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la ricalibrazione* dell’umanità

__________________________________
* RICALIBRARE
Definizione classica: (1) correggere un processo di misurazione, controllare o 
riadattare rispetto a uno standard; (2) apportare correzioni a una procedura o a un 
procedimento.
Definizione metafisica: riconoscere lo standard di “com’erano le cose” e riadat-
tare la realtà della vita ricalibrando quella realtà su “come possono essere le cose”. 
Modificare lo standard con cui vengono misurate tutte le cose in senso spirituale. 
Ridefinire il “normale”. 
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Capitolo Uno

la ricalibrazione dell’essere umano
canalizzazione pubblica

red deer, alberta (canada) – gennaio 2012

Questa è la prima canalizzazione del 2012, e con questa 
Kryon inizia a descrivere come ci sentiremo da questo momento 
in poi. Anche se l’anno 2013 è la linea di demarcazione da cui 
tutto ciò ha inizio, Kryon ci vuol far sapere con largo anticipo 
cosa ci aspetta. Da parte mia, non avevo mai veramente pen-
sato che l’energia potesse essere molto diversa fin quando non 
sono entrato nel 2013 e le cose hanno cominciato a cambiare. 
Fu proprio a motivo di queste canalizzazioni del 2012 che feci 
una cosa che non avevo mai fatto prima: decisi di cancellare 
l’evento principale del 2013, la Kryon Summer Light Confe-
rence. E ora so perché.

Salve, miei cari, Io sono Kryon del Servizio Magnetico.
La caratteristica di coloro che provengono dall’altro 

lato del velo è la compassione. Però ci sono sempre delle 
domande. Qualcuno chiede: «Come faccio a sapere chi viene 
da me? Ho paura di questo o di quello, e quando canalizzo 
e apro bocca, non so che cosa succederà. Devo lasciar entrare 
qualsiasi energia dell’universo?» E noi vi rispondiamo: «Oh, 
com’è 3D da parte vostra pensare che gli angeli vicino a voi lo 
possano permettere!» Se è energia compassionevole, proviene 
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da Dio. Se non lo è, proviene da voi. È molto semplice. Non 
visualizzate nella vostra mente una pletora di energie oscure 
che aspettano solo di lanciarsi su di voi, perché questa è una 
suggestione di stampo umano. Avete umanizzato Dio al 
punto da non sentirvi nemmeno sicuri quando lo Spirito vi 
prende per mano!

Permettete a questa serata di cambiare le cose. Sappiate che 
ovunque andate, chiamatelo come volete, c’è un entourage 
con voi. È un sistema splendido.

2012
Voglio parlare di quello che sta succedendo attualmente 

sul pianeta e in questa prima canalizzazione completa del 
2012 vorrei darvi quelle che chiamo le caratteristiche dell’e-
nergia che vi sta visitando ora. Quest'energia sta cambiando.

Dopo la mia spiegazione, le vecchie anime ne sapranno 
di più sulle esperienze che stanno vivendo e capiranno meglio 
che cosa le sta provocando. Questo verrà dato con amore, non 
c’è nulla da temere qui. Vi trovate in un luogo sicuro.

L’energia che sta arrivando su questa Terra era attesa. Gli 
Antichi l’avevano predetta e recentemente vi abbiamo dato 
delle canalizzazioni, anche nel paese che voi chiamate Perù, 
riguardanti il cambiamento di quello che chiamiamo il movi-
mento del Serpente Piumato [presentato nel libro di Kryon 
Varcare la Soglia]. Si sta verificando un effettivo scambio di 
polarità fra l’energia maschile e quella femminile del pia-
neta. L’emisfero settentrionale, che è sempre stato fortemente 
maschile, sta cambiando. L’emisfero meridionale, che non era 
così fortemente orientato, sta cambiando. La saggezza degli 
Antichi dell’emisfero meridionale sta iniziando a sostituire la 
saggezza degli Antichi del nord. E voi state cominciando a 
vedere un Essere Umano più sensibile.

Spiritualmente, le vecchie anime sono le prime ad avver-
tire questo cambiamento e stanno iniziando a ricevere dei 
cambiamenti biologici. Ve l’aspettavate ed è arrivato. Que-
sto processo viene percepito dall’intero pianeta. Gli sconvol-
gimenti che attualmente state vedendo in paesi che non ne 
avevano da centinaia di anni sono una conseguenza di que-
sto cambiamento – perché questo è ciò che accade quando 
l’umanità comincia ad avere più compassione, quando desi-
dera unificare più che separare e comincia ad avere un nuovo 
modo di pensare e una nuova saggezza.

nuove invenzioni
Questa nuova coscienza crea nuove invenzioni: una 

scienza più elevata, un pensiero più elevato e soluzioni a quelle 
che avete definito questioni Umane fondamentali. Esplosione 
demografica, cibo, acqua, produzione di energia, tutte queste 
cose stanno per cambiare. Ci sarà un nuovo modo di ragio-
nare, un pensiero nuovo e una nuova rivelazione nelle pros-
sime due generazioni, per alcuni casi addirittura entro i pros-
simi diciotto anni. Ma c’è un cambiamento in atto e voglio 
dirvi chi lo avvertirà per primo. Sono quelli seduti sulle sedie, 
quelli che ascoltano la mia voce e leggono queste parole, che 
sono stati su questo pianeta così tante volte da essere abituati 
alla vecchia energia. Vecchia anima, stai cominciando a ricor-
dare. Stai cominciando a ricordare com’era e come può tor-
nare ad essere. Vecchia anima, stai iniziando a ricalibrarti e si 
tratta di un cambiamento cellulare nelle 3D.

I cambiamenti di energia di cui parliamo non saranno 
una sorta di magia esoterica new-age. Al contrario, li vedrete 
chiaramente ancorati nei governi e nella scienza. Li vedrete in 
tutto il pianeta man mano che l’energia inizierà a discostarsi 
da quello che chiunque si aspetta. Lentamente. Ci saranno 
paesi, rimasti isolati per anni, che apriranno i loro cancelli. 



40 41Capitolo Uno La ricalibrazione dell’Essere Umano

Fareste bene a scattare qualche fotografia ora, perché le cose 
non saranno mai più le stesse. Un po’ per volta si uniranno 
a voi, i loro figli incontreranno i vostri e vi renderete conto 
di avere delle cose in comune, non le caratteristiche di bassa 
energia che vi hanno raccontato.

la ricalibrazione della biologia
La ricalibrazione della vecchia anima è il tema della canaliz-

zazione di oggi e di domani. Quindi le canalizzazioni saranno 
simili e non una il proseguimento dell’altra. Non vi serve una 
parte A e una parte B. Vi dirò tutto oggi e tutto domani. 
Voglio che sappiate che cosa potete aspettarvi e quello su cui 
alcuni di voi stanno già lavorando: la ricalibrazione. La vostra 
biologia deve cambiare. Deve assimilare un’energia più deli-
cata, deve operare con essa e farne parte. Se lo farà, ci sarà una 
ricalibrazione del nucleo, o centro dell’energia.

Coloro che hanno studiato il Reticolo, che rappresenta lo 
schema delle energie che vi circondano, conoscono la calibra-
zione. Voi conoscete le energie equilibratrici necessarie affin-
ché un Umano inizi a cambiare se stesso. Conoscete quel che 
è il ringiovanimento del corpo, di cui abbiamo parlato anche 
oggi, su come le cellule si dividono e su come si rinnova ogni 
singolo tipo di cellula del vostro corpo, inclusi cervello, cuore 
e pelle. Le cellule sono progettate per rigenerarsi, sono proget-
tate per rigenerarsi se decadono, sono progettate per rigene-
rarsi se vengono danneggiate. Oh, lo dico di nuovo, Umano, 
non trovi strano che la stella marina riesca a farsi ricrescere un 
braccio e tu no? Non credi sia strano? Questo cambierà.

Bene, se tutto ringiovanisce, non trovate strano che una 
malattia possa dare inizio a un cambiamento del modo di 
pensare di un Umano e che gli scienziati dicano che le cel-
lule del cervello stanno cominciando a morire o a spostarsi o 
a cambiare o ad essere avvelenate, e che l’Umano perda per-

sino il ricordo dell’amore? Dov’è il ringiovanimento? Dov’è la 
rigenerazione? Non è così che il DNA è progettato, miei cari. 
Le cellule sono progettate per riprendere il progetto originale 
e creare una cellula nuova e fresca. Ecco com’è progettato! La 
vostra scienza lo vedrà, i vostri corpi spirituali lo vedranno 
e quelli che sono qui seduti devono ricalibrarsi per lavorare 
con questo.

 La ricalibrazione è automatica. Non dovete chiederla. Lo 
ripeto: sarà così perché siete vecchie anime ed è per questo che 
siete qui. Non dovete chiederla. La ricalibrazione è quello che 
aspettavate e che state ricordando. O forse non è esattamente 
ciò che vi aspettate?

È scomoda! Ora, qualcuno di voi capirà dove va a parare 
questo messaggio quando cominceremo a darvi le caratteristiche 
‒ che definirei tutt’altro che positive ‒ che alcuni di voi speri-
menteranno durante il processo di ricalibrazione. Ora, si tratta 
di alcuni di voi, non di tutti. Ogni singolo Essere Umano ha 
il proprio percorso unico, quindi sperimenterà queste cose a 
modo suo. Dunque, questo non è un elenco generico di quello 
che accadrà a tutte le anime vecchie; si tratta, piuttosto, dei 
potenziali di molti sintomi della ricalibrazione che le vecchie 
anime, che sono qui pronte ad andare avanti su questo pianeta, 
potrebbero incontrare.

l’elenco
Alcuni di voi avranno dei capogiri. È un attributo della 

ricalibrazione. È tutto qui e passerà. Ma desta preoccupa-
zione, perché chi l’avrà sarà anche disorientato e potrebbe per-
sino cadere. Quindi, che fare con questa nuova conoscenza? 
Primo, sappiate che non vi sta venendo un orribile male al 
cervello. Secondo, fate più attenzione nel camminare! Capite?

