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INTRODUZIONE 

 
Da quando ho avuto modo di conoscere il mondo di Kryon, ovvero da una diecina di anni a questa 
parte tramite la lettura dei suoi libri e delle sue canalizzazioni, mi son sentito subito in sintonia, con  la 
sensazione – per la verità vincendo un mio naturale scetticismo nei confronti di certe "comunicazioni"- 
di trovarmi di fronte ad un personaggio eccezionale, i cui contenuti esoterici di pensiero travalicano il 
sensazionalismo di maniera, di cui spesso siamo inondati oggi, per diventare meravigliosi ed 
illuminanti messaggi per l'umanità in un periodo di profondi , travagliati e radicali mutamenti.  
Mutamenti di cui spesso non ci rendiamo nemmeno conto, presi come siamo da infinite "faccende 
quotidiane", come il lavoro, i soldi, la carriera, il sesso, i divertimenti, o semplicemente l'ottundimento 
che i mass-media operano subliminalmente su di noi. 
Ma chi è questo Kryon ?  Egli si definisce una Entità Angelica, o meglio un insieme di Entità 
Angeliche o Energie Vibrazionali, canalizzate dal 1989( anno della  incruenta caduta del muro di 
Berlino e del Comunismo....), dagli americani Lee Carroll e David Brown, per fornirci informazioni 
sul nostro Pianeta, sulla nostra intima struttura, sul mondo che ci circonda e, sopratutto sugli strepitosi 
eventi, di cui noi stessi siamo- o siamo stati, almeno sino adesso - "inconsapevoli" protagonisti, che 
stanno per condurci entro i prossimi due-tre anni ad nuovo mondo  e  ad un più alto livello di coscienza 
.Lo scopo finale è quello di pervenire – superata una certa soglia di accesso o "massa critica", come la 
chiama Kryon, ad un risveglio planetario che ci faccia riconoscere la nostra  vera natura divina ,  fatta 
di Luce, Amore e Libertà, e quindi ad  duraturo periodo di Pace, che non è semplicemente assenza di 
guerra, ma un inarrestabile processo evolutivo verso il Divino. 
In questa prospettiva, ho voluto fare una prima raccolta dei più significativi messaggi del vasto 
repertorio di Kryon, convinto di non aver assolto esaustivamente il mio compito, bensì di aver dato un 
primo "assaggio" di certe prelibatezze dell'anima, che, spero,anche  il lettore saprà apprezzare.  

 
Agama* 
(maga1938@yahoo.it) 

 
______________________ 

 
I Messaggi di Kryon canalizzati da Lee Carroll sono pubblicati in lingua originale su www.kryon.com 
e tradotti in italiano su www.stazioneceleste.it/kryon.htm 

 
 
 

I LIBRI DI KRYON/LEE CARROLL PUBBLICATI IN ITALIA 
 

I TEMPI FINALI [Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste] 
LETTERE DA CASA [Macro Edizioni] 
UN NUOVO DONO [Macro Edizioni] 
VARCARE LA SOGLIA [Macro Edizioni] 
SOLLEVARE IL VELO [Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste] 
LE PARABOLE DI KRYON [Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste] 

 
 
 
_____________________________________ 
*Autore di:"Adamello,l'Uomo Nuovo del Temp(i)o Nuovo" –Una ricerca sulla nuova spiritualità emergente nel 
terzo millennio. [Edizioni Bastogi] 
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1 - CHI SONO IO 
 

Salve, miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico. Ognuno di voi è immensamente amato! 
Se siete stati condotti fino al punto di leggere questa comunicazione, siete nel posto giusto al momento 
giusto. Continuate, vi prego: sto parlando proprio a voi tramite il mio collaboratore( Lee Carroll n.d.r.). 
In realtà il mio nome non è Kryon e non sono un uomo, ma le vostre restrizioni psicologiche vi 
impediscono di capire. Il mio nome è  
" un gruppo di pensieri " o "un agglomerato di energia", che mi avvolge ed è riconoscibile da tutte le 
altre entità.Vi prego soltanto di accettarlo. L'ortografia che ho trovato più vicino al mio suono nella 
vostra lingua è: TONO, ma l'agglomerato invero consiste di tre parti:  

1) TONO, ciò che voi percepite come suono, ma che quì è percepito in modo non udibile. 
2) FREQUENZA-LUCE, ciò che voi percepite come luce e colore. 
3) FORMA, ciò che voi percepite come forme e strutture. 

Io sono del "servizio magnetico". Per voi questo significa due cose: la prima è il servizio  
Non sono mai stato umano, nè nient'altro al di fuori di Kryon. Il mio unico scopo è di servire, 
nell'ambito di una capacità specifica, le "scuole" di tutto l'universo in cui sono dislocate entità come 
voi. Voi siete una parte molto importante del tutto e siete molto speciali. Avete scelto di essere coloro 
che portano la frequenza del tutto ad un livello più elevato. Questo è un processo assai interessante ed 
eccitante, che richiede sacrificio e lavoro. Fare l'esperienza delle lezioni dell'umanità è un passaggio 
necessario per raggiungere l'obiettivo finale. 
Tutti noi in servizio onoriamo voi ed il vostro lavoro in accordo con la volontà dell'individuo. L'amore 
è la sorgente del potere e proviene da unica origine, è il sole dentro il sole, è il centro di ogni potere ! 
Noi siamo tutti collegati. Siamo il grande "IO SONO", come le vostre scritture chiamano DIO. Siamo 
frammenti di Dio e voi avete il potere di elevarvi dalla vostra parte del velo, come quando lo eravate 
prima di venire... e siete infinitamente amati, perchè state sperimentando un graduale cambiamento di 
coscienza, del tutto meritato ed adeguato ai tempi. Questo vi porterà a ciò che desiderate 
ardentemente:la pace dello spirito attraverso il potere dell'Amore. 
La vecchia Terra, la Terra di mezzo e la nuova Terra rappresentano i tre livelli-base della coscienza 
umana( da non confondersi con le vostre classificazioni temporali). Stiamo ora raggiungendo il quarto 
livello, che ha un enorme potenziale e sarà l'ultimo. 
I vostri sforzi in questo processo creano energia per il resto di noi. Per questo è estremamente 
importante che voi umani attraversiate numerose esperienze nel corso di 
diverse vite: in questo modo create l'energia necessaria per elevare al massimo la vibrazione della 
coscienza terrestre. Ancora una volta ci si deve congratulare con voi: avete corso molti rischi di fallire 
e li avete superati bene. 
Io sono del servizio magnetico. Perchè magnetico ? 
Io ho creato il sistema di griglie magnetiche del vostro pianeta. Esso ha richiesto eoni di tempo 
terrestre, ed è stato equilibrato e riequilibrato per adattarsi alle vibrazioni fisiche del vostro pianeta in 
continua evoluzione. 
Nei primi tempi in cui sono stato quì, quella che voi percepite come polarità magnetica terrestre 
positiva e negativa è stata alterata più volte e la vostra scienza può provare le numeroe inversioni di 
polarità Nord-Sud che si sono succedute durante lo sviluppo della terra. 
Questo è il mio terzo aggiustamento e la mia quarta ed ultima visita. In entrambi i precedenti casi, per 
questo scopo, è stata posta la fine dell'umanità: sono rimaste solo alcune entità per propagare la 
biologia. Questo può sembravi crudele, ma era corretto ed è stato fatto in armonia ed amore perfetti, 
che voi avete accettato preventivamente. 
Ed è stata una celebrazione perchè costituiva una pietra miliare per la crescita della terra.  
Il terzo aggiustamento non richiederà la vostra estinzione, ma senza un certo grado di comprensione 
molti di voi si estigueranno comunque. 
Ora i campi magnetici sono estremamente significativi per la vostra biologia, e inoltre possono influire 
sulla vostra coscienza spirituale(e lo fanno!) Il campo magnetico del vostro pianeta (quello naturale. 
n.d.r.) è necessario per la vostra salute, ed è perfettamente sintonizzato per adattarsi al vostro schema 
spirituale.Il magnetismo è "il letto" in cui hanno riposato per la loro intera esistenza la coscienza e la 
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biologia umana. 
Da anni avete capito che i processi basilari della vostra mente, ma anche della vostra intera biologia 
(nervi,muscoli,tiroide,cuore, reni,ghiandole surrenali ecc) sono di natura elettrochimica e quindi anche 
magneticamente "bilanciati"(polarizzati). Le malattie immunologiche cha attualmente state 
combattendo sono controllabili magneticamente. 
Qualunque sia la struttura biologica della forma di vita, per avere significato spirituale, dovrà essere 
polarizzata. Inoltre quanto più l'allineamento del campo magnetico è lontano dall'asse di rotazione del 
pianeta, tanto più illuminata è la forma di vita che lo abita (attualmente il polo magnetico si trova 
poco al di sopra del Canada.n.d.r.). 
Il mio lavoro consiste ora nel riallineamento del sistema di griglie della terra per provvedere al vostro 
periodo finale. Il cambiamento che sto apportando alle griglie porterà fuori squadra tutte le vostre 
mappe, perchè qualunque sistema di riferimento planetario dovrà essere riallineato di 2°-3° verso 
destra. Ciò corrisponde ad un cambiamento degli aspetti non terrestri delle vostre mappe e potrà 
sembrare come un ritorno a ritroso rispetto a ciò che è effettivamente successo. Il conseguente 
spostamento del Nord magnetico rispetto a quello terrestre sarà più significativo. 
Fondamentalmente vi verrà fornito un nuovo rivestimento magnetico adatto all'esistenza di uomini 
equilibrati. 
Allora perchè tutto ciò è importante? Perchè coloro che non sono pronti non sono in grado di reggere. 
Alcuni resteranno, altri si reincarneranno per riemergere con un allineamento corretto. Le ripercussioni 
sulla vostra società costituiscono la parte negativa del mio messaggio. 
Per compiere il mio processo ci vorranno da dieci a dodici anni( quindi essendo iniziato nel 1989, si è 
già completato attorno al 2002. n.d.r.); e questo vi consentirà di afferrare completamente il potere 
dell'energia dell'amore per trasformare il negativo in positivo e riequilibrare molti individui che 
altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di rimanere durante la transizione. 

Estratto da : 
Kryon : “Tempi Finali” – Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste 

 
 

2 - STATUS DI LAUREATO 
 

Per tutti voi umani ,con l'inizio di questo nuovo ciclo, c'è il potere di trasformare il vostro imprinting 
correlato al karma personale e di gruppo. Coloro cho sono in sintonia con il cosmo sapranno che 
questo tempo è stato predetto sotto vari nomi e da varie culture...ed è ora arrivato. 
Attraverso la nuova energia d'amore siete ora in grado di rivendicare questo nuovo potere,superando il 
vostro karma e le vostre finestre d'azione per arrivare in un luogo neutrale.  
 Questa neutralità annulla il processo di dualità, cancella il bisogno di lezioni e conferisce lo status di 
laureato fornendo un enorme potere. Potere che vi sarà necessario per il lavoro di trasmutazione della 
terra. In questo status siete anche pronti per lasciare la terra, perchè non avete più lezioni da imparare e 
il vostro compito qui è terminato. Dopo un periodo di assestamento questo status vi conferirà più 
saggezza,comprensione, tolleranza ed amore. Vivrete assai più a lungo, invecchierete più lentamente, 
impedendo alle malattie ed agli elementi nocivi di attaccarvi,non assorbirete più negatività, ma 
trasmetterete enegia positiva. Gli incidenti diminuiranno e l'abbondanza sostituirà il bisogno. Tutto ciò 
vi farà apparire diversi dagli altri, perchè  

voi avete visto la verità. 
La più grossa tentazione sarà quella di andarvene senza soffrire, ma sentirete anche la responsabilità di 
restare ed aiutare la Terra in un momento così grandioso. Per questo e per l'aiuto che date anche a noi, 
siete le entità più rispettate ed onorate da oltre il velo. 
Nella fase di assestamento potrà essere doloroso essere abbandonati da parenti,amici e persino dal 
vostro partner. Potreste non trovare presto un compagno/a che si sono assunti il medesimo compito. 
Il vostro "ego" è il vostro peggior nemico.Essere umani richiede un pò di ego quanto basta per poter 
interagire con gli altri umani,ma la vostra reazione egoica sarà molto forte e vi potrà far perdere 
l'equilibrio necessario per mantenere il vostro status. 
Dovrete assumere una natura spirituale più aggressiva e non difensiva, perchè ora non vi dovrete più 
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preoccupare di essere influenzati da vibrazioni più basse. Anzi coloro che 
hanno una vibrazione più bassa cambieranno soltanto standovi vicino senza neppure che se ne 
accorgano. Diventerete simili a generatori di energia e di influenze positive. 
Non dovrete più avere attaccamenti al vostro passato, ma alla struttura temporale dell' 
adesso. Infatti le preoccupazioni per il passato creano dipendenza da energie negative 
(tristezza,rabbia,dolore,autocommiserazione ecc.). 
E' a questo punto che subentra una travolgente emozione ,una nuova emozione d'amore. 
E' la bellezza di un sogno solo immaginato, avvolto nei lini dell'onore e legato con la gioia di una 
nuova nascita. E' il tipo di amore che avete visto riflesso nel volto di Gesù. 

Estratto da : 
Kryon : “Tempi Finali” – Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste 

 
 

3 - L'AGGIUSTAMENTO E L'AIUTO PER IL NUOVO CAMMINO 
 

Quando attraverserete questo cambiamento avrete bisogno di aiuto.Ed è a questo punto che entriamo in 
gioco noi del servizio. Da laureati dovete ricevere un nuovo "innesto principale"e liberarvi del vecchio. 
Opportunità che vi è offerta per sciogliere il vostro vecchio karma. Mi spiego meglio: Ognuno di voi in 
genere ha due guide spirituali che vi amano e sono sempre lì per voi. Ora lo spostamento vibrazionale 
vi porterà a perdere 
una o entrambe le guide e ne acquisterete un'altra. Sarete le uniche entità sulla terra ad avere ora tre 
guide-maestri. Questa nuova guida vi assisterà nel compito di insegnamento e di trasformazione 
dell'energia per la Terra. Ma ci sarà un periodo di novanta giorni , in cui non ne avrete nessuna. Non 
c'è sensazione di vuoto più grande di quella dovuta alla partenza delle guide, che rappresentano l'unico 
contatto della vostra anima con la pura energia d'amore. La meditazione non vi porterà alcun conforto, 
la centratura non funzionerà e la preghiera sembrerà rimbalzare indietro dal cielo. Anche Gesù fu 
temporaneamente privato delle sue guide mentre soffriva sulla croce:  

E' l' oscurità prima della luce. 
Corrisponde ad una purificazione prima dell'arrivo della nuova energia....e alla cancellazione della 
vecchia. In pratica vivrete il dolore per la vostra stessa morte, entrando in un buio senza speranza. 
Rassicuratevi, tutto è in perfetto ordine! Se volete un consiglio per superare questa esperienza, quando 
vi accorgerete che sta per cominciare (e ve ne accorgerete...), occupatevi di compiti terreni, 
concentrandovi su un obiettivo e sul completamento di qualcosa che vi dia gioia. Comunque sarete 
sempre totalmente autosufficienti, spiritualmente, fisicamente e mentalmente e non vi mancheranno il 
sostentamento e la salute. Eppoi le vostre nuove guide si renderanno visibili quel tanto che basta 
perchè possiate verificare la loro presenza, ma non molto di più. 
E' previsto però che molti di voi, pur laureati, falliscano o perchè essi stessi preferiscano andarsene, o 
perchè non riescono a mantenersi in equilibrio per problemi di ego o altre tendenze biologiche umane. 
Lasciare il pianeta però non comporta alcun attributo negativo. Il vostro "status" è assoluto e voi 
verrete celebrati come quelli che sono rimasti - vedi parabola del figliol prodigo. 

