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INTRODUZIONE

Possiamo definire una parabola come un racconto 
semplice che serve a illustrare una lezione o una morale. 
Nel caso delle parabole di Kryon si tratta di storie semplici 
– a volte addirittura infantili – e spesso vanno lette più 
volte per far emergere il loro reale significato. Nelle vicende 
che fanno da sfondo a ogni storia si cela molta saggezza e, 
spesso, le parabole più brevi sono le più potenti.

Tutte le storie contenute in queste pagine sono state 
trasmesse dal vivo davanti a centinaia di persone durante 
i seminari di Kryon. Alcune sono già state pubblicate nei 
libri precedenti1, ma molte vengono presentate qui per 
la prima volta. Anche quelle già pubblicate sono state 
modificate da Kryon perché fossero meglio comprese in 
questa più chiara energia. Non sorprendetevi di un certo 
loro umorismo, anch’esso è una parte importante.

Il tema delle storie o “viaggi”, come qualche volta le 
chiama Kryon, riguarda sempre l’individuo umano e come 
noi reagiamo a determinate circostanze. Kryon parla di 
nuovi doni in arrivo da Dio man mano che ci avviciniamo 
al nuovo millennio2 e alla “nuova era”. Ci dà buone notizie 
__________________________________
1. Non pubblicati in italiano [ndr].
2. La prima edizione inglese de Le Parabole di Kryon è stata pubblicata nel 1996 [ndr].
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sul futuro e ci dice che abbiamo innalzato la vibrazione 
del pianeta, facendoci così guadagnare nuovi attributi 
spirituali. Di fronte alle predizioni di “morte e distruzione” 
che accompagnano ogni cambio di millennio, Kryon ci 
dice che ora è diverso: siamo noi ad aver fatto la differenza e 
adesso possiamo liberarci dalle profezie dell’Armageddon e 
di una distruzione del mondo. Siamo immensamente amati 
da Dio e “abbiamo fatto la fila” per essere qui in questo 
tempo! In risposta al nostro lavoro, Kryon è qui per lavorare 
sulla griglia magnetica terrestre e nel contempo consigliarci 
e darci informazioni… e per amare ognuno di noi con 
quella compassione che proviene dalla fucina del creatore. 

Sebbene io ne sia l’autore, le storie di Kryon che ho 
trasposto sono state per me una meravigliosa fonte di 
riflessione e ispirazione. Ovviamente ho le mie “preferite”, 
e vi dirò quali sono man mano che le incontreremo. Ogni 
storia ha una nota introduttiva in cui esprimo le mie 
sensazioni mentre la canalizzavo e un commento finale 
con i significati che vi ho trovato più tardi. 

Come già detto, questo libro è una creazione d’amore 
per l’umanità di questa nuova era.

Lee Carroll



Dedicato ai molti che hanno letto queste storie,
hanno percepito l’amore
con cui sono state donate…

e l’energia colma
di potenziali
cambiamenti.

Capitolo Uno

LA POZZA DI CATRAME

NOTA DELL’AUTORE

Era una gelida giornata di novembre, quando fui 
invitato con mia moglie Jan a canalizzare Kryon dal vivo 
in un incontro presso le Nazioni Unite, a New York. 
La Society for Enlightenment and Transformation (Società 
per l’Illuminazione e la Trasformazione) è un gruppo 
di meditazione all’interno dell’ONU che tiene regolari 
incontri per il processo di illuminazione rivolti ai delegati 
e ai loro invitati. In quell’occasione Kryon diede la 
parabola più breve di tutte, dove illustra come, quando 
cambiamo noi stessi, tutto cambia! Questa è anche una 
delle prime parabole date davanti a un gruppo.

12
Immaginatevi insieme a molti altri esseri umani in 

un’enorme pozza di catrame, sporchi da capo a piedi, 
incapaci di spostarvi velocemente da una parte all’altra 
tanto il catrame è denso. Pur muovendovi con fatica, vi 
abituate alla situazione e, anno dopo anno, vivete così 
la vostra vita insieme agli altri. Come la forza di gravità 
del pianeta, l’impedimento del catrame viene accettato 
da tutti come un fatto della vita. Questa è l’immagine 
del vostro stato.
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Ed ecco che, silenziosamente, Dio vi offre un dono. 
È un attrezzo “magico” che pulisce il vostro corpo e lo 
mantiene pulito anche se restate nel catrame! Come un 
campo magnetico, respinge il catrame mentre vi cammi-
nate dentro. Voi accettate il dono e il lavoro che viene 
con esso, e cominciate a imparare a usarlo. Lentamente 
cambiate. Cominciate a distinguervi dagli altri, perché 
siete diversi – freschi e puliti – mentre loro continuano a 
muoversi intorno a voi sempre nel nero catrame. Iniziate a 
capire come avete co-creato questa cosa per voi stessi, ma 
capite anche che si è trattato di un dono molto personale, 
perciò non dite nulla.

Ora, pensate che gli altri non si accorgeranno di voi 
mentre camminate liberamente senza che il catrame vi 
tocchi o vi rallenti il passo? Noteranno che il catrame 
tocca il vostro corpo senza sporcarlo mai. Cosa pensate 
che succederà, allora? Ah! Guardate! LORO stanno per 
cambiare! La prima cosa che succederà è che, ovunque 
andrete, ci sarà più spazio perché vi daranno strada; la 
seconda è che vi chiederanno com’è possibile. Quando 
troveranno “il magico attrezzo di Dio”, ciascuno di loro 
comincerà a usarlo per sé e sempre più esseri umani saran-
no “puliti” – ognuno lo farà per sé stesso da sé, proprio 
come avete fatto voi per voi stessi.