Ci sono altre cose. Avrete problemi a dormire, più pro-
blemi del solito. Non vi sveglierete una volta, ma anche due 
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o più per notte. Qualcuno di voi, che ha già provato queste 
cose, sa che cosa sta succedendo. È la ricalibrazione.

La prima domanda dell’Umano è: «Quanto durerà?» La 
risposta è: il tempo che ci vuole, mio caro testone. [Kryon 
sorride]. Credo che abbiate afferrato l’idea. La ricalibrazione 
impiegherà il tempo che occorre e se vi opponete, ci metterà 
di più. Ancor peggio, se prendete dei farmaci per contrastarla 
,durerà di più. Celebratela e andate avanti. Dite alla vostra 
struttura cellulare che la capite e muovetevi con essa, non 
contro di essa. Questo la farà accelerare e passare più in fretta.

 Ogni singola biologia [Umana] presente in questa sala 
è diversa, e ora parliamo di qualcosa di cui non parliamo da 
un po’, ma che avete bisogno di sentire. Quello che funziona 
per voi in merito alla salute si basa quasi del tutto sulla vostra 
eredità Akashica. Dove avete trascorso la maggior parte delle 
vostre vite? Forse in Asia? Forse in India o in Tibet? Magari 
nell’emisfero meridionale? In ciascuno di quei luoghi e di 
quelle culture avrete avuto un’alimentazione diversa, che vi 
manteneva equilibrati e sani. Ed ecco che in questa vita siete 
nell’emisfero settentrionale. Quello che vorrei sapeste è che 
siete notevolmente influenzati dal tipo di dieta a cui eravate 
abituati [nelle vostre vite passate].

Magari eravate vegani. Oppure mangiavate solo cereali. 
Pertanto, le vostre cellule brameranno quella dieta per sentirsi 
equilibrate. Capite? Ci sono altri, che provengono soprattutto 
dal Nord America e dall’Europa, che non hanno mai avuto 
l’alimentazione dell’Asia o del Sud America. Perciò, non 
avranno alcun problema con il cibo del loro paese. Ascoltate,  
non esiste una sola e generica risposta alla domanda: «Che cosa 
dovrei mangiare per la salute spirituale?» Non ci sono “dovrei”. 
Ci sono, invece, dei bei segnali provenienti dall’“Innato” den-
tro di voi che vi danno informazioni riguardo alle cose più 
salutari per il vostro corpo. In altre parole: ascoltate le vostre 
cellule! [Vedi Capitolo Sei].

Ora, perché ne parlo? Perché mentre vi ricalibrate la 
gente vi darà dei consigli su cosa mangiare per correggere 
ciò che è sbagliato in voi. Allora ve lo dico subito: ignora-
teli. Invece, andate dentro di voi e lasciate che sia il vostro 
Registro Akashico a dirvi che cosa funzionerà. Non sor-
prendetevi se qualcuno di voi si troverà allergico a cose che 
ha sempre mangiato. Ve lo dico io: la vostra biologia si sta 
ricalibrando. È una caratteristica necessaria perché possiate 
andare avanti, perché possiate portarvi ad essere equilibrati 
con la massima saggezza.

A molti di voi potrebbero non piacere i cibi conservati, 
perché non c’è quest'abitudine nella vostra Akasha. Capite 
che cosa sto dicendo? Se attingerete alla profonda saggezza 
dell’energia sciamanica, che avete acquisito e avete vissuto 
più volte nella storia passata, con essa emergeranno altre cose 
(per esempio un’alimentazione equilibrata) e dovrete saperle 
gestire. Non combatterle.

 Aspettatevi queste cose. Sono lì per essere viste e ascoltate. 
Vedetele per quello che sono: una ricalibrazione. «Caro Spi-
rito», potreste dire, «grazie per questa ricalibrazione, per pren-
derti così cura di me da sapere che è lì che voglio andare ed è 
quello che voglio fare.» Essere Umano, il modo in cui ti ricalibri 
adesso determinerà in che modo tornerai nella prossima vita. 
Non dovrai ripassarci di nuovo, mai più. L’eredità Akashica 
è ben più dell’albero genealogico degli Esseri Umani da cui 
discendi [i genitori]. Tu lo sai. L’Akasha che si eredita rappre-
senta ciò che hai sperimentato in tutte le tue vite, a prescin-
dere dai geni dei tuoi genitori. A volte queste cose sono quelle 
predominanti e le più pesanti che devi affrontare. Chi è qui 
seduto e ascolta la mia voce sta cominciando ad affrontare 
queste cose. Dunque, ecco l’altro punto: aspettatevi che que-
ste cose passate si facciano avanti per essere ripulite.
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ripulire il passato
Forse non ve la siete cavata tanto bene con le lezioni di 

vita nelle ultime vite e sentivate che in questa sareste andati 
meglio? È così, perché la Terra ha bisogno di voi. E non le ser-
vite carichi di paura. Anzi, essa ha bisogno che diciate a voi 
stessi: «Accetto questa ricalibrazione. Qualunque cosa ci sia nel 
mio corpo in questo momento, se ne può andare. Se è inappro-
priata, se ne può andare. Io sono su questo pianeta come fram-
mento della divinità: saggio, appropriato e al mio posto. Que-
sto è il mio momento. Struttura cellulare, ascolta: se c’è qualcosa 
di inappropriato, che se ne vada. Che sia risciacquato con i 
rifiuti. Lascialo uscire, perché non è ritenuto appropriato, non è 
commisurato all’energia dell’amore di Dio. Lascia entrare nella 
mia coscienza solo le cose compassionevoli.» Questo, per alcuni 
di voi, potrebbe essere difficile da pronunciare.

le buone notizie
Allora, adesso prendiamo in esame le cose che potete 

aspettarvi a livello fisico che non saranno altrettanto dure.
Per prima cosa sarete in grado di gestire le abitudini peg-

giori che avete avuto nella vostra vita e di liberarvene molto 
in fretta. È una nuova energia di cooperazione con l’energia 
dell’Operatore di Luce. Avete capito? Oh… facciamo una 
pausa e prendetevi un momento per fare un respiro profondo. 
Ho davanti a me, ad ascoltare la mia voce e a leggere que-
sto messaggio, quelli che nel corso dei secoli hanno attraver-
sato persecuzioni, sofferenze e torture. C’è anche chi è stato 
bruciato sul rogo. Questo perché l’energia che portavate sulla 
Terra non era per niente compatibile con quello che la Terra 
stava vivendo. Agli uomini e alle donne santi si chiedeva dap-
prima di guarire qualcuno e subito dopo di andare ai margini 
del villaggio e buttarsi giù da una rupe. La paura è fatta così. 
Ed eccovi qui. Io vi conosco. Siete tornati. Tuttavia, ora il pia-

neta sta cominciando a cambiare, così che tutte le cose che 
avete portato a questo pianeta e la vostra esperienza nell’A-
kasha inizieranno a collaborare con la nuova energia.

 Oh, fate un respiro profondo, perché inizia una manife-
stazione più potente. Non immediatamente, non oggi, non 
in quest’ora, ma molto lentamente. Quest’orologio quan-
tico inizia a muoversi nella vostra direzione. La Terra sta rice-
vendo un’energia più delicata e appassionata. È quella con 
cui siete nati. È lo strumento che avete. In passato questo era 
visto come strano e insolito e rappresentava una debolezza. 
Siete stati ostracizzati. Alcuni di voi furono allontanati dalle 
loro famiglie. Io conosco chi c’è qui. Vi sto dicendo che in 
questa nuova energia potrebbero persino guardarvi in modo 
diverso e notare che avete iniziato ad essere più gentili, senza 
nemmeno sapere che sono loro ad essere cambiati.

Funzioneranno cose che prima non funzionavano. Avete 
un’abitudine di cui vorreste liberarvi? È il modo di pensare o 
il modo di mangiare? È quello che introducete nel corpo? È 
quello che fumate? Vi sta uccidendo e voi lo sapete? Tu sai 
a chi sto parlando, carissimo. Ti piacerebbe cambiarlo? Ti sto 
dicendo che quel che farai in quest’energia reagirà molto diver-
samente nel tuo corpo, anche se lo avevi già provato prima.

