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VI

introduzione
lee carroll

Benvenuti alla lettura di Lettere da Casa di Kryon, il libro 
più lungo di tutti. Grazie! Probabilmente penserete che dico 
così a tutti, vero? Beh, forse avete ragione, ma sicuramente 
questo non sminuisce la mia gratitudine e l’emozione che voi 
abbiate aperto un nuovo libro di Kryon. Sono lieto di sapere 
che i vostri occhi si posano su queste pagine, perché è così che 
io posso comunicare personalmente con voi.

In quanto a questo libro (maggio 1999), è trascorso un 
anno e mezzo dall’uscita di Partnering with God. So che sto 
parlando a molte persone che hanno letto tutti i libri di Kryon 
e mi piacerebbe poter fermare il tempo per conoscervi uno a 
uno. Molti di voi hanno frequentato i seminari di Kryon e 
hanno conosciuto personalmente sia me che Jan e anche tut-
to il team. So che capite che sono sincero. Vogliamo davvero 
bene a coloro che leggono questi testi!

Se è la prima volta che vi avvicinate alla serie di Kryon, 
sappiate che questo libro ha anche una sua autonomia. Non 
è necessario che andiate a cercare il primo libro1 per capire 
di che cosa si parla. Credo che tutti gli scrittori preferiscano 
sempre il loro ultimo libro, ma per coloro che hanno appena 
scoperto Kryon e desiderano qualche indicazione sull’ordine 
in cui leggere gli altri libri, ecco il mio consiglio: prima legge-
te questo, poi The Journey Home e poi Partnering with God. 
Successivamente (se non vi siete ancora stancati di Kryon!), 
potete leggere gli altri iniziando dal primo, I Tempi Finali. 
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libro. Invece, io e Jan, nel 1998, abbiamo iniziato a fare delle 
ricerche sull’argomento e abbiamo finito con lo scrivere un 
intero libro dedicato a loro. Non eravamo esperti di bambini 
né avevamo titoli di studio adeguati, tuttavia sembravamo 
essere i più all’avanguardia su questo argomento.

Ci siamo rivolti a docenti, laureati, specialisti dell’infan-
zia, medici, scrittori e genitori perché ci dessero “segnala-
zioni” su tutti gli aspetti che riguardavano i bambini indaco. 
Abbiamo ricevuto subito ciò di cui avevamo bisogno. Siamo 
stati in grado non solo di definire l’esistenza di questi nuovi 
bambini attraverso la testimonianza diretta dei maestri d’a-
silo e dei genitori, ma anche di ottenere risposte su cosa fare 
e come. Abbiamo anche ricevuto alcuni fantastici consigli 
terapeutici sui bambini indaco e l’ADD, ossia il Disturbo da 
Deficit dell’Attenzione (a molti bambini indaco viene dia-
gnosticato l’ADD, ma erroneamente). Come detto prima, i 
risultati dei nostri sforzi sono ora disponibili nelle librerie nel 
libro I Bambini Indaco.

Il libro sugli indaco non è un testo di Kryon. D’accordo, 
voi che ci leggete sapete che le informazioni sui bambini in-
daco provengono in parte dalle canalizzazioni di Kryon, dal 
lavoro di Nancy Tappe e da altri sensitivi che le avevano pro-
fetizzate. Ma volevamo che il libro sui bambini indaco fosse 
impostato nella maniera più tradizionale possibile. Volevamo 
che i genitori ricevessero aiuto dalle informazioni contenute e 
non si spaventassero perché, magari, era un libro spirituale o 
(gasp!) addirittura new-age. Perciò, non lo consideriamo uno 
dei libri della serie di Kryon. Se avete un figlio piccolo, legge-
telo. Penso che vi interesserà!

cosa troverete in queste pagine…
Anche questo libro è composto, per la maggior parte, da 

trascrizioni di canalizzazioni dal vivo fatte in tutto il mondo. 
Il materiale utilizzato per la stesura proviene dalle più recenti 
trascrizioni avvenute durante questi incontri. Il pubblico più 
sorprendente e pieno di energia, Jan e io lo abbiamo trovato 

Nonostante il primo libro di Kryon sia il più vecchio (canaliz-
zato nel 1989), rimane il più venduto e, del resto, rappresenta 
l’inizio dei messaggi della nuova energia.

Finora, comunque, fra tutti i libri canalizzati di Kryon, 
Partnering with God è stato probabilmente quello meglio 
accolto, se si considera la popolarità raggiunta entro il primo 
anno dall’uscita. Viste le richieste che ci hanno impegnati in 
continue ristampe (l’abbiamo ristampato quattro volte nel 
primo anno), è stato il libro di Kryon più venduto in uno 
stesso arco di tempo.

In queste pagine ho deciso di mantenere la struttura di 
quest’ultimo libro. Se lo avete letto e vi è piaciuto, questo vi 
sembrerà il suo seguito e mantiene lo stesso flusso d’amore e 
di informazioni che culminano nell’anno 2000.

Alla fine del 1997 mi ero ripromesso che non avrei mai 
più fatto uscire due libri contemporaneamente. The Journey 
Home era uscito insieme a Partnering with God. Perché avevo 
fatto questo a me stesso? Ero stupido o cosa? Ci avevo pensato 
su molto e mi ero detto: “Ehi, ho io il controllo della mia 
vita. Organizzerò il mio lavoro in modo da non esaurirmi di 
nuovo facendo due libri alla volta”.

Sì, proprio così.
Questo libro esce insieme al libro I Bambini Indaco 2. Santo 

cielo! L’ho fatto di nuovo [sigh]. Due libri alla volta. Com’è po-
tuto accadere? Io insegno la sincronicità, così ho “seguito il flus-
so”, ma dovrò parlare del significato di “flusso” con le mie guide.

Il Capitolo 7 di Partnering with God s’intitola “I Bambini 
Indaco”. Non abbiamo mai ricevuto così tante lettere o com-
menti per nessuno degli argomenti trattati nei libri di Kryon. 
Io e Jan siamo stati sommersi di lettere da genitori, insegnanti 
ed educatori che dicevano: “Finalmente qualcuno se n’è ac-
corto! Cosa possiamo fare?”

Lo dico perché molti di voi si aspettavano di trovare una 
sezione di approfondimento sui bambini indaco in questo 
__________________________________
2. Macro Edizioni [ndr].
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Il Capitolo 1 è molto speciale. Innanzitutto, c’è un mia 
breve spiegazione su cos’è la New-Age. Avete degli amici che 
si preoccupano per voi e pensano che siate “usciti di senno”? 
Chiedete loro di leggere le prime nove pagine del prossimo 
capitolo. Non sono offensive e neppure evangelizzano la 
New-Age. Sono semplicemente una spiegazione che li può 
aiutare a capire chi siamo. Vi do un suggerimento: siccome 
potrebbero non avere voglia di prendere in mano questo libro 
strano e inquietante, fate una copia di queste nove pagine e 
dategliele da leggere (avete il mio permesso). Prima, però, 
leggetele voi, in modo da rendervi conto che sto parlando in 
vostra vece.

Vi siete, poi, mai domandati che rapporto c’è tra il messag-
gio di Kryon e la religione? La risposta potrebbe sorprendervi. 
La canalizzazione s’intitola: “L’Integrità di Dio”. Si chiede di 
utilizzare la logica spirituale per osservare la differenza tra ciò 
che appartiene a Dio e ciò che appartiene agli Esseri Umani.

Il Capitolo 2, suddiviso in cinque parti, contiene la 
serie di canalizzazioni Lettere da Casa, che danno il titolo 
a questo libro. Non solo ci spiegano chi siamo, ma nella 
Parte V ci viene spiegato il significato complessivo: con 
grande affetto, Kryon ci dà la canalizzazione intitolata: “Il 
Significato della Vita”.

Il Capitolo 3 è un capitolo potente. Parla del passaggio 
nel nuovo millennio. Anche altri ne parlano, ma qui vi sono 
alcuni argomenti molto specifici che vanno dritti al punto.

Il Capitolo 4 parla della Terra. È possibile che la Terra ab-
bia veramente una coscienza? Cosa sapevano i popoli indigeni 
che noi potremmo imparare per il nuovo millennio? Che cosa 
sono l’“ombra della distruzione” e “la griglia cristallina”?

Il Capitolo 5 è la storia della canalizzazione alle Nazio-
ni Unite del 1998. Tenetevi forte! Questa è forse una delle 

in Europa. Dopo la pubblicazione del nostro ultimo libro, sia-
mo stati anche in Australia e in Asia, ma l’esperienza migliore 
in assoluto l’abbiamo avuta in Francia. Con un pubblico di 
migliaia di persone, il toning (canto intuitivo) risultò porten-
toso! A Périgueux, quando abbiamo cercato di congedare un 
nutrito gruppo di persone, per tutta risposta si sono seduti e 
hanno iniziato a cantare per noi! Magari, sarebbe divertente 
un giorno inserire in un libro di Kryon un capitolo che parli 
solo delle nostre esperienze.

Alcuni di voi sono abbonati alla rivista The Kryon Quar-
terly Magazine. Vi avevamo promesso che avreste ricevuto le 
canalizzazioni in anticipo di mesi, perciò, potreste riconosce-
re parte del materiale di questo libro, in quanto è già stato 
pubblicato nella rivista (voi abbonati, non ne siete lusingati?). 
Geoff Hoppe, il nostro redattore che lavora per la rivista come 
volontario, è famoso per la sua abilità di riuscire a pubblicare 
una rivista trimestrale internazionale completamente a colori 
– senza alcuna pubblicità.

Inoltre, come in passato, desidero parlare dello stile di 
Kryon. Egli, spesso, invia un affettuoso messaggio di con-
gratulazioni nei primi dieci minuti di ogni canalizzazione. È 
una cosa potente. Alcuni di questi messaggi sono per i nuovi 
partecipanti, ma risulterebbero ridondanti se ripetuti più e 
più volte. Ne ho eliminati un po’: le canalizzazioni in questo 
libro sono presentate in modo da non farvi perdere tempo. A 
volte, le informazioni basilari vengono reiterate da città a città. 
Ho mantenuto alcune di queste ripetizioni, poiché abbiamo 
bisogno di sentircele presentare più volte.