Estratto da : 
Kryon : “Tempi Finali” – Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste 

 
 

4 - IL VOSTRO NUOVO CAMMINO 
 

Dovete prepararvi mentalmente al passo successivo. La vostra carriera o vocazione terrena, che vi ha 
permesso di guadagnare il denaro necessario per avere cibo e riparo, potrebbe terminare o cambiare, e 
la vostra decisione sarà irreversibile: non potrete cambiare idea. Se siete preparati e desiderate 
effettuare il cambiamento dovete esplicitamente verbalizzarlo all'universo, affinchè tutte le entità 
spirituali possano sentire. Lo Spirito saprà se è pura. 
Nessuna richiesta verrà rifiutata, perchè ve la siete meritata, anche se i tempi del cambiamento e le 
difficoltà del passaggio saranno assai diversi per ognuno di voi. 
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Ma tutti lo supereranno perchè è un dono spirituale. Noi vi amiamo. 
I primi sintomi potranno essere sogni molto vividi,a volte con sensazioni di dolore e una profonda 
depressione e poi avverrà come è stato già descritto.  
Alcuni avvertimenti: 
1-Guardatevi dall'attrarre seguaci. Gesù stesso non voleva essere venerato, ma che ciascuno trovasse in 
sè l'intero potere illuminato della sua entità anima e scoprire il potere dell'amore. 
2-Allontanate i vostri seguaci. State alla larga dai mass-media. Il vostro è un lavoro da  
individuo ad individuo, che non contiene alcun messaggio da inculcare alle masse. 
3-Guarite,dunque,il pianeta ed i vostri compagni umani in gruppi relativamente piccoli. 
Ne avrete una comunicazione di ritorno.Questa è la conferma del vostro buon lavoro. 
4-Se percepite la presenza di un laureto , non tentate di agire.Ve ne accorgerete perchè non riuscirete a 
"leggerlo" in modo accurato. Egli infatti ha lasciato alle sue spalle il suo  
imprinting. Chi ha particolari capacità percettive coglierà il suo status con un colore bianco 
scintillante, e noterà sicuramente l'energia delle sue tre guide-maestri. 
In particolare i nati dopo il primo gennaio 1992 avranno una nuova struttura di imprinting che 
permetterà loro di essere a loro agio nel nuovo allineamento. La loro aura è di colore rosso e rosso-
mattone, e la loro emanazione vitale di un blu molto intenso. 
5-Se guardate ora fuori della vostra terra, tutto vi potrà sembrare uguale e coerente. Apparentemente 
vedete uno stato invariabile e affidabile entro gli elementi che potete osservare e misurare nel corso del 
tempo. Ma le cose non stanno affatto così, perchè l'universo è costantemente in transizione. Fidatevi 
del fatto che i miei aggiustamenti sono appropriati per voi e per il pianeta. Rilassatevi e sentitevi in 
pace con la terra durante questo periodo. 
Ora è per voi il momento di penetrare il velo e percepire ciò di cui sto parlando. Questo dovrebbe darvi 
un eccellente intuizione di quanto siete amati. Quando Gesù entrò dalla vostra parte, giunse grondante 
di amore incondizionato proveniente dall'immensità dello spazio,e voi ne eravate consapevoli. Bene. 
Questo è lo stesso amore divino e pieno di potere che ora scorre più liberamente tra voi e me, e fra 
tutte le entità della mia parte  
verso quelle della vostra. Questo è il nuovo, speciale accordo che vi siete guadagnato: questo soltanto 
dovrebbe darvi già pace e conforto, pur dentro l'ansia per il cambiamento che sentite.( Kryon a questo 
punto propone un esercizio di meditazione che propongo al punto successivo n.d.r.). 
Questi messaggi sono dati dalla vostra famiglia spirituale perchè possiate migliorare la vostra 
espressione mentre siete sulla terra e per aiutarvi a celebrare il potere che vi siete 
guadagnato. Pensate a me quando siete nel dubbio o nella paura. Fidatevi di me e accettate il fatto che i 
vostri pensieri sono attivi e possono cambiare le cose. 

Estratto da : 
Kryon : “Tempi Finali” – Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste 

 
 

5 - ESERCIZIO DI MEDITAZIONE 
 

A occhi chiusi, immaginatevi in piedi su una collina che sovrasta un bacino d'acqua. Non c'è alcun 
rumore al di fuori di quello delle onde e del vento. State lì sinchè non svuotate la mente da tutto ciò 
che è terreno. Se i suoni e la musica vi possono aiutare, cantate nella vostra mente per facilitare 
pensieri di pace. 
Lentamente immaginate il velo della dualità che si avvicina, fermandosi a circa un metro da voi. Se 
non riuscite ad immaginarlo, chiamatelo e verrà: deve venire quando è chiamato. Ora tendete 
entrambe le mani in segno di benvenuto verso le vostre guide dall'altra parte del velo; potete farlo 
fisicamente o anche solo mentalmente, ma tenete le mani protese ed aspettate. In pochi minuti sentirete 
una sensazione di calore o di lieve formicolio. Questo significa che le vostre guide vi hanno preso per 
mano! Inoltre proverete una sensazione di gioia e di pace così traboccante che vi farà piangere. 
L'Universo è davvero lì e si sta prendendo cura di voi. Penetrerete davvero il velo e potrete toccare le 
vostre guide. Le vostre guide sono le entità in servizio più vicine a voi e vi amano teneramente. Sono lì 
in servizio d'amore e saranno molto ricettive ed eccitate nel comunicare per la prima volta con voi. 
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Cercando di raggiungerle, state dimostrando di rispettarle; immaginate dunque come si sentono, dato 
che per loro voi siete "gli elevati" da servire. 
Fate una pausa e godetevi la sensazione delle guide che vi tengono per mano, perchè, attraverso la 
vostra immaginazione, state creando energia-pensiero che permette questa comunicazione. I pensieri 
sono energia, e quello che proverete è molto reale, non accadrà soltanto nella vostra mente. 
Mentre siete in questo stato di gioia ogni paura terrena sparirà, sostituita da un'ondata d'amore che vi 
darà pace e saggezza per affrontare gli eventi della vostra vita. Non mantenete questo contatto per più 
di tre minuti circa, perchè farlo più a lungo affaticherebbe la vostra anima e potrebbe tradursi in uno 
stress mentale. Credetemi, resterete consapevoli del contatto per ore e il riverbero resterà in voi; ma 
non fate questo più di una volta al giorno.  
Non si tratta di un semplice esercizio mentale per creare sensazioni positive, è qualcosa di reale come 
qualunque altra cosa fate durante il giorno. 
E' attraverso le guide che potete sbloccarvi nell'intensificazione della consapevolezza, della 
realizzazione di sé e dell'aiuto verso gli altri. Il modo? Chiedetelo ancora a loro. Vi esaudiranno 
senz'altro, alla sola condizione che li amiate veramente come la cosa più cara che avete! 

Estratto da : 
Kryon : “Tempi Finali” – Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste 

 
 

6 - FARI DI LUCE 
 

La premessa che vi abbiamo dato durante tutti questi anni – la metafora – è che un Operatore di Luce è 
una persona che invia luce. 
Questa metafora ricorrente si è ampliata nell'immagine 3D di un faro fisico posto sulla spiaggia ed 
afferma che  

" i fari non vengono costruiti mai in luoghi tranquilli" 
Essi inviano luce alle anime che hanno bisogno di vedere ed aiutano a dirigere le navi nella sicurezza 
del porto. Ne servono poche per influire su molti e sono costruiti su roccia solida. 
Quindi, in questi difficili tempi di cambiamento, molti di voi sono veramente dei fari spirituali per il 
pianeta. 
Siate presenti nella società di tutta la Terra. Avete fratelli e sorelle, Operatori di Luce, in paesi che non 
visiterete mai, dove la lingua e gli usi vi sarebbero estranei. Eppure la vostra luce è la stessa loro :  
Una presenza limpida e divina che influenza l'oscurità che circonda l'umanità, cha dà la possibilità di 
scelta a tutte le culture. Non inviare le tue idee o i tuoi pensieri...solo Luce. 
La metafora è che stai illuminando luoghi bui in modo che gli altri lì possano avere la libera scelta, e 
vedere o scoprire idee nascoste che possano contenere soluzioni per alcuni dei più grandi problemi 
della Terra. Non è una luce evangelizzatrice, è una amorevole luce di saggezza .Questo onora la libera 
scelta di tutta l'umanità, però crea maggiore equilibrio dove ogni cosa a disposizione può essere vista e 
valutata. In politica crea soluzioni che non erano visibili prima In luoghi dove le malattie 
imperversano, crea pace e speranza. Nelle scienze crea idee ed invenzioni che in passato erano 
"celate". Dove c'è conflitto può esserci pace e dove c'è odio può esserci comprensione. 
Puoi non vedere i risultati di quello che la tua luce fa per molto tempo.. Non c'è una risposta 
immediata, come siete soliti vedere nella realtà ordinaria. Poichè i risultati sono ciò che desidera ogni 
essere umano che agisce, sarà frustrante non vederli nell'immediato. Ti domanderai persino se almeno 
sta funzionando qualcosa. 
Non c'è cosa più grande che tu possa fare per il Pianeta del mantenere l'energia della speranza per il 
futuro e proiettare una luce in luoghi che si trovano nell'oscurità. 

Estratto da : 
Canalizzazione dal vivo di Lee Carroll – Toronto,Ontario - 12 Agosto 2006 

 
 



Il Servizio di Kryon – Una raccolta di messaggi canalizzati da Lee Carroll 

www.stazioneceleste.it 9

7 - LO STRATO " 8 " 
L'ARCHIVIO AKASHICO 

 
La vostra vita è la culminazione di molte espressioni (vite) sulla terra, e tutte esse si costruiscono 
energeticamente su sè stesse verso un obiettivo, che è l'inverno spirituale. 
Questa costruzione, che, con altro nome, possiamo chiamare "ottavo strato", in Lemuriano suona : 
Akee Yawee Fractua, e rappresenta l'archivio principale ovvero "l'archivio dei Maestri" ai tempi di 
Lemuria. 
Questo strato è quindi l'archivio akashico individuale della vostra entità divina, che fa parte della Sala 
Divina di Archivi, nella quale si conserva il tracciato in forma cristallina dell' andirivieni di tutte le 
entità  chiamate Esseri Umani e di ogni cosa da voi sperimentata sulla Terra. 
Ora questo "strato 8" è contenuto nel vostro DNA ed è pronto per essere attivato oltre per le ovvie 
energie che esso provvedeva ad inviarvi per i vostri contratti ed attributi karmici- pensate a certe vostre 
fobie o paure innate. 
Per alcuni di voi quì presenti, che hanno fatto voto di celibato e di sposalizio con Dio, succede che si 
svegliano improvvisamente verso le tre del mattino. E' la prova della loro trasformazione 
interdimensionale e del risveglio dello "strato 8", che comincia a vibrare. E' irritante, a dir poco, e 
alcuni di voi sanno di cosa stiamo parlando. 
Non potete fare uno spostamento interdimensionale senza il risveglio Akashico privato. 
Ogni cosa che sia mai stata sperimentata o vissuta da voi incomincia a vibrare. Ogni volta che in 
passato avete fatto voti a Dio, ve lo ricorderete. Questo Archivio Akashico vi risveglierà e scuoterà 
verso le 3 del mattino e vi dirà: "Non posso fare a meno di notare che sei sposato. Che ne è stato di 
quel voto?" 
L'attributo umano di un'anima antica è che essa ha molte, molte vite e molte di queste sono profonde e 
sagge. Soprattutto se si va a ritroso nel tempo sino a Lemuria.  
I Lemuriani sono la stirpe di base del Pianeta. Essi erano lì quando apparvero i Pleiadiani e diedero 
all'umanità il seme biologico che comprendeva una dimensione extra, lo sapevate? Avete mai avuto 
sogni nei quali eravate davvero alti? Questo è un puro tratto Lemuriano. 
Tutte queste vite precedenti, molte delle quali profonde, ora si riuniscono e diventano un fastidio per 
voi, perchè tutte quante vogliono sapere che cosa sta succedendo. Quando aumentate 
l'interdimensionalità, questa coscienza Akashica risvegliata emergerà a qualche livello. Così vi diamo 
alcune istruzioni su ciò che sta succedendo: 
Quando diventate interdimensionali, non c'è più tempo lineare, e tempo e distanza diventano 
irrilevanti. In questa nuova energia della Terra, tutti i " voi" delle vostre vite passate si ritrovano 
insieme nell'adesso e rappresentano un'unica energia in questa vita. 
Questa è la vita dell'adesso. Perciò non potete nemmeno dire le parole "vita passata". 
La vostra vita attuale è quella che ha gli attributi di ogni cosa che mai sia stata, ed i potenziali di ogni 
cosa che mai sarà ! Benvenuti a ciò che provano i Maestri! Perchè questa è la stessa cosa che 
preannuncia l'attivazione del DNA che tutti loro ebbero! 
E' tempo ora di riunire tutte queste energie e parlare loro ad alta voce, possibilmente in un posto dove 
non ci sia nessuno, perchè vi garantiamo che non capirebbero che cosa state facendo. Così è la 
interdimensionalità! 
Parlate quindi loro ad alta voce e dite: "Questo è quello che abbiamo atteso! Rappresenta tutte le vite 
che abbiamo mai vissuto, culmina in quella che abbiamo adesso. Il nostro scopo per essere si sta 
davvero realizzando. Come una scuola del passato, tutti noi insieme ci stiamo risvegliando ad un 
unico Essere. Voi siete il mio sostegno, voi siete la mia squadra. Adesso allineatevi e mettetevi dietro 
di me e spingete! Ho bisogno che tutti voi siate UNO in questa nuova energia che consente una cosa 
come questa". 
Poi informate tutti i "voi" che c'è un nuovo voto che state creando su questa terra, e che sostituisce tutti 
gli altri, che parli della vostra magnificenza e della vostra divinità, come ad esempio: 
"Io faccio voto di prendere le energie di tutto il mio passato, che viene riscritto su questo pianeta e le 
attiro nel mezzo della mia passione. Prometto di sposare me stesso così completamente da stare a mio 
agio con il mio essere così come con Dio. Ora ho migliaia di esperienze delle mie vite dietro di me a 
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sostenermi. Ho la saggezza delle ere da usare per inviare luce verso i luoghi scuri. Faccio perciò voto 
di reclamare il mio posto in questa nuova energia ed usare tutti gli attributi di ogni mia vita che ho 
immagazzinato con cura nello strato"8". 
Inviate quindi la vostra luce alla Palestina, agli Israeliani, e a tutto il Continente africano 
per creare pace e salute. 
Un sogno? Vi diciamo questo: Non vi chiederemmo di inviare la vostra luce per questo scopo se quel 
potenziale non fosse letteralmente scritto come un forte potenziale del vostro futuro! 
Ed infine vi diciamo questo: Nei cieli in questo momento viene cantata una canzone- una canzone 
storica e senza tempo- e parla di un posto meraviglioso chiamato in passato 
Terra. Parla di entità che là fecero qualcosa di stupefacente da soli, sull'unico pianeta  
" del libero arbitrio"- il solo che ha il potere di scegliere una dimensione più elevata. Essi attirarono a 
sè la Nuova Gerusalemme ..la pace in un pianeta diviso. E' una storia che rimarrà in quella dell' 
Universo e sarà segnata sulle pareti dei posti più divini che esistano. 
Le Entità che vi incontreranno in tutto l'Universo dai vostri colori vedranno chi siete e che cosa avete 
fatto.Questo è il potenziale di ciò che state creando proprio adesso. 