Ascoltate. A nessuna di voi, vecchie e sagge anime, è per-
messo dire: «C’ho provato ma non ha funzionato.» Se lo fai, sei 
come un bambino che parla senza sapere come vanno le cose. 
Invece, tu dirai: «Questa volta ho capito. Lo manifesterò perché 
il corpo ascolta. È il mio momento.»

energia cooperativa, come usarla
Ecco che cosa porta la nuova energia: cooperazione. Le 

cose miglioreranno e fluiranno meglio. Si muoveranno in 
avanti, anziché all’indietro. Quando dichiarerete cosa desi-
derate avere nella vostra vita e il processo inizierà, molti di 
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voi cominceranno a vedere un immediato ritorno positivo. 
La sincronicità è la chiave. Andate dove queste cose possono 
verificarsi. Non cercate di manifestare qualcosa per poi chiu-
dervi in un ripostiglio ad aspettare. Andate, invece, dove vi 
aspettate che si possa manifestare. Capite? È là che ci sarà la 
risposta, perché altri si stanno muovendo con la soluzione per 
voi! Vi stanno cercando, come voi cercate loro. Non isola-
tevi. Nella modalità di ricalibrazione c’è la tendenza a isolarsi 
perché non ci si sente del tutto a posto.

il raffreddore
Prenderete più raffreddori, ma poi guarirete più in fretta, 

come mai? Il raffreddore Umano è sempre stato una ricalibra-
zione del processo biologico. Prendere il raffreddore è necessa-
rio ed è per questo che non lo si può “curare”. Dovete passarci. 
Il raffreddore è per il sistema immunitario un’opportunità 
ciclica di correggersi. Non lo sapevate? Ecco perché non avrete 
le sostanze chimiche per curare il raffreddore comune. È uno 
strumento di ricalibrazione al vostro interno. Costituisce un 
sistema che vi è in un certo modo di aiuto e ciò dev’essere 
ricorrente. Non rimanete sconcertati quando prendete un raf-
freddore, dite invece: «Beh, non pensavo accadesse, perché ne ho 
appena avuto uno.» È la ricalibrazione.

Questo è il genere di cose che volevamo presentarvi in 
modo che sappiate cosa sta succedendo e non abbiate paura. 
Ci sono molte cose positive, rappresentano un’energia vera-
mente positiva che si sta manifestando sul pianeta e costitui-
sce una svolta di opportunità per l’umanità. È un’energia che 
supporta l’Operatore di Luce. Non nuoterete più controcor-
rente, miei cari.

Ora, tutti voi siete diversi e io conosco ciascuno di 
voi. L’impegno è la chiave. Non potete fare nessuna di 
queste cose in modo casuale. Ma questo già lo sapevate, 

vero? Quando esprimete l’impegno di manifestare ciò che 
vi occorre nella vita, l’Universo ascolta. Quando riceve-
rete messaggi dal mio lato del velo, io vi dirò qualcosa che 
potreste già sapere. Noi non abbiamo l’orologio, quindi io 
vi parlo nell’adesso.

 Io vedo l’energia in sala e vedo chi c’è qui. Vedo la vecchia 
anima. Vi parlo nell’adesso. Dunque, ciò che l’orologio fa e il 
tempo che ci vuole nella vostra realtà dipende da voi. Nella 
mia realtà è già fatto, già compiuto, perché i potenziali più 
forti diventano la realtà manifesta. Riuscite a vedere in questo 
modo? Riuscite ad andare via da qui considerando la cosa già 
fatta nella vostra mente? In questa stanza c’è un’energia che si 
infonde, proprio adesso, là dove serve.

cosa aspettarsi dal punto di vista spirituale
Dal punto di vista spirituale, che cosa potete aspettarvi? 

Questa ricalibrazione riguarda la capacità di rimanere su 
questo pianeta in salute e felicità, senza drammi o paura. 
È questo che la vecchia anima ricorda come potenziale di 
questo tempo.

[Pausa]
Nella sua comunicazione precedente [la conferenza] il 

mio partner ha citato il fatto che per lui uno dei misteri più 
grandi è il motivo per cui le anime vecchie hanno dei pro-
blemi di autostima così profondi. Nella sua ignoranza egli se 
ne sta lì e afferma di non avere idea del perché succeda que-
sto alle vecchie anime. Ve lo dirò io: è perché per quattro-
cento anni vi hanno bastonato! Ogni volta che fate due passi 
avanti, vi picchiano e tornate indietro di uno… a volte anche 
di cinque. Poi arrivate in questa vita… aspettandovi cosa? Ben 
poco. Alcuni di voi, anche solo per avviare un progetto, sen-
tono quella vocina interiore dire: «Oh, sapevo che sarebbe suc-
cesso così.» Non vi aspettate granché, vero? Questo perché nella 
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vecchia energia tutto quello che facevate incontrava resistenza. 
Tutto. Ogni volta che volevate dare un suggerimento positivo 
in merito a qualcosa che avrebbe potuto essere di aiuto, vi 
veniva detto di sparire. Ogni volta che vedevate la sag-
gezza spirituale in un problema complicato, nessun altro la 
vedeva. Non erano interessati. Venivate continuamente iso-
lati. Quando le situazioni diventavano calde, voi invocavate 
una soluzione. La maggior parte degli altri metteva mano alla 
spada. Adesso vi diciamo che questo sta cambiando.

Quindi, spiritualmente dovrete amare di più voi stessi e 
ora avete la vostra occasione per farlo, perché c’è un Universo 
dentro di voi chiamato struttura cellulare con miliardi di 
parti di DNA. Queste parti stanno cominciando a reagire e si 
preparano a ricevere l’insieme delle vostre istruzioni. La mano 
della vostra struttura cellulare è, per così dire, tesa, e le cellule 
dicono: «Ok, sei tu il capo. Che facciamo?»

la chiave dell’autostima
L’autostima è un programma. È un programma! Sono 

informazioni sviluppate in base all’esperienza ed è una cosa 
che viene acquisita. Potete de-programmarla! Tutto ciò che 
dovete fare è dire a voi stessi che cosa volete. «Cara strut-
tura cellulare», potreste dire, «io merito di essere qui. Questo 
è il mio momento. Ho cose che gli altri vogliono. Questo è il 
mio momento. Sono importante nello schema della Terra. Mi 
sono guadagnato i miei gradi. Questo è il mio momento. Cara 
struttura cellulare, liberati delle questioni emozionali inappro-
priate che mi impediscono di raggiungere la mia bellezza e il 
mio potere. Il potere di cui parlo è la capacità di creare compas-
sione e luce ovunque io vada.»

La vostra struttura cellulare sorriderà, vi darà la mano che 
era in attesa e dirà: «Io sono tua partner in questa co-creazione. 
Al lavoro!»

a disagio?
Ricalibrazione. La ricalibrazione avrà caratteristiche sia 

difficili che bellissime. Come vi sembrerà diventare improvvi-
samente più illuminati e avere più informazioni? Vi sentirete 
molto più parte di Dio… col raffreddore [Kryon sorride]. A 
volte incespicherete e vi verrà da ridere. La biologia va così. 
Ci vuole un po’ per il cambiamento: mesi, forse anche di più.

Perciò, mentre affrontate le questioni della ricalibrazione e 
del disagio, sappiate perché sono qui. E poi, allo stesso tempo, 
celebrate ciò che è in voi, cioè una maggiore compassione e ciò 
che inizia a funzionare nella vostra vita. Le cose andranno meglio.

libero arbitrio e quadro generale
Ora, tutto questo presume che riceviate il messaggio, vi 

relazioniate con esso e lo manifestiate. Cioè: la scelta del vostro 
libero arbitrio definisce ciò che succederà. Se ignorerete il mes-
saggio, succederà ben poco. Siete sempre una vecchia anima e 
avete il libero arbitrio.

Infine, risponderò a una delle domande più comuni 
riguardo a questa ricalibrazione: «Kryon, tu dici che l’energia 
della Terra sta cambiando. Questo significa che tutta l’umanità lo 
avvertirà. Giusto?» Sì, tutta l’umanità lo sentirà. Lo vedrete dal 
modo in cui i governi cadranno e si ricostituiranno. Lo vedrete 
in un diverso modo di pensare. Lo vedrete nei modi che il mio 
partner vi ha detto possibili attraverso un pensiero diverso, e 
che io avevo canalizzato in passato.

I regimi della vecchia energia non si rinnoveranno, ma 
decideranno di cambiare. Società millenarie, in un certo modo, 
decideranno improvvisamente di cambiare. Nel corso delle 
prossime due generazioni la cooperazione e l’unità inizieranno 
a diventare la norma. Verrà il giorno in cui guardando indietro 
direte di oggi: «Eravamo dei barbari.» Questo è un cambiamento.
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tempistica e futuro
Sul mio lato del velo io sono nell’adesso. Non ho qui un 

orologio per voi. Vi sto solo dicendo che questo è ciò che vedo. 
Vedo un pianeta guarito e con una nuova scienza. Vedo un 
pianeta senza alcuna malattia duratura e dove l’acqua potabile 
non è più un problema. Non più! Vedo un tempo in cui tutti 
gli Umani hanno l’elettricità e l’hanno in un modo facile ed 
economico, potendo riscaldare le loro case con facilità. Tutte 
queste cose sono i potenziali più forti nel brodo quantico della 
manifestazione. Ma non posso dirvi il tempo.

 Quello che posso dirvi è che la Terra ricalibra se stessa e ci 
saranno dei problemi. Alcuni saranno politici, altri andranno 
peggio per quanto riguarda le caratteristiche della ricalibra-
zione e la Terra lo sentirà. Si diventerà tutti illuminati? No. 
Voi rappresentate meno della metà dell’uno per cento della 
popolazione Umana, vecchie anime, e accenderete quel fiam-
mifero nel buio. Ve lo abbiamo già detto: nel buio sarete i por-
tatori di fiammifero, dove poche luci permettono a tutti di 
vedere meglio. Questo è il vostro compito, solo che il lavoro è 
diventato un po’ più facile.

Io parlo nell’adesso. Non posso darvi un orologio. Per 
favore, comprendete la saggezza di questo mentre lasciate la 
sala. Considerate i potenziali, non le notizie del giorno; e se 
le cose non succederanno domani, caro Essere Umano, non 
arrabbiarti nella tua coscienza mutevole. Dio ha pazienza; tu 
hai pazienza. Non vale la pena ora, avendo vissuto tutte quelle 
vite, di venire e dare a tutto questo una possibilità?