Dopo un po’, mentre continuate a vivere tranquilli la 
vostra vita, osservate cosa succede intorno a voi! Più della 
metà sarà “pulita” e libera dall’impedimento del catrame. 
Fermatevi e chiedetevi cos’è successo veramente. Voi non 
avete “evangelizzato” il vostro dono né avete chiesto a 
qualcuno di cambiare per voi, eppure sono cambiati. E, 
così, anche il successo di uno solo… crea per molti!

Vi diciamo, carissimi, che quando voi cambiate, tutti 
intorno a voi iniziano a cambiare. Gli umani non possono 

restare indifferenti quando vedono la pace e l’amore che 
emanate: è qualcosa di disarmante e amorevole al tempo 
stesso. Come una calamita fra altre calamite, la vostra 
nuova polarità alla fine influenzerà l’allineamento di 
tutti quelli che vi circondano e la vostra vita non sarà 
più la stessa!

COMMENTO DELL’AUTORE

Date un’occhiata a questa breve parabola: contiene 
alcune delle risposte più chiare su come funziona 
l’energia della nuova era sul pianeta. Qui, Kryon pone 
gli umani “in un’enorme pozza di catrame, sporchi da 
capo a piedi, incapaci di spostarsi velocemente da una 
parte all’altra tanto il catrame è denso”.

Noi siamo così nella nostra vita quotidiana della 
vecchia energia, incatenati da vecchie lezioni karmiche, 
procediamo meglio che possiamo, portandole ovunque 
con noi. Kryon, allora, dice poche parole con il 
suo umorismo cosmico: “Questa è l’immagine del 
vostro stato”. È il suo modo per ricordarci che tutta 
l’esperienza sulla Terra non è la realtà e che la nostra 
dualità è un fantasma. Il vero Universo è ciò che noi 
sperimentiamo quando non siamo qui!

In questa parabola, gli “attrezzi magici di Dio” 
sono i doni della nuova energia di cui parla Kryon. 
Improvvisamente, una volta ricevuti, il catrame non si 
attacca più e si cammina liberi e puliti. Si tratta di un 
chiaro riferimento a come siete influenzati dall’energia 
della nuova era, in cui non siete più trattenuti dai 
contratti karmici e potete procedere sul pianeta verso 
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l’unione con il vostro Sé Superiore e lo status finale di 
asceso. Kryon dice anche, di sfuggita, che noi abbiamo 
“co-creato” questo magico attrezzo.

«Aspetta un momento! Credevo che il magico 
attrezzo venisse da Dio» potreste dire. Qui Kryon vuole 
ricordarci che siamo “frammenti di Dio che percor-
rono la Terra in apprendimento”. In altre parole, noi 
rappresentiamo la totalità e l’amore di Dio.

Poi dice che in questo stato camminiamo senza 
essere toccati dal catrame, indicando che non solo si 
è dissolto il nostro vecchio karma, ma si sono dissolti 
anche i legami karmici con coloro che hanno avuto 
l’occasione di interagire con il nostro karma. Oggetto 
della parabola è, naturalmente, mostrarci come le 
nostre decisioni creino dei cambiamenti su una scala 
più vasta, e non soltanto su noi e sul nostro piccolo 
mondo. Kryon continua descrivendo che cosa succede 
a chi ci sta vicino. Questo è un concetto veramente 
importante perché riguarda l’energia della nuova era 
e i doni di Dio.

Perderemo i nostri partner, i nostri figli, il nostro 
lavoro e così via, se accettiamo i doni dell’energia 
della nuova era? Saremo emarginati? Ascoltate quello 
che dice la parabola: «Pensate che gli altri non si 
accorgeranno di voi mentre camminate liberamente 
senza che il catrame vi tocchi o vi rallenti il passo?». 
Per prima cosa tutti noteranno che siete diversi, 
ma il potenziale non è quello di essere emarginati, è 
proprio l’opposto: osserveranno come vivete e reagite. 
Qualcuno lo vorrà anche per sé e vi chiederà che cosa 
vi è successo, mentre altri saranno semplicemente 
contenti del vostro cambiamento. Quanto ai partner e 
ai figli, saranno i primi a vedere i cambiamenti in voi e 

si chiederanno cos’è stato a rendervi una persona così 
fantastica ed equilibrata! 

Quando siete equilibrati dal punto di vista spiri-
tuale, fisico e mentale, succede una cosa meravigliosa: 
tutti vogliono essere vostri amici! La gente riconosce 
quanto siete speciali e non si sente minacciata. Riuscite a 
capire come questo atteggiamento potrebbe migliorare 
(invece che distruggere) un lavoro, un matrimonio, 
un’amicizia, la distanza tra una generazione e l’altra? 
I soli a risentirsene saranno chi si arrabbierà perché 
voi siete cambiati e, credetemi, si tratterà di chi non 
vorreste comunque avere vicino. 

Alla fine, anche se siete il solo a decidere di accettare 
le modalità della nuova energia, dozzine di persone che 
vi sono vicine ne saranno influenzate. Questo fa parte 
del modo in cui Dio si serve delle scelte individuali 
degli umani per creare un’energia che porterà bene-
ficio a molti. Forse riuscite a vedere la dinamica di 
questo concetto e a capire davvero come una decisione 
individuale per il processo dell’illuminazione è molto 
più importante di quanto sembri.

 




