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L’AVVENTURA INDACO-CRISTALLO

Introduzione

È dall’inizio dei tempi che i genitori devono confrontarsi
con la ribellione degli adolescenti.
Sino a oggi un po’ di buon senso, unito a un pizzico di
razionalità e a tanto amore, hanno consentito di risanare, o perlomeno di ridurre, i divari generazionali. Tuttavia, negli ultimi
vent’anni è emersa una nuova categoria di bambini che, rispetto
alle generazioni passate, risulta essere più intelligente, più ribelle,
più creativa e più arrabbiata, gettando i genitori nello sconcerto
e alla ricerca di risposte. Mentre la percentuale di casi di ADD
e di ADHD1 stava aumentando drammaticamente e i genitori
avevano bisogno di aiuto e si iniziava a comprendere il concetto
di bambini Indaco, una nuova ondata di bambini, oseremmo
dire più “gentili” e “cortesi”, è venuta alla luce.

Benvenuti Bambini Cristallo!
Nel frattempo ci si è resi conto che esistevano anche adolescenti e adulti Indaco in grado di eﬀettuare la transizione dal
loro stato Indaco a quello Cristallo.
Questo libro abbina al materiale di ricerca le idee e i concetti riguardanti le persone Indaco e Cristallo, canalizzate
attraverso l’Arcangelo Michele, le Hathor, e gli stessi Bambini
Cristallo, con l’intento di chiarire la natura dell’avventura
Indaco-Cristallo. Esso vi aiuterà a far luce su quelle incertezze
che tutti abbiamo sperimentato e rassicurerà molti di voi sul
fatto che non siete soli. Attraverso le informazioni canalizzate
__________________________________
1. ADD (Attention Deﬁcit Disorder) è la sigla della Sindrome da Deﬁcit di Attenzione;
ADHD (Attention-Deﬁcit/Hyperactivity Disorder) è la sigla della Sindrome da Deﬁcit
di Attenzione e Iperattività, ndr.