In questa sala alcuni si domandano quanto a lungo 
vivranno per via di quello che sta succedendo adesso. Sapete 
a chi sto parlando. Quindi, vi dirò che il potenziale che vedo 
è una vita lunga. Tuttavia, c’è chi potrebbe dirmi: «Sì, però… 
Sì, però… Sì, però…» Non importa quello che dico, alcuni 
troveranno una scusa sul perché non funziona. Quella che vi 

parla è la vecchia energia. Ricalibratevi! Cominciate a vedere 
che cosa è possibile e fate che SIA.

il fattore quantico
Infine, più la scienza osserverà la struttura atomica nell’in-

finitamente piccolo e osserverà l’Universo nell’infinitamente 
grande, più inizierà a notare una somiglianza. La vostra 
scienza sta cominciando a notare che non c’è affatto casualità 
in quello che sembra casuale nelle 3D. Anzi, sta osservando 
un disegno intelligente10. Ciò significa che, tra le caratteristiche 
da voi definite come creazione, il modo in cui le cose si uni-
rono insieme propendeva per la vita, propendeva per la com-
passione. Quello che vedete è l’opera di Dio. Non si può più 
negare che ci sia un Creatore.

Quando vi volgete interiormente e cominciate ad affron-
tare voi stessi, voglio che vediate la stessa cosa dentro di voi. È 
ora che capiate che non esistete per caso. La vostra vita non è 
per caso. Le cose non vi succedono per caso. Vi succedono nel 
modo che create voi. C’è un sistema, qui, e può essere diretto, 
programmato e ri-programmato. Questa è manifestazione.

Infine, questa è la lezione di tutta l’umanità: creare una 
Terra guarita, creare una Terra in pace, andare dove non ave-
vate mai sognato di arrivare riguardo alle invenzioni e alla 
salute. Questo è l’inizio. Io non ho l’orologio, ma vedo i poten-
ziali più forti ed è questo che vi porto oggi, mentre il mio part-
ner è qui seduto davanti a voi. I potenziali che vediamo sono 
più grandiosi di quanto lo fossero l’anno scorso. Se gli Opera-
tori di Luce si ricalibreranno facilmente, potranno accelerare 
il processo. Non combattetelo.
__________________________________
10. Il disegno intelligente (in inglese Intelligent Design) o progetto intelligente, 
altrimenti noto come creazionismo scientifico, è la corrente di pensiero secondo la 
quale “alcune caratteristiche dell’universo e delle cose viventi sono spiegabili meglio 
attraverso una causa intelligente e non attraverso un processo non pilotato come la 
selezione naturale”. (Wikipedia)[ndr].
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Quindi, mentre lasciate questo luogo e la vita ritorna alla 
normalità, e la routine è la routine, potreste ripensare a questi 
pochi minuti trascorsi insieme e dire: «Mi piacerebbe poter fare 
quelle cose.» Voi tendete a ricadere molto facilmente nella vec-
chia energia, senza rendervi conto di chi siete. Ecco perché c’è 
bisogno della ricalibrazione, così non penserete in quel modo. 
Ciò che avviene in uno stato multidimensionale riguarda la 
coscienza fuori dallo spazio e dal tempo. Il solo camminare 
su questo pianeta mantenendo la luce crea un’energia che voi 
non sapevate di avere. Ecco perché vogliamo che rimaniate 
in salute, senza drammi o paura. Quelli che pensano di non 
far nulla per il pianeta vivono in un mondo in bianco e nero, 
mentre invece spandono colore tutt’intorno.

Quindi, se vi va, fissate un obiettivo, perché agli Umani 
piace farlo. Ma lasciate che vi dica questo: molti di voi stanno 
già ottenendo il cambiamento per il solo fatto di essere vivi e 
avere compassione verso chi hanno intorno. Alcuni di voi in 
questa sala sono insegnanti; alcuni sono canalizzatori e altri 
sono guaritori. Alcuni non sono interessati e io conosco anche 
loro, perché questo messaggio non è per tutti. Siete sull’orlo 
del potenziale per cui sono venuto qui. Ecco perché Kryon 
è qui: per aiutarvi ad attraversare questo ponte. Congratula-
zioni per essere arrivati così lontano.

La vecchia energia reagirà, miei cari. Aspettatevelo, ma 
questa volta aspettatevi di vincere. E vincerete. Per ora, nel 
2012, gli Operatori di Luce cominciano ad avere la meglio. 
Vale a dire che la luce viene vista e si stanno iniziando a rac-
cogliere i frutti dei semi che furono piantati tanto tempo fa.

E così è.
Kryon

Capitolo Due

la ricalibrazione della conoscenza
canalizzazione pubblica

boulder, colorado (usa) – gennaio 2012

State pronti per una canalizzazione scientifica! Parlare di 
fisica è una delle cose che Kryon preferisce fare e in questo incon-
tro è presente il dottor Todd Ovokaitys. Kryon ama intervistare 
il dottor Todd, dato che lo ha identificato come un importante 
sacerdote Lemuriano. Quindi, se non vi dà fastidio un po’ di 
scienza, questa canalizzazione vi piacerà. Se la scienza non vi 
piace, sopportatela ugualmente, perché nel prossimo capitolo ho 
un regalo per voi: la cronaca in diretta mentre sto canalizzando. 
La sua intensità potrebbe sorprendervi.

Salve, miei cari, io sono Kryon del Servizio Magnetico.
Le cose che abbiamo da dirvi sono poche, ma è neces-

sario farlo in modo lento e accurato perché trattiamo que-
stioni che il mio partner non conosce. Io gli do delle visioni 
intuitive e lui, poi, le traduce in tempo reale man mano che 
le riceve. Anche la voce che udite, la coscienza che perce-
pite e l’energia che lo circonda, sono la sua capacità di fon-
dersi con lo Spirito in uno stato quantico. Questo gli con-
sente di riportare, in quello che voi chiamate tempo reale, 
un messaggio di cui lui non è consapevole. Egli si fa da 
parte e con curiosità ascolta quel che poi succede. Non è 
un sopravvento.
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siete il pianeta della libera scelta, noi non possiamo darvi dei 
suggerimenti. Tutte le cose che vengono rivelate devono essere 
già presenti nel pensiero potenziale Umano. Tutte le inven-
zioni di quello che potrebbe succedere devono essere già in 
germinazione da qualche parte nella mente Umana. Se così 
non fosse, noi non ne parleremmo. Questo rispetta il processo 
del test che avete davanti a voi e l’esperienza che siete venuti a 
vivere. È il vostro patto con noi.

Forse non è la prima volta che lo sentite dire da un cana-
lizzatore che noi non riveliamo cose che non siano già presenti 
in qualche forma. È la verità. Tuttavia, di solito il pensiero 
creativo Umano, che sia di un’invenzione, di un potenziale o 
filosofico, può impiegare anche oltre un decennio prima che 
le masse ne sentano parlare. Quindi, oggi vi parlerò di cose 
di cui vediamo i potenziali. Non è predire il futuro; sono già 
sulla Terra. Perciò ripasserò brevemente alcune cose con voi.

la nuova energia del 2012 e oltre
Vi trovate appena all’inizio di una nuova energia. È diversa 

dalla Nuova Energia del passato. La fine del 2011, stemperan-
dosi in questo 2012, ha dato luogo a quello che andavamo 
predicendo da tanto tempo. È il Ponte di Spade. Il Ponte di 
Spade che abbiamo descritto è un ponte che l’umanità ado-
pera per passare da un’energia all’altra ed è celebrato in tutto 
l’Universo. È celebrato da coloro che contribuirono a inse-
minare il pianeta, da quelli da cui questi furono inseminati, 
da quelli prima e da quelli prima ancora. Sono tutti intorno 
a voi, di fronte a voi, nel corridoio della vostra vita, con le 
spade incrociate sopra il vostro capo a festeggiare una vittoria. 
È come nella cerimonia del matrimonio militare, dove i vostri 
compagni d’arme stanno in piedi con le spade incrociate e 
voi percorrete quel corridoio. Questo è il Ponte di Spade ed è 
quello che state facendo voi.

Io e l’uomo che occupa quella sedia abbiamo un accordo 
di cui lui non ha mai detto molto. Anni fa, quando gli dissi: 
«Canalizzeremo in questa maniera», egli rispose: «Mi rifiuto 
di subire una sostituzione.» Allora io gli proposi una fusione 
e gli dissi: «Se ti fonderai con me durante questi momenti, 
verrà il giorno in cui la fusione sarà permanente.» Ed egli 
acconsentì. Poi mi chiese: «La fusione è qualcosa di insolito?» 
Gli risposi di no. È quello che ogni singolo essere Umano 
è in grado di fare. Non seduto davanti ad altri umani e 
canalizzare, come vedete ora, ma avere piuttosto un portale 
diretto con il Creatore. Non è insolito. In effetti è ciò che 
ogni Umano sulla Terra sente intuitivamente di volere: una 
connessione con Casa.

Queste cose sono state fatte dagli Umani molte volte 
prima d’ora, venivano fatte ancora prima e ancora prima 
[spiegazione in una canalizzazione successiva]. Una fusione 
ben fatta vi connette con la Fonte Creatrice e voi smettete di 
essere un Umano per come voi lo definite.