Per alcuni aspetti questa canzone è stata già cantata, dal momento che siete ben avviati per portare a 
termine un compito per cui molti di voi vennero. E' la ragione per cui sei quì, " Faro ". 

 
Tu sei la luce di questo inverno spirituale, 

potresti essere l'unica luce finchè arriva la primavera. 
Tu esisti per questa tempesta! 

 
Ecco perchè siamo ai vostri piedi, a celebrare le Entità Umane che definite comuni, perchè nella 4D 
voi semplicemente non conoscete nulla di diverso, anche se alcuni di voi cominciano a riconoscerlo, 
risvegliandosi e vedendo che è così. 
Oh, ci saranno sempre lotte. Ci sarà sempre scontento. Ci saranno sempre quelli che avranno opinioni 
ed idee diverse, ma tutto questo può esistere su un pianeta pacifico. 
Questo è il potenziale che vediamo da sempre. Questi sono " i tempi finali" ,di cui vi parliamo da 15 
anni! 

Estratto da : 
− Prima canalizzazione – Edmonton – Canada – 04.08.2004 

− Seconda canalizzazione – Crociera di Kryon nel Mediterraneo del 10.09.2004 
  
 

8 - L' ENERGIA DELL' AMORE 
 

Ora vi chiedo di capire che l'energia dell'amore è assolutamente 
Universale , Globale , ovunque Presente  

Avete mai preso in considerazione questa regola fondamentale ? 
E se prima di poter fare qualunque cosa, doveste imparare ad amare ? 
E se vi dicessi che questa energia d'amore accende una luce che dà effettivamente inizio 
ad un processo di vibrazioni più elevate? Lo sapevate ? E se questa energia d'amore fosse praticamente 
il catalizzatore di ogni processo di crescita che l'umano desidera ? 

L'Amore è potere.  
Dovete appellarvi a questa Sorgente-Dio-Amore per guarire ed equilibrare il pianeta.  
A tale scopo dovrete unirvi ad altri con un equilibrio simile al vostro, per focalizzare le vostre energie. 
Iniziate con la meditazione per ricevere istruzioni, poi equilibratela con la preghiera (sorgente 
d'amore), che creerà l'energia necessaria. Guarite i malati equilibrando i loro organi. Il metodo 
migliore è quello uno-a-uno. La vostra entità deve comunicare direttamente con colui che è 
fisicamente squilibrato, permettendo di andare oltre il Karma e utilizzare "la finestra d'azione" 
disponibile. Assumetevi la responsabilità del processo di guarigione, ma non sentitevi responsabili per 
ciò che può sembravi una guarigione fallita.. Questo spetta a Dio, non a voi. I vostri "miracoli" sono 
logiche applicazioni della Sorgente-Dio-Amore. La vostra magia di oggi sarà la routine di domani. 
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Usate il potere! 
Quanto più tempo dedicherete a far esperienza di ciò, tanto più facile sarà per voi essere un canale 
pulito per le vostre informazioni, il vostro insegnamento e la guarigione.Quando ne farete esperienza, 
sentirete non solo il benessere ed il calore della pace universale, ma anche l'amore e l'ammirazione 
delle entità collettive dell'universo,che vi conoscono e si congratulano con voi per la vostra 
perseveranza nel leggere e prendere seriamente questo messaggio. 

Estratto da : 
Kryon : "Messaggio agli Ebrei" – 28 Ottobre 2005 

 
 

9 - L' INTERDIMENSIONALITA'  
 

Come il mio partner ( Lee Carroll n.d.r. ) insegna, per una creatura cresciuta nelle 3D è molto difficile 
comprendere l' interdimensionalità. 
Vorrei definire le vostre caratteristiche interdimensionali: 

Tu sei un Angelo. 
Lo sei sempre stato e sempre lo sarai. 

Sei temporanemente su questo pianeta come forma fisica 3D e questa parte di te è umana. 
 Ora, pensi che la totalità del tuo intelletto sia con te, vero? Non lo è. Quì c'è solo una parte. Il resto 
è tenuto nascosto, ma sempre collegato e disponibile. Tu sei con te stesso in uno stato quantico e il 
resto di te è da qualche altra parte, per cui potete essere in molti luoghi nello stesso tempo e molti 
di voi lo sono. 

Estratto da : 
Canalizzazione dal vivo di Lee Carroll : East Rutherford – New Jersey – 15 Nov 2003 

 
 

10 - GLI EBREI 
 

Gli ebrei non sono una razza. Gli antropologi guarderanno la civiltà ebraica e diranno che ha tutte le 
caratteristiche di una razza, ma non può essere definita come tale in quanto non è scientificamente 
dimostrabile, anche se riconoscono che ha caratteristiche diverse da tutta le altre, come informa la 
cronaca dell' Akasha. 
Quì intervengono delle leggi astrali: Nella Griglia Cristallina del Pianeta ci deve essere un gruppo 
karmico di base che non cambia mai.Non può cambiare perchè ne è il perno. 
Questo significa che è un punto cardine dell'umanità. Ciò non si trova nella vostra scienza e nella 
mitalogia, ma è molto corretto e la prova si trova nella storia. 
Loro sono "il popolo eletto di Dio" e, come tali, devono soffrire l'energia del perno...., 
vagare per il pianeta, essere cacciati ed odiati. Ovunque vadano, gli altri daranno loro la caccia per 
eliminarli o asservirli. Questo è il loro scopo, perchè essi tengono il perno dell'Akasha umana, 
un'importante e potente situazione astrale.  
Tutta la storia lo dimostra. Non c'è un altro gruppo che sia stato così costantemente perseguitato per la 
sua cancellazione in più di 4000 anni. Intuitivamente, i dittatori, i capi di stato e gli imperatori lo 
sapevano. Intuivano che eliminando gli Ebrei avrebbero potuto essi stessi prendere il potere 
dell'Akasha: Dalla schiavitù presso gli Egiziani all'eliminazione fatta dai Romani, dalle vicende del 
Nazismo agli attuali scambi con l'Iran nel Medio Oriente.E' il motivo per cui sono stati scelti. 
In cambio di questo servizio, gli ebrei hanno una caratteristica karmica unica: Ogni volta che tornano 
sulla Terra ritornano ancora come Ebrei. Viceversa, quando un Ebreo entra in una vita da non Ebreo, 
non ritorna più nella razza giudaica, non può più tornare indietro. 
 Ora, forse, nell'energia attuale, questo per voi non è politicamente corretto, ma se vi guardate intorno 
sulla Terra, non vedete come gli Ebrei vanno girare le cose? Si trovano in posizioni importanti e 
sembrano mantenerle. Sono capi di catene di negozi e capitani d'industria. Sanno come opera la natura 
umana, perchè sono quì e lo fanno da eono ed eoni. Hanno un vantaggio su tutti gli altri, dato che il 
loro "vaso di esperienza" è colmo dell'avere pedalato la stessa bicicletta ancora ed ancora e non hanno 
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bisogno di imparare ad andare su un 'altra. Ma questo lo pagano. Ecco chi sono gli Ebrei! 
Estratto da : 

 Canalizzazzione dal vivo – Toronto – 12.08.2006 
 
 

11 - PREVISIONI SULLA PALESTINA 
 

... la rivoluzione in Iran sarà chiamata la Grande Rivoluzione. Ci sarà la rimozione del Mullah,lo 
vedrete. Se i potenziali rimangono forti, come lo sono oggi, lo vedrete, e con la rimozione del Mullah 
si scoprirà una civiltà iraniana giovane, matura nella sua fede, che sa cosa vuole e che creerà stabilità. 
Infatti può diventare così stabile – siete pronti per questa affermazione ? - che la stabilità dell' Iran 
potrà infine portare stabilità nel Medio Oriente. L'influenza iraniana può ben cominciare a concorrere 
per realizzare la pace in Israele. 
E quì il cerchio si chiude: Vent'anni fa dissi: "Come vanno gli Ebrei, così va la Terra." 
E così vi dico che la soluzione che state aspettando non arriverà dal Nord America, o dalle Nazioni 
Unite, come molti pensavano... La cosa sarà tra mediorientali con mediorientali... Desidereranno avere 
la pace nella regione perchè questa avrà un impatto sulla loro stessa stabilità. 
La ricostruzione del Tempio di Salomone in Gerusalemme inizierà con l'aiuto di fondi islamici a fondi 
di sostenitori israeliani. 

Estratto da : 
Kryon : “Tempi Finali” – Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste 

 
 

12 - SINFONIA DELL'UNIVERSO 
 
Come esseri umani siete colpiti dal silenzio dello spazio,non riconoscete e neppure godete il canto di 
ogni singola stella.Io le sento tutte. Quello che per voi è silenzio, per me è una "sinfonia", perchè il 
rapporto delle vibrazioni della luce emessa da tutte le stelle insieme si fonde in un coro, in una 
splendida modulazione di vibrazioni sonore. Per me l'universo canta perchè io sono quantico.  
Le parti quantiche di voi stanno cominciando ad estendersi oltre le parti tridimensionali. 
Questa fusione, questa confluenza, creerà dei paradigmi di pensiero diversi rispetto ad ogni altro modo 
di pensare sul pianeta. Non c'è mai stato un tempo come questo sul pianeta, un tempo in cui vi si 
chiede di pensare fuori dai confini della vostra comoda realtà e di andare oltre la muraglia dei vostri 
naturali preconcetti.. Guardate con me la vostra galassia per un momento. Lo splendore della sue 
spirali... ruotano lentamente come un piatto di luci. Assorbitela dentro di voi. 

Estratto da : 
Canalizzazione dal vivo di Lee Carroll – Gaithersburg, Maryland - 7 Novembre 2009 

 
 

13 - I DUE GEMELLI INTELLIGENTI 
 

Nel centro della galassia ci sono due " gemelli ", come pure nel centro della vostra Via Lattea, ovvero 
due energie, una che respinge ed una che attrae. Voi , tuttavia vedete la cosa come un gigantesco Buco 
Nero che viola tutte le leggi di Newton. Non è così.  
E' una elegante forza interdimensionale, che non è la gravità, che si estende all'intera regione galattica, 
una forza che la tiene insieme come una colla, e voi non avete una legge che la spieghi... ancora. 
Inoltre, si nasconde una cosa con cui la scienza sta cominciando a confrontarsi soltanto ora . Mettetela 
semplicemente così:  
Quandi entrate nella nella fisica interdimensionale, e questo comprende anche le energie di ciò che 
chiamate spiritualità, troverete una cosa che non vi aspettereste, una coscienza...fisica con una 
propensione. L'interdimensionalità del vostro centro galattico 
ha coscienza. Deve averla. Tutto ciò che è interdimensionale è allineato con la creazione. 
Quando infrangerete il muro della logica lineare vi imbatterete in cose che non hanno senso per i vostri 
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preconcetti, non solo perchè sono in uno stato quantico, ma perchè contengono qualcosa che la " 
coerente scienza 3D " non desidera accettare: 

l'intelligenza all'interno della fisica 
Estratto da : 

Canalizzzione dal vivo di Lee Carroll – Gaithersburg, Maryland - 7 Novembre 2009 
 
 

14 - IL BIG BANG E' ANCORA IN CORSO 
L'EFFETTO GAIA 

 
Questo spiega l'energia dell'espansione dell'Universo. Comincia a spiegare anche "l'energia di ciò che 
vedete". Il residuo di ciò che gli scienziati misurano è la prove della realtà di un evento ancora in corso 
quando lo vedete nelle 3 D, ma è un evento che è 

la realtà della creazione di uno stato quantico 
Il centro della vostra galassia emette la materia che siete voi. La scienza lo capisce al contrario. I due 
gemelli a centro della vostra galassia conducono ai due gemelli che sono al centro di tutte le altre 
galassie. Milioni di galassie, miliardi di galassie sono tutte collegate in modo che non potete neppure 
immaginare, fuori dalllo spazio, fuori dal tempo, come legami tra amici che hanno una coscienza. Non 
il tipo di intelligenza e coscienza che avete nel vostro cervello,no. 
Si tratta invece di una colla buona ed intelligente che dispone l'Universo con Amore. 
Questa coscienza interdimensionale, che possiamo chiamare " effetto Gaia " , e che da fastidio a tanti 
scienziati, ha ricreato la vita ogni qualvolta il sistema, che non ha funzionato, la ha eliminata. Ed è già 
successo per ben cinque volte. 
Quando si entra in uno stato interdimensionale si inizia a toccare il volto di Dio, l'energia creatrice 
dell'Universo, un' energia che, invero, tende all'Amore. 

Estratto da : 
Canalizzazione dal vivo di Lee Carroll – Gaithersburg, Maryland – 7 Novembre 2009 

 
 

15 - IL VOSTRO FUTURO 
 

Qual'è stato il modello di coerenza della coscienza su questo pianeta? Elenchiamo i suoi attributi: 
guerra, povertà, sofferenza, dramma, reiterazione, reiterazione,reiterazione. Frattali da tempo che 
vanno e vengono, creando una coscienza che si ripete, si ripete, si ripete... 
Ora potete vedere questa predisposizione e capirne il perchè, poichè ci si aspetta che tutto ciò che sta 
in uno stesso ciclo vi resti per sempre ( vedi la teoria della ciclicità di grandi filosofi e Religioni n.d.r.). 
Questo viene ripreso anche dalla vostra scienza.  
Più quantici diventate meno il vostro modo di pensare seguirà questo tipo di coerenza. Questo per dire 
che alla fine vi aspetterete cose che non sono mai accadute prima. Vi trovate in un cambiamento che 
lo permette e, tutt'intorno a voi, le cose stanno cambiando. Ascoltate:  
Non potete applicare le regole dell'anno scorso per promuovere la pace. E' davvero possibile? Sì...più 
che possibile, è il risultato con la maggior probabilità che vi possiamo dare. 
Cosa vi danno le regole dell'anno scorso per la guarigione del corpo? Dicono che è incurabile. Non è 
così. Cosa dicono le regole dell'anno scorso sulla paura che viene prodotta dal cambiamento in cui vi 
trovate? Dicono che serete sommersi dall'acqua...  
E' tutto terribilmente coerente, non è vero? Cercate di capire ora ciò che vi sto dicendo: 
Non date nessun spazio al " jolly " . Non date nessun spazio al fatto che questo pianeta si sta 
muovemdo verso un aspetto magnetico totalmente differente. Il sole sta cooperando, l'Universo sta 
cooperando, è quasi come se i due gemelli (di cui si detto due punti prima n.d.r) riuscissero a vedere 
chi siete voi ! 
Non è per caso che siete quì. Siete nel mezzo dell'imponente cambiamento che avevate chiesto, questo 
è il tempo per cui io sono venuto ! Questo tempo non sarà la vostra distruzione! Sarà un cambiamento 
che controllerete man mano che diventerete più quantici! State cominciando a comprendere che la 
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coerenza della vita come la vedavate è veramente un vecchio paradigma- ora nessuna quartina di 
Nostradamus è più esatta-.. La coerenza della paura, dell'odio, della delusione sta iniziando a cambiare. 
Se volete essere coerenti, sappiate che l'amore di Dio è la cosa più coerente e persistente della Terra e 
dell'Universo. Coerente sì! E così persistente che non è mai cessato da quando la vita è stata creata 
rivelando l'amore..... 
Proprio prima che scivolaste su questo pianeta, prima che gli angeli fossero intorno al vostro letto e 
cantassero con vostra madre per la gioia della vostra nascita, io ero lì, e vi ho chiesto: "Davvero vuoi 
farlo? Osserva i potenziali, le dure prove,le malattie ed il dolore nell'essere umano. Davvero vuoi 
tornare indietro?" E voi, come sempre fate, mi  
avete guardato e avete detto: " Mandami là. Non vedo l'ora di ritornare e completare ciò che ho 
cominciato." !!! Questa è la verità che oggi vi dò. 