Questo è l’ultimo libro di Kryon prima del nuovo mil-
lennio. Wow! Vi rendete conto del marketing collegato 
all’imminente cambiamento? “Loro” parlano di tutto, dalla 
fine del mondo alla fine della tecnologia, alla fine della fine di 
qualunque cosa venga in mente! L’intero argomento di que-
sto libro è il cambiamento! Stavo per intitolarlo “Aggiornarsi 
Spiritualmente all’Anno Duemila”, ma poi ho cambiato idea 
(contenti?). Ecco il contenuto di questo libro:



XII XIIILee CarrollIntroduzione

canalizzazioni di Kryon più brevi, ma anche più potenti 
e Kryon ha scelto di trasmetterla davanti ai delegati delle 
Nazioni Unite.

Il Capitolo 6 è molto impegnativo. Tratta alcuni argo-
menti di cui alcune persone preferirebbero non sentir parlare. 
Non solo contiene una canalizzazione su cose che potrebbero 
risultarci difficili, ma anche la testimonianza di una persona 
che le ha vissute. Volevo presentarvi i due piatti della bilancia 
su queste tematiche – da una parte e dall’altra del velo.

Il Capitolo 7 è il capitolo scientifico del libro. Abbiamo 
un’affermazione molto particolare da parte di Kryon sulle 
scorie nucleari e di seguito ci sono due canalizzazioni di fisica 
molto profonde sull’energia dell’universo chiamata il “Reti-
colo Cosmico”.

Per non lasciare che queste informazioni scientifiche 
siano fine a se stesse, senza che nessuno sappia cosa farsene, 
abbiamo incluso un illuminante articolo di chi ha scoperto 
come utilizzare questa energia per trarne un aiuto imme-
diato! L’EMF Balancing Technique di Peggy e Steve Dubro, 
è la prima applicazione importante mai vista dell’energia del 
Reticolo Cosmico. È attività energetica al massimo livello. 
Sappiamo che ce ne sarà un’altra molto presto, perché lo ha 
detto Kryon. Questa, comunque, è unica. È così potente che 
persino la NASA ha voluto saperne di più!

Il Capitolo 8 è l’intervista rilasciata alla rivista israeliana 
Haim Acherim (Vita diversa). Spero di onorare tutti i nostri 
lettori ebrei con alcune informazioni specifiche sul loro 
lignaggio spirituale. Questa intervista me ne dà l’opportunità, 
quindi l’ho inserita.

Il Capitolo 9 è una sezione che fu presentata per la pri-
ma volta nel libro Partnering with God e offre le risposte di 
Kryon direttamente alle domande più frequenti che abbiamo 

ricevuto per posta e durante i seminari, in seguito all’uscita 
dell’ultimo libro di Kryon.

Grazie ancora per aver letto tutto questo. Leggendo quel 
che segue, spero riuscirete a percepire un po’ dell’“ondata d’a-
more” che io ho sentito stando seduto di fronte ai preziosi 
membri della famiglia in molte città del mondo, quando 
Kryon inviava le sue ormai famose parole:

“Salve miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico…”

Lee Carroll
(Giugno 1999)



lettere da casa



Grazie!

Ringrazio ancora una volta quanti prendono parte al lavoro 
di Kryon, donando liberamente le proprie capacità e la propria 
energia e che mi hanno aiutato moltissimo negli scorsi due anni.

Garrett Annofsky Louise Hay
Linda Benyo Barbara & Rob Harris
Zehra Boccia Geoffrey Hoppe
Jennifer Borchers Ann K. Hudec
Robert Coxon Jill Kramer
Norma Delaney Gary Liljegren
Peggy & Steve Dubro Jan Liljegren
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Janie Emerson John Stahler
Jean Flores Marc Valleé
Patricia Gleason Martine Valleé

E, naturalmente, grazie a Jan Tober, che è stata al mio fianco fin 
dall’inizio presentando il lavoro di Kryon.

Capitolo Uno

la new-age
lee carroll

Non è un caso che questo capitolo sia il primo. Volevo 
che questo fosse il messaggio di apertura del libro, ed è 
un messaggio da parte mia. Sentirete parlare Kryon mol-
to presto, ma questa è una comunicazione molto uma-
na. È una spiegazione sulla New-Age dovuta da tempo 
e viene qui presentata soprattutto per coloro che sono 
curiosi (come lo ero io).

Forse un vostro amico vi ha chiesto di leggere questa 
parte del libro per aiutarvi a capire di cosa si stia inte-
ressando in questo periodo. Forse siete preoccupati che 
il vostro amico si sia unito a una qualche setta. Non c’è 
bisogno di leggere il resto di questo libro canalizzato e 
inquietante, se volete capire il vostro amico. Queste in-
formazioni non vi vengono date per farvi cambiare reli-
gione. Il loro scopo è unicamente quello di informarvi e, 
magari in seguito, di mutare il vostro livello di tolleranza.

Allora, chi sta scrivendo tutto questo? D’accordo, io 
sono il canale, nonché l’autore del libro, ma prima di 
diventare “strano” per vent’anni sono stato un tecnico 
del suono, con una mente molto logica, un “pensato-
re coerente”. E mi ritengo ancora tale – solo che sono 
un pensatore strano. Essere un tecnico non mi esimeva 
automaticamente dai pensieri spirituali e il mio intuito 
sulle questioni spirituali ha infine prevalso su ciò che mi 
era stato detto fin dalla nascita riguardo a Dio. Divenne 
più che logico per me, anche più dei miti antichi.
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Molti sentono parlare di “new-age” e, al riguardo, 
hanno un mucchio di idee preconcette, condizionate da 
quello che offre il mercato. Alcuni pensano immediata-
mente a dischi volanti, sette, astrologia, tarocchi, autop-
sie di alieni, vite passate e a una massa di gente in fila dal 
loro sensitivo personale. Non nego che molte di queste 
cose non svolgano un ruolo nel quadro generale della 
new-age, perché mentirei. Ma prima di tutto, lasciate 
che vi dia qualche altro punto di vista.

Vi prego di identificare a quale credo sono collegati 
i seguenti casi: Jonestown; Branch Davidians di Waco; 
Heaven’s Gate (setta suicida che, con la morte, inten-
deva raggiungere un disco volante dietro la cometa 
Hale-Bopp); la setta di Denver, che proprio ora (maggio 
1999) è in Israele in attesa dell’arrivo del nuovo millen-
nio in modo che il loro leader possa morire nelle strade 
di Gerusalemme e resuscitare dai morti tre giorni dopo.

Cose strane e incomprensibili, vero? Il credo asso-
ciato a tutto questo? Il cristianesimo. Come? Non ci 
avevate pensato? I gruppi di Jonestown e di Waco in 
origine erano composti da seguaci dei predicatori del 
Vangelo cristiano. I seguaci della setta di Denver, ora 
in Israele, vengono chiamati “Concerned Christians” 
(“Cristiani Preoccupati”). Le persone di Heaven’s Gate 
non erano new-age, anche se tutti i notiziari e i giornali 
nazionali lo affermarono. Immagino che, quando ci si 
suicida per salire a bordo di un invisibile disco volante 
dietro a una cometa, si è automaticamente new-age! I 
fatti mostrano che la setta di Heaven’s Gate apparte-
neva a un gruppo che si professava cristiano! Lo affer-
mavano sul loro sito web, nel quale citavano la Bibbia 
e Gesù. Rimase consultabile al pubblico per circa una 
settimana dopo la loro fine.

Perché vi racconto questo? Perché ovviamente il cri-
stianesimo della tradizione non ha niente a che vedere 

con questi gruppi isolati e sensazionalistici. Il cristiane-
simo della tradizione è integro, non promuove le sette 
e offre un invito molto amorevole a fare parte di una 
religione basata sulla famiglia e sull’amore. Ma i pazzoidi 
ci sono sempre e in abbondanza.

Essere new-age non c’entra con le sette o con le per-
sone bizzarre, ma poiché ce ne sono anche tra noi – è, 
vero, sono fin troppi – spesso veniamo etichettati solo 
così. C’è un motivo per cui questo succede e anche per 
come mai non ci sia molta opposizione a questo tipo 
di affermazioni.

Innanzitutto, noi non siamo evangelizzatori. Quindi, 
se siete una persona scettica a cui un amico ha chiesto di 
leggere queste pagine, sappiate che, quando avrete finito, 
il vostro amico non vi chiederà di unirvi a niente, né di 
prendere una decisione per la vita, né di inginocchiarvi e 
meditare, né di andare a un incontro di canalizzazione, 
né di leggere qualcosa, e nemmeno di finire questo libro! 
Probabilmente sarà felice solo di sentirsi dire che ora lo 
capite un po’ meglio e lo amate di più.

La New-Age non è una religione e non c’è nessuna 
dottrina correlata da studiare. È piuttosto una filosofia 
mondiale. Non ci sono strutture centralizzate costruite 
dagli appartenenti alla new-age con contributi comuni. 
Infatti, non vi è un controllo centralizzato né vi sono 
quartieri generali di alcun tipo. Ecco perché non abbia-
mo nessuna influenza politica per affrontare quelli che 
ci ridicolizzano. Non abbiamo un’organizzazione! Non 
abbiamo una lobby nel Congresso.

Non vi è alcun sacerdozio né programma pastorale – 
nessuna scuola ufficiale e nemmeno dei corsi per con-
sacrare pastori della new-age. Non vi sono anziani o 
diaconi, né programmi per la formazione di insegnanti 
nella chiesa. Ah, a proposito, vi ho detto che non c’è una 
chiesa? Ciò significa che non abbiamo scuole parrocchiali 
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new-age per bambini, con insegnanti dalla formazione 
new-age. Non abbiamo una sola persona che chiamiamo 
“capo”, a cui poterci rivolgere per un consiglio quando le 
cose si complicano. Non abbiamo ora, o avuto nel pas-
sato, uno sciamano sacro.

Non c’è nulla a cui aderire, nessuno da seguire e nes-
sun testo di riferimento che spieghi ciò in cui crediamo! 
Non vi sono incontri regolari, né ministeri da sostenere, 
né regole da seguire. Una setta, eh?

Ah, già: e poi non c’è un luogo dove inviare denaro.
Beh, potreste pensare che sembra tutto piuttosto in-

sulso. Già. Lo pensavo anch’io, finché non ho capito 
di cosa si trattava. La filosofia new-age incoraggia una 
conoscenza intuitiva che secondo noi ogni essere umano 
possiede. E all’interno di questa conoscenza vi è un’in-
credibile unicità!