Coloro che inseminarono questo pianeta oggi sono qui, 
e non muoiono. Si trovano qui in uno stato quantico e pos-
sono viaggiare dove vogliono. Risiedono in certi punti della 
Terra, compreso il Monte Shasta e le Hawaii, e in tanti altri 
portali sul pianeta. Molti di voi che state leggendo sanno 
di che cosa parlo: della promessa di ciò che succede ovun-
que per le Terre che attraversano il superamento dei punti 
di decisione dando il via a un nuovo processo, dove modi-
ficano la loro realtà uscendo dalle 3D per entrare in un 
nuovo paradigma.

la cripticità della mia comunicazione
Sto cercando di non essere criptico e, allo stesso tempo, di 

non rivelarvi i dettagli di cose che non vi sono ancora note. Lo 
Spirito ha una premessa per l’umanità: dato che al momento 



56 57La ricalibrazione della conoscenzaCapitolo Due

Oh, miei cari, può sembrarvi di nuovo criptico, ma que-
sti che incrociano le spade hanno affrontato quello che avete 
affrontato voi. Loro SANNO che cosa sta succedendo e dove 
questo alla fine potrebbe condurvi. Hanno atteso molto a 
lungo questo momento. Sono moltissimi e provengono da 
molte differenti parti dell’Universo, e tutti lo sanno.

aiuto in ciò che sta succedendo attualmente
Voi siete aiutati. Che cosa succede a un pianeta che sta 

iniziando a ingentilirsi? Le vecchie anime sono i Portatori di 
Luce e lo sono da anni. Sono coloro che mostrano al resto 
della Terra la luce nei posti bui. È quello che fate da anni ed è 
stata una dura battaglia.

È una metafora fin troppo usata, ma che continuiamo a 
proporre per semplicità. Immaginate che sul pianeta ci siano 
persone che camminano nell’oscurità da migliaia di anni. 
Si tratta solo di buio. Non è malvagio o soprannaturale, ma 
semplice assenza di luce. È un’oscurità in cui l’umanità non 
si unifica, perché è difficile farlo quando l’intera razza Umana 
si muove nel buio. È difficile sapere cosa fare quando non si 
riesce a vedere dove mettere i piedi. Allora ci si occupa di se 
stessi. Si tratta più di sopravvivenza che altro, si tratta delle 
cose fondamentali.

Nella modalità di sopravvivenza raccogliete altri intorno a 
voi per conforto e sicurezza. Li sentite, li percepite, potete met-
tere insieme ciò che chiamate un gruppo e, metaforicamente, 
vi stringete tra voi nel buio. Questa è la metafora per il pianeta 
che conoscete voi. Le guerre scoppiano perché siete al buio. 
Non riuscite a vedere gli altri, quindi li temete e vi preparate a 
difendere sempre la vostra realtà. È andata così per quasi tutta 
la vostra storia. Improvvisamente, però, ecco la luce.

Cosa succede quando c’è luce in un luogo buio, anche 
se poca? Ecco che molti riescono a vedere come muoversi da 

un punto all’altro. Immaginate di camminare al buio da A a 
B da secoli e, di colpo, ecco una luce sul sentiero. Non esiste 
la paura dell’ignoto, quando potete vedere davanti a voi! Siete 
liberi di unirvi, poiché vedete che gli altri sono proprio come 
voi! Siete liberi di avere idee. Siete liberi di conoscere.

Questo messaggio particolare è come vi ho detto che 
sarebbe stato. Potete intitolarlo la Ricalibrazione della Cono-
scenza sul pianeta. A vostra insaputa, e molto lentamente, 
avviene un ingentilimento che sposta ulteriormente le ener-
gie del pianeta dal maschile al femminile. Vale a dire che sta 
equilibrando ciò che era sbilanciato. Gli emisferi Nord e Sud 
stanno convergendo, così che non ci sia più un emisfero set-
tentrionale macho, ma un emisfero equilibrato. Deve succe-
dere così affinché l’Africa faccia ciò che farà (le predizioni 
sono più avanti).

Osservate l’Africa sulla cartina geografica e capirete di cosa 
parlo. Si deve verificare un equilibrio e sta succedendo. Nei 
prossimi settantacinque anni l’Africa diventerà, letteralmente, 
il “Nuovo Mondo.” Cosa succede quando guarite un conti-
nente e ciò che è essenziale diventa disponibile senza più l’as-
soggettamento a malattie o dittatori? La risposta è: l’inizio 
sorprendente di una civiltà che non ha confini e niente da 
disimparare, se non la povertà. State a vedere e “state indietro”.

Cosa succede quando la Terra inizia a ingentilirsi e avere 
più luce? Persino i terroristi cambiano. Ti invito a tenerlo d’oc-
chio, Essere Umano, ti invito a tenere d’occhio tutto quanto. 
Potete assistere al verificarsi di cose che non vi aspettavate. 
Quando l’Unione Sovietica crollò, quanti di voi sapevano che 
sarebbe successo senza una guerra civile? Fu perché quella vec-
chia energia non era più sostenibile per gli Umani che vive-
vano là. Arriva un momento, nella fisica della coscienza, in cui 
se non si ha un gruppo di Esseri Umani che cooperano in 
accordo su un precetto della vecchia energia, questo non può 
essere sostenuto. Cosa succede quando la maggior parte del 



58 59La ricalibrazione della conoscenzaCapitolo Due

mondo non vuole più la guerra? State effettivamente vedendo 
accadere questo. Non vi hanno mai detto che è “scaduto il 
tempo” per un’altra guerra mondiale? Nelle 3D è così. Nel 
paradigma della vecchia energia è così.

Voglio che osserviate alcuni paesi. Non ho l’orologio [con 
quest’affermazione Kryon ci dice che non c’è una cornice tem-
porale dal suo lato del velo, ma solo dei potenziali]. Ve lo dirò 
e basta, è imminente [secondo i tempi dello Spirito, questo 
potrebbe significare anche un decennio]. Voglio che osserviate 
attentamente i cambiamenti in alcuni paesi. Vedrete cambia-
menti che sono evidenti e altri che non lo sono altrettanto 
[sono velati o presunti]. Ma quelli ovvi è più probabile che li 
vediate prima – Cuba, Corea del Nord, Iran, naturalmente, 
e Venezuela. Voglio che guardiate quello che succede quando 
inizieranno a rendersi conto di non avere più alleati sulla Terra! 
Persino i loro fratelli, che prima li sostenevano nell’odio verso 
qualcuno, dicono: «Beh, forse non è più così. Sembra che non ci 
sostenga più.» Notate le sincronicità. I leader che sono deceduti, 
o che moriranno nel prossimo anno o giù di lì, porteranno con 
sé le vecchie modalità. Guardate che cosa succede a chi pren-
derà il loro posto e ricordatevi di questi incontri in cui vi ho 
descritto questi potenziali.

la vecchia energia è viva, ma non è felice
Voglio dirvi una cosa: la vecchia energia muore gridando e 

tirando calci. La vecchia energia non si arrende mai. La vecchia 
energia, insomma, è dura e lenta a morire. Ci saranno delle 
resistenze per molto tempo. Ci saranno quelli convinti che il 
solo modo per ottenere ciò che vogliono sia creare dramma, 
guerra e paura. Vogliono continuare a spuntare fuori là dove 
pensavate di essere al sicuro per trascinarvi indietro insieme a 
loro. Odiano il fatto che la Terra sia gentile con loro. E conti-
nuano ad agitare rumorosamente le loro sciabole e a minac-

ciare, facendo in tal modo notizia. Non sono la maggioranza, 
Essere Umano, ma sono spesso quelli che fanno più rumore. 
Quando ve ne andate in giro in perfetta salute, sentendovi 
benissimo a parte un doloretto all’alluce, a che cosa pensate? 
Al vostro ALLUCE DOLORANTE! Ecco quindi che guar-
date i media parlare per ore e ore degli alluci doloranti e vi 
deprimete. So che capite la metafora.

il clima… di nuovo
Negli anni scorsi il mio partner è andato controcorrente 

per trasmettervi quello che canalizzavo riguardo al clima. È 
riscaldamento globale? No. Migliorerà? No. Si tratta di un ciclo 
di due generazioni. Continueranno ad esserci terremoti, tsu-
nami, eruzioni vulcaniche e uragani. È una ricalibrazione della 
vita dell’oceano, e l’umanità deve affrontarla come può. Que-
sto è un ciclo conosciuto e atteso, ma siccome non lo avete mai 
affrontato nei tempi moderni, non è ancora ben compreso.

Vorrei dirvi che avete lo stesso equipaggiamento intui-
tivo che hanno gli animali per mettervi al sicuro, nel posto 
giusto al momento giusto. Eppure, voi non ci credete. Oh, 
voi ricorrete all’Angelo del Parcheggio, ma non all’Angelo della 
Vita. Le cose piccole vi vengono facili, ma quelle grandi 
sono un mistero. È lo stesso procedimento: «Caro Spirito, 
dove dovrei vivere?… Caro Spirito, dove dovrei andare?» Lo 
Spirito è proprio lì che vi risponde e voi lo percepite come 
intuizione. Ma la prima cosa che fate è dire: «No, sono io che 
parlo. No, mi spiace, ma aspetterò la voce dal cielo.» Ancora 
non capite che il modo in cui Dio parla agli individui è tra-
mite quella vocina che vi tiene per mano, è attraverso la 
prima impressione intuitiva che segue a una domanda.