Estratto da : 
Canalizzazione dal vivo di Lee Carroll – Gaithersburg, Maryland – 7 Novembre 2009 

 
 

16 - CO-CREARE COSCIENTEMENTE 
 

Rispondete alla sensazione di un cambiamento e state attenti a ciò che di nuovo vi si presenta. Se co-
create il cambiamento e vi trascinate stancamente e come ciechi nella vita, inconsapevoli delle 
opportunità invisibili, allora continuerete a stare nel buio, proprio come un umano che non sa rialzarsi 
e andare dopo che il cammino è stato liberato dai massi. 
Quando co-create, qualcosa state super attenti ai segnali ! Che di solito sono: 

1. Improvvise nuove opportunità che un tempo avreste pensato non fossero per voi. 
2. Siete contattati da umani che non avete mai conosciuto prima. 
3. Vi succede nella vita un avvenimento apparentemente negativo che in realtà vi costringe a 

cambiare qualcosa d'importante. 
Queste sono tutte RISPOSTE. Abituatevi a vederle coma tali e muovetevi con esse. 

Estratto da : 
Kryon : "Alchemy of Human Spirit" - 1995 

 
 

17 - GLI OPERATORI DI LUCE 
 

Inviate l'intelligenza del cosmo tramite un raggio di luce spirituale. Salite le scale del vostro faro 
spirituale, accendete quella luce ed inviatela in quelle zone dove c'è chi si trova nella frustrazione. 
Siate colui che si erge nel suo faro e dice: 
"Non so quanto sia profonda questa luce, ma posso percepire il divino che c'è in essa. Invio dei 
messaggi così divini che i leader delle Nazioni Unite e delle altre Nazioni vedranno il loro cammino 
grazie a questo. Non siamo in grado di convincere i terroristi di qualcosa, ma possiamo far sì che il 
resto della Terra cambi in modo tale che il terrorismo non sia più possibile. Questa luce non è 
intellettuale, ma è la saggezza dei secoli. Supera tutto ciò che gli uomini possono fare o pensare. E' 
luce divina. 
Questa è un energia che sa cosa fare, E' una energia che coopera con la mente e l'anima umana, ed 
eleva nella sua percezione. E' una energia saggia ed equilibrata, la vera arma in questa battaglia 
spirituale."  
Ma i fari non sono mai stati eretti su luoghi sicuri. Quando accendete la vostra luce, sopratutto quando 
la tempesta si avvicina, tutti quelli che stanno nel buio la vedono e potreste diventare un bersaglio. 
Non vi potete più nascondere. Gli operatori di luce sembrano persone comuni e nella media. Essi sono 
persone equilibrate e vorreste sempre stare accanto a loro.Avete mai incontrato una persona con la 
quale volevate semplicemente stare insieme ? Passeggiare insieme ? Sono belli dentro e vi sanno 
ascoltare. Dicono cose sagge ed appropriate. Non giudicano o prendono in giro nessuno. Non c'è 
tensione attorno a loro. C'è una radiosità che potete percepire. C'è gioia. Un Operatore di Luce ha il 
suo DNA costantemente attivato e lavora spiritualmente su se stesso.Questo è un altro modo per 
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descriverlo. Si ergono alti, anche se non sono fisicamente alti. Il loro essere sembra più grande di 
quanto non sia. Sono sicuri di sé, ma non pieni di sé. Vi guardano con occhi pieni di compassione. 
Sono attenti nei vostri confronti, non importa chi siate o a chi rassomigliate o da dove proveniate. Sono 
intuitivi e sanno quando parlare o pregare o equilibrare, capiscono quando qualcuno dice la verità o il 
falso, ma non giudicano. Sono in armonia col Tutto e sanno come servirsene per orientarsi nella 
propria vita o aiutare gli altri. 
Vi ricorda qualcuno? Ebbene,dovrebbe, perchè questi sono gli attributi dei Maestri del Pianeta! Ma 
non sono diversi da voi ,anche nelle cose banali. Riuscireste voi ad inviare luce al capo della vostra 
nazione...mentre lavate i piatti? 
Sono come guerrieri che continuano ad addestrarsi per far parte di un esercito invisibile, silenzioso ed 
impeccabile, avendo come armi Spade che non servono per uccidere ma per celebrare – il Ponte di 
Spade. Tutti gli Operatori di Luce infatti portano spade tenute alte ed i vincitori passeranno sotto di 
esse. E chi sono i vincitori? La Civiltà chiamata Terra e la Nuova Gerusalemme. 
Benedetti sono gli uomini che hanno fatto dello sviluppo di sé il loro scopo... per conoscere di più sul 
livello vibratorio di dove si trovano nel cosmo! 
La griglia magnetica è al suo allineamento conclusivo. E voi siete nel bel mezzo della battaglia. Noi 
siamo quì, come lo siamo sempre stati, per tenervi per mano, lavarvi i piedi e insegnarvi cose 
profonde. Fissa lo specchio ed afferma:  

Io sono quell' io sono ! 
Il segno distintivo dell' Operatore di Luce nella nuova energia è il suo essere nell' adesso. Quindi se gli 
chedete cosa accadrà domani vi risponderà che "nessuno lo sa". 
Ma si mosterà fiducioso e amorevole verso il futuro senza alcuna ansia, perchè quando arriverà, sarà " 
appropriatamente co-creato" come deve esserlo. E questo,miei cari, è l'opposto della vecchia natura 
umana. La vecchia modalità teme il futuro e non è sicura della nuova capacità di creare la realtà! La 
nuova modalità comprende pienamente che il futuro sarà esattamente come l' Umano lo fa essere.  
Voi non potete avere paura di ciò che avete co-creato da voi stessi. 

Estratto da: 
Kryon : "Varcare la soglia" Macro Edizioni 

 
 

18 - SIETE IMMENSAMENTE AMATI 
 

Ovunque voi andiate, siete conosciuti, e siete amati. E' il sentimento fondamentale, se si vuol dire così, 
dell'Universo. E' l' Amore. Tutti i Maestri che sono sempre venuti da voi ve lo hanno detto, però voi 
continuate a confezionare motivi per analizzarlo cavillosamente e metterlo in dubbio. 
E' l'energia che avete sentito quando siete venuti sulla terra e quella che sentite quando la lasciate. 
Vi prometto che quando chiuderete gli occhi per l'ultima volta e ricorderete chi siete, ci sarà soltanto 
amore. 
Quando vi vedrò nella Caverna della Creazione, ci sarà gioia. Non avere paura di quel momento, caro 
Essere Umano. 
Oh. state tranquilli, noi vogliamo che stiate molto a lungo, perchè abbiamo bisogno della vostra luce 
sulla terra.  

E' per questo che siete quì. Ma vi dirò: 
 Quando sarà il momento di andare, non abbiate paura, perchè tornerete a casa ! 

Estratto da : 
Kryon : "Le Sette Leggi Cosmiche" – 26 Nov. 2006 

 
 

19 - SU GESU' CRISTO 
(da un punto di vista metafisico) 

 
Per il mondo occidentale il solo pronunciare la parola Gesu' suscita forti emozioni e sentimenti, che in 
qualche modo coinvolge anche i non cristiani, ed è giusto che sia così. 
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Purtroppo, però, subito dopo di Lui sono proliferate centinaia di "Sette Cristiane", ognuna con la 
propria convinzione su quello che Gesù avesse voluto dire, convinte che solo loro avessero la 
verità...in tasca, spesso in stridente conflitto con le altre. Tuttavia su un punto sono tutti d'accordo: 

Gesu' rappresenta l'essenza dell'Amore di Dio. 
Secondo i metafisici, Gesù Cristo è stato uno dei più elevati maestri ascesi che abbia mai visitato la 
Terra per darci la verità, l'amore e l'esempio. Quella di mandarlo è stata una decisione collettiva e 
dolorosa in un momento cruciale per tutta l'umanità ( Gesù è definito da S.Paolo "il Figlio dell' uomo". 
n.d.r.). Ma i metafisici credono che anche altri maestri, forse altrettanto potenti,- o forse lo stesso 
Gesù- abbiano visitato altre aree della Terra, assumendo un aspetto più riconoscibile da altre culture, 
portando lo stesso messaggio d'amore durante la loro visita (Gesù è venuto a salvare tutta l'umanità e 
non il solo " Popolo Eletto"! n.d.r.). Ma le sue parole spesso sono state tradotte ed interpretate in modo 
da umiliare e distruggere lo spirito, e soggiogare e manipolare la volontà dell'uomo ad uso e consumo 
del "potere". 
I metafisici credono che ogni persona nasca come essere umano spirituale , avendo in sé il totale 
potere di Dio, che aspetta solo di essere scoperto ed utilizzato attraverso la comprensione spirituale 
(coscienza del Sé), assumendosene la piena, personale responsabilità. Questa comprensione si potrà 
ottenere con lo studio delle leggi universali insegnate da Gesù e con l'ausilio dello Spirito Santo, che 
soltanto potrà spiegarli ( e non di sedicenti intermediari da qualsiasi parte essi provengano.n.d.r.) 
Il credo metafisico si può quindi così riassumere : 
− Tutte le fedi umane vanno rispettate. 
− Nessun altro sistema può essere considerato sbagliato. 
− I metafisici non sono evangelizzatori. 
− Essi non sono guidati da una dottrina e gli aspetti specifici sono spesso lasciati alla discrezione 

dell'individuo. 
− Non c'è un centro di potere umano. 
− Le regole sono autoimposte e gestite dall'individuo stesso. 
− In larga maggioranza essi praticano gli insegnamenti di Gesù. 
Per il metafisico, il concetto di Dio va correlato alla coscienza collettiva unificata di tutti noi (il grande 
IO SONO ). Ciò significa che ogni uomo è un frammento di Dio e della sua stessa natura. Essendo 
quindi tutti figli di Dio abbiamo il potere di diventare, come Gesù, ovvero "Fratelli in Cristo"(Gv1,12), 
pur ricoscendoGli un maggior livello d'illuminazione e di vicinanza al Padre.  

Estratto da : 
Kryon : “Tempi Finali” – Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste  

 
 

20 - LO SCOPO FINALE 
 

E allora chi è il regista della nostra vita? (Lee Carroll parla in prima persona, ma in canalizzazione dal 
vivo n.d.r.) 
 La risposta è ovvia: NOI STESSI. Quando ce ne andremo, giudicheremo collettivamente noi stessi e 
le nostre azioni per continuare verso una meta sempre più perfetta e completa di energia d'amore per 
l'intero universo.Lo scopo finale è, quindi, l'elevazione nostra e dell'intera umanità ad un livello di 
illuminazione sempre più vicino a Dio attraverso gli insegnamenti di Gesù. 
Il mezzo più efficace che un metafisico ha a sua disposizione per raggiungere tale scopo è "LA 
MEDITAZIONE", che si differenzia dalla preghiera perchè questa è rivolta a Dio, mentre nella 
meditazione è Dio che si rivolge all'uomo, il quale semplicemente ascolta per ricevere tramite lo 
Spirito Santo potere, intuizioni e direttive, proprio come gli Apostoli ed i Profeti 2000 anni fa. 
Quando avremo finito il nostro percorso, l'energia del puro amore avrà soppiantato "la legge" e Gesù 
potrà camminare nuovamente su questa terra insieme agli altri Maestri e a tutti gli uomini, sollevando 
il velo che ci ha separato per tanto tempo. 
Bisogna solo guardarsi dagli spiriti maligni, perchè c'è sempre un lato oscuro che ci ostacola, cercando 
di allontanarci dal buono e dal vero. Non dimentichiamo che il male e quindi il peccato consistono 
semplicemente "nell'assenza di amore" , con tutte le conseguenze che ne possono derivare: odio, 
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violenze, avidità, gelosie, indifferenza ...  
Compito di un metafisico, allora, è quello di informare sul sistema, ma poi discretamente si 
allontanerà, perchè non tutti sono pronti, e questi non dovrebbero essere imboccati a forza. Ciascuno 
ha da fare il suo cammino. 
Vi dirò una cosa, Esseri Umani :  
Chi sta ascoltando (questa è una canalizzazione dal vivo. n.d.r.), o leggendo, sono coloro che 
cambieranno il Pianeta e lo porteranno alla vibrazione attesa per il 2012. Questo è il vostro 
lignaggio. E' il vostro scopo divino della vita, nella libera scelta. E' il motivo per cui siete venuti . E' il 
motivo per cui state leggendo queste parole su questa pagina ! 

Estratto da : 
Kryon : " I Tempi Finali Rivisitati " – Agosto 2006  

 
 

21 - RESTATE CONSAPEVOLI 
 

Ascolta,Operatore di Luce, per tutta la vita hai aspettato cosa avviene dopo. Aspettavi di scoprire dove 
stai andando e cosa dovresti fare. Ti dirò questo: benedetto è l'essere umano consapevole, perchè ciò 
che stai facendo per il pianeta è avere la consapevolezza della coscienza stessa. Questo è il compito 
che ti si presenta. 
Restate consapevoli. Mantenete accesa la luce. Andate di luogo in luogo, in famiglia ed al lavoro, e 
mantenete la consapevolezza. Questo è il punto di decisione, perchè la consapevolezza modifica la 
griglia. 
Non si tratta di quel che farete, si tratta di ciò che pensate ogni giorno. 
Nella modalità quantica non esiste l'orologio. Potete mantenere questa energia fino al giorno della 
vostra morte ? Se lo potete ,ciascuno di voi che sta ora mantenendo la luce saprà perchè è quì. Non 
guardate avanti cercando qualcos' altro, perchè ora, nello stato quantico, state facendo quello per cui 
siete venuti. Tutti quelli di voi che sono consapevoli lo stanno facendo! E' questo. 
Voi siete quì per essere consapevoli. Se siete consapevoli del divino dentro di voi, allora avete 
adempiuto il compito perfettamente. Perfettamente ! Uscite da questo luogo soddisfatti per ciò che 
state facendo per il pianeta. Restate consapevoli. Non smettete ! 
Diventate quantici e soddisfatti dell'adesso. 

Estratto da : 
Kryon – "Diventare Consapevoli" – 13 Giugno 2009 

 
 

22 - TU HAI DATO IL PERMESSO 
Ovvero LA NUOVA GERUSALEMME 

 
Non c'è mai stato tempo di maggiore confusione per gli Operatori di Luce. 
Immaginatevi di vivere in una casa da 20 o 30 anni. Vi trovate comodi ed ogni cosa è in ordine. 
Diciamo che ora la casa deve cambiare. Deve essere abbattuta. Le fondamenta devono essere asportate 
sino in fondo. Il nuovo cemento non farà presa se non è compatto ed omogeneo, Si deve costruire una 
nuova casa. Ha un nome metaforico, abbiamo continuato a chiamare questa casa " la Nuova 
Gerusalemme" : L'inizio di una nuova era di risoluzione e di pace per la Terra. 
Così, caro Umano, mentre sei quì seduto su questa sedia, ti diremo che i problemi più insignificanti 
della tua vita sono venuti per aiutare il pianeta. Non ti sono stati dati come reazione per qualcosa di 
sbagliato che hai fatto, ma piuttosto ti sono stati dati come lavoro...per il quale tu hai dato il permesso, 
quando hai detto: Voglio tornare sulla Terra nel momento del passaggio. Voglio far parte del 
cambiamento del nuovo paradigma. Voglio lavorare e far parte del nuovo dono per l' Umanità.  