4

Introduzione

vi spiegherò chi e che cosa sono i bambini Indaco e Cristallo,
come inﬂuenzano la vita delle persone sul Pianeta e come si
possa rendere il lavoro che faranno con noi, come umanità,
più semplice per tutti. Il fenomeno dei bambini Indaco è
stato portato all’attenzione mondiale per la prima volta da Lee
Carroll, attraverso le canalizzazioni di Kryon2. Kryon parlava
di un nuovo tipo di bambino che sarebbe giunto sul Pianeta
e che sarebbe stato fondamentalmente diverso dagli altri: il
bambino Indaco era un Figlio delle Stelle e si trovava qui in
missione speciale per portare guarigione e trasformazione al
Pianeta e alla sua gente. Nel libro I Bambini Indaco 3, Lee
Carroll e Jan Tober avevano presentato insieme a una serie di
informazioni, le interviste a molti di questi bambini e dei loro
genitori, con l’intento di aiutare bambini e genitori a confrontarsi tra loro e a rapportarsi con gli insegnanti e gli altri
educatori. Molti adulti erano confusi e inconsapevoli su come
poter aﬀrontare i problemi che emergevano quando interagivano con loro, e spesso li risolvevano etichettandoli come
aﬀetti da ADD o da ADHD.
In seguito Doreen Virtue con il suo libro The Care and
Feeding of Indigo Children (La Cura e l’Alimentazione dei
Bambini Indaco, ndt) deﬁnì nuove modalità che potessero
aiutare questi nuovi Esseri nel loro lavoro sul Pianeta. Le
informazioni sui bambini Cristallo invece vennero portate alla
nostra attenzione principalmente attraverso le canalizzazioni
di Steve Rother e Il Gruppo4, i quali suggerirono che un’altra ondata di nascite di bambini, chiamati Cristallo, avrebbe
seguito quella degli Indaco, e i nuovi nati avrebbero avuto una
missione planetaria diﬀerente, ma non meno importante, e un
miglior uso del proprio potere.
Intorno all’anno 2000, iniziai a notare un certo numero di
persone di età compresa tra i venti e i trent’anni che si rivolgevano a me per fare terapia, ed erano tutte accomunate da
__________________________________
2. Il sito di Lee Carroll: www.kryon.com, vedi anche www.stazioneceleste.it/kryon.htm
3. Pubblicato da Macro Edizioni, ndr.
4. Il sito di Steve Rother: www.lightworker.com, ndr.
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problemi e bisogni simili fra loro. Era il mio primo gruppo di
adulti Indaco che stavano per aﬀrontare il loro primo ritorno di
Saturno5. Per questo evento astrologico sarebbero dovuti divenire consapevoli di chi e cosa fossero. Cominciai a leggere tutto
quanto riuscissi a scovare sugli Indaco, e iniziai a lavorare con
i bambini Indaco. Il lavoro di Steve Rother mi aveva messo in
guardia circa il nuovo fenomeno dei bambini Cristallo, consentendomi di discernere le diversità tra un Indaco e un Cristallo.
Nel 2001 ebbe inizio la mia personale transizione da Indaco
a Cristallo. Mi sono resa conto, esaminando la storia della mia
anima, di essere nata nello stato Cristallo, ma di averne bloccato
la frequenza per poter sopravvivere. La mia famiglia e la società
in cui ero cresciuta non erano ricettivi riguardo a chi fossi.
Come tutti i primi Indaco, ho trascorso la maggior parte
della mia vita aﬀrontando tutte le frustrazioni e i problemi
che caratterizzano gli Indaco, ed è stato proprio questo l’addestramento che mi avrebbe permesso in seguito di aiutare
altri Indaco. La transizione intrapresa nel 2001 fu diversa da
qualsiasi altra cosa avessi mai aﬀrontato nella vita. Mi aprii
rapidamente e l’energia dimensionale superiore che attraversava il mio corpo lo ripulì da blocchi e repressioni del passato a
una tale velocità che mi fu impossibile non accorgermene. Lo
stress sul corpo e sulla psiche fu notevole e spesso pensai che la
morte fosse imminente.
Ero di nuovo un pioniere, e mi stavo battendo per elaborare quanto mi stava accadendo e per trovare un equilibrio.
Grazie a questa esperienza avrei potuto aiutare altri che in
seguito avrebbero avviato lo stesso processo di transizione.
Nel corso di tale processo, iniziai a canalizzare l’Arcangelo Michele, il custode degli Esseri Indaco e Cristallo. Mi
fu detto di rendere queste informazioni accessibili a tutti,
perciò nell’agosto del 2003 nacque il sito web Starchild6.
Riuscii a realizzarlo grazie all’aiuto della mia collaboratrice

__________________________________
5. In astrologia il primo ritorno di Saturno sulla sua posizione natale arriva intorno ai
29 anni d’età. ndr.
6. Il sito di Celia Fenn: www. starchildglobal.com, vedi anche www.stazioneceleste.
it/starchild.htm, ndr.
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Kate Spreckley7, un’autentica “Figlia delle Stelle”. Anche Kate
è un adulto Indaco-Cristallo, venuta inizialmente da me per
una terapia è poi diventata anch’essa una terapeuta. In quel
periodo partecipammo a trasmissioni televisive e radiofoniche
sui bambini Indaco e Cristallo. E fu così che ebbe inizio il
nostro lavoro con questi Esseri.
Il sito internet ci permise di entrare in contatto con altre
persone sparse in tutto il mondo, e iniziammo così a renderci
conto che c’era un gran bisogno di informazioni relative al processo di trasformazione a cui è sottoposto in questo periodo il
nostro Pianeta, detto anche, processo di ascensione, in quanto la
Terra sta ascendendo a una frequenza o vibrazione più elevata,
per permettere a un livello superiore di coscienza di armonizzarsi con l’intero Pianeta.
Gli Esseri Indaco e Cristallo sono parte essenziale e integrante di questo processo; infatti, l’accelerazione del processo
di ascensione è stata una diretta conseguenza della presenza
degli Esseri Cristallo nati sulla Terra già come bambini
Cristallo. Sono loro che sostengono l’energia aﬃnché possa
esserci la trasformazione; nascono con una vibrazione così elevata nella loro aura da trascinare tutti coloro che sono pronti a
trasferirsi sulla loro frequenza Cristallo o Cristica. Quando un
numero suﬃciente di persone raggiungerà la stessa frequenza
degli Esseri Cristallo, il Pianeta rinascerà a questa frequenza. I
nuovi bambini stanno aiutando gli adulti nel loro processo di
transizione a questa nuova frequenza.
Molti stanno cominciando a chiedersi se sono Indaco o
Cristallo e se, anch’essi, possono entrare a far parte dell’avventura Indaco-Cristallo.