A volte ricevete la risposta prima di rivolgere la domanda 
perché noi sappiamo che state per farla. A volte siamo così 
ansiosi di darvi la risposta, così entusiasti per il fatto che 
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l’abbiate chiesto, che arriva persino prima che lo chiediate, 
molto prima. Questo è il nostro modo di guidarvi. È quello 
che vi dovete aspettare. Questo porta con sé un impulso di 
ringiovanimento del pianeta e questo è l’anno in cui inizierà 
a implementarsi. Allora, lo accetterete o lo getterete via per-
ché siete stati “voi” a pensarlo?

le future rivelazioni nella fisica
Ora parliamo di fisica, perché adesso possiamo rivelare 

alcune cose. Cose belle che stanno iniziando a verificarsi nella 
scienza, che cominciano ad essere osservate e parzialmente 
comprese. Quello che avete davanti a voi, il signore seduto a 
terra, è Yawee11. Io lo conosco bene.

[Kryon si riferisce al dottor Todd Ovokaitys, M.D., ricer-
catore del DNA e membro del suo team, che è presente a 
quest’incontro. In passato, il dottor Ovokaitys è stato iden-
tificato da Kryon come un grande scienziato Lemuriano e 
custode delle verità all’interno del Tempio del Ringiovanimento 
in Lemuria, presentato nel libro di Kryon Don’t Think like a 
Human del 1994. Il dottor Ovokaitys ha scritto la prefazione 
del libro di Kryon I Dodici Strati del DNA.]

Interessante vero, quello che i banchi di memoria 
dell’Akasha anticipano in un Umano? La vostra Akasha è 
la memoria animica progettata per rilasciare informazioni 
che riguardano voi, man mano che l’energia della Terra 
cambia, quando è appropriato avviare un processo di rive-
lazione. Nel suo laboratorio Nikola Tesla creò oggetti senza 
massa, ciò che voi chiamereste antigravità. Egli sapeva 
come trasmettere l’elettricità senza fili (a proposito, attra-
verso il terreno, non l’aria) e si sentiva frustrato per non 
poterlo dimostrare meglio. Non esisteva la tecnologia, 

ma, più ancora, l’energia del pianeta a livello di coscienza 
non era pronta per lui. Egli non riuscì a superare la bar-
riera delle credenze degli altri. A proposito, sia lui che Ein-
stein sono tornati, e li riconoscerete quando vedrete a cosa 
stanno lavorando.

L’energia del vostro tempo è appropriatamente pronta per 
alcune teorie in anticipo sul loro tempo, precise allora come 
adesso. Aspettatevi l’eruzione improvvisa di scoperte scienti-
fiche del tutto nuove, con soluzioni a problemi su cui state 
lavorando da anni, soluzioni che vi faranno dire: «Perché non 
ci hanno pensato prima?»

Aspettatevi anche la fusione fredda. Ve l’ho già detto. L’e-
sperimento con la fusione nucleare fredda era corretto [rife-
rendosi al tanto criticato esperimento di Pons e Fleischmann]. 
Gli sperimentatori non riuscirono a ripetere la loro scoperta 
perché non erano a conoscenza dell’attributo del magneti-
smo che stava influenzando l’esperimento [che si svolse in 
uno scantinato, dove erano presenti dei pannelli elettrici]. 
Essi ritenevano che si trattasse di semplice chimica. Non lo 
era. Fu una scoperta accidentale della fisica che al momento 
rimane un mistero, ma che combina la chimica con il magne-
tismo, cosa che in pochi provano a fare. Lo stesso capitò a 
Tesla, che riuscì effettivamente a osservare un oggetto volare 
via dal banco di lavoro senza in realtà sapere il perché. Egli 
sapeva che c’entrava il magnetismo, ma con gli strumenti e 
la tecnologia dell’epoca non riuscì a creare un progetto. Riu-
scite a immaginare una cosa del genere? Ora capirete il per-
ché della sua depressione. Spesso è così che avviene un pro-
gresso sul pianeta.

conversazione con yawee
Todd è qui e, in questa nuova energia, la sua Akasha 

Lemuriana sta iniziando a rivelare ciò che egli sa. L’energia 
__________________________________
11. Il nome Lemuriano del dottor Todd. [ndr].
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emerge rilasciando nella sua coscienza degli engrammi12. Egli 
non capisce tutto in una volta, nessuno di voi lo fa. La visione 
che egli ebbe, diede inizio alla sua ricerca [parlando della 
visione sul DNA che ebbe anni fa], ma ora egli sta ricordando 
cose che vengono rilasciate un po’ per volta.

I miei messaggi per Yawee sui suoi profondi toni pineali 
non provenivano dall’etere. Lui già sapeva ma, diciamo, aveva 
bisogno di uno stimolo per sincronizzarsi con l’orologio del 
2012 [Risate]. E ha funzionato e lui sarà pronto per tempo. 
Ma il dottor Todd conosce già queste informazioni. Egli aveva 
già avuto il sentore e la percezione dei toni messi insieme, per-
ché egli sa del ciclo della fisica di cui nessun altro parla… e 
sarà così oggi anche per noi.

il tempio del ringiovanimento
Quando era Yawee in Lemuria, Todd dirigeva quel che era 

chiamato il Tempio del Ringiovanimento. Molto tempo dopo 
furono fatti dei tentativi per ricrearlo in Atlantide, ma non 
ebbero successo perché Yawee non era là. I Lemuriani sape-
vano che Yawee aveva una qualità particolare, cioè aveva vis-
suto una vita tre volte più lunga della loro. Dunque, egli pos-
sedeva dei segreti sull’energia e, in particolare, sul DNA. Nel 
Tempio del Ringiovanimento aveva scoperto qualcosa che sta 
per essere scoperto proprio adesso. Io non ho l’orologio. Pre-
sto quanto? Lo vedrete.

Quindi, ora mi rivolgo a Yawee, in modo da proseguire 
con l’insegnamento.

Buongiorno Yawee. [L’ora del giorno è irrilevante, dato 
che erano quasi le cinque del pomeriggio. Molti non se ne 
erano nemmeno accorti. Umorismo di Kryon.]

Todd: «Buongiorno, Maestro del Magnetismo.»
Noi ci siamo già parlati. L’abbiamo fatto pubblicamente e 

l’abbiamo fatto in privato. Non devi sentirti a disagio, perché noi 
teniamo sempre queste conversazioni con l’amore appropriato, 
magari solo per insistere su questioni che sono già presenti così 
che si allineino con il vostro orologio [di nuovo, riferendosi al 
tempo 3D]. Che cosa ricordi del Tempio del Ringiovanimento, 
che ti arriva sotto certi aspetti? Ricordi di quali energie si trattava?

Todd: «Si utilizzava il nucleo magnetico della Terra, che 
veniva concentrato in modo particolare in certe aree e ulterior-
mente accresciuto dall’altitudine.»

Ricordate, carissimi che state ascoltando e leggendo, che il 
Tempio del Ringiovanimento era posto sulla cima della mon-
tagna di Lemuria. Lemuria è la montagna più alta del pianeta. 
Oggi resta sempre il monte più alto, ma è sommerso. Il suo 
nome è Hawaii. Le Isole Hawaii sono solo le vette di un’unica 
montagna gigantesca. Misurata dalla sua base alla cima è la 
più alta del pianeta. C’è neve lassù, persino adesso. Riuscite a 
immaginare una montagna alta 6000 metri? Riuscite a imma-
ginare che aspetto avesse vista dallo spazio? È quella su cui i 
Pleiadiani scelsero di arrivare per prima. Ovviamente.

Yawee, forse ricordi che avevi sempre freddo. Sempre freddo. 
Nel tempio non potevi tenere una stufa, perché allora non fun-
zionava! Quando hai visto quello che fa oggi la scienza sullo 
schermo che ha portato il mio partner [un video sul macro-
entanglement che Lee aveva mostrato in precedenza], hai visto 
qualcosa di interessante che potresti ricordare?

Parliamo della temperatura. Parliamo di un freddo, talmente 
freddo da creare effettivamente una minor resistenza al flusso 
dell’energia. Questo è davvero il catalizzatore per incremen-
tare quello che è il magnetismo di 10, 100 o anche 1000 volte, 
a seconda della temperatura. Privo di macchinari tecnologici, era 
un elemento che ti consentiva di fare ciò che facevi in quel tempio.

__________________________________
12. Un engramma è un ipotetico elemento neurobiologico che consentirebbe alla 
memoria di ricordare fatti e sensazioni immagazzinandoli come variazioni biofisiche 
o biochimiche nel tessuto del cervello. (Wikipedia) [ndt].
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Vorrei domandarti: cosa ricordi dell’apparecchiatura mate-
riale? Ti chiedo queste cose solo perché mi interessa vedere 
cosa è in grado di fare la tua Akasha. Abbiamo detto che c’era 
qualcosa definito come l’Umano-obiettivo.

Todd: «In questo momento, l’elemento chiave è un driver 
magnetico con una geometria particolare, sia sopra che sotto il 
cosiddetto Umano-obiettivo. Dunque, c’erano due magnetismi: il 
punto no-zona, che crea l’entanglement, e quello di contro-rota-
zione e contro-spin.»

Molto bene. Notevole. Ora la domandona. Dunque l’U-
mano è in uno stato di entanglement , vero? Con che cosa l’U-
mano è nello stato di entanglement quantistico13? Lo ricordi? 
Vorrei chiederti: quanti Umani ci sono in sala?

Todd: «Circa dieci.»
Precisamente. E ce n’è uno speciale?
Todd: «L’Umano-matrice.»
Esatto! Ah, è vero. Ricordi qualche altra caratteristica 

dell’Umano-matrice che sarebbe evidente se tu lo vedessi? 
Non ci sei ancora. Ed è questo che rinfrescheremo nella tua 
memoria oggi, se per te va bene.