E infatti eccoti quà 
Vi abbiamo già detto che gli Operatori di Luce sono diversi. Il loro potere è incredibile. Sono dinamo 
di luce, celati sotto un apparenza comune, che camminano sulla Terra con consapevolezza ed amore. 
Essi generano un'energia che non si vede, a cui qualcuno neppure crede, e di cui altri hanno paura. 
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Queste sono le potenzialità della battaglia dietro l'angolo. 
E vi meravigliate perchè vi amiamo così tanto ?  

Estratto da : 
Kryon : " Un Nuovo Dono" – 02 sett.2003 

 
 

23 - ATTENZIONE AL TRENO IN ARRIVO 
 

Ecco cosa fa un pensatore quantico: riceve il messaggio, torna dalla visualizzazione, e celebra il 
messaggio: E' un biglietto che tiene in mano e che dice: c'è un treno in arrivo. Ma se osserva bene il 
biglietto, non c'è indicato nessun tempo. Non dice quando.  
Ma ha il biglietto. E per una mente quantica questo è sufficiente! 
Farà festa al biglietto, poi si siederà comodo e creerà un atteggiamento di attesa per la sincronicità. 
Vale a dire che si aggancerà alla quantisticità che egli stesso è, e osserverà la sincronicità che si 
presenta in modo da saper riconoscere quando il treno arriva. 

Estratto da : 
Kryon : "Diventare quantici" – 13.06.2009 

 
 

24 - VENIR FUORI DAL DOLORE E DALLA SOFFERENZA 
 

 Forse pensate di dovervi sentire addolorati o soffrire per diventare santi o aiutare il pianeta. 
Semplicemente, non in questo modo. Non confondete questa informazione con 
quanto vi è stato detto riguardo a chi ha deciso di sacrificarsi(un'espressione come morire in questa 
vita) per abilitare altri. Quello è uno scenario differente. 
Stiamo parlando di chi crede di dover vivere nel dolore e nella sofferenza mentre è sulla Terra , perchè 
questo fa proprio parte della sua "lezione di vita". 
L'ironia,quì, è che la vera lezione di vita dell'Umano è proprio  

" come venir fuori dal dolore e dalla sofferenza". 
Estratto da : 

Kryon : " Fraintendimenti e Frustazioni" – Toronto 27 Sett 2003 
 
 

25 - SUGLI "ET" 
 

Non umanizzateli! E' ora di cambiare la vostra visione. Se voi foste ciechi e arrivasse una razza che ci 
vede, voi non sapreste cosa vi mancherebbe. Sapreste solo che gli altri hanno il potere di percepire 
quello che per voi è nel buio. 
Così, la vostra presupposizione che essi sappiano di essere privi di potere non è corretta. Tutto ciò che 
loro vedono è il vostro potere e fanno di tutto per averlo. Non immaginano da dove venga o che abbia 
qualcosa a che fare con la divinità. Non hanno nessun concetto di dività anche se voi tentaste di 
spiegarglielo. 
Molte razze dell'universo sono solo biologiche per l'equilibrio del tutto, e non hanno nemmeno 
un'anima, nè un progetto divino, nè una collocazione nella scelta dell'equilibrio "luce-oscurità". Tutte 
queste cose le hanno gli umani. Alcuni di voi diranno che non è giusto, e potrebbero non capire come 
intelligenza ed intelletto possano esserci senza Dio. E' possibile. E' così, e quando essi vi vedono, c'è 
soggezione per ciò che voi potete fare ( cose che voi neppure vedete in voi stessi!). Alcuni di questi 
esseri hanno una tecnologia superiore alla vostra perchè sono molto più antichi. 
Hanno la gioia? Si. Ce l'ha anche il vostro cane,no? Ma non è "la gioia di Dio". Hanno l'intuizione? 
No. Ma hanno intelligenza e logica, come ce l'hanno molti insetti. 
 Ma NON sono come voi. E sono pericolosi se solo li lasciaste entrare nella vostra vita. Tuttavia non 
avranno alcun modo di farvi del male se vi ergete dritti davanti a loro con la vostra forza mentale. 
Carissimi, è tempo di modificare la vostra limitata percezione dell'universo. Perchè tutto dovrebbe 
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essere come voi? Permettete questa incredibile varietà di vita, come d'altronde sulla Terra. Ciascuna 
creatura ha il suo scopo sul Pianeta e voi vi cibate di alcune di loro. Vedete l'Universo allo stesso 
modo. Pullula di vita e ci sono varietà al di là di ogni vostra immaginazione. Non tutti gli Umanoidi 
hanno intelletto, intuizione ed amore. Si trovano molto lontani da voi, in modo che non dobbiate 
interagire con loro, così che possiate concentrarvi sulle "faccende che avete davanti". 

Estratto da : 
Kryon : "Domande e Risposte" – 3° trimestre 2005 

 
 

26 - ASCOLTARE MEGLIO 
 

Voi state diventando molto più interdimensionali di quanto siate mai stati. Ciò permette un intenso 
flusso di comunicazione, che c'è sempre stato, ma che ora può essere udito. 
Dovete essere disposti a cambiare il paradigma delle vostre idee su ciò a cui una comunicazione 
somiglia. Voi continuate ad usare le vostre idee 4D quando meditate e nulla sta cambiando davvero per 
voi. Sedete davanti allo Spirito e chiedete di sintonizzarvi con "la terza lingua", ma poi non riservate 
del tempo per "ascoltare o chiedere".  
Chiamate invece lo Spirito e celebrate la vostra vita ogni ora del giorno. Siate pronti a "sentire" idee, 
pensieri ed energie d'amore durante tutto il giorno. Siate consapevoli che questa nuova "terza lingua" si 
presenta attraverso l'energia delle guide nei momenti della vostra vita di ogni giorno,quando l'energia è 
matura per questo, e non in modo speciale durante quelli che voi chiamate "momenti spirituali". 
La nuova energia è come una carta stradale dinamica che vi indica esattamente cosa dovete sapere 
mentre state guidando( come un moderno navigatore satellitare.n.d.r.). 

Estratto da : 
Kryon : "Domande e Risposte" – 15 maggio 2001 

 
 

27 - L'ANIMA GEMELLA 
 

Donne, avete una paura. Bene, sarà sorella Kryon a parlarvene! 
Moltissime donne temono di venire abbandonate. Questa paure è sempre presente. Oh, non per tutte, 
ma per così tante che è necessario parlarne.. 
Dovete riflettere su cos'è questa paura. Abbandono da parte di chi? "Altri Umani", potreste rispondere. 
Davvero? Bene, ho delle informazioni per voi. Sapete cos'è l'anima compagna? Sapete cos'è la fiamma 
gemella? Vivete tutte le vostre vite per quella sola persona che vi soddisferà, che sarà sempre là, che 
mai vi abbandonerà. Volete innamorarvi di questa energia. Ma esiste? Potrebbe esistere? Forse siete 
felici in una relazione, ma nel profondo vi chiedete se non l'avete mancata. Non siete riuscite a trovare 
la "persona giusta" ? 
Ora vi dirò qualcosa che abbiamo già rivelato in passato: voi non siete tutte quì. Lo sapavate, non è 
vero? Con questo intendo dire che ciò che pensate essere voi mentre vi guadate allo specchio...non lo 
è. E' solo un frammento ed una parte, la parte di voi della quarta dimensione, la parte che procede nella 
dualità. C'è un'altra parte di voi, che è separata da voi, ma che vi è sempre vicino. Voi la chiamate "il 
Sè Superiore".  
Ci sono frammenti e parti di voi dall'altra parte del velo – parti oltre quanto potete vedere e che fanno 
cose che non potete nemmeno immaginare. Tutto questo è parte del piano di sostegno per la vostra 
libera volontà e per la vostra libera scelta. 
Ora consentitemi di dirvi questo: l'energia della fiamma gemella o anima compagna, è il desiderio 
profondo di ogni singolo Essere Umano di innamorasi degli altri frammenti di sè e di unirsi a loro. E' 
una ricerca spirituale,sapete, ed ha sempre delle connotazioni spirituali quando ci pensate, non è vero? 
Quando "il matrimonio" è completo a livello interdimensionale, avete calibrato voi stesse. E' un 
miscuglio tramite l'energia di ciò che abbiamo chiamato il reticolo cosmico universale, e che si estende 
attraverso il velo e tocca la vostra mano, un frammento di Dio.  
Una volta che fai questo, caro Essere Umano, in questa nuova energia, quella stretta di mano rimane 
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stabile. Hai appena incontrato un altro frammento di te, un frammento che non andrà mai via, un 
frammento con cui poter essere sempre in rapporto d'amore, un frammento che non ti abbandonerà mai 
più. Non sarai mai più sola, mai! 
Potete percorrere questo pianeta e non avere più il pensiero di essere abbandonate, perchè è 
impossibile. Le energie che sono davvero importanti stanno tenedo la vostra mano e sempre la 
terranno. Ciò crea un Essere Umano equilibrato, senza paura. Comprendete così che questa paura non 
è quella di mancare qualche opportrunità nascosta dietro qualche altro Umano, ma qualcosa che è 
sempre disponibile attraverso di voi. QUESTA E' LA VERITA'. 

Estratto da : 
Kryon : "The Beginning (2002 and Beyond)" – (Il nuovo Inizio "2002 e oltre) 

 
 

28 - SEMPLICEMENTE ESSERE 
 

E' proprio il tuo modo di pensare che porta luce. L'idea stessa che puoi elevare la tua vibrazione su 
questo pianeta porta luce sulla Terra. E ciò porterà, entro due generazioni, 
ad un pianeta molto differente. E' questo che vediamo, ed questo che abbiamo sempre visto. 

E se il solo fatto di essere quì fosse sufficiente ? 
Siete in pochi a pensarla così, perchè nelle 3D voi credete di dover fare sempre qualcosa che sembri 
valere. E se fosse sufficiente essere ? Ricordate quel che abbiamo detto: "una coscienza più elevata 
manda luce alla Terra, punto." Non deve guarire le persone, scrivere libri o parlare alle folle. 
I veri Operatori di Luce sono quelli che semplicemente vivono nella società e diffondono la gioia nelle 
loro interazioni e nel vivere normalmente. Ora non vi chiediamo più di guidare la vostra auto coi "vetri 
puliti", vi chiediamo di 

diventare l'auto . 
Non è coinvolto ora soltanto il "fare". D'ora in avanti si parlerà di "essere". 

Estratto da ; 
Canalizzazione dal vivo di Lee Carroll – Seattle – Washington – 17 Genn 2009 

 
 

29 - CREDERE NELL' INTUIZIONE DIVINA 
 

Credete nell' intuizione divina? E' il sistema di guida che vi aiuta a sapere a quale velocità andare e 
quale via prendere. Non avverrà in anticipo e non avrete la risposta prima di partire. Accadrà quando 
meno ve lo aspettiate, nel momento in cui ne avrete più bisogno. Agli Umani questo non piace, questo 
è l' adesso. 
Gli Umani preferibbero avere in anticipo le informazioni per " infilarle nelle loro tasche" e poi usarle 
quando ne hanno bisogno...Ma esse non si manifesteranno come una risposta precisa sin quando non 
ne avrete assoluto bisogno. E' davvero una borsa di inestimabbile valore..ma non lo comprenderete 
fino a quando non vi servirà. 

Estratto da : 
Kryon : "Diventare Maestri"- 11 Marzo 2006 

 
 

30 - LA CAVERNA DELLA CREAZIONE O REGISTRO AKASHICO 
 

C'è un luogo sulla terra che si chiama " la caverna della creazione " Quello è stato per noi il nome sin 
dall'inizio. Ma voi l'avete chiamato " Registro akashico ". Questo è un 
luogo prezioso dove è conservato il vostro lignaggio. Voglio portarvi là per un momento. Le pareti 
risplendono, i cristalli sono ovunque. E' fresca, anche se geologicamente non dovrebbe esserlo. C'è un 
cristallo per ogni uomo,donna e bambino sul pianeta. Molti critalli sono vecchissimi, ma non lo 
sembrano. Quando andate e venite, le vostre molte espressioni(vite) aggiornano semplicemente i 
cristalli. 
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Alcuni di voi sostengono di sentire che questa è l'ultima loro vita. Per la maggior parte non lo è. Quello 
che non sapete è che per la maggior parte di voi " questo è quello che fate". Perchè siete innamorati 
della Terra! Siete innamorati della "famiglia" ! Quando questa recita termina e la vostra vita 
finisce,cambiate solo energia. Parte di voi diventa la guida di un altro umano; parte va sull' altro lato 
del velo, torna indietro e si reincarna. Il gruppo "che è te" è sempre al lavoro. Lo farai ancora ed 
ancora, e questo perchè  
ti rifiuti di perderti il finale! Hai lavorato per troppo tempo, Lemuriano, per perdertelo. 
Hai fatto parte di questo per molto, moltissimo tempo ed hai visto e condiviso l'amore di Dio. Lo hai 
visto al lavoro. Ti sei offerto volontario per le cose più difficili ed ecco sei quì di nuovo in una delle 
ultime ondate che nessuno mai, mai pensava che sarebbe avvenuta. 
In questa Caverna della Creazione le energie cristalline, che sono la stessa forza vitale di cui tu sei 
fatto, sono state cambiate ( questa canalizzazione è del 2003. n.d.r.). Solamente due o tre volte nella 
storia della Terra la Caverna della Creazione, o Registro Akashico, è stata modificata. Questa è una. La 
griglia cristallina della Terra sta cominciando ad essere riscritta e riallineata. Così,quindi, lo saranno 
anche i cristalli che contengono la vostra forza vitale, il vostro lignaggio ed i vostri registri dell'anima 
su questo pianeta. Anche loro sono cambiati. Così deve essere. Arriva il tempo in cui anche la fisica 
diventa esoterica.E' un sistema che deve essere aggiornato perchè,vedete, gli Umani si stanno 
avvicinando molto ad essere Angeli ! E' stato lo stesso per l' 11:11. 
La Terra è in corso di riparazione, in controsenso con quanto si vede nei vostri notiziari. C'è la 
speranza della fine dell'odio ,come lo avete visto in questi ultimi anni, e di una comprensione e di una 
saggezza che non sono mai state quì in passato.  
Quì (chi ascolta o legge questo messaggio. n.d.r.) c'è chi invia energia e luce per Terra, e per questo 
che noi laviamo i vostri piedi. 