E che Avventura!
Sia noi che il Pianeta stiamo attraversando un processo di
rinascita. È un progetto collettivo, che non dipende da un gruppo
__________________________________
7. Il sito di Kate Sperckley: www.spiritpathways.co.za, vedi anche www.stazioneceleste.
it/spiritpathways.htm, ndr.
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di eletti, mistici, o extraterrestri. Questo è semplicemente il
lavoro di qualunque Essere Umano che abbia intenzione di
creare qualcosa di nuovo e un futuro migliore. Non appena
questa intenzione si manifesta in lui, egli inizia a vibrare alla frequenza Indaco, e a evolversi, creando nuovi modelli energetici
all’interno del suo campo aurico, poi in seguito, solo quando
sarà pronto, transiterà alla vibrazione Cristallo, rinascendo
nella nuova energia Cristallo-Cristica attualmente disponibile
sulla Terra. Solo dopo aver compiuto questa transizione, egli
avrà il potenziale per aprirsi alla piena Coscienza Cristica.
E mentre si entra a far parte dell’avventura Indaco-Cristallo
la nuova energia tesse e crea una nuova casa planetaria per questi Esseri evoluti sia materialmente che spiritualmente.
Nelle pagine di questo libro troverete le informazioni necessarie per percorrere il sentiero Indaco-Cristallo donate al Pianeta
dall’Arcangelo Michele, dalle Hathor e dai Bambini Cristallo,
esse vogliono essere un aiuto per creare un ponte verso un
Futuro Dorato: il dono degli Indaco e dei Cristallo al Pianeta.

Vi invitiamo a unirvi a noi in questa Avventura!

Parte Prima
I Bambini Indaco e Cristallo

Capitolo Uno
PIONIERI DI UN’EVOLUZIONE COSCIENTE

In questi ultimi anni, si è scritto molto riguardo ai bambini Indaco, ai bambini Psichici e, più di recente, ai bambini
Cristallo.
Che si conoscano o meno queste deﬁnizioni, la maggior
parte delle persone concorderà sul fatto che l’attuale generazione è molto diversa da quelle precedenti. In un certo modo
questi bambini sembrano essere più svegli, più intelligenti e
più saggi.
Questi bambini sono attratti dalle tecnologie complesse
e diﬃcili che padroneggiano con facilità; sono appassionati,
concentrati e schietti riguardo alle proprie emozioni; considerano importanti i rapporti interpersonali, non sono disposti a
essere controllati da vecchie idee e ne hanno di proprie e di ben
deﬁnite riguardo al modo in cui desiderano vivere.
Possiedono una forte volontà e un forte senso di autostima
e spesso riﬁutano di essere dominati da sistemi autoritari,
siano essi scuola o famiglia. A scuola spesso hanno problemi
e vengono etichettati come aﬀetti da ADD o da ADHD e da
adolescenti tendono a essere coinvolti nella droga, nell’alcool e
in altre forme di comportamento disfunzionale estremo.
Chi sono questi bambini e perché il loro comportamento
è così eccessivo?
UNA CRISI GLOBALE