Todd: «Certo.»
Tornerò da te, Yawee. Ora, però, devo illustrare un pro-

cesso affinché tutti voi capiate che cosa sta succedendo e, men-
tre lo illustrerò, vi sarà una rivelazione. Ora vi porto alla strut-
tura atomica di base. L’ho già fatto, ma non vi ho mai portato 
a questo stadio. Voglio che osserviate un elettrone insieme a 
me, come se foste là, piccoli quanto lui. Ora vai piano, mio 

partner, perché non sei allenato a questo ed è importante 
che tu riceva il messaggio così come viene presentato, senza 
aggiunte [Kryon si rivolge a Lee].

I fisici dicono che gli elettroni ruotano. Non è vero e non 
possono. Non c’è alcuna superficie su un elettrone, dato che 
essi sono energia. Essi non ruotano, ma hanno invece un 
potenziale elettrico. Ogni singola particella su questo pianeta, 
tutto ciò che vedete, tutte le cose di quest’Universo, sono cre-
ate con polarità. Queste sono informazioni nuove. Tutte le 
cose sono create con polarità e sono progettate per auto-equi-
librarsi. E, a causa della polarità di quello che voi chiamate più 
e meno, esse si spostano e cercano di bilanciarsi all’interno di 
un campo – tutte le cose, sia fisiche che di altro genere.

Tuttavia, tutte le polarità tendono ad essere influenzate da 
quella che chiamerò pari pressione. Gli elettroni che presen-
tano (o ruotano con una polarità) quella che voi definireste un 
certo tipo di carica che chiameremo positiva, sono attratti da 
quelli che ne hanno una negativa, perciò si annullano. Si cer-
cano a vicenda per creare il punto nullo dell’equilibrio. Cer-
cano di bilanciarsi e, se non lo fanno, non sono contenti. Uso 
questo termine solo per sottolineare la condizione di una par-
ticella della fisica che non trova il proprio equilibrio. Persino 
chi non è portato per la scienza è in grado di capirlo.

Ma, anche per gli atomi, ci sono elettroni che non sono 
accoppiati, dato che non esiste una legge dell’atomo che dica 
che gli elettroni siano sempre in numero pari. Dunque, spesso 
ci sarà quello che chiameremo lo spaiato e, quando questo 
avviene, l’intero atomo avrà una carica positiva o negativa, 
a seconda di com’è l’elettrone spaiato. In questo caso, questo 
atomo cercherà un altro atomo che abbia un elettrone spaiato 
di carica opposta. Questa cosa ha un nome: magnetismo. Ho 
appena spiegato il magnetismo. Ora, la scienza ne conosce già 
una parte. Quello che ancora non si è compreso, però, è che 
tutte le cose hanno una dualità. Lo si sospetta e ci sono teorie 

__________________________________
13. L’entanglement quantistico, o correlazione quantistica, è un fenomeno quanti-
stico, privo di analogo classico, in cui ogni stato quantico di un insieme di due o più 
sistemi fisici dipende dallo stato di ciascun sistema, anche se essi sono spazialmente 
separati. Viene a volte reso in italiano con il termine non-separabilità. Esso implica 
la presenza di correlazioni a distanza tra le quantità fisiche osservabili dei sistemi 
coinvolti, determinando il carattere non-locale della teoria. (Wikipedia) [ndr].
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che lo dimostreranno abbastanza presto; io ve l’ho detto oggi, 
perché è sempre esistito nella mente di qualcuno.

Quindi, dal molto piccolo al molto grande, persino la 
galassia ha dualità. Al centro della vostra galassia, quello che 
voi chiamate buco nero è un motore quantico che attrae/
respinge e, tra un minuto, vi dirò perché è così.

Ecco una bella domanda, e risponderò subito. Perché 
tutto possiede una polarità? Perché mai sarà stato creato così, 
fino all’elettrone? Ogni più piccola cosa, addirittura fino a ciò 
che chiamate il Bosone di Higgs [la Particella di Dio] e ai 
quark, tutto ha una polarità. Non troverete un frammento di 
natura privo di polarità. Perché? Ve lo dico io, e i fisici ride-
ranno. Non perché è una cosa ridicola, ma perché sono d’ac-
cordo. Se così non fosse, l’Universo sarebbe un luogo mono-
tono e noioso dove vivere. Perché, creando una dualità in ogni 
singola particella, create un Universo attivo auto-equilibrante 
e mai a riposo. Se così non fosse, sarebbe statico, immutabile 
e non creativo. Perciò, senza polarità, non ci sarebbe vita. La 
vita è creata dalla presenza di una dualità, una polarità nelle 
particelle atomiche. La vita è quel che è necessario perché esi-
sta l’Universo. La fisica, senza la vita, non ha ragione di esi-
stere… e voi pensavate che fosse il contrario, vero? La vita fu 
un caso su un unico pianeta? Oh, com’è 3D da parte vostra! 
La Vita è il PROGETTO.

Proseguiamo la conversazione, perché porta a un punto 
preciso. Yawee, hai appena descritto il processo per creare il 
macro-entanglement nel Tempio. Quello che hai descritto era 
magnetismo e punti nulli. Molto bene! Forse sai che il magne-
tismo e i punti nulli sono anche nel centro della vostra galassia?

Todd: «Naturalmente.»
Dunque questo significa che la galassia è in uno stato di 

entanglement con se stessa. Questo, ora, spiega perché tutte 
le costellazioni e i sistemi solari non seguono il moto newto-

niano. Si muovono invece tutti insieme, come una cosa sola, 
intorno al centro, perché sono in entanglement. Vi ho appena 
spiegato il motivo e la scienza inizierà a capirlo presto. Finora 
è stato un mistero, ma ora voi sapete.

Allora, avete il macro-entanglement. La cosa più grande 
che possiate immaginare, la galassia, è in entanglement con 
se stessa. È possibile che ci siano altre situazioni di entangle-
ment che non vedete o non riconoscete o di cui non sapete in 
ogni singolo giorno della vostra vita? E la risposta è sì. Quindi 
eccoci arrivati.

Oh, caro Essere Umano, quello che ti dirò fra poco è bel-
lissimo e ha a che fare con il DNA e Yawee lo sapeva. Egli 
sapeva fare qualcosa di magico.

La matrice del DNA è perfetta. Il buon dottore ve lo dirà 
nella sua attuale incarnazione [come dottor Todd]. Ve l’ho già 
detto. È perfetto dentro di voi, eppure siete qui con un DNA 
che non lavora bene. Sembra esserci una dicotomia, dato che 
è perfetto e progettato per una vita lunga, eppure fa delle cose 
che contraddicono tutto questo.

Il DNA è progettato come fonte informativa per ricevere 
l’energia di ciò che ha intorno, creato dalla coscienza dell’u-
manità. Esso, poi, reagisce in maniera appropriata all’energia 
in cui si trova. In altre parole, se il pianeta ha un’energia bassa, 
anch’esso l’avrà. È un motore quantico e, se l’energia quan-
tica creata dalla coscienza Umana è bassa, lavora malamente.

Voglio definire la vita per voi – non la vita biologica, ma 
la vita spirituale. Quindi, che tutti gli intellettuali si reggano 
forte, perché a molti di loro questo non piacerà. La vita spiri-
tuale, così com’è misurata dallo Spirito, è quando un Umano 
ha la libera scelta. Questo quando? Questo fin da quando 
fa il suo primo respiro. Non nell’utero. Qualcuno dirà: «È 
sbagliato, è sbagliato. Dentro il corpo della donna l’anima è 
viva!» Aspettate. Sto parlando di spiritualità, di quello che lo 
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Spirito vede quando voi arrivate provenendo dall’altro lato del 
velo, e fate il vostro primo respiro.

Un bambino dentro la madre non ha la libera scelta. Quel 
bambino è legato alla scelta della madre fino al momento 
della nascita. È sicuramente un’anima che si prepara alla libera 
scelta, e ci sono molti attributi spirituali di cui abbiamo già 
parlato riguardo a come reagisce quell’anima. Ma ora sto par-
lando della vita nella polarità [dualità], con libera scelta.

Ma parliamo un momento di quel “bambino dentro”, 
perché c’è un processo che voglio conosciate. Voglio par-
lare dei primi 240 giorni della gravidanza. In quel periodo, 
il bambino ha un DNA perfetto. Non ha ancora fatto il suo 
primo respiro. Il DNA non ha ancora misurato l’energia 
del pianeta, dato che è rinchiuso. Ve ne rendete conto? Nel 
grembo c’è un bimbo perfetto. Il DNA del bimbo ha tutte le 
caratteristiche dell’Akasha e anche del genitore, ma è diverso 
in un modo che non vi è stato detto. Il DNA è al 100% 
com’è stato progettato.

Le istruzioni quantiche contenute nel DNA parlano tutte 
alla biologia del bambino che si prepara al primo respiro. Ora, 
Todd, Yawee, ti rivelo quello che già sai.

spiegazione del tempio del ringiovanimento
Il Tempio del Ringiovanimento prevedeva due Esseri 

Umani in entanglement quantistico. Uno è l’“Umano-obiet-
tivo”, l’altro è l’“Umano-matrice”. L’allungamento della vita 
attraverso la conoscenza del DNA che Yawee possedeva, con-
sisteva nel porre in entanglement quantistico l’Umano-obiet-
tivo all’Umano-matrice, trasferendo certe caratteristiche da 
uno all’altro.