In qualunque parte del mondo andiamo io e Jan, ai no-
stri seminari assistono migliaia di persone che compren-
dono perfettamente questa filosofia “insulsa”, come se 
esistessero davvero delle strutture centralizzate e degli inse-
gnanti e tutto fosse lì! Sembra vi sia una saggezza a livello 
cellulare che capisce persino alcuni dei nostri concetti più 
strani. Non importa la lingua che si parla, o la cultura, o il 
numero delle persone; in qualche modo la gente intuitiva-
mente “sa” ciò che insegniamo. È qualcosa che anche loro 
“possiedono”. Quasi punto per punto, il nostro insieme 
di credenze è compreso dal gruppo, come se tutto fosse 
scritto da qualche parte – è scritto dentro di noi.

Potreste dire: “Ok, mi hai appena fatto la lista di ciò 
che non siete. Allora, cosa siete?”

Siamo un gruppo di Umani con una filosofia che inse-
gna che noi tutti stiamo attraversando cicli di vita. In re-
altà, significa vite passate. Noi crediamo che non vi siano 
casualità, ma piuttosto sfide o lezioni che contribuiamo a 

creare a livello spirituale. Ciò significa che noi crediamo 
nell’assunzione di responsabilità per ogni aspetto della 
nostra vita. Una persona che crede nella Nuova Era tradi-
zionale non si unirebbe mai a una setta né seguirebbe mai 
un capo suicidandosi né si metterebbe mai a criticare gli 
altri per ciò che sono. Una persona che crede nella Nuova 
Era è consapevole che all’interno dell’Essere Umano c’è 
un potere enorme. Vi si insegna il Riconoscimento di 
Sé e il modo in cui affrontare la paura e l’incertezza. La 
chiave è rendere l’Umano capace, e “l’intento di creare 
cambiamenti positivi nella nostra vita” è il nostro mantra.

Noi crediamo che vi siano forze in azione che possono 
dare equilibrio agli Umani che utilizzano l’energia. Pra-
tichiamo regolarmente la guarigione con l’imposizione 
delle mani e il lavoro energetico per dare equilibrio agli 
altri e aiutarli a guarire. Preghiamo per gli altri, meditia-
mo per la pace nel mondo e ci impegniamo per raggiun-
gere la saggezza che ci permetterà di amarci l’un l’altro, a 
prescindere da qualunque cosa.

Ehi… e i dischi volanti? Persino Shirley MacLaine ha 
parlato degli UFO.

Non è una gran cosa. Se ci sono, lasciamo che ci siano. 
Seguire i dischi volanti ed esserne rapiti non è un elemento 
base della filosofia new-age; infatti, molti dei rapiti non 
credono nella Nuova Era. Molti di noi credono che vi 
siano altre forme di vita nell’universo e che vi siano molte 
possibilità che l’uomo faccia addirittura parte della loro 
evoluzione biologica. Strano, eh? (A proposito, gli scien-
ziati iniziano a credere che ci siano buone possibilità di uno 
“scambio di vita” da pianeta a pianeta, da un corpo celeste 
all’altro, attraverso la visita di comete, asteroidi e persino 
meteoriti). Non possiamo provarlo, così come i cristiani 
non possono provare l’esistenza del paradiso e dell’inferno, 
o che il Papa sia divino. Vi ho citato questo come paragone, 
non per dare giudizi o imporre un altro credo.
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Noi crediamo che il soprannaturale di oggi sia la 
scienza di domani – forse persino la dottrina religiosa 
di domani, se qualcuno scopre come costruirci intorno 
una chiesa. Una decina di anni fa, la scienza affermò che 
Dio era morto e che non vi erano prove di altre forme 
di vita nell’Universo. Oggi [secondo la rivista Newsweek, 
luglio 1998 – vedi nota a pag. 307], la scienza ha “tro-
vato” Dio! Vi sono prove che la vita potrebbe esistere e, 
alla data di stesura di questo libro, gli astronomi hanno 
scoperto 12 pianeti al di fuori del nostro sistema solare! 
Il soprannaturale “new-age” di ieri (1980) è diventato il 
filone principale della scienza di oggi (1999). Noi credia-
mo che molto del nostro insegnamento “intuitivo” sarà 
confermato col passare del tempo, visto ciò sta accaden-
do intorno a noi anche mentre scrivo.

Non diamo giudizi. Noi crediamo che “amarsi l’un 
l’altro” significhi tolleranza delle credenze. Celebriamo 
il miracolo altrui all’interno del suo sistema di creden-
ze. Onoriamo la pura ricerca di Dio, a prescindere dalla 
strada intrapresa o dal nome della struttura. Molti di 
coloro che credono nella Nuova Era frequentano la chie-
sa regolarmente. Credere nella Nuova Era non significa 
che si debba gettare via il proprio amore per Gesù o per 
Elia o per altri maestri (nel caso qualcuno vi abbia detto 
questo). Noi gioiamo nel vedere l’equilibrio nelle cose 
e siamo lieti di unirci a qualunque sistema di credenza 
religiosa preghi con noi per un comune obiettivo uma-
nitario. Non diciamo che gli altri sono “nell’errore”. Non 
diciamo a chi ci segue che Dio sorride solo a noi. Inco-
raggiamo la ricerca della vera essenza di Dio!

Crediamo nella cura della nostra spiritualità perso-
nale come catalizzatore per cambiare il pianeta. Non 
crediamo che il nostro lavoro debba cambiare gli al-
tri. Ciascun individuo deciderà per se stesso. Molti 
di coloro che gettano un rapido sguardo alle nostre 

credenze le trovano di difficile comprensione, poiché 
non vi è una struttura, non vi sono regole, e non vi è 
una dottrina. Alcuni ci hanno denominato la “chiesa 
del qui e ora”, una spiritosa critica per indicare che noi 
siamo molto fluttuanti.

L’aggettivo “fluttuante” indica che nel nostro credo 
non vi è una struttura umana intorno a Dio. Non lo si 
può racchiudere in comparti facili da seguire. Pensia-
mo che gli Umani abbiano il potere di prendere grandi 
decisioni spirituali per conto proprio. Ciò diverge dal-
le religioni di oggi, in cui ci deve essere un sistema. A 
proposito, Gesù insegnava la stessa cosa. Secondo gli 
studiosi che studiano i Rotoli del Mar Morto, Gesù 
era chiamato “il sacerdote maledetto” dai sacerdoti 
ebrei del suo tempo. Questo perché Egli diceva alla 
gente comune che essa aveva potere (un potere pro-
prio, senza tutte le cerimonie religiose del tempo). Egli 
diceva alle persone che potevano essere proprio come 
Lui (Figli di Dio). E questo è ciò che credono anche 
i seguaci della new-age – nessuna grande struttura o 
dottrina restrittiva – solo la responsabilità a livello cel-
lulare di tutto ciò che esiste.

Noi credevamo nelle guide e negli angeli già molto 
prima che sul pianeta esplodesse la moda degli angeli. 
La nostra canalizzazione (la parte strana) concorda con 
la maggior parte di ciò che avevano predetto i popoli 
indigeni del pianeta. Dieci anni fa, le nostre informa-
zioni intuitive parlavano dell’andamento climatico a cui 
ora tutti assistiamo di persona. Per decenni vi abbiamo 
offerto tecniche di guarigione non riconosciute; im-
provvisamente molte di esse sono state confermate da 
studi scientifici.

Crediamo anche in un futuro dell’umanità molto di-
verso dall’Armageddon, o dalle profezie di morte e distru-
zione di Nostradamus. Crediamo che quanto si osserva nel 
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mondo di oggi sia molto più simile alle nostre previsioni 
che a quello che altri avevano presentato nei loro scenari di 
paura. Vi invitiamo a esaminarle, ma non vogliamo con-
vincervi – solo aiutarvi a capire che forse vi è un concetto 
di Dio molto più ampio e grandioso di ciò che pensavate. 
Forse gli Umani sono più grandiosi di ciò che pensavate. 
Forse noi siamo più credibili di ciò che pensavate.

Credete nella vita dopo la morte? L’85% della popo-
lazione mondiale (secondo un articolo del Time Maga-
zine del 1998) ci crede. E anche noi. Ciò significa che 
la maggior parte delle persone del pianeta crede che gli 
Umani siano in qualche modo eterni. Anche chi crede 
nella Nuova Era ne è convinto. Crediamo anche che un 
essere eterno sia creato a immagine di Dio e che forse 
questo significa che noi siamo parte di Dio. Crediamo 
anche che Gesù abbia insegnato proprio questo – che 
tutta l’umanità condivide allo stesso modo l’immagine 
di Dio – divina, in grado di scegliere, ed eterna.

Quindi, vi celebriamo! Non importa se vi unite a noi 
o meno, davvero! Insegniamo che non vi è paradiso o in-
ferno e che quando moriamo ritorniamo al nostro stato 
spirituale originario. Torniamo a casa. Noi crediamo che 
tutti siamo una sola famiglia. Se finirete di leggere que-
sto libro, scoprirete che l’informazione canalizzata parla 
proprio di questo – della famiglia.

Cosa vogliamo da voi? Che la pensiate come noi? No. 
Chiediamo la vostra tolleranza e comprensione. Il popolo 
della new-age, che si ritrova assumendosi la responsabilità 
spirituale per se stesso e praticare il riconoscimento di sé 
e il perdono, non è composto da gente strana e sinistra 
completamente fuori dalla realtà. Noi non siamo “fuori 
di senno” né ci è stato fatto il lavaggio del cervello. Siamo 
un gruppo di persone gentili senza strutture spirituali e 
non ci interessa se non avete le nostre stesse credenze. Ci 
dispiace però se avete paura di noi. La vostra paura pro-
viene dal vostro cuore, o da ciò che altri vi hanno detto? 

Senza dare giudizi dottrinali, desideriamo il vostro amore 
e in cambio avremo un legame che va oltre ogni dottrina, 
ma che lascia liberi sia noi che voi dall’averne una.

Permettetemi di concludere questa esposizione con 
un esempio, che milioni di persone in tutto il mondo 
hanno visto nel film più famoso che esista. Non so se 
il regista James Cameron sapesse della metafora che ha 
creato nell’ultima scena di Titanic. Per poco non sono 
caduto dalla poltrona quando ho capito cosa aveva fatto. 
Non vorrei rovinare il film a chi non l’ha visto, ma devo 
dirlo: la nave affonda (scusate!).