Al ﬁne di comprendere la ragione per la quale questi bambini sono giunti sul Pianeta Terra in questo momento storico,
dobbiamo capire perché i loro doni speciali siano adesso neces-
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sari. Il motivo è che la nostra amata Terra, ha raggiunto un
punto di crisi nella sua evoluzione.
Noi come suoi ﬁgli ci troviamo a un impasse, abbiamo
raggiunto un punto di arresto nella nostra crescita, ci siamo
circondati di sistemi che sono divenuti impersonali e non sono
più funzionali al bene più grande dell’umanità.
Abbiamo creato dei sistemi economici, educativi e sanitari,
che un tempo erano rivolti all’assistenza della collettività ma
che ora sembrano essere maggiormente incentrati su avidità e
proﬁtto. Un numero esorbitante di persone nel mondo diventano sempre più povere sia in termini materiali che spirituali,
mentre una piccola minoranza accumula per sé sempre più
ricchezza e potere.
Come Esseri Umani ci siamo dimenticati che noi siamo
una famiglia e che condividiamo una casa comune: la Terra.
Continuiamo a devastare il nostro Pianeta in nome dello sviluppo e a ucciderci in guerre insensate, spesso combattute in
nome di religione e libertà.
È in questo contesto che sono arrivati i bambini Indaco e
Cristallo, i Figli delle Stelle. Guerrieri spirituali, venuti per trasformare la nostra coscienza, sono qui per renderci consapevoli
di quello che stiamo facendo a noi stessi e di come dobbiamo
cambiare la società per creare condizioni più amorevoli, più
paciﬁche e di maggior nutrimento che favoriranno la nostra
crescita come specie umana.
L’ARRIVO DEI BAMBINI INDACO

Prima giunsero i bambini Indaco, guerrieri spirituali con il
compito di far crollare i vecchi sistemi aﬃnché si potesse creare
qualcosa di nuovo; essi sono i demolitori di sistemi che ci stanno
liberando dalle credenze di cui eravamo schiavi e lo hanno fatto
incarnandosi nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità.
I bambini Indaco portano con sé i doni del loro sviluppo

Pionieri di un’Evoluzione Cosciente

13

spirituale avanzato e la luce indaco della loro anima, che rappresenta un livello elevato di consapevolezza e di saggezza.
Tuttavia, proprio perché essi sono così consapevoli e risvegliati,
riﬁutano di schiavizzarsi e di sottomettersi a sistemi terrestri
poco attenti alla persona.
Essi ci mostrano che Esseri con un livello vibrazionale
elevato, saggi e gentili, non possono ﬁorire e prosperare nei
sistemi che abbiamo creato. La grande quantità di problematiche infantili e adolescenziali diﬀuse tra i bambini è il segnale
che la nostra società non funziona e che deve cambiare per
poter accogliere Esseri con qualità superiori.
L’ARRIVO DEI BAMBINI CRISTALLO

I bambini Indaco sono i pionieri che ci scuotono per risvegliarci innescando i cambiamenti, e sono seguiti da un gruppo
che è ancora più elevato vibrazionalmente: i bambini Cristallo.
Questi bambini sono i Guerrieri del Cuore e sono qui per insegnarci le vie dell’amore e della pace.
I Cristallo sono potenzialmente dei maestri spirituali che
custodiscono in sé il seme della coscienza cristica. Questa deﬁnizione caratterizza un Essere che è consapevole della propria
connessione alla Fonte Divina e che sceglie di vivere in armonia con tale consapevolezza.
Poiché operano a un livello di coscienza così elevato, questi
bambini sono estremamente sensibili sia al proprio ambiente
che alle sensazioni e alle emozioni altrui. Essi sono venuti per
insegnarci la tolleranza e il rispetto degli altri e della nostra
casa: il Pianeta Terra.
MAESTRI DI CONSAPEVOLEZZA COSCIENTE