Estratto da : 
Kryon : "L'Universo Interdimensionale" – 15 Novembre 2003 

 
 

31 - IL MINI BIG-BANG 
 

Vi abbiamo detto di cercare "un'intensa attività di raggi gamma". Vi abbiamo deto che quando la 
vedete, sapete che sta avvenendo " una creazione" , che sta accadendo qualcosa di speciale. Ora noi 
identifichiamo questo come uno spostamento dimensionale. E' sempre accompagnato da potenti ragi 
gamma, in modo particolare d'intensità estremamente alta. Questa è la caratteristica dello spostamente 
dimensionale, e vi dice che sta accadendo qualcosa d'importante. Lo vedete ai bordi della vostra 
galassia e sapete che là sta cambiando qualcosa. E' un mini big-bang, se volete usare questi vostri 
termini. Fa parte del continuo cambiamento dell' Universo, che si sta muovendo tra tira- spingi.  
Anche se questo sembra essere lontano miliardi di anni luce, non lo è. In realtà è...nel tuo cortile.Ma 
non corri alcun pericolo, Essere Umano, di avere un collasso temporale vicino a te, nè di un nuovo 
Universo nel tuo sistema solare. Questo significa anche che il centro dell'Universo è dapertutto.  
Comunque c'è un luogo sacro e speciale nel tuo universo e sembra essere in posto molto comune. E' un 
luogo chiamato TERRA con su di esso angeli camuffati da esseri umani. Sono là per mettere insieme 
un puzzle affinchè gli Universi facciano uno spostamento. E' chiamato " l'unico pianeta della libera 
scelta"...Il solo che può cambiare la sua stessa realtà. E' l'unico pianeta in cui gli abitanti possono 
avere il controllo e cambiare la struttura del tempo della loro realtà e creare veramente uno 
spostamento dimensionale. 

E QUESTO, CARO ESSERE UMANO, E' LA DIFFERENZA TRA IERI ED OGGI !  
Tutto ciò sarà sentito anche al livello cellulare. La struttura di "permesso" del DNA cambierà 
veramente per quello che avete fatto. Come posso dirvelo? Come posso mostrarvelo? State per avere l' 
inizio della vista interdimensionale, che aiuterà la vostra co-creazione. Ciascuno di voi ha l'abilità di 
co-creare una realtà per se stesso, che si adatterà all'energia del Pianeta e di quelli che gli stanno 
attorno. E' una vista che potrebbe rivelarvi quelle cose che sono letteralmente il sostegno e ciò di cui 
necessitate. 

Estratto da : 
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Kryon : " L'Universo Interdimensionale" – 15 Novembre 2003 
 
 

32 - LO ZERO 
 

Adesso vedete lo zero come il nulla. Ma verrà il giorno in cui la vostra scienza onorerà lo zero nella 
vostra futura matematica. 
Vi abbiamo parlato della matematica"a base 12". La sua eleganza e la sua semplicità di calcolo vi 
stupirà, perchè è la sola che stringe la mano alla natura. Ora lo zero è la magia della matematica 
interdimensionale a base 12. 
Lo zero è il potenziale di tutto quello che sempre fu, o può essere. E' l'adesso della matematica 
dell'Universo. 
Lo zero rimuove quello che non serve e rivela la soluzione. Diventa l'agevolazione della realtà, il 
numero centrale dello stesso puzzle.  
Non ci aspettiamo che lo comprendiate, almeno non ancora. 

Estratto da : 
Kryon : "L'Universo Interdimensionale"- 15 Novembre 2003 

 
 

33 - LA PREGHIERA E LA MEDITAZIONE 
 

La preghiera veniva considerato "parlare con Dio", mentre la meditazione come "ascoltare". In realtà 
tutte e due sono comunicazioni.Se avete espresso l'intenzione di comunicare "con la famiglia", state 
meditando con la terza lingua, mentre ve ne andate di luogo in luogo. 
Vogliamo ora parlarvi della "meditazione focalizzata" . Questo tipo di meditazione è tra voi Umano ed 
il voi Spirituale. E' l'energia che scorre regolarmente,se voi lo permettete, nei momenti più profondi 
della vostra comunicazione con Dio, ma non con un Dio che sta "in alto" e che scende a trovarvi, bensì 
con la "divinità che sta in voi".  
Essa ha tre strati : 
 
Strato Uno - l'Intenzione. Lo Spirito ama le cerimonie, perchè sono uno spazio speciale che l'Umano 
dedica alla famiglia.Ma anche se non costruirete un altare, noi saremo lo stesso là. Ogni sentiero è 
diverso. Alcuni preferiscono digiunare, altri riescono ad aprire il dialogo ed andare dritti all'ultimo 
strato più elevato. Non è necessario flagellarsi o scalare la montagna. Qualsiasi cosa per voi sia 
appropriata a farvi sentire pronti, anche per noi lo sarà . Qualsiasi cosa tu conosci è conosciuta in 
tempo reale dal tuo partner, ovvero dal tuo Sè Superiore, dalla tua "connessione con Dio", che vive nel 
tuo DNA; quindi, semplicemente, siediti e fallo. 
Noi vogliamo aiutarvi a creare il vostro stato di maestro, a sollevare il velo ed alzarvi dalla sedia per 
gridare agli elementi: Sono felice con me stesso. Sono deliziato di essere quì. Posso avere delle 
difficoltà nella vita, perchè ho scelto di sollevare spiritualmente il peso mentre sono quà, ma queste 
cose aiuteranno realmente a cambiare e modificare il Pianeta. Canterò perchè sono felice di essere 
quì.  
Questi Umani- Lemuriani sono davanti a me in un'ampia sala senza tempo , che stanno leggendo o 
ascoltando( per Kryon, ascoltare dal vivo o leggere i suoi messaggi è la stessa cosa. n.d.r.) 
Strato due – Posizionamento: Il secondo strato è un modo di essere . Esso nasce quando vi spostate 
dall'intenzione verso un luogo difficile da descrivere, che vi da la sensazione di uno stato di 
dormiveglia, di semicoscienza , che non può essere definito all'interno della normale percezione 
umana.  
Questa è una porta d' ingresso interdimensionale tra il voi 4D ed il voi interdimensionale. E' il limite 
estremo dal quale vi lanciate in volo negli strati del DNA per operare e parlare con loro. E' il luogo 
dove visualizzate la vostra geometria sacra, 
dove richiamate la piramide e dove esercitate le antiche verità. E' il luogo dove le cose cominciano ad 
accadere. E' la postazione (posturing) per la creazione. E' un dolce luogo impregnato dell' amore di 
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Dio. 
Lì percepite il vostro corpo più pesante,ed avete la sensazione di essere più grandi di quanto sembrate. 
Le vostre onde cerebrali si modificano. Fate fatica a muovervi. Alcuni potranno vedere dei colori o 
uno spettacolo di luce dietro le palpebre.Tutte le funzioni corporee cominciano a modificarsi ed a 
cambiare e, per i più grandi maestri, possono rallentare al punto da fermarsi . 
E' una energia che che si sta preparando per andare al terzo livello, che raggiungerete quando la vostra 
intelligente struttura cellulare ne da l'autorizzazione ed il permesso. 
 
Strato tre – Ricezione e Trasmissione: Il raggiungimento di tale strato quindi è autorizzato quando 
siete in piena e totale comunicazione con gli strati interdimensionali del DNA. E' uno stadio che alcuni 
chiamano di " magia "e che noi usiamo parallelamente al termine " co-creazione ". Tutto ciò va contro 
le leggi della fisica e della biologia, ma che attiene ai maestri che hanno percorso questo pianeta. 
Quando siete in questo terzo strato di meditazione siete sempre in contato con lo strato sei del DNA, il 
più divino dei 12( Kryon, in altro messaggio, parla di 12 strati del DNA n.d.r.). Il suo nome è Ehyeh 
Asher Ehyeh , ed è un nome di Dio, che si può tradurre con "Io sono quello che sono".  
Quando arrivate a questo stadio di comunicazione, viene attivato anche il " DNA spazzatura " e siete 
pronti a cambiare davvero. A cambiare l'energia con cui siete arrivati e che si trova nello strato uno del 
DNA. 
In altri termini la preghiera e la meditazione costituiscono il ponte di comunicazione con questo strato 
uno del DNA, che a sua volta informerà gli altri strati che voi siete pronti al cambiamento, a cambiare 
la musica che avete cantato per così tanto tempo. 
Supponiamo ora per un attimo che ciò non ti succeda, Essere Umano Lamuriano, la grande domada è : 
Sei in grado di celebrarlo ugualmente ?  
 Alcuni di voi si sentono come bloccati e si lamentano con Dio. Ma quello che voi chiamate blocco è 
un lavoro ! Benedetti sono gli Esseri Umani "bloccati", perchè stanno lavorando per il Pianeta, e le 
Guide lavano i loro piedi. 
Forse pensi che questa sia l'ultima volta che ritorni su questa terra, ma non è così. I Lemuriani 
continuano a tornare, anche se pensano sempre di... aver finito. Quando sei sull'altro lato del velo avrai 
la consapevolezza che quello che fai è ricco di gioia e che va oltre a quanto ora puoi vedere. Per cui la 
prima cosa che farai è quella di pianificare  
"come tornare indietro", perchè sei innamorato della Terra come tutti i Lemuriani. Essi amano la 
Famiglia e la Terra. Ricordate. "ogni Essere Umano, che è in contatto con lo strato sei, è capace di 
influenzare il pianeta e cambiare un quadro ben più grande di quanto sappia. La polvere della Terra 
dà a lui rispondenza ed il tempo stesso si modifica intorno a lui". 
Lo Spirito vuole che rimaniate a lungo.E' molto inefficace morire e tornare indietro, lo sapete ? Avete 
del lavoro da svolgere. E' per questo che siete venuti. Lo sapete voi e lo sappiamo noi. Non si tratta di 
trovare un periodo di riposo. Si tratta di essere felici nel vostro periodo di lavoro e stare più a lungo su 
questo pianeta...stare più a lungo su questo pianeta...stare più a lungo su questo pianeta... 

Estratto da : 
Canalizzazione dal vivo – Reno,Nevada – 20 Marzo 2004 

 
 

34 - L ' ABBONDANZA 
 

L'Abbondanza è sostentamento. Ogni giorno è il vostro primo ed il vostro ultimo. 
Vi sostiene ? Avete cibo e riparo ? C'è amore ? 

Questa è l' Abbondanza. 
Non è ciò che chiamate deposito, eppure lo è. E se vi dicessi che avete un deposito reale al 100 % ? Il 
fatto è che gli si può dare un'occhiata e usarlo di giorno in giorno. 
Voi non chiedete a Dio la vostra Abbondanza : siete voi che la create. La create quotidianamente con 
quello che fate, e con lo svuotare la paura tramite il riconoscimento di sè. 
Così, quando incominciate ad equilibrare l'energia intorno a voi- l'energia che avete chiamato Reticolo 
Cosmico- l'Abbondanza e il sostentamento si prendono cura da sè. 
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Estratto da : 
Kryon : "Fraintendimenti e Frustazioni" parte 1^ – 27.09.2003 

 
 

35 - DIVENTARE L'AUTO 
 

IL 2008 è stato l'anno preparatorio per il 2012, gli ultimi cinque anni di questa generazione del 1987 al 
2012, in cui l'energia ha già iniziato a cambiare ancora un'altra volta. E quello che sto per dirvi non 
riuscirete a comprenderlo,poichè in questa metafora dell'auto, si è passati dal viaggiatore in essa , 
guardando attraverso il vetro oscurato, al guidarla con un vetro pulito, e ora arriva il 2008 e – non 
riuscirete a comprenderlo – ora 

vi chiediamo di diventare l'auto! 
Non è coinvolto solamente il "fare". D'ora in avanti si parlerà di "essere". 

Estratto da : 
Kryon : " Diventare un canale pulito" – 19 Aprile 2008 

 
 

36 - UNA STAZIONE RADIO ANGELICA 
 

Considerate la vostra energia di Essere Umano come una stazione angelica, che trasmette sempre la 
vostra vita in tempo reale a tutte le entità dell'universo. 
Perciò, la vostra " Stazione Radio Spirituale" sarebbe in contatto con l'altra parte del velo in ogni 
momento. 
Ovunque andaste, ogni cosa su di voi sarebbe conosciuta da Dio. 
Adesso, invece di una stazione radio, considerate che le onde radio siano un entourage  
angelico assegnato a voi e ad altri intorno a voi. Con un unico scopo... 

" essere là nel caso in cui scopriste i semi della maestria..." 
Un canale di comunicazione che è un attributo angelico appropriato per voi e per il pianeta. 
Se potete immaginare questo condotto, vedetelo adesso come non lineare. Ogni qualvolta aveste 
bisogno di sapere qualcosa, semplicemente la sapreste ! 
A voi sembrerebbe come una grande intuizione, ma questa è la vera comunicazione dello Spirito e 
come si percepisce. 

Estratto da : 
Kryon : "La sfida della Linearità" - Settembre 2004 

 
 

37 - IL VELO 
 

Se si potesse definire il velo, non sarebbe "da qualche parte". Non è un luogo. E', invece, un' energia 
dinamica intorno alla vostra stessa coscienza, intorno ad ogni cellula 
del vostro corpo. Separa voi...da voi. 
Ed eccoci a dirvi che in tutti questi ultimi anni questo velo si è assottigliato, ed è ora di parlar chiaro. 
Descriviamo cosa significa veramente " sollevare il velo" . Per molti divoi "sollevare il velo" significa 
una riduzione(diminuzione) della barriera tra Umanità e Spirito; in altre parole, una riduzione 
dell'energia della dualità. 
Per eoni, nel vostro sviluppo spirituale, è ciò che queste parole hanno sempre significato: un più intimo 
cammino con lo Spirito. Ma adesso c'è di più. 
Vi daremo una definizione lineare di "sollevare il velo". Significa 

"accendere la luce". 
Ed in questa illuminazione , l'umanità ha una scelta che non aveva diversamente, poichè 
si rivela ciò che è stato nascosto. Chiamatelo  

" un dono di luce su di voi ". 
Estratto da : 
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Kryon : "Parlar chiaro"- 12 gennaio 2003 
 
 

38 - IL CORO CANTA INSIEME 
 

Il Sè Superiore – un parte di voi dall'altra parte del velo – sta facendo un lavoro che non potete 
concepire. Chiamatela una grande sessione di pianificazione che avviene ogni qualvolta pregate, vi 
muovete, inviate luce. 
Ma la sessione coinvolge anche molti altri. Coinvolge i Sè Superiori di coloro coi quali vi interfacciate, 
ed essi lavorano insieme a voi per creare ciò che state cercandodi fare sul pianeta, poichè questo 
valorizza anche loro. E' molto complicato. 
Quando e se la vostra intenzione, la vostra creazione, alla fine si manifesta, è una soluzione di " 
vincitori-vincitori" per tutti voi, portata a termine con il consenso ed il modo opportuno. 
Pertanto, potete essere individualisti quanto volete. Potete essere unici, come siete veramente. Ma vi 
dirò che nella vostra unicità, dovete cantare la nota intonata. Dovete comprendere il gruppo vicino a 
voi. Perchè siete "la co-creazione di qualcun' altro" , capite ? 
Il coro canta insieme. Insieme è in risonanza e insieme si armonizza. Ciò che state chiedendo è un 
pezzo, una parte, di quello che qualcun'altro sta contemporaneamente chiedendo. Insieme, voi 
costituite un' energia completa, anche se non potete vedere l'intero puzzle. 

Estratto da : 
Kryon : "La Co-Creazione Spiegata" 

 
 

39 - TI PERDONO 
 

Ti darò una visualizzazione. Voglio che raduni a te tutti i tuoi parenti che hanno vissuto su questo 
pianeta, sia che tu li stia ricordando o che ora li stia percependo. Portali là. 
Raduna anche tutte le persone con cui hai dei problemi, che siano vive o morte. 