Molti di quelli che hanno visto il film ricordano che 
l’ultima scena aveva in qualche modo a che fare con una 
donna anziana accanto al timone di una moderna nave 
oceanografica, in procinto di gettare qualcosa. Hanno 
dimenticato, invece, che l’ultima scena è un’affermazio-
ne metafisica del fatto che siamo tutti eterni! Proclama 
a tutti noi che dopo la morte c’è la comprensione che 
“la commedia è finita” e persino i cattivi stanno vicino ai 
buoni sorridendo, dando il benvenuto all’ultimo mem-
bro della famiglia. C’era là l’intero cast: giovane, pieno 
di vita, ad applaudire l’ultimo che tornava a casa. Che 
dichiarazione! Che amore!

Grazie, James Cameron. La tua intuizione a livello 
cellulare ci ha dato la visualizzazione finale di cos’è vera-
mente la New-Age. Parla dell’amore reciproco. Dell’esse-
re spiritualmente uguali. Della famiglia.

Ecco cosa siamo.
Grazie per aver letto tutto questo!
Con affetto,
Lee Carroll
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l’integrità di dio
canalizzazione pubblica

salt lake city – usa

da lee carroll
La stesura di questo libro coincide con il decimo an-

niversario di Kryon. Egli iniziò a canalizzare con me nel 
1989. Ero (a dir poco) timido e non pubblicai gli scritti 
fino al 1993. Ora, è tutta un’altra storia.

Mi ci vollero quattro anni per “mettere insieme tutto” 
e per accumulare prove che fosse tutto vero. Così fun-
ziona il mio cervello e così funziona anche la mia logi-
ca spirituale. Parte di ciò che ho dovuto fare è stato far 
quadrare ciò che mi stava succedendo con ciò che mi 
era stato insegnato su Dio fin dalla nascita. Dovetti “di-
simparare” e ricominciare da capo. In questo processo, 
Kryon mi ha chiesto solo di tenere aperti la mente e il 
cuore. Mi ha detto che “la verità cercherà il suo più alto 
livello”. Molte volte, quando il mio tormento religioso 
avrebbe potuto farmi prendere un’altra strada, Kryon mi 
diceva che Dio non è religioso! Quando gli chiedevo chi 
avesse ragione, mi incoraggiava a “seguire l’amore”. Solo 
qualche anno dopo capii veramente cosa intendeva dire. 
L’uomo è religioso. Dio è Amore.

Finora Kryon, nelle sue canalizzazioni, non aveva mai 
parlato di religione. Aveva lasciato che lo facessi io (come 
nel capitolo 6 de I Tempi Finali, intitolato “Gesù Cri-
sto”). Poi mi avvertì di non addentrarmi nell’argomen-
to, di lasciarlo perdere. Disse: “Non fare niente e lascia 
che siano i Rotoli3 a fare il lavoro”. Evidentemente, ora 
è il momento giusto per diffondere l’informazione al ri-
guardo e contemporaneamente Kryon ci ha dato il suo 

primo messaggio su ciò che io definisco “i problemi e gli 
enigmi delle differenze spirituali sulla Terra”.

Ciò che segue, quindi, è il messaggio che Kryon ci 
ha dato durante un seminario dal vivo a Salt Lake City, 
nello Utah, riguardante “L’Integrità di Dio”. Buffo titolo 
per una canalizzazione sulla religione del mondo, vero? 
La parola Integrità è stata usata per chiederci di dare uno 
sguardo generale a chi è Dio, cos’è Dio e come possiamo 
affrontare le differenze. Come ho detto nella premessa, 
è la richiesta di utilizzare la logica spirituale per vedere la 
differenza tra ciò che appartiene a Dio e ciò che appar-
tiene agli Esseri Umani.

Questo libro non vuole fare del proselitismo. Non vi 
chiede di cambiare religione. Piuttosto, spiega la preziosa 
integrità di Dio e vi chiede di “guardarvi intorno”, di 
capire, utilizzare la vostra saggezza e iniziare ad amarvi 
veramente l’un l’altro.

12
inizia la canalizzazione

Salve miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico. 
Ricordiamoci che questa serata e questo momento insieme 
sono un ricongiungimento! Come nelle passate canalizzazioni 
della famiglia, questo è il momento in cui la famiglia che si 
trova da questa parte del velo fluisce verso la famiglia che si 
trova dalla vostra parte. Proprio questo pomeriggio, ci sono 
entità che si riversano in questo luogo e che vi conoscono per 
nome – nomi che sono sacri – che esistono da sempre. Questi 
nomi sono incisi, letteralmente, nei cristalli della caverna della 
creazione. Hanno la sacralità di un contratto. Appartengono 
solo agli Umani e rappresentano la famiglia!

È un momento sacro, questo ricongiungimento. L’energia 
che si riversa in questo luogo, e intorno a chi legge, vi mostra il 

__________________________________
3. I Rotoli del Mar Morto, manoscritti rinvenuti tra il 1947 e il 1956 [ndr].
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potere spirituale dell’Essere Umano. Lasciatemi dimostrare che 
da questo palco proviene qualcosa che va ben oltre le sole paro-
le. Si sappia che queste entità e questo gruppo insieme possono 
cambiare la vita di chi è seduto a leggere questo libro e di chi è 
qui in questa stanza. Si sappia che noi siamo ben consapevoli 
di chi sta leggendo adesso. Tutto per noi è nell’adesso. Il tempo 
che ci vorrà per trascrivere e pubblicare questo messaggio è irri-
levante, perché ora ci troviamo di fronte ai lettori e li salutiamo 
dicendo: “Conosciamo anche voi”. Anche se la cosa potrebbe 
sembrare strana a chi la sta ascoltando in questo momento, vi 
chiediamo: “Non è ora di leggere queste parole?”. Chiediamo 
a chi è seduto in questa stanza: “Non è ora di farvi avanti per 
sentire l’amore del ricongiungimento che sta per aver luogo 
qui?” Tutto è nell’adesso.

Ah, questo pomeriggio ci saranno informazioni speciali, 
mai presentate prima d’ora. Alcuni argomenti di oggi non 
sono mai stati affrontati prima, perché è oggi il tempo che la 
famiglia parli alla famiglia di cose sottili.

Innanzitutto, vogliamo dirvi cosa sta succedendo proprio 
adesso. Vorremmo dire ad alcuni di voi come mai sentono delle 
pressioni (fisicamente, mentre sono seduti sulla sedia) e sento-
no amore (emotivamente), quando inizia la lavanda dei piedi. 
Sapete che è per questo che veniamo, vero? Lo abbiamo sempre 
detto, ogni volta che c’è questo ricongiungimento. Quando, in 
tutti questi anni, l’entourage è venuto per onorare l’umanità e 
presentarsi a essa, una delle cose che abbiamo sempre fatto è 
stato di inchinarci davanti a voi e lavarvi i piedi. Lo abbiamo 
fatto perché siete voi a fare il lavoro. Il nostro entourage rappre-
senta gli aiutanti – i sostenitori – forse anche i cari defunti. Chi 
tra voi ora lo sta percependo, sappia che è vero. Siamo qui per 
camminare, in senso figurato, tra le sedie e magari per sederci 
sulle vostre ginocchia. Alcuni vi abbracceranno da dietro, strin-
gendovi le spalle, perché sentiamo la vostra mancanza!

Ora parliamo alla famiglia. Parliamo a chi di voi sa a li-
vello intuitivo che questa è l’ultima volta che voi, in seguito ai 

vostri contratti, siete qui per una passione. È ciò che voi stessi 
avete chiesto. Forse questa è l’ultima volta. Sedete qui, in gran 
parte Lemuriani, sapendo benissimo che non manchereste 
alla conclusione del progetto. Non importa cosa succederà, 
non la mancherete. È perché il test è alla fine. Ora è tempo del 
cambiamento e i potenziali sono sorprendenti.

Iniziamo la lavanda dei piedi e facciamo sì che il messag-
gio dell’energia di questo giorno sia espresso in modo sacro, 
in modo comprensibile e in modo equilibrato. Affronteremo 
argomenti che non sono mai stati affrontati prima d’ora, mai 
da dove siede il mio compagno. Infatti è giunta l’ora di capire 
quella relazione che noi definiamo “consapevolezza e integrità 
tra l’Umano e Dio”. Noi definiamo Dio come la famiglia, ma 
molto spesso in questo particolare messaggio utilizzeremo la 
parola Dio in modo diverso da prima. La utilizzeremo come 
viene comunemente usata dagli Esseri Umani sul pianeta.

Ora parleremo dell’integrità della relazione tra Dio e l’U-
mano. Vi diremo cosa significa. È tempo che l’umanità inizi 
a capire cosa è Dio. È chiedere troppo, vero? Alcuni Umani 
pensano di essere in un gruppo spirituale “speciale” – l’unico a 
cui Dio sorride. Qualcuno di voi ha mai pensato che un unico 
gruppo potesse requisire la vera comprensione e saggezza de-
gli aspetti della famiglia della Terra e della spiritualità di Dio? 
Certamente no. Non esiste il confinamento dello Spirito, così 
come non potrebbe esistere il confinamento dell’amore fami-
liare. L’amore è universale, ed è per tutta l’umanità. Ogni sin-
golo Umano che cammina su questa terra è la famiglia e noi lo 
conosciamo. Ogni singolo Umano è immensamente amato.

L’umanità vive in un orizzonte temporale che quasi ne-
cessita di una divisione del lavoro spirituale in comparti. Ciò 
avviene perché gli uomini e le donne non riescono a porre 
la propria percezione di Dio nell’adesso. State lavorando su 
questo pianeta con sistemi di valore legati alla storia e con 
differenze culturali, dove miliardi di Umani mettono insie-
me delle informazioni spirituali e le pongono in sistemi che 
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funzionano per loro. È ciò che è accaduto attraverso i secoli 
e Dio non se ne stupisce. Forse non abbiamo ancora detto 
che ogni sistema che ha una grande integrità e cerca il “Dio 
interiore” è grandemente onorato. Non vi è nulla di più 
grande della ricerca del Sé Superiore. Tale ricerca è comune 
in tutto il mondo, ed è la famiglia che desidera sapere di più 
sulla famiglia.