Si potrebbe asserire che le religioni e le ﬁlosoﬁe avanzate
abbiano insegnato queste verità per secoli, e che la razza umana
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nel suo complesso, non sia ancora stata in grado di apprenderne le lezioni. Ciò accade probabilmente perché i concetti
sono stati colti a livello mentale, ma non sono ancora stati
vissuti come realtà.
Gli Indaco e i Cristallo sono qui per metterci a confronto
con queste realtà, sia nella famiglia che nella società. Ci stanno
costringendo, attraverso la loro presenza concreta, a risvegliarci
riguardo a ciò che stiamo facendo a noi stessi e al Pianeta.
Agiscono come guerrieri spirituali, vivendo la loro verità e rendendoci consapevoli della nostra.
L’AVVENTURA INDACO E CRISTALLO

Per gli Esseri di Coscienza Superiore che si stanno incarnando sul Pianeta Terra in questi anni la vita è un’avventura, un
progetto di gruppo nel quale migliaia di queste anime stanno
giungendo come maestri e guaritori della razza umana.
Essi sono qui per risvegliarci e fanno tutto il possibile per
scuoterci e condurci a uno stato di consapevolezza cosciente.
Tuttavia sono qui anche per divertirsi. Durante gli anni in cui
ho lavorato con gli Indaco, una costante nella loro vita è stata
il desiderio di divertirsi.
Generalmente essi non sentono la propria missione in modo
impegnativo e responsabile e per questo motivo spesso si trovano
impreparati e si mettono nei guai con i sistemi e le credenze
terrestri. È compito nostro aiutarli a capire la natura della vita
sulla Terra e sostenerli nel creare il divertimento e la gioia che
essi ricercano. Dobbiamo dir loro che li stiamo ascoltando e che
vogliamo aiutarli nella loro missione di evoluzione cosciente.
CREARE LA “NUOVA TERRA”

Per l’intera specie umana, lo scopo dell’evoluzione cosciente
è creare una Nuova Terra. Con l’aiuto degli Indaco e dei

Pionieri di un’Evoluzione Cosciente
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Cristallo noi, come specie, riscopriremo l’Unità nella nostra
comune umanità.
Utilizzeremo questa consapevolezza per elevare la nostra
coscienza e per avviare la creazione di una Nuova Terra: un
luogo in cui ogni Essere vivente potrà prosperare ed essere
onorato per quello che è, in cui gli uomini impareranno a
rispettare le somiglianze e le diﬀerenze tra di loro e a vivere
tollerandole amorevolmente e celebrando l’incredibile diversità che caratterizza la nostra unità e rende la vita un’avventura
nella coscienza.

Capitolo Due
I DEMOLITORI DI SISTEMI
LA VIA DEL GUERRIERO INDACO

Il termine “bambino Indaco” fa riferimento al colore Indaco
dell’aura, che caratterizza un’Anima Maestra che funge da insegnante o guaritore. Per un certo verso ogni bambino Indaco
intraprenderà questa missione di insegnante o di guaritore,
spesso semplicemente rimanendo sé stesso.
È da molto tempo che gli Indaco stanno giungendo sul
nostro Pianeta. Alcuni asseriscono che Gesù e Buddha fossero
degli Indaco, dato che la loro missione, su scala globale, era
quella di insegnare, di guarire e di trasformare la coscienza dell’umanità.
In un passato più recente i bambini Indaco iniziarono,
dopo la Seconda Guerra Mondiale, a nascere in massa sul
Pianeta per prepararci alla trasformazione globale che stiamo
sperimentando ora. Si sono incarnati nella generazione del
baby boom negli anni ’50 e nel periodo dei ﬁgli dei ﬁori negli
anni ’60. Tuttavia, a quello stadio sul Pianeta non esisteva
ancora un numero suﬃciente di Indaco per dei cambiamenti
signiﬁcativi.
In seguito, durante gli anni ’70, giunse la prima ondata
generazionale di bambini Indaco. Ora questi Esseri hanno
superato i venti o trent’anni, e rappresentano la generazione
guerriera che ha avviato il processo di sﬁda e di trasformazione
dei vecchi sistemi.
Durante gli anni ’80 e ’90 a questi seguirono Indaco
ancora più sensibili, ﬁno alla ﬁne degli anni ’90 e inizio 2000
quando furono raggiunti dai bambini Cristallo, nuovi guerrieri spirituali.