Circondati di tutti loro. Sono tutti quì realmente in attesa che tu faccia questo a livello 
interdimensionale. Crea questa realtà, se vuoi. Rendila molto concreta per te stesso. Sentila. ! Ora 
voglio che li guardi negli occhi e , a quelli cui spetta, di loro: 

" TI PERDONO " 
Circondati ora di tutti quelli che lavorano con te, e fai lo stesso. 
Guarda la famiglia negli occhi e rilascia l'irritazione che porti per ciò che fu detto, o per quella 
situazione dove ti sei sentito fare torto. 
Voglio che vi circondiate della famiglia al completo e diventiate interdimensionali ! 
Lasciate che la densità di questo perdono si diffonda su di loro.  
Non siate sorpresi se la cosa è reciproca, perchè questo è il  

catalizzatore dell'essere amati. 
E' un processo necessario se volete passare al passo successivo del vostro viaggio evolutivo spirituale. 
Non potete portare con voi questi vecchi sentimenti in una zona vergine. Usate la compassione della 
conoscenza spirituale che avete per creare questo perdono. Poi sentite la gioia della liberazione ! 

Estratto da : 
Kryon : " Varcare la Soglia"- Macro Edizioni 

 
 

40 - RISPONDETE ALLA SENSAZIONE DI UN CAMBIAMENTO 
 

Rispondete alla sensazione di un cambiamento, e siate attenti a ciò che di nuovo si presenta. Se co-
create il cambiamento e vi trascinate stancamente , come ciechi, nella vita, non consapevoli delle 
opportunità invisibili, allora continuerete a stare nel buio, proprio come l'umano che non sa quando 
alzarsi e andare dopo che il cammino è stato liberato dai massi. 
Quando co-create qualcosa, siate "superattenti" ai segnali, che di solito sono : 
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1 - Improvvise nuove opportunità che un tempo avreste pensato non fossero per voi. 
2 - Siete contattati da umani che non avete mai conosciuto prima. 
3 - Vi succede nella vita un avvenimento, apparentemente negativo, che in realtà vi 
  costringe a cambiare qualcosa d' importante . 

Queste sono tutte risposte. Abituatevi a vederle come tali e muovetevi con esse! 
Estratto da : 

Kryon : " Alchemy of the Human Spirit " 
 
 

41 - UN CANALE DIRETTO CON LO SPIRITO 
 

C'è un canale diretto con lo Spirito e voi lo avete chiamato Sè Superiore. 
Questa parte spirituale dell' Umano è come un' antenna che ondeggia nella brezza per tutta la vostra 
vita. 
Qualcuno di voi sa come utilizzarla e collegarla a questo sacro canale. La maggioranza non lo sa fare. 
Voi lo fate nelle vostre meditazioni più profonde. 
Questa energia vi invita a sviluppare quel canale e a sintonizzarvi a quella energia. 

Estratto da : 
Kryon : "Manuale dell' Operatoredi Luce"- 28 Luglio 2007 

 
 

42 - DIO NON PARTECIPA ALLA VOSTRA ESPERIENZA 3D 
 

Si insegna all'Essere Umano, anche nella vostra cultura attuale, che moltissimo tempo fa ci fu una lotta 
nei cieli. Questa lotta, per inciso, non c'è stata. Non c'è conflitto sull'altro lato del velo. Lotta e conflitto 
sono concetti basati sulla dualità, pensateci. 
Dio non partecipa alla vostra esperienza 3D, eppure voi continuate a basare tantissime storie spirituali 
come se fosse così. 
Gli Angeli non combattono, lì non c'è lotta per il potere, e il paradigma della vostra coscienza non va 
trasposto alle azioni dello Spirito.  

Estratto da : 
Kryon : "Manuale dell'Operatore di Luce" – 28 Luglio 2007 

 
 

43 - PERCEZIONE NON E' UGUALE A REALTA' 
 

Ci sono potenziali tutt'intorno a voi . Anche quando non fate altro che seguire il sentiero da quando 
siete nati. Ricordate che ci sono molti sentieri, ma voi ne vedete solo un alla volta. Questo vi fa 
pensare che ce ne sia solo uno e che non avete altra scelta se non sperimentare "quello che Dio ha 
programmato per voi ".  
E' questo forse il maggior fraintendimento dell'umanità, anche di un Operatore di Luce ! 
.. Pensate alla puntina del fonografo. E se avesse avuto occhi ? Avrebbe visto un solo solco, non 
importa quante melodie siano raccolte nel disco. Capite la metafora ? 

" Percezione non vuol dire realtà " 
Estratto da : 

Kryon – Preghiera e Meditazione – 20.03.2004 
 
 

44 - LA GUARIGIONE QUANTICA 
 

Ogni frammento di DNA è circondato da un campo. Ogni frammento di DNA è vicino ad un altro 
frammento di DNA, quindi un campo circonda un campo che circonda un campo...,come in un 
ammasso di DNA. Questo crea un' unica coscienza, costituita da trilioni di pezzi.  



Il Servizio di Kryon – Una raccolta di messaggi canalizzati da Lee Carroll 

www.stazioneceleste.it 27

Ora all'interno del DNA c'è una componente spirituale, un frammento di Dio, ovvero una natura 
quantica, che ha un suo disegno intelligente ed interdimensionale che porta il vostro nome ! Quindi 
parlare col vostro corpo è una esperienza della totalità del corpo, perchè vi rivolgete in contemporanea 
a tutte le vostre cellule ed esse vi ascoltano in contemporanea.  
Questa comunicazione, proiettata con intenzione, viene chiamata luce esoterica e serve per la vostra 
guarigione personale.Ma non dovete sperare che funzioni da sola. Se non gli parlate mai essa va per la 
sua strada. Il DNA aspetta che voi gli parliate attraverso la vostra coscienza , quello che voi chiamate il 
Sé Superiore , la voce del "boss". 
Vedo di spiegarmi con una metafora: Quando voi parlate alle vostre cellule effettuando un 
cambiamento della vostra biologia, è come se steste colorando di rosso il tracciato di un treno sul quale 
viaggiate. Colore che potete vedere rivolgendovi indietro ma non evidentemente guardando avanti.  
Ora dal mio punto di vista, al di quà del velo, il vostro percorso corrisponde ad un minuscolo 
cerchietto che, man mano che procedete, si colora tutto di rosso quasi istantaneamente. Quindi il 
tracciato si colora di rosso e davanti a voi e dietro di voi. 
Ma per voi, quando raggiungete un'altra volta lo stesso punto, pensate " devo farlo di nuovo" e sentite 
di dover realizzare una nuova manifestazione o autoguarigione, o richiesta di Dio, onde mantenere il 
vaso pieno, perchè voi percepite il percorso come su una linea temporale dritta, dove invecchiate e 
siete spinti a fare naturalmente di nuovo le stesse cose. In realtà quando avete fatto un certo 
cambiamento interdimensionale l'intero cerchio ne è influenzato per sempre, per cui non deve essere 
più rifatto !  
Usando ora questa visualizzazione o paradosso del tempo , la domanda è : Potete cambiare il vostro 
passato facendo qualcosa che influenzi il tracciato che sta sotto di voi? Eccoci giunti,quindi,ai tre 
aspetti dell'autoguarigione: 
1- Il più facile. Cambiare l'orologio interno. Cioè creare una situazione in cui istruite le cellule a 
rallentare il loro invecchiamento, visualizzando il tracciato in cui esse erano giovani e dire al DNA, 
tramite la visualizzazione,di emularlo. Ovvero tornare indietro a prima che i telomeri 
(telomero=regione terminale del cromosoma che evita la perdita d'informazioni durante la sua 
duplicazione e quindi riduce il processo d'invecchiamento delle cellule e dell'intero organismo) si 
svolgessero e si riproducessero un trilione di volte. Nel 3D, guardate indietro e dite:"Questo è il punto 
in cui ho iniziato a ringiovanire". Ma c'è qualcosa di sbagliato in questa visione, ecco il paradosso 
dell'orologio, perchè se rallentate veramente l'orologio del corpo, allora il binario dietro di voi deve 
essere tutto rosso. 
Non preoccupatevi di questo concetto e ridete per come esso funziona. Di fatto voi state operando 
fuori delle 3D, per cui lo vedete come un miracolo: Non siete tornati indietro, ma avete semplicemente 
rallentato l'invecchiamento delle cellule su un corpo che sembra più vecchio di quello che è. 
Gli esseri umani dubitano di ciò che va contro ciò che percepiscono, che è la sola maniera di vedere la 
realtà, ma che non sempre rappresenta la realtà. Il puro intento è la chiave. La consapevolezza 
cambia la realtà! E' "oro" per lo Spirito, anche se per voi è invisibile. Ma non dovete essere in 
difficoltà (o avere tentennamenti.n.d.r.) col puro intento. Potete generare puro intento col cuore, con le 
emozioni, quando siete pronti ad iniziare col dire:"Ora sono pronto e lo farò" .  
2- Il più difficile. Per molte religioni- e il Cristianesimo è una di quelle- col puro intento si può avere 
una conversione piena ed istantanea. Potete ribaltare del tutto ogni cosa se dite "si" a Dio, la divinità 
delle vostre cellule sta aspettando il vostro impegno. 
Supponiamo ora che abbiate una certa malattia. Col puro intento tornate indietro ad una coscienza 
precedente all'insorgere della malattia stessa (naturalmente in uno stato interdimensionale, non nel 3D. 
n.d.r.), riportando letteralmente indietro il vostro orologio corporeo. Per le vostre cellule ciò significa 
che voi non avete mai avuto quel problema. Ciò corrispone a tracciare di rosso tutto il vostro 
percorso precedente, per  
cui non va più ritracciato ad un successivo transito (ricordate del cerchio.n.d.r.). Basta una volta sola. 
3- L'incredibile. Premesso che ognuno di voi appartiene ad un certo "gruppo karmico" che è 
predisposto, potenzialmente, ad interagire con altri gruppi karmici, nei vostri geni vi sono 
predisposizioni di debolezza e propensioni per certe malattie collegate a questi gruppi, quello che 
possiamo chiamare "difetto genetico".  
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Bene, se avete ora una predisposizione genetica e intendete guarirvi di una pesante malattia, ascoltate 
il modo in cui il sistema la gestisce. Il difetto genetico che nel passato ha creato, e che potrebbe 
continuare a creare, ciò che è in questione con tutti vostri parenti, in voi sparirà. Ma quello che è 
ancora più sorprendente è che sparirà anche per i vostri attuali figli. In sostanza il cambiamento del 
vostro DNA influenzerà spiritualmente anche le predisposizioni dei vostri figli.Il ciclo finirà con voi ! 
Nel rispetto del libero arbitrio,però, non si tratta di guarire i figli, bensì di cambiare le loro 
predisposizioni karmiche. Ciò che voi fate col vostro DNA invia un segnale al loro DNA, perchè voi 
tutti siete collegati.  
Non esiste più "una vita passata". Essa è una vita "parallela", una vita che esiste su un tracciato che 
avete appena colorato di rosso, ovvero col colore del cambiamento karmico e genetico.Quando fate 
questo, l'intero gruppo karmico, che vedete come cerchi concentrici attorno a voi, quando arriva a quel 
gene, ha anch'esso un tracciato rosso. Per quanto possa sembrare strano, potete interrompre la 
progressione karmica di tutte le generazioni successive alla vostra! Ciò potrà avere un impatto e 
sviluppi di portata incommensurabile.Ad esempio da donne che dovrebbero morire giovani, potrebbero 
nascere invece dei leader mondiali, alcuni vostri parenti deceduti, si risveglieranno come vostri nipoti 
liberi da malattie. 
Il paradosso dell'orologio , incomprensibile nelle vostre 3D, ha cominciato a funzionare con questi 
strumenti e celebra il fatto che funziona. In futuro ci sarà chi sarà in grado di spiegare tutto questo 
meglio di quanto ha fatto il mio partner (Lee Carroll.n.d.r.) e far ridurre la paura . 
Benedetto è l'Essere Umano che si porta questo masseggio nel cuore e ci crede, perchè tutto ciò 
sarà riconscuto ed accettato come vero molto tempo dopo che il mio partner se ne sarà andato. Per cui 
ricordate questo giorno, il giorno in cui vi ho aperto la porta per dirvi che queste cose sono possibili! 

Estratto da : 
Kryon : Canalizzazione dal vivo – Vancouver – 26.gennaio 2008 

 
 

45 - GUARDATEVI DAI PROFETI DI SVENTURA 
 

Guardatevi dai profeti di sventura che diffondono paura per desiderio di controllo e fama. Chi 
profetizza che il cielo cadrà riceve molta più attenzione di chi dice che non succederà. Questo risponde 
ad un concetto della vecchia energia e per voi non è più appropriato. 
Il nuovo sistema dell'energia di questa Nuova Era si basa sull'Amore. Pensateci! 
Non è ora che il vostro modo di vivere e che i vostri pensieri più profondi comincino a corrispondere a 
quelli dei molti maestri che hanno camminato su questo pianeta e che voi da sempre onorate ? 
Coloro che voi pensate fossero esseri altamente spirituali portavano tutti un messaggio d'amore. 
Ovunque ci sono stati messaggi d'amore , ci sono stati miracoli e pace. 

Estratto da : 
Kryon : "The Alchemy of Human Spirit" 

 
 

46 - LA VERITA' 
 

Nella vostra realtà, dentro le mura della percezione che costruite intorno alla vostra mente e che 
chiamate 3D, ci sono delle verità assolute nella matematica e nella scienza. 
Quando si comincia ad abbattere queste mura tri-dimensionali e si entra nel sistema delle cose 
interdimensionali, in modo particolare in quelle spirituali, tutte le regole della realtà cambiano. Così 
quello che sto per dire forse non risuonerà a tutti in quanto, dato il modo in cui funziona la vostra 
mente, lo considererete in modo 3D invece che in modo multi-D. 
La verità è relativa al vostro cammino ed è più d'una. Per cui ci sono molte verità e, quando si ha una 
intenzione pura, sono tutte strade piene di passione che portano a Dio e alla "famiglia di Dio". 
Invero c'è una verità generale, una verità di fondo ed è questa: "al centro di ogni atomo di questo 
vostro universo troverete, ciascuno di voi a suo modo, l' amore di Dio". 
Nel nucleo di ogni atomo c'è una energia che fa funzionare le cose, e quando voi togliete l'energia di 
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Dio tutto collassa. Si potrebbe dire che lo spazio tra la nube elettronica ed il nucleo dell'atomo 
mantiene le cose in movimento e separate. E' la fisica di base e l'Amore di Dio. Questa è la verità 
fondamentale e gli scienziati sono sul punto di capirlo: è una forza intelligente che fa funzionare le 
cose. 
Una definizione di "verità" è quando un Essere Umano sposa nel suo cuore la passione per Dio e crea 
una scoperta. Se volete, è il riconoscimento di una ricerca personale senza sapere altro. E' la volonta 
per libera scelta, di scoprire Dio entro se stessi.  
Questa è la verità. E' per questo, quindi, che avete più verità.  
Dentro ciascuno di voi scoprirete "la famiglia". Questa famiglia è "il gruppo" intuitivo che costituisce 
l'interezza di Dio. Al centro della famiglia c'è lo stesso sistema interdimensionale di operare: proviene 
dall'amore di Dio e dalla compassione di ciò che voi chiamate Spirito. Quindi la vostra verità è ciò che 
fate quando seguite quella vostra passione e che si manifesta nella "creazione della vostra vita". 
Questo sistema è il collante che tiene insieme tutte le vostre verità. La colla della conoscenza e della 
sincronicità, che operano insieme all'interno dei potenziali del sistema per far sì che le cose si 
manifestino nelle 3D. 