Nel mentre di questa ricerca, comunque, e nell’ambito 
di ciò che è successo nella storia, gli Umani hanno deciso di 
mettere Dio in comparti, di solito con alte mura. È la linearità 
del pensiero che prende l’interdimensionalità e la magnificen-
za di Dio e la rinchiude in comparti – e ce ne sono tanti, 
sapete. All’interno di ogni comparto c’è spesso l’appartenenza 
a un gruppo, ossia il riconoscimento dell’appartenenza; e in 
ogni compatimento c’è il credo, ossia il riconoscimento della 
sacralità. In ogni comparto c’è autorità e sacerdozio, ossia il 
riconoscimento dell’essere sciamano. Molte volte ci sono an-
che regole da osservare, create dagli Umani per aiutare altri 
Umani a mettere a fuoco la propria ricerca spirituale. A volte 
c’è grande integrità e a volte no, ma i comparti esistono e Dio 
non se ne stupisce. Il fatto è che all’interno della dualità insita 
nell’umanità, l’interfaccia tra spirituale e umano è arrivata a 
questo equilibrio. È giusto così.

Tuttavia, all’interno di questi comparti, è presente un 
aspetto interessante, totalmente e completamente creato dagli 
uomini (umanità). Spesso all’interno di ogni comparto (cre-
denza spirituale o religiosa) vi è un sistema che afferma: “Dio 
sorride a noi e solo a noi. Le altre migliaia di comparti sulla Terra 
sono privi di significato. Prestate attenzione solo a questo compar-
to, perché Dio sorride solo a esso”. Inoltre, per rendere la cosa 
ancora più interessante, alcuni comparti dicono anche: “Non 
guardatevi intorno! Gli altri comparti non fanno per voi! Sono 
cattivi o ingannevoli e non rappresentano il ‘vero’ Dio”.

la gioia e la passione della nascita
la metafora dell’arrivo sulla terra
Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’altro 

è femmina. La nascita umana è una cosa sorprendente. A li-
vello cellulare, la donna sa ciò che sta accadendo. Persino chi 
l’assiste tende a piangere dalla gioia per questo evento. Non 
vi è nulla di paragonabile a una madre che prende in grem-
bo il proprio bambino e lo guarda negli occhi per la prima 
volta. A livello cellulare, c’è un risveglio dell’informazione. 
La donna non solo sente la preziosità dell’evento, ma sa chi 
sta tenendo in braccio. Spesso diventa un ricongiungimento 
spirituale. Lei sa chi erano loro due. Guarda negli occhi di 
una vecchia e saggia anima come per dire: “Bentornata sul 
pianeta”. È una festa così grande quando una madre tiene in 
braccio il proprio bambino per la prima volta. So che molti 
di voi lo ricordano.

Se vi siete mai trovati in questa situazione, quasi non è 
possibile trattenere le lacrime di gioia, perché la nascita è un 
evento gioioso. Rappresenta nuovi inizi, ripetizione della vita, 
scopo, freschezza, purezza, innocenza, contratto, sacralità, 
pura gioia! È veramente un momento di celebrazione.

amore selettivo?
Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’altro 

è femmina.
Ora, secondo voi, quale sarà il suo preferito, e quale ab-

bandonerà? «Kryon» potreste dirmi, «non abbandonerà nessu-
no dei due! Sono anime preziose. Sono amate in ugual misura, 
immensamente. Sono i suoi bambini e sono preziosi. Sono la 
famiglia.»

Avete ragione! Dio Madre/Padre non sorride solo a un 
solo comparto, eliminando o condannando gli altri. L’umanità 
è l’umanità, ed è un’unica famiglia, amata allo stesso modo, 
universalmente e incondizionatamente.
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«Come mai» potreste chiedere, «tanti Umani sono così 
irragionevoli da pensare che Dio sorrida solo al loro comparto 
spirituale?»

E qui viene il bello. È perché, miei cari, quegli Umani 
hanno ricevuto dei miracoli nel proprio comparto. Hanno av-
vertito l’amore dello Spirito nel proprio comparto e ne hanno 
sentito la conferma nella “densità d’amore” che aveva fatto 
loro visita. Perciò, Dio ha sorriso solo a loro. Hanno davvero 
ragione! La famiglia li ha amati e loro l’hanno percepito!

Desidero dirvi, comunque, che se guardassero con piena 
integrità all’interno di altri comparti, troverebbero gli stessi 
miracoli! Troverebbero la stessa integrità e troverebbero la 
stessa “densità d’amore”. Il processo dello Spirito è universale, 
perché tutti sono la famiglia. Naturalmente, la presunzione 
dei leader di molti comparti si basa sul fatto che l’aver ricevuto 
una conferma sminuisce in qualche modo tutti gli altri. In 
realtà, è vero proprio il contrario. Ogni volta che lo Spirito dà 
una conferma a un membro della famiglia con un miracolo 
al suo interno, in realtà dà una conferma all’individuo, non a 
una religione.

Secondo voi, cosa pensa lo Spirito di chi requisisce la fede 
in Dio dicendo: “Dio sorride solo a questo comparto?” Cosa 
credete che pensi lo Spirito di loro? Ve lo dirò io. Lo Spirito li 
ama smisuratamente, perché sono la famiglia!

Non fraintendete questo messaggio. Non si tratta di un 
giudizio, ma piuttosto di un’informazione e una richiesta di 
tolleranza e comprensione di come funzionano le cose. L’a-
more della famiglia è assoluto. Quale dei due gemelli secondo 
voi sarà il preferito, e quale verrà allontanato? La risposta è 
che saranno entrambi infinitamente amati. Ecco la relazione 
dell’integrità tra l’umanità e lo Spirito. E questo, miei cari, è 
l’obiettivo della relazione tra Umano e Umano, tra compar-
to e comparto. Questa integrità di relazione spirituale dovrà 
cambiare affinché vi spostiate in ciò che noi chiamiamo la 
Nuova Gerusalemme.

Proprio di questa relazione tratta l’esempio illustrato nella 
parabola del Figliol Prodigo, che vi è stata data moltissimo 
tempo fa. Rileggetela. Il figlio che “aveva sbagliato” fu onorato 
esattamente come il figlio che era nel giusto! I doni del padre 
furono sperperati da quel ragazzo, non furono usati corretta-
mente e non raggiunsero lo scopo dell’azione, tuttavia, quel 
figlio fu riaccolto a braccia aperte. È questo che intendiamo 
quando vi diciamo che la famiglia è onorata allo stesso modo, 
indipendentemente dal comparto al quale dichiara di apparte-
nere o da ciò che dice del vostro. Sono il viaggio e la ricerca a 
essere onorati – non se sono “nel giusto”.

È tempo che l’umanità emuli quella parabola. Sarà necessa-
rio farlo, se desiderate progredire verso una Terra laureata.

logica spirituale – cosa pensate?
Permettetemi di parlarvi di alcuni comparti di questo con-

tinente (il Nord America), in modo che possiate analizzarli e 
applicare il concetto di “integrità dello Spirito” alla situazione. 
Usate il vostro discernimento riguardo alla famiglia, poi giu-
dicate voi stessi quanto, in ciò che sto per dirvi, è di Dio e 
quanto è dell’uomo.

Qualcuno vi dirà che Dio è amore, e ha ragione. Dio ama 
ogni singolo Essere Umano. Hanno perfettamente ragione a 
parlare dell’amore dello Spirito. Dio è l’assoluta “perfezione” 
dell’amore. Subito dopo, però, vi diranno che ogni singolo 
Essere Umano – uomo, donna, bambino (anche quelli che 
non sanno ancora parlare) – sarà giudicato al termine della 
propria vita. E che tutti saranno mandati in un luogo orribile 
e tormentati da questo Dio amorevole per sempre. Saranno 
torturati per l’eternità perché non hanno potuto trovare una 
chiave o un libro o un frammento di informazione in tut-
to il continente! Se invece lo trovano, verranno mandati in 
un luogo meraviglioso di amore dove saranno al sicuro. È su 
tale fatto che questo comparto basa il proprio atteggiamento 
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evangelizzante – salvare più persone che può dalla dannazione 
eterna di Dio.

Vi sembra che questo faccia parte dello Spirito? È questo 
il Dio che vi ama smisuratamente e il cui autentico nome è 
amore? Vi sembra questa la vostra casa? Vi sembra questa la 
famiglia che vi ama come un neonato?

Gli umani creano dei “comparti di isolamento spirituale” 
per proteggere la propria cultura. È un fatto comune e un pun-
to cardine della vecchia energia. Non vi è alcun giudizio su ciò 
che gli uomini (e le donne) hanno fatto dell’essenza dell’infor-
mazione spirituale, l’amore di Dio. Questa idea è stata prodotta 
dai molti anni durante i quali uomini e donne hanno protetto 
la propria cultura e, miei cari, questo ha ben poco a che fare 
con Dio. Ha molto a che fare, invece, con gli Umani. È tempo 
che utilizziate il vostro “discernimento di integrità”. Se qual-
cosa non “suona giusto”, allora non lo è. Se non suona come 
appartenente alla famiglia, allora non lo è. Se invece suona e lo 
si percepisce come caratteristica umana, allora lo è.

Ecco delle prove che questi comparti sono stati creati come 
protezione culturale: la prossima cosa di cui vi parlerò, infatti, 
non ha alcun senso né intelligenza spirituale. Alcune persone 
di questi comparti, coloro che dettano le regole, vi diranno 
di non guardare nessuno degli altri comparti, perché gli altri 
comparti sono il male! Vi diranno, poi, che Dio sorride solo a 
loro! Guardare negli altri comparti vi metterà nei guai. Tra mi-
liardi di Umani sul pianeta, tutti creati da Dio, vi diranno che 
solo loro sono spiritualmente “corretti”. Vi sembra questa la 
famiglia? Se Dio è il “Padre”, allora perché dovrebbe cacciare 
la maggior parte dei suoi figli e sorridere solo ad alcuni?

E c’è un altro fatto che vi mostra quanto sia frammen-
tata la vostra percezione della famiglia. Anche all’interno del 
principale credo del vostro continente, vi sono più di trecento 
o quattrocento comparti, che chiameremo sotto-comparti. 
Ciascuno ha il proprio insieme di regole, tutte esclusivamente 
per loro, tutte ritenute “la via dello Spirito”.

