia del pianeta.

In molti hanno affermato che questa situazione è devastante per l’economia. Vi dirò una
cosa, miei cari, non è devastante, è una potatura. Molti vi hanno parlato del crollo
imminente. Sono stati scritti dei libri, l’hanno detto i futuristi, e il messaggio è che il
mercato azionario stesso ha dei problemi sistemici e non può sopravvivere. Ciò significa
che, per sua stessa natura, crollerà. Qualche tempo fa vi dissi che questo non doveva
succedere per forza e che il modo per evitarlo sarebbe stata un’integrazione di energia
nuova e un cambiamento nelle modalità, affinché non crollasse.

Quel messaggio fece grattare molte teste. «Kryon, che intendi per integrazione?» Vi dico
che cos’è: è il virus. Sta integrando un arresto totale e una riorganizzazione. Perché quello
che succederà quando ritornerà il mercato azionario, e tornerà, sarà un recupero, che è
diverso da un’impennata. Miei cari, non è destinato a crollare. Ha già iniziato a fare dei
balzi con ogni buona notizia. Con quelle brutte non li fa. Pensateci: non è morto. Tuttavia
molti hanno detto che lo è, dato che vedono degli indicatori che rispondono a un sistema
vecchio, non a una situazione che il pianeta non ha mai visto. NON C’E’ ALCUN
MODELLO su cui basarsi per predire alcunché, da qui in avanti.
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Quello che succede nel sistema e nel commercio relativo al sistema è un riavvio. Questo
riavvio tende a correggere i problemi sistemici che aveva naturalmente, a causa del
ristagno in cui si trovava. Qualcuno dirà: «Beh, e i negozi chiusi, le aziende che dicono che
non riapriranno? Questo non provocherà un crollo?» Miei cari, ascoltate: molti non
riapriranno, perché non avrebbero dovuto aprire. La loro stessa esistenza in un mercato
gonfiato stava per causare il cambiamento. Un riavvio è come potare le cose che devono
cambiare, affinché, quando si riprende, i problemi sistemici stagnanti non ci siano più.
Perciò, i sistemi che non funzionavano e i processi che erano quasi al collasso non saranno
riavviati. Quando partite da zero e iniziate a tornare, le caratteristiche disfunzionali non
esisteranno più. Capite come funziona?

Mettiamola in un altro modo: quando un Essere Umano è nei guai e ha davvero bisogno di
aiuto con le questioni sistemiche della sua mente, forse trova un operatore sanitario, uno
psichiatra o uno psicologo. La mente Umana, spesso, crea da sola la paura. Reagisce
eccessivamente. Si butta giù e crea spesso la sua stessa fine. Teme la paura e non riesce a
tirarsi fuori dalla buca che si è scavata.

Un operatore sanitario saggio saprà cosa dire: gli dirà “Devi smettere di fare qualsiasi cosa
e fare un respiro. Vai a zero e ricalibrati. Smetti di fare qualsiasi cosa e abbandona ciò che
è “normale”, così puoi uscire dal circolo di depressione, ansia e monotonia”. Capite dove
vado a parare? È un consiglio ottimo e funziona.

Ogni operatore di luce sa come funziona: si va in un luogo di meditazione e a un punto
zero. Gli operatori di tutto il mondo sanno come funziona. Dovete smettere qualunque
cosa. Smettete di andare a lavorare, smettete con la vostra famiglia, smettete tutto e state lì,
seduti lì, in pausa per tutto il tempo che serve, e riflettete su cosa sia importante o meno per
voi.

Dovete andare in quel posto dove non si muove niente. Allora, il vostro intuito sarà libero
di farsi avanti e dire “Santo cielo, capisco cosa c’è di sbagliato. Vedo che questa
situazione non serve alla mia vita. Pensavo di sì, ma ero troppo impegnato per accorgermi
di quanto fosse disfunzionale in realtà. Oh, capisco questa relazione; credevo fosse una
cosa, ma ora mi rendo conto che è un’altra. Forse dovrei rivederla. Ero troppo preso da
me stesso e dai miei problemi. Avevo troppa paura di cambiare il mio ambiente
consolidato. Non mi stupisco di non aver visto queste cose. Non mi sorprende che non
riuscissi a dormire bene”.