Estratto da : 
Kryon – "Manuale dell' Operatore di Luce" 

 
 

 
47 - LA NUOVA ENERGIA E 

LA CONVERGENZA ARMONICA 
 

Tutto ha inizio nel 1987. Anno in cui la nuova energia ha consentito a Kryon di manifestarsi come 
insegnante. Erano della vecchia energia tutte le profezie che non si sono avverate. In quell'anno c'è 
stato un avvenimento unico nella vostra storia, che è stata chiamata " la Convergenza Armonica" 
seguita dall' "11-11" ( vedi messaggio relativo n.d.r.).  
La Terra aveva raggiunto una frequenza vibratoria di neutralità spirituale dove il futuro avrebbe potuto 
seguire due diverse direzioni: Avrebbe potuto andare verso un livello più elevato, un livello 
interdimensionale, oppure impantanarsi nelle vecchie profezie di morte e distruzione, e dell' 
Armageddon. Fuori del vostro tempo lineare, cosa per voi difficile da capire, sono stati interpellati tutti 
i Sè Superiori coinvolti nel sistema terrestre. 
 A tutti gli Esseri Umani che erano mai stati sul Pianeta, che erano sul Pianeta, e che avrebbero avuto 
il potenziale di esser in futuro sul Pianeta, fu fatta questa domanda:  
"Volete continuare con la profezia della vecchia energia, secondo i potenziali previsti dal passato, 
oppure volete spostarvi nella nuova energia di cui gli antichi predissero l'arrivo( i Maya nel 2012) ? 
Si tratta di una nuova energia che non si trova nelle vostre profezie attuali, sarà qualcosa che creerà 
la pace sulla Terra, qualcosa che creerà lavoro per i Lemuriani che sono quì e per le vecchie anime 
che sono quì. Creerà dei Fari Spirituali, che si sveglierranno numerosi. Qual'è la vostra scelta ? " 
E la risposta fu: " Vogliamo andare avanti." E quale decisiva prova di questo avvenimento esoterico, 
quasi nel giro di una notte, pochi anni dopo questo evento, la struttura geopolitica del pianeta cambiò e 
si modificò come nessuno poteva aspettarsi. 
A dispetto di ogni probabilità e di tutte le profezie, le nazioni che avevano un ruolo nello scenario dei 
tempi finali cambiarono fortemente (In particolare l'Unione Sovietica). All'improviso vi trovaste a 
guardare una realtà che nessuno aveva profetizzato. La fine della guerra fredda! Proprio ciò che aveva 
prodotto 50 anni di tensioni e di paura e di cui "non si riusciva a prevedere la fine". Il tempo dell' 
Armageddon (1999-2001) venne e passò. 
Così siamo ancora quì a dirvi che la Convergenza Armonica del 1987 e la Concordanza Armonica 
degli anni successivi, sono i reggilibri del cambiamento e dello spostamento di energia che avete 
creato totalmente da voi stessi.. Adesso siete quì con una energia completamente diversa. 
Ora vi potrete chiedere. "Che cosa devo fare per fare la differenza? E come posso cambiare?" Ed io vi 
dico: L'atto stesso di fare questa domanda cambia la Terra! 
Benedetto è l' Essere Umano che chiede: "Cosa posso fare? Cosa c'è dopo? Perchè con questo atto di 



Il Servizio di Kryon – Una raccolta di messaggi canalizzati da Lee Carroll 

www.stazioneceleste.it 30

compassione verso il pianeta, dimostra dentro di sè di sgretolare il muro. 
Quindi iniziate perchè chi si pone questa domanda ha già il piccone in mano, sta già lavorando al 
puzzle, e già intravede la luce. 

Estratto da : 
Kryon – "Manuale del Operatore di Luce" 

 
 

48 - IL CAMBIAMENTO DEL SISTEMA KARMA 
 

Il karma è un vecchio procedimento spirituale che sarà sempre con voi sul pianeta Terra.E' un sistema 
energetico che si posiziona e funziona automaticamente. Anche se l'Essere Umano non lo nota affatto e 
non lo riconosce, lui è sempre lì e influenza tutto ciò che l'Umano fa. 
Importante: Gli Umani per se stessi non sono predestinati a fare qualcosa sulla Terra. Non c'è un 
sentiero predeterminato ( predestinazione). Bensì una predisposizione a seguire un certo sentiero come 
un equipaggiamento emozionale a seguirlo in maniera automatica. Ma voi siete angeli e potete creare 
sulla Terra tutto ciò desiderate: Le tenebre più oscure o la luce più luminosa sono entrambi sulla vostra 
" tavolozza". Voi ora siete dentro una battaglia nella quale potete sciegliere di tornare alla situazione 
precedente e persino "di non avere libera scelta", oppure di cambiare le vecchie profezie, e di alzare le 
vele verso il 2012, ovvero verso l'impennata del cambiamento della vibrazione del Pianeta...l'energia di 
un nuovo inizio, l'energia dell' 11:11.  
Quindi voi potete cambiare l' "imprinting karmico" dovuto al suo cristallo che vi portate dalla Caverna 
della Creazione allineato alla Griglia Cristallina, cioè al sistema della forza vitale della terra. Questo 
sentiero vi porta spesso in situazioni difficili per ciò che è accaduto nelle vite prececedenti, per cui una 
cosa viene fatta e disfatta più volte man mano che l'energia karmica si dispiega. 
Ma nel 1989 avevo cominciato a dirvi che in questa nuova energia avreste avuto l'opportunità , se non 
la necessità, di uscire dal karma e intraprendere la strada della libera scelta. In quanto vecchie anime 
che hanno dentro di sè la magnificenza, avete la capacità di uscire da questa routine. Potete prendere 
questo vecchio karma e metterlo da parte, sostituendolo con qualcosa che abbia un'energia più 
elevata... un'energia che sottintende una direzione spirituale per voi ed il pianeta.. Potrete dire: "voglio 
produrre la mia creazione, la mia reatà, e non il vechio assetto karmico con cui sono arrivato". 
Avete sentito bene : "creare la vostra realtà". E' la Convergenza Armonica che vi ha dato questo 
potere. E' l'impianto del permesso di uscire dalla routine del karma. Voi impiantate su voi stessi la 
passione e la verità di andare avanti, uscire dal karma e stare in un luogo dove "scegliere l'energia che 
create attraverso il puro intento". Questo è il nuovo dono di questa energia, che vi permette di 
trasferirvi nella coscenza di un nuovo tipo di Essere Umano che sceglie il suo destino.  

E' uno status di laureato. 
Dopo di che bisogna avera la pazienza di aspettare che il sistema afferri le vostre scelte. 
Se siete nuovi e cominciate solo ora a capire e sentire questo messaggio, vorrete fare qualcosa con il 
vostro sapere,la vostra passione e questa nuova eccitazione, ma sempre nel 3D del vecchio 
paradigma.Ma non è così che funziona nella nuova energia. 
 Se vi sentite come un viaggiatore che ha appena acquistato il biglietto e aspetta impaziente che il treno 
arrivi, vi dirò che "non sono ancora costruiti i binari"! Quindi il modo migliore per cominciare è quello 
di osservare i maestri del pianeta. I maestri del pianeta sono quelli che voi dovete emulare proprio 
perchè il nuovo strumento di questa epoca è " la maestria". Maestria significa svuotare il karma e 
passare da una vita di vecchia energia ad un'altra...rimanendo nello steso corpo. 
Gli strumenti per fare questo sono nella Griglia Cristallina, ovvero nella memoria del pianeta che si sta 
modificando per adeguarsi ad un nuovo maestro che porta il tuo nome.  
Molti si stanno risvegliando, molti adesso stanno facendo cose che soltanto i maestri dell'antichità 
potevano fare e le fanno da se stessi, ed è normale.E' ciò che essi insegnano quì in questo tempo in cui 
vi trovate. Pensateci. I maestri non erano super-creature e non nacquero diversi da voi. Colui che disse 
di essere il Figlio di Dio è stato molto chiaro al riguardo: "io sono il Figlio di Dio e lo siete anche voi!" 
Non si trovava bene nella sua cultura e nella sua epoca ed i conquistatori della sua terra lo uccisero. 
Voglio quindi dirvi che ciò che Egli ha mostrato è quello che voi potete fare con la vostra maestria. 
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Potete trasformare la materia, potete far andare all'indietro l'orologio che è nel vostro DNA, potete 
creare una guarigione che è al di là di quella che mai avreste pensato di riuscire a fare, e questo viene 
direttamente dal Sè Superiore dentro di voi. L'energia dei maestri è con voi, e la sola ragione per cui 
sono venuti è stata per essere degli esempi, così che voi poteste vedere e fare altrettanto. 
Questi maestri ora sono tornati e si trovano in spirito quì con voi , in questo stesso luogo! Sono quì per 
entrare in voi, se lo volete, in modo da creare guarigioni e manifestazione e soluzioni dentro il vostro 
corpo. La Convergenza Armonica ha permesso tutto ciò, e la vostra scelta, come Essere Umano, è di 
vederlo o di non vederlo. 
Basterebbe il risveglio di meno dell'uno per cento dell'umanità perchè questo pianeta cambi 
permanentemente. La stragrande maggioranza dell'umanità non si risveglierà mai e soppravvive 
interessandosi soltanto del pasto successivo o della propria vita . Ma voi avete il privilegio di 
interessarvi delle cose esoteriche, dell'aspetto spirituale della vita. Voi, in realtà, sostenete il potenziale 
di luce del pianeta!  
Potete vincere la paura,sviluppare il riconoscimento di voi stessi e attingere al Registro Akashico della 
vostra esistenza, prendendo le cose che vi servono.Potete calarvi nel pozzo della vostra spiritualità e 
diventare lo sciamano che siete stato non molto tempo fa.Potete diventare un grande guaritore, o una 
persona che medita e splende ogni giorno 
la sua luce nel pianeta. Il prossimo passo è la fiducia. Non fate presupposizioni e andate avanti con 
pazienza. E' per questo che siete venuti ! 

Estratto da : 
Kryon : "Manuale dell'Operatore di Luce" 

 
 

49 - TRE COMPITI IMPOSSIBILI 
 

Vi darò tre compiti impossibili. Non sono veramente impossibili, ma lo saranno secondo il vecchio 
modo di pensare. Quando inizierò a parlarvene direte:"Questo è duro e lo è. Vi accorgerete che 
richiedono di abbandonare il " vecchio Umano" e anche la maggior parte di quello che vi è stato 
insegnato fin dalla nascita, e di riequilibrarlo. 

NUMERO UNO: 
Vi invito a sbarazzarvi dell'istinto di sopravvivenza. Arrivate avendolo insito in ogni cellula,vero? 
Certo lo è, ma è un'impronta della vecchia energia. 
...Che ne dite del modo di pensare di un maestro? "Ora so e capisco di non essere solo. Posso chiedere 
tutto alla mia divinità. Ho il potere dell'Universo a mia disposizione. 
Ho strumenti interdimensionali che con amore mi libereranno lo spazio di cui ho bisogno, e la mia 
bolla espande luce dappertutto. Quelli intorno a me vedranno meglio e nella libera scelta percorreranno 
una rotta sicura verso il porto.Sopravvivranno con me e faranno parte di una famiglia che aiuto a 
creare con la mia luce equilibrata.. 
Sono un faro maestro. Dovunque vada, sarò benedetto. Non ho bisogno dell'istinto di sopravvivenza, 
perchè io rappresento la sopravvivenza...un maestro dell'umanità. 
 Io sono luce".  
Che ne dite? Questo è il numero uno, Abbandonate l'istinto di sopravvivenza: Si tratta di una vecchia 
energia che vi dice che dovete competere per tutto.Ma non è così. Ce n'è in abbondanza, ma questo va 
contro la vostra vecchia natura umana, vero? 

NUMERO DUE: 
Dovete prima fare a meno e poi equilibrare il vostro ego. Com'è possibile equilibrare qualcosa di cui ci 
si è dosfatti prima? Vi ho appena dato la risposta: dovete gettarlo via. 
Gettando via il vostro ego, acquisite equilibrio. 
...Vi darò alcuni esempi di cosa significa avere un ego equilibrato. Potete stare in una situazione in cui 
qualcuno vi insulta e non sentirvene colpiti?...La prossima volta che vi capita questa situazione, voglio 
che proviate a disinteressarvene. Quando vedrete una persona che vi insulta, nella sua rabbia, nel suo 
squilibrio, nel suo sconvolgimento, voglio che l'amiate. In quel momento sono loro ad essere fuori 
equilibrio, non voi. Quindi restate seduti là e resistete al loro squilibrio., non unitevi ad esso.Poi 
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quando hanno finito, se si trovano nel raggio di un contatto, potreste sfiorargli il braccio gentilmentee 
dire:" Mi dispisce che per te oggi sia una brutta giornata" Sapete cosa succede? Restano 
completamente e totalmente disarmati. Ed è quì,amico mio, che può avvenire la 
comunicazione...Questo può esserci solo con una persona che ha un ego equilibrato. 
Un ego equilibrato è un ego presente solo in un Umano che sa veramente chi è. 

NUMERO TRE: 
Sbarazzatevi dei vostri preconcetti sul genere sessuale. Pensate che dovete essere in un modo solo 
perchè avete attributi di un determinato sesso,vero? E' alquanto ridicolo....E' un gioco. La maggior 
parte di voi dice: "Sono un maschio o sono una femina" e questo vi definisce. E' un preconcetto 
gigantesco, perchè voi agite in certi modi per confomarvi a ciò che ci si aspetta da voi. Alcuni fanno 
persino delle campagne a favore del loro genere contro l'altro, e questo, nuovamente, per istinto di 
sopravvivenza e per quel che pensate sia un'equa e giusta collocazione nella vostra cultura. 
...Potete equilibrare tutto questo dentro di voi?...Le donne desiderano essere femminili e gli uomini 
desiderano essere mascolini. E se voi foste entrambe le cose in ogni momento, ma con un modo di 
pensare equilibrato su di esse ? Pensate alle differenze nelle relazioni, che si risolverebbereo molto più 
facilmente se si potessero vedere entrambi i lati soppesandoli nei propri ragionamenti. Immaginate 
cosa sarebbero capaci di fare i leadere della terra se vi fosse un modo di pensare equilibrato. 
Sono tre punti, tre cose "impossibili": Sbarazzatevi del vostro istinto di sopravvivenza, 
gettate via l'ego e fate finta che il vostro genere sessuale non sia importante. E' un buon inizio per ciò 
che fanno i maestri. Guardate il vostro maestro preferito,che sia vivo o morto, e vedrete in lui tutte 
queste cose.  
Come iniziare? Esprimete l'intento e iniziate il lento processo della risoluzione del dilemma. Il vostro 
DNA è là pronto per essere attivato. 

Estratto da : 
Kryon – "Sollevare il Velo"- Macro Edizioni & Edizioni Stazione Celeste 

 
50 - LIBERTA' DAL TEMPO 

 
Lo Spirito darà dei messaggi di azione, e il pensatore non-lineare comprenderà che non deve 
precipitarsi e manifestarli "subito-adesso". Verrà posto qualcosa nel messaggio, una cosa che ora non 
potete capire, dato che non siete quantici. Il messaggio avrà una parte quantica che aiuta la 
sincronicità, e il pensatore quantico la "coglierà". 
Pensate ad essa come ad una libertà dal tempo. E' una libertà dal modo di pensare, non siate sempre 
bloccati sull'orologio. Non fissatevi sempre su un obiettivo per poi essere delusi quando, arrivato il 
tempo, non succede nulla. 

Siate felici semplicemente di essere. 
Invece di provare frustrazione, voi sapete che le cose cominciano ad accadere nel tempo loro 
appropriato e che la sincronicità le porterà a voi. 
Ciò significa che non ve ne dobbiate proccupare( che pensiero!). Non sarete ansiosi e non entrerete nel 
dramma. 

Estratto da : 
Kryon : "Evoluzione Umana" – 26 sett. 2008 

 
E così è. 
Kryon 
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