Eccovi la prova più grande che, nella vecchia energia, la 
protezione della propria cultura è stato ciò che ha portato alle 
differenze spirituali: le guerre di questo pianeta, specialmente 
le prime, furono spesso fatte in nome di Dio. Lo sapevate? Si 
voleva costringere gli Umani dell’altro comparto a “convertirsi 
al proprio”. A quale comparto sorrideva Dio, e a quale no? In 
nome dell’amore di Dio, decine di migliaia di Umani furono 
massacrati. Coloro che non si univano al comparto “giusto” 
venivano uccisi. Popolazioni intere ritenute appartenenti a 
un comparto “cattivo” venivano eliminate da quelli che ap-
partenevano al comparto più forte. Vi sembra davvero questo 
l’incredibile amore di Dio?

Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’altro 
è femmina. Sono coperti, tenuti al caldo e sono preziosi. La 
donna li guarda entrambi attentamente. Quale secondo voi 
rifiuterà perché non la pensa in un certo modo? Ve lo dirò: 
naturalmente non farà niente del genere. Li amerà invece allo 
stesso modo, immensamente, perché sono creature uguali ai 
suoi occhi. Entrambi hanno un’essenza spirituale. Entrambi 
sono angeli! Entrambi sono sul pianeta con il diritto di ugua-
glianza – di scelta – entrambi sono membri della famiglia.

amatevi l’un l’altro!
Come possono gli Umani sviluppare questa uguaglianza 

d’amore? Abbiamo delle istruzioni per voi che vi faranno ca-
pire. Questa è la chiave e spero che siate pronti: poche parole, 
ed è tempo di ascoltarle: “Amatevi l’un l’altro”. Con queste 
istruzioni, e con pura intenzione, vi dirò cosa accadrà.

«Kryon, ci stai dicendo che le culture religiose di questo pia-
neta sono destinate a essere spazzate fuori dai loro comparti? Le 
religioni del mondo sono destinate a scomparire? È troppo!»

Non stiamo assolutamente dicendo questo. Noi ricono-
sciamo le culture della Terra. È per questo che vi sono nove 
canalizzatori principali di Kryon. Uno, quello che si trova in 
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questo continente, vi parla secondo la vostra cultura, perché 
è cresciuto qui. Gli altri hanno le caratteristiche del proprio 
continente e parlano altre lingue. Ecco perché sono nove. 
Noi riconosciamo la cultura. Capiamo che nascere in una de-
terminata cultura significa anche nascere in un determinato 
sistema di credenze. Ma per voi non è così. Questo dovrebbe 
dimostrarvi che Dio (lo Spirito) capisce ciò che accade a livel-
lo di ogni cultura. Ecco perché avvengono miracoli in ogni 
comparto! Noi onoriamo e rispettiamo ogni indipendente 
“ricerca della verità”. Il fatto è che questa ricerca della verità 
è il vostro test! Questa è la ragione per cui siete qui (come 
spiegato). La vostra ricerca è sacra.

la necessità della tolleranza
Ecco quello che – secondo noi – può accadere. Può ar-

rivare il giorno in cui i sacerdoti, i maghi, i guru, i monaci, i 
rabbini, gli sciamani, i ministri e gli altri capi religiosi di tutti 
i comparti si riuniranno: non per formare una coalizione di 
fede, non per studiare le dottrine degli altri, non per cambia-
re la propria fede, ma per guardarsi tutti negli occhi e alzare 
insieme le mani verso Dio e dire: “Siamo tutti una famiglia. 
Diamo il permesso agli altri membri della famiglia di scegliere 
ciò in cui credere! Insieme, scegliamo l’amore! Insieme, sce-
gliamo la tolleranza”.

Ecco cosa dovrà succedere mentre andate verso il 2012 
e oltre: permettersi l’un con l’altro di adorare come si vuole, 
senza mai dire che l’altro comparto ha torto, senza mai evan-
gelizzare chi non vuole avere niente a che fare con il vostro 
credo. Ci vorrà rispetto per la cultura altrui, rispetto per le 
interpretazioni altrui – una sfumatura di crescita spirituale 
e di saggezza, dove sono le azioni a proclamare che vi state 
amando l’un l’altro!

«Kryon» potreste chiedere, «dov’è predetto nelle Sacre Scrit-
ture… di riunirsi in questo modo?»

Non è predetto. Le Sacre Scritture si fermano al 2012, 
lo sapevate? Voi state per scrivere i prossimi capitoli spirituali 
della Terra, capitoli scritti da nuovi Umani evoluti dal colore 
spirituale blu intenso.

«Kryon, è davvero possibile? Ci sono culture e sistemi di credo 
le cui dottrine si basano sul concetto che gli altri sono empi. Cosa 
dovrebbero fare?»

Guardate la vostra storia. Vi abbiamo appena detto che 
sono gli uomini a dettare le regole. Tutte queste regole pro-
vengono da testi scritti dagli uomini. Ciò significa che nuovi 
Umani spirituali possono cambiarle grazie alla loro autorità 
di appartenenza e i cambiamenti possono essere considerati 
come miglioramento della dottrina specifica. Non è un fatto 
nuovo. Alcune delle vostre religioni hanno cambiato le “rego-
le di Dio” proprio nel corso della vostra vita.

È possibile? Sì! Ci aspettiamo che questo accada, perché il 
vostro potenziale energetico sta portandovi proprio a questo. 
Non tutto in una volta, ma nel tempo. È come l’energia della 
pace. Quando si vedono i benefici, si sa intuitivamente cosa 
fare per espanderla.

altri punti su cui lavorare
Vi sono altri punti di cui non abbiamo parlato che è im-

portante conoscere. Parliamo dell’integrità del genere sessuale. 
È in atto uno scherzo per chi è in questa stanza e per chi legge: 
ogni singolo Essere Umano finge di appartenere a un genere 
sessuale. Siete venuti con le caratteristiche di un sesso e quin-
di possedete quel sesso. Non riuscite neanche a concepire di 
poter essere una persona dell’altro sesso. Eppure lo siete stati 
tutti! Quando siete venuti nei panni dell’altro genere sessuale, 
avete posseduto anche quello. Tutti siete stati partecipi di tutte 
le preziose energie e di tutti gli attributi attinenti a ciascun 
genere. Vedete, abbiamo dato i generi sessuali all’umanità con 
uno scopo preciso. È uno degli aspetti che creano il calderone 
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del karma. È spesso questo a creare le lezioni e le prove. Pen-
sateci. La differenza tra i sessi è una finzione e lo scherzo è che 
voi siete appartenuti a entrambi i sessi, più e più volte.

Alcuni Esseri Umani di alcuni comparti diranno che solo 
un genere può intraprendere il sacerdozio. Troveranno prece-
denti storici per affermarlo e vi diranno che l’altro sesso non 
ha i requisiti necessari. Anche se Dio non ha genere sessuale e 
la famiglia si alterna tra i generi, vi diranno che un sesso è po-
tenzialmente più spiritualmente illuminato rispetto all’altro. 
Vi sembra che questo abbia a che fare con lo Spirito?

Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’altro 
è femmina. Naturalmente, quando l’ha vista, ha gettato via la 
femmina! Sapeva che solo un maschio poteva essere illumi-
nato. Vi sembra giusto? Credetemi, lo Spirito non fa questo! 
Il maschio e la femmina sono considerati allo stesso modo e 
sono preziosi agli occhi della madre. E se, in questo caso par-
ticolare, capite la metafora, la madre sta sull’altro lato del velo. 
È l’entourage, la famiglia che ora vi fa visita, che vi vede come 
una famiglia priva di genere sessuale, vi adora senza differenze, 
ogni singolo membro. Naturalmente la madre non getta via 
l’altro! Chi credete che abbia stabilito queste regole? Usate il 
vostro discernimento spirituale della nuova energia. È stata la 
famiglia? È stato Dio? Tali regole hanno integrità?

Quindi, vi diciamo che è tempo che, attraverso l’amore 
e la saggezza dello Spirito e la comprensione dell’integrità 
di una relazione che sia spiritualmente integra, voi inizia-
te a comprendere come amarvi l’un l’altro! Quelli che per 
primi raggiungeranno questo obiettivo scopriranno di avere 
un’energia pura. Vivranno più a lungo. Avranno vibrazioni 
più elevate. Faranno ingresso in un’energia in cui non ci si 
dà pensiero se si è di un genere o l’altro, essendo entrambi 
ugualmente famiglia.

Ma c’è di più.
Sembra che alcuni tra voi che vivono con il genere ses-

suale con cui sono nati, abbiano interesse solo a distruggere 

il sesso opposto! Questa si chiama “lezione”. Lasciatemi dire 
questo: siete tutti e due necessari per creare la lezione. Figlie, 
mi state ascoltando? Ci vuole chi maltratta e chi è maltrattato 
per creare l’energia della lezione karmica! Cosa avete inten-
zione di fare con la persona che odiate? La nuova energia sta 
per risolvere questa questione legata al genere. Si tratta della 
completezza. Si tratta dell’amore. Le istruzioni? Amatevi l’un 
l’altro. Capite che bisogna essere in due per creare la prova? 
Forse questo vi darà un significato alternativo sull’“essere nel 
posto giusto al momento giusto”.

È importante comprendere che, per quanto riguarda Dio, 
non vi è differenza tra i generi sessuali. Dio è entrambi! Ciò 
che provate per l’altro sesso fa semplicemente parte della vo-
stra lezione. È per questo che siete venuti con questi senti-
menti. A proposito, ciascun genere è in realtà progettato per 
irritare sempre l’altro, ma immagino che questo non ci sia 
bisogno di dirvelo.

sfide diverse
Ecco una cosa su cui forse vi siete interrogati. La chia-

meremo “chi è venuto con grandi e chi con piccole sfide”. 
Avete progettato voi di venire come siete, esattamente così. 
Questo è il contratto. Alcuni di voi sono giunti con sfide a 
livello cellulare molto profonde. Siete arrivati con una certa 
chimica, predisposti forse ad alcune paure, ad alcune carat-
teristiche psicologiche. Alcuni si spaventano facilmente. Altri 
si deprimono facilmente. Alcuni sono venuti per stare con 
chi ingigantisce la prova, la intensifica e peggiora. Altri sono 
nati in zone che non fanno altro che aggravare la loro lezione. 
Si chiama “predisposizione cellulare”, ed è in relazione con la 
sfida. Ricordate: l’avete pianificato voi!

Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’al-
tro è femmina. Guardò negli occhi entrambi e fu molto, 
molto saggia. Riuscì a “vedere” che uno aveva una sfida 
più grande dell’altro, così decise che quello con la sfida più 
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grande dovesse essere odiato perché cattivo e lo abbandonò. 
Vi sembra giusto?

Benedetti coloro che giungono con un sesso fisico, ma 
hanno la coscienza dell’altro. Perché sono amati immensa-
mente, proprio come voi. Sono la famiglia! Hanno scelto una 
sfida difficile, e voi ne fate parte!

Dio non odia. Tutti sono membri della famiglia, ed è tem-
po di comprendere, miei cari, che vi sono sfide a livello cellu-
lare veramente grandi, affidate ad alcuni di voi. Alcune riguar-
dano chi appartiene fisicamente a un genere, ma ha la coscien-
za dell’altro ed è una profonda sfida, anch’essa programmata. 
Alcuni appartenenti alla vostra cultura hanno deciso che Dio 
non sorride a questi individui. Anzi, vi hanno detto che Dio li 
deplora e li odia. Vi sembra questo un Dio Madre/Padre? Vi 
sembra questa la famiglia? Chi credete che abbia fatto queste 
regole molto tempo fa – e per quale ragione?

Ecco le istruzioni che diamo a voi, famiglia, in tre parole: 
amatevi l’un l’altro. Comprendete cos’è la famiglia. Capi-
te qual è la sfida, e capite che lo Spirito non vi ha mai dato 
queste cose. Sono il prodotto delle regole di uomini e donne 
dentro i loro comparti con alte mura per proteggere la loro 
cultura. È tempo che colgano la visione d’insieme e che si 
amino l’un l’altro.

abbondanza
Ecco un tema che magari pensate che non abbia niente 

a che fare con questo argomento, ma che invece c’entra. Ec-
come, se c’entra. È il tema dell’abbondanza, e non ne abbia-
mo parlato molto. Vi daremo la definizione di abbondanza. 
L’abbondanza è il sostentamento. Vi abbiamo già descritto 
l’uccello che si sveglia al mattino, e non ha scorte di viveri. 
Dipende quotidianamente dalla ricerca di cibo e, infatti, l’uc-
cellino trova il vermiciattolo. È il suo sostentamento. Pertanto 
ciò si presenta come abbondanza, perché accade ogni giorno. 

È il suo sostentamento quotidiano. Se improvvisamente vin-
ceste una lotteria che vi da un sostentamento per tutta la vita, 
lo rifiutereste perché non è abbastanza? No! È una fortuna! È 
vera abbondanza.

E il falco? Ha una sfida maggiore. Invece di un verme, 
il falco deve trovare un topo. Quindi l’abbondanza che deve 
ottenere è maggiore. È chiaro che deve avere più abbondanza, 
perché è più grosso. Tuttavia, si tratta sempre di sostentamen-
to, e anche se uno è un uccello piccolo e l’altro è grosso, il 
sostentamento è del tutto relazionato all’uccello. Entrambe le 
sfide richiedono la stessa quantità di energia spirituale, anche 
se una delle due sembra essere molto più grande. Ciascuno 
sforzo è visto pari all’altro, perché riguarda la creazione di 
energia attraverso la sincronicità. La verità è che entrambi gli 
uccelli si sforzano allo stesso modo, in modo proporzionato 
alla loro sfida di sostentamento.

Vi diamo questo esempio per due ragioni: la prima è per-
ché possiate capire che il sostentamento è l’abbondanza. La 
seconda è per farvi comprendere appieno il concetto che non 
vi è differenza tra il sostentamento per una persona o per una 
famiglia. La quantità non c’entra con l’energia che occorre per 
creare il sostentamento.

È la cultura che vi circonda a mettere l’energia intorno ai 
vostri soldi. Alcuni di voi hanno provato un senso di fallimen-
to, di depressione, di paura per la questione del sostentamen-
to. Si tratta solamente di sostentamento, e quando imparerete 
a lavorare con l’energia apprenderete anche l’energia dell’ab-
bondanza. È sincronicità quotidiana. Quanti di voi lavorano 
con l’energia? Oh, voi dite: «Io guarisco la gente. Posso creare 
energia di qua e di là. Ma a quanto pare non riesco a viverci.» In 
effetti, vi siete fermati. Avete deciso che fare soldi è difficile e 
il resto no. Alcuni di voi hanno deciso che per diventare illu-
minati non bisogna avere denaro! Non potete, quindi, avere 
sostentamento perché in qualche modo non è spirituale. Cosa 
credete che voglia Dio per voi?
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Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’altro 
è femmina. Lei li guarda con tutto il suo amore e dice: “Au-
guro a entrambi, cari e preziosi gemelli che siete tanto amati, 
di strisciare per terra, di non aver nulla da chiamare vostro e 
spero che facciate la fame, vi vestiate di stracci, che siate pieni 
di preoccupazioni e abbiate grossi problemi di denaro”.

Vi sembra questo un Dio Madre/Padre? Vi sembra questo 
l’amore della famiglia? No!

Voglio parlare agli operatori di luce che hanno deciso di 
non farsi pagare per il proprio lavoro. Nella vostra testa, for-
se, alcuni di voi hanno deciso: «Questa è la cosa più onorevole 
da fare.» Permettetemi di farvi questa domanda: vi ricordate 
com’è l’essere monaci? Vi ricordate quando strisciavate per 
terra, le vite passate in cui regalavate tutto? A quei tempi era la 
cosa spiritualmente giusta da fare. Era coerente con la vostra 
cultura. A quel tempo non facevate altro che dare, dare e dare. 
Ora quel residuo della vostra vita passata vi fa pensare che 
sia ancora onorevole fare così, ma l’energia del pianeta non 
appoggerà più il residuo della vostra vita passata.

Ciò che state veramente facendo, da un punto di vista me-
tafisico, è inviare un messaggio duro. Voi “onorerete” voi stessi 
finendo in povertà e allora non sarete più in grado di aiutare 
nessuno! Decidendo di non farvi pagare per il vostro lavoro, 
non fate altro che stabilire il valore di ciò che fate! Il vostro 
corpo l’ha sentito, e anche quelli che vi stanno intorno l’hanno 
sentito, e anche il vostro lato spirituale l’ha sentito. E raccoglie-
rete ciò che avete seminato, perché avete detto a tutti che ciò 
che fate non ha valore! Quindi, avendo stabilito l’intenzione, il 
sostentamento sarà difficile, perché lo avete voluto voi.

Ecco ciò che dovete sapere: il sostentamento è vostro! È 
abbondanza e a essa è collegato l’equilibrio. Nei cosiddetti 
luoghi altamente spirituali, c’è il detto per il quale un Uma-
no che vive nell’abbondanza non può essere illuminato, così 
come non è possibile far passare un cammello per la cruna 
di un ago. Ecco una sfida per chi di voi ha studiato molto. 

Andate a cercare quella frase com’è stata scritta originariamen-
te. La troverete nei Rotoli e scoprirete che nel linguaggio di 
quell’epoca non voleva affatto dire questo! Piuttosto, la frase 
si riferisce alle energie di quei tempi, laddove i significati erano 
molto diversi. Ma com’è conveniente per chi sta nei compar-
ti mantenervi poveri, non è vero? Perché così loro hanno – 
letteralmente – il controllo dell’abbondanza. Vi sembra una 
famiglia? Vi sembra che sia da Dio? Vi sembra un rapporto 
di integrità da Spirito a Essere Umano? Questo non è un giu-
dizio. È una semplice informazione affinché ci riflettiate, in 
modo da scoprire la verità su dove si trova l’amore.

L’abbondanza, e tutto ciò che riguarda la questione del 
sostentamento all’interno della cultura in cui vivete, diverrà 
chiara quando comprenderete veramente che valete! Quando 
lo riconoscerete e lo permetterete, allora aspettatevelo. Si tratta an-
che di capire che le cose preziose, spirituali e importanti con 
cui siete giunti, possono essere realmente utilizzate per aiutare 
altra gente. Chiedete uno scambio, se pensate che abbiano va-
lore. Se ciò che avete è privo di valore, allora non chiedetelo. 
Ricordate, ci può essere il baratto, e ci possono essere anche 
scambi di energia. Non importa se vi fate ricompensare nel 
modo tradizionale oppure no, l’importante è che non sentiate 
più di dover regalare. Stabilite di valere qualcosa e che il valore 
esiste. Poi osservate gli altri mettersi in fila per scambiare il loro 
valore con il vostro. Questo si chiama equilibrio energetico.

C’è sincronicità nell’abbondanza e nello scambio di va-
lore. Ne abbiamo parlato in passato: lo stesso movimento 
del “Chi” è progettato per portare equilibrio in tutte le aree, 
compreso il sostentamento e l’abbondanza. È tempo di com-
prendere che questo nuovo modo di “pensare all’abbondanza” 
è onorato da Dio. Fa tutto parte dell’integrità dello Spirito: 
l’equilibrio in tutte le cose che fate.

Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’altro 
è femmina. La donna guarda i propri bambini, ed è naturale 
che dica: “Voglio per voi una vita ricca, piena di abbondanza. 
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Voglio che non abbiate mai fame. Che ogni giorno vi porti il 
suo sostentamento. Io sarò al vostro fianco finché vivrete. Fin-
ché vivrò, sarò qui per aiutarvi. Farò tutto ciò che posso, io vi 
ho generato”. Questa, miei cari, è la vostra famiglia. L’integrità 
dello Spirito vi guarda allo stesso modo.

Che nessuno dei presenti dimentichi a cosa servono le 
guide e a cosa serve la famiglia. Noi siamo al vostro fianco e 
camminiamo con voi tutta la vita, vi aiutiamo a creare la sin-
cronicità. Quando finalmente inizierete a praticare il ricono-
scimento di sé, quando vi guarderete allo specchio e direte “IO 
SONO l’IO SONO”, quando inizierete a dare valore a voi 
stessi, allora l’abbondanza inizierà a scorrere nella vostra vita.

competizione – un concetto della vecchia 
energia
Vi è un ultimo punto che vorremmo discutere. Un opera-

tore di luce ne incontra un altro. Con loro grande orrore, ca-
piscono di lavorare alla stessa cosa. Ciò che pensavano fosse la 
“loro propria” energia o il loro proprio progetto viene improv-
visamente visto anche nell’altro. Così, secondo voi, cosa succe-
de? Uno decide di liberarsi dell’altro. Dopotutto, non possono 
lavorare insieme: uno dei due se ne deve andare. Allora uno fa 
progetti per rendere le cose difficili all’altro, forse persino per 
screditarlo. «Oh, so cosa fare. Chiameremo l’altro diabolico. Farò 
così. Questo provocherà paura, e molti se ne andranno dalla parte 
opposta. Così potrò tenere per me il mio lavoro e le mie idee.»