E quindi, proprio come sapete che funziona da Umano a Umano, capite che quel che
dovete fare per correggervi è fermarvi e fare un respiro. Quel che avviene è che iniziate a
equilibrarvi e a respirare, meditare, prendervi del tempo. Poi, il vostro intuito inizierà a
fluire e quell’intuito sarà senza tutto il daffare e senza tutte le cose che prima vi
disturbavano. Sarà senza tutte le paure o quelli che vi dicono questo e quello e che hanno
opinioni in contrasto con la vostra anima. Sparisce tutto con lo stop e, al suo posto, fluisce
un intuito bellissimo, proveniente dalla vostra spiritualità, dalla vostra stessa anima,
dall’altro lato del velo. Spesso vi parla per mezzo dei tramonti e del tempo in solitudine. Vi
dice la verità – Uno: siete tanto amati. Due: guardate bene le cose che vi circondano,
perché adesso avete l’opportunità di eliminarle e iniziare daccapo. Poi, quando lo farete,
sarete più sani e sarete una persona più dolce – perché capirete cosa funziona e cosa no.
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Come va l’Umano, così va il pianeta.

Caro Essere Umano, il pianeta, in questo momento, è in modalità riavvio. Non c’è mai
stato niente a creare questo genere di unità sul pianeta, nemmeno la fine di una guerra
mondiale. Questa è una cosa nuova. Osservate. È voluta, direte voi, a causa di un virus che,
a proposito, proviene dalla natura, ma non è arrivato a voi in modo naturale. Di questo
parlerò un’altra volta.

In questo momento vorrei dirvi che, quando questa situazione sarà conclusa e si inizierà a
ripartire, si tornerà in maniera diversa. Dite addio alla “normalità”. Si tornerà in maniera
“più fresca”. Si tornerà con sistemi che si stanno ancora correggendo, perché stanno
ricominciando daccapo. Abbonderanno le nuove idee. Potrebbero sparire delle industrie,
non per via del virus, ma per via dello stop. Si riconoscerà che non sono più necessarie.
Verranno fuori nuove industrie e nuove invenzioni, a causa di questo.

Io vi dico che, qualsiasi cosa pensiate avverrà, vi sbaglierete. Questo è il riavvio che
riguarda il cambio di energia di cui vi parliamo da tanti anni. Quando quelli che scuotono
la testa dicono «Beh, non può verificarsi un recupero, con l’economia che abbiamo»,
hanno ragione! Non è possibile! Semplicemente, non può succedere con un mercato
azionario fatto così. Vedete, niente sarà “come quello che avete adesso”, quando tornerà.

Adesso siete a zero e recupererete in maniera diversa. C’è tantissima speranza per questo
pianeta, grazie a questo fatto. Vi dico queste cose con amore e compassione, perché col
tempo vedrete che sono vere. Forse farete fatica a capire perché dovesse succedere questo
o quello. È la salvezza dell’umanità. È l’inizio di una coscienza, di una comprensione e di
un’unità dell’umanità più elevate.

Voi lasciate che un microbo vi metta in ginocchio. E se, invece, la prossima volta fosse
l’amore? E se, la prossima volta, fossero la comprensione e la compassione reciproche?
Quello potrebbe travolgere il pianeta con la salute, l’amore e far succedere cose mai
successe prima. Questa cosa non è quel che credete.

Vi parlo di queste cose con amore, per dirvi che non solo c’è speranza per il futuro, ma che
c’è speranza per un futuro diverso. Non ritornerete alla “solita vecchia storia”, e questo
vale per la politica, per i notiziari e per tutto ciò che scoprirete più avanti – quello che è
successo davvero con la diffusione di quello che chiamate Covid-19. Queste cose
succederanno, perché ne avete bisogno e correggerete delle cose, grazie a ciò che
scoprirete. Questo sarà un pianeta migliore su cui vivere, credetemi. Non tornerete mai più
al vecchio mondo.

Io sono Kryon, innamorato dell’umanità, e tornerò.

E così è.

Kryon
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