L’unico modo in cui la cosa possa funzionare è che il 
DNA possieda un attributo quantico, e ce l’ha. Per oltre dieci 

anni tutti i nostri insegnamenti vi hanno detto che il 90% 
del DNA, che non è codificato ed è considerato “spazzatura”, 
è una serie di istruzioni quantiche. Pertanto, la molecola di 
DNA deve avere delle caratteristiche quantiche che devono 
ancora essere scoperte, ma che sono assai reali e hanno a che 
vedere con le istruzioni per la chimica di oltre tre miliardi di 
parti della molecola del DNA. Questo è particolarmente vero 
per la chimica di produzione dei geni delle parti proteiche 
codificate. Per semplicità, vi dico che il DNA è attivamente 
dinamico e può modificare la realtà di tutto ciò che voi rite-
nete “normale”.

Yawee, tu hai spiegato molto bene gli attributi dell’U-
mano-obiettivo, creando uno stato di entanglement con l’U-
mano-matrice. Adesso noi riveliamo che l’Umano-matrice era 
(1) una donna (2) incinta. Tu hai…

Todd lo interrompe: «… l’origine della matrice perfetta del 
DNA!»

È esatto! Quindi il segreto del Tempio del Ringiovanimento 
è duplice: (1) il DNA sulla Terra è perfetto in un bambino 
non ancora nato ed è possibile trasferire alcune caratteristiche 
di questa perfezione prima che l’energia del pianeta venga 
assimilata; (2) è possibile prolungare la vita e guarire tramite 
una comunicazione quantica con la molecola di DNA. 
Capite le implicazioni? La saggezza del divino femminino, 
che è con il bambino, è la sola che può stare sul piano della 
matrice. Cominciate a vedere la bellezza, le implicazioni di 
tutto questo e dove vi sta portando?

Sono parecchie le cose che stanno per succedere nella 
scienza ufficiale. Innanzitutto, scoprirete alcuni segreti del 
DNA, e saranno a livello di embrione. Cominciate a tenere 
d’occhio gli scienziati che scoprono le cellule embrionali 
e la magia che si cela in esse. Voi sapete già che nella pla-
centa esistono delle cellule staminali particolari. Sapete anche 
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che cellule staminali adulte pre-programmate sono ancora lì 
nel corpo. Ma che dire del DNA di chi non è ancora nato? 
(Intellettuali, per favore, continuate a leggere, perché smet-
tere adesso vi lascerà in agitazione). Poi, il tuo lavoro di oggi, 
Yawee, rappresenterà “la matrice perfetta” senza usare ciò che 
usavi in Lemuria. Questo è il motivo per cui tu sei l’Umano 
che lo farà. È la continuazione del motivo per cui sei venuto 
qui, ed è perfetto per il 2012 e oltre.

Per la società le cellule embrionali di un non-nato sono 
intoccabili, e potrebbero anche essere su Marte, perché nes-
suno nella scienza tenterà di utilizzarle in maniera 3D, poi-
ché al momento questo è tutto ciò che sapete fare. Se ci pro-
vassero, non funzionerebbe comunque. State acquisendo dei 
processi quantici che non solo non sono invasivi, ma sono 
effettivamente utili e possono trasferire alcuni attributi da 
una cellula biologica a un’altra e da un Umano a un altro. 
Pensate al wireless [umorismo di Kryon]. Quello che pensa-
vate richiedesse fili lunghi più di migliaia di chilometri, ora 
viene fatto con i satelliti. È un’analogia che vi dimostra che 
state andando verso una concezione del tutto nuova del tra-
sferimento di energia. Parliamo per un momento della madre 
in quel Tempio.

La donna in questione allora, la “matrice”, aveva vinto 
alla “lotteria Lemuriana” [Kryon fa lo spiritoso], perché lei 
sapeva che lo stato di entanglement del suo bambino con un 
altro Umano, non importa quanto vecchio o malato, avrebbe 
creato un miglioramento di ciò che quel bambino sarebbe 
stato. Questo è complicato, ma il processo di aiutare l’altro 
rimarrà inciso nell’Akasha del bambino e il bambino nascerà 
con un attributo di guaritore. Questa è una cosa complessa, 
suscettibile di controversie per il pensiero super-intellettuale, 
perché il vostro cervello 3D si lancerà in cerca di qualcosa 
di sbagliato. Tutto ciò che posso dirvi è che il sistema quanti-
stico non è lineare e cercando di analizzare queste cose la vostra 

logica andrà a gambe all’aria. Riuscite a immaginare il tempo 
come un cerchio? Potete riconoscere di essere in due posti nello 
stesso istante, o persino di modificare la vostra struttura mole-
colare a comando, per far parte di un altro oggetto? Se non riu-
scite a farlo, allora non vi è ragionevolmente permesso di com-
mentare. Perché tutte queste cose fanno parte delle possibilità 
quantiche del DNA. Se non mi credete, chiedetelo a un Pleia-
diano [ancora umorismo criptico di Kryon].

Quindi, Yawee, capisci che cosa facevi allora? Ti occor-
rono altre risposte?

Todd: «Beh, direi, capisco? Sì!»
[Risate]
Yawee, cos’è che sogni? Che cosa sogni che non sai e vuoi 

sapere?
Todd: «Sogno la ricalibrazione del DNA e l’allineamento 

coerente che ci permette di muoverci liberamente in uno stato 
quantico, da un posto all’altro come, credo, fanno i Pleiadiani.»

È naturale che tu chieda questo, dato che vedi un quadro 
molto più ampio, basato su quello che la tua Akasha ha visto 
e ricorda. Sai anche che è possibile.

Nel frattempo, riguardo a ciò che hanno appena udito, 
tutti quelli che sono qui stanno chiedendo la stessa cosa: 
«Dove posso trovare una donna incinta e farlo subito?»

[Risate]
È ben al di là di questo e i Pleiadiani lo sapevano. In 

origine, tutte queste informazioni giunsero da loro e passarono 
a te, Yawee. Era per allora, non per adesso. I Pleiadiani non 
hanno bisogno di una donna incinta per fare ciò che fanno 
oggi. Anche loro hanno il DNA, ma esso si trova in uno 
stato quantico completamente sviluppato, uno stato che è il 
potenziale della razza Umana.
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Vorrei rammentarvi che il mio partner, in passato, vi ha 
dato dei messaggi sulla propensione della fisica. Ora siamo tor-
nati alla questione della polarità, che aveva dato inizio a que-
sta canalizzazione. Questa “propensione”, Yawee, impregna 
l’invenzione naturale da te scoperta. La fisica è attiva e cerca 
equilibrio. Vale a dire che ogni campo che hai creato con il 
tuo processo ha le caratteristiche del DNA perfetto; vede gli 
attributi della matrice del non-nato. Non ti serve una donna 
incinta. Gli attributi possono essere passati all’Umano e rice-
vuti da quell’Umano qualunque sia l’impostazione della sua 
struttura cellulare.

Quello che hai fatto con il tuo lavoro è stato creare un 
campo quantico con quelle caratteristiche pleiadiane, e le cel-
lule ascoltano quando sono esposte ad esse. Non è ancora ben 
sintonizzato, ma alla fine scoprirai come farlo. Quando lo farai, 
avrai il motore di rigenerazione del futuro, senza un “Umano-
matrice”, ma con le caratteristiche dell’Umano-matrice.

Questo e altri processi saranno osservati anche dalla scienza. 
Non sarai solo. Non sarebbe appropriato che tu possedessi in 
esclusiva il segreto della vita, quindi ci arriveranno altri. Gli 
studi sugli embrioni animali cominceranno a rivelare ciò che 
dona agli Umani la capacità di far ricrescere gli arti e molte 
delle altre cose di cui parliamo da ventitré anni. Questo pone 
una domanda ancora più grande: qual è il vero ruolo degli ani-
mali sul pianeta? Si reincarnano? Questo sarà per un’altra volta.

Aspettatevi che questo genere di cose accada presto, come 
pure un più ampio utilizzo di cellule staminali adulte. Tutto è 
lì, davanti a voi. Tutto questo aspettava il 2012.

Yawee, una delle tue caratteristiche è che tu vivi con i 
Pleiadiani. Sei sempre in uno stato di entanglement con 
loro, che non è nelle 3D. Essi vogliono sentire di nuovo i 
toni, come facevano 26.000 anni fa. Sono pronti. E quando 
quel segnale sarà inviato, esso dirà che “l’umanità è arri-

vata ed è qui per rimanere” [riferendosi al Progetto del Coro 
Lemuriano di Todd, per il solstizio invernale del 2012].

E questo è il messaggio di oggi. Qualcuno dirà: «Troppa 
scienza, Kryon!» Altri diranno: «La bellezza del sistema del 
Creatore è davvero qui.» Miei cari, non fatevi distrarre dai 
particolari della scienza. Non dovete conoscerla e capirla, ma 
vi chiediamo di celebrarla. Perché Dio Creatore è il Grande 
Fisico dell’Universo e ha utilizzato questi strumenti per creare 
il sistema della vita e l’equilibrio dell’amore. Tutto questo 
migliorerà la vita Umana e la comprensione Umana.

Di nuovo, vi dirò che la distanza fra il nucleo e l’elettrone 
di ogni singolo atomo è colma dell’amore di Dio. Questo è il 
brodo del Creatore, costruito per la vita e pronto a prendervi 
per mano, se lo volete. È la ricalibrazione della conoscenza sul 
pianeta e il primo passo verso un paradigma quantico. Prepa-
ratevi a questo.

Io non ho l’orologio. Non posso dirvi quando. Posso solo 
dirvi che è a portata di mano e non lo era quando iniziammo 
con voi, tanti anni fa. Abbiamo superato insieme il punto di 
demarcazione e ora il lavoro ha inizio.

E così è.
Kryon