Vi suona poco piacevole? È una realtà. È un concetto del-
la vecchia energia che rimane radicato nella vecchia struttura 
cellulare. Vi dice che in ogni cosa ci deve essere un vincitore 
e un vinto. L’idea di poter vincere entrambi non viene presa 
in considerazione e questo strampalato preconcetto è con voi 
ancora oggi, anche tra gli operatori di luce.

Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’al-
tro è femmina. E sono preziosi, immensamente amati. Lei 

osserva le loro vite e vede che entrambi stanno sviluppando 
un’attitudine artistica. Stanno litigando per i pastelli e i pen-
nelli. Allora, naturalmente, la madre decide che solo uno può 
diventare artista, e li nega all’altro.

Ancora una volta, vi sembra ragionevole all’interno dello 
scopo d’amore della famiglia? No. Quello che avete appena 
ascoltato (e letto) non è la reazione di una famiglia affettuosa. 
Rappresenta piuttosto la regola della competizione dell’uma-
nità all’interno di un’energia di competizione. Rappresenta 
il modo di pensare della vecchia energia, come se il secondo 
operatore di luce potesse in qualche modo sminuire il lavoro 
del primo semplicemente perché i due fanno la stessa cosa. 
Evidenzia fortemente che esiste la paura di non avere qualcosa 
a sufficienza, o che ci sia una limitazione. Dà per scontato che 
due persone non possano avere la stessa cosa, e non celebra la 
vera consapevolezza dell’amore della famiglia per la famiglia.

Quando la madre vide che tutti e due i bambini erano 
interessati alla stessa cosa e litigavano sugli stessi strumenti, 
sapete cosa fece? Uscì e ne comprò degli altri! Lasciò che i 
due bambini crescessero insieme, e insieme essi crearono il 
quintuplo dell’energia che avrebbe creato uno da solo. Ope-
ratori di luce, state ascoltando? Quando trovate qualcuno che 
sembra essere in competizione con voi, riconoscete che è un 
caso di sincronicità. Cosa dovete dargli? Cosa deve dare lui 
a voi? Insieme, forse, poiché vi trovate insieme sul pianeta e 
fate la stessa cosa, potreste creare il quintuplo di energia, per-
ché l’integrità dello Spirito ha permesso anche a lui di avere 
ciò che avete voi. Ancora una volta, questo ha a che fare con 
l’equilibrio e il movimento dell’energia. Osservate ciò che 
accade quando condividete con lui ciò che avete, uscite en-
trambi con un equilibrio che né l’uno né l’altro ha mai avuto 
in precedenza. È questa la saggezza di un nuovo paradigma 
di lavoro che creerà ulteriore sincronicità e abbondanza per 
entrambi. Entrambi vincono! Entrambi sono favoriti. En-
trambi sono la famiglia.
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La stessa situazione riguarda anche il nuovo paradig-
ma di operare con la parte islamica del mondo, con quella 
cristiana, quella ebrea, quella buddista, quella induista e 
con tutti gli altri sistemi della Terra, compresi quelli del-
le popolazioni indigene. Qual è il punto di tutti questi 
sistemi? Rappresentano una ricerca personale dell’Amore 
di Dio. Rappresentano una ricerca culturale per trovare il 
Dio interiore. Tutti parlano della famiglia! Cosa vi chie-
diamo? Che un giorno possa esserci una nuova consape-
volezza che riunisca tutti i sistemi in un’unica stanza e che 
tutti insieme alzino le mani al cielo proclamando: “Noi ci 
amiamo l’un l’altro!” Abbiamo i nostri modi, ma non ci 
minacciamo a vicenda. Onoriamo l’altro e onoriamo noi 
stessi. È tempo che le mura dei comparti siano abbattuti. 
Noi siamo la famiglia.

Lasciatemi dire chi altro si trova in quella stanza. È colui o 
colei che si proclama “new-age”. È colui o colei che si procla-
ma “metafisico”. Neppure loro danno giudizi. Stanno proprio 
accanto agli altri, permettendo a ciascun credo di esistere, non 
nella competizione, ma nella celebrazione. Tutti si uniscono e 
dicono: “Non è meraviglioso, alla fine, che la famiglia possa 
scegliere di amarsi vicendevolmente abbattendo le mura dei 
comparti?” Impossibile, dite? La griglia del pianeta è ora cam-
biata abbastanza perché tutto questo si manifesti con il cam-
biamento cellulare dell’umanità – ma ci vuole un’intenzione 
cosciente. Voi che ascoltate e leggete, darete forse una mano? 
Qual è la vostra intenzione?

Vi è una nuova saggezza sul pianeta, anche se a volte si 
può rimanere sorpresi osservando la vecchia energia e quella 
nuova combattersi in questi ultimi anni prima del 2012. L’e-
quilibrio tra il vecchio e il nuovo è decisivo e ci saranno scin-
tille mentre si appianano le differenze e si decide dove deve 
stare il punto di equilibrio. Ricordate quando – nel 1989 – vi 
abbiamo parlato dei potenziali per il caos del 1999 riguardo i 
leader mondiali privi di equilibrio? [Vedi pag. 283].

Potenzialmente, i dittatori lentamente scompariranno e 
saranno sostituiti dai potenziali di scelta dei loro paesi; ma la 
loro scomparsa avrà un moto “altalenante”. La vecchia energia 
non si estinguerà facilmente. Le mura sono spesse. Le fazioni 
che combattono tra loro avranno ora l’opportunità di trac-
ciare nuovi confini in territori dove i confini sono immutati 
da secoli e daranno il via a un processo di riparazione anziché 
di distruzione. Questi sono potenziali, non certezze. Queste 
sono le vostre sfide, perché, diversamente da un tempo, ora i 
tempi sono maturi, perché le vostre capacità facciano davvero 
la differenza. La vostra intenzione è la chiave.

Sapete cosa potrebbe accadere? Si chiama Pace in Terra. 
Niente può ostacolare un pianeta i cui Umani hanno impara-
to ad amarsi l’un l’altro! È un messaggio vecchio, vero? Potete 
trovarlo nelle Scritture e nelle più antiche sacre scritture di 
molti continenti. Perché questo messaggio specifico è stato 
dato a voi, miei cari, migliaia e migliaia di anni fa in molti 
luoghi contemporaneamente. Questo messaggio non è cam-
biato e non cambierà, perché la vostra famiglia non cambia. 
L’amore è un assoluto. La differenza tra allora e adesso è che 
è cambiata la “famiglia sulla Terra”. Ora voi avete il potere di 
creare una cosa che è sempre stata sfuggente: la vera tolleranza, 
la capacità di abbattere le mura del protezionismo culturale e 
l’inizio della pace nel mondo.

Una donna dà alla luce due gemelli. Uno è maschio, l’al-
tro è femmina. Entrambi sono immensamente amati. Sono 
un frammento dell’interezza Madre/Padre. Sono la famiglia. 
Ecco chi siete voi: un frammento di Dio. Non ci sono prefe-
riti e la famiglia non sorride solamente a uno dei due. Perché 
tutti sono uguali ai nostri occhi – tutti hanno grandi doni 
che attendono di manifestarsi nell’abbondanza e nella pace. 
Come una madre al momento della nascita, noi vi teniamo in 
braccio e vi diciamo: “Bentornati sul pianeta”.

Ci vuole la saggezza di uno sciamano per ricomporre la 
visione d’insieme di quello che veramente accadrà sul pianeta 
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nei prossimi mesi e anni. Molti seguiranno la via dell’“ombra 
della fine” [il concetto nella memoria cellulare per la prece-
dente fine del Pianeta e che porta molti ad “andare con il vec-
chio” – vedi pag. 256]. Molti non vedranno mai i potenziali 
di cui parliamo e vedranno solamente il modo in cui le cose 
erano. Ecco cos’è la scelta sulla Terra.

Ricordate il nuovo mantra di questi tempi: “Le cose non 
sempre sono come sembrano”. Ciò che oggi sembra una bat-
tuta d’arresto, è la comprensione di domani. La ferita di oggi 
è la guarigione di domani. Il fatto è che il potenziale di oggi è 
molto più grandioso di qualsiasi altra cosa abbiate visto come 
Umani. Questa casa chiamata Terra è in fase di rinnovamen-
to e molto dovrà essere estirpato per permettere al nuovo di 
nascere.

Come riuscire a fare tutto questo?
“Amatevi l’un l’altro”.
E le mura crolleranno.
E così è.

Kryon

Capitolo Due

lettere da casa

le caratteristiche della famiglia
(la famiglia – parte i)

canalizzazione pubblica
idaho falls – usa; sydney – australia

Questa e le successive quattro canalizzazioni sono su “La 
Famiglia”, come lo Spirito ci considera. Sono le trascrizioni com-
binate di due eventi in due continenti diversi… con lo stesso 
messaggio… canalizzato in pubblico, a distanza di due mesi.

 Salve, miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico. Per i 
prossimi minuti, alcuni di voi si dovranno abituare alla voce del 
mio partner durante la fusione, e altri si domanderanno come sia 
possibile che una coscienza e un messaggio provenienti dall’altra 
parte del velo possano venire tramite un Essere Umano. Vi dirò 
dove sta la prova di tutto ciò: chi di voi lo desidera, in questo 
lasso di tempo riceverà un cambiamento, e l’energia cambierà in 
questa stanza e in coloro che leggono e comprendono. Alcuni 
sentiranno il calore generato in questa stanza dall’energia, e altri 
sentiranno una pressione d’amore quando veniamo e cammi-
niamo – letteralmente – tra le sedie e anche nello spazio intorno 
a voi che state leggendo. Perché tutto questo è assolutamente 
vero e vi diciamo che questa esperienza per cui avete espresso 
l’intento (il permesso di venire) crea energia intorno a voi. Tutto 
ciò che occorre è l’intento dell’Essere Umano.


