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anima umana
Questo libro
è dedicato
a tutte le madri esistenti:
a Gaia, la nostra Madre Terra;
ai Pleiadiani, le nostre madri spirituali;
alle nostre madri biologiche,
che hanno dato alla luce ognuno di noi;
e a tutte le donne
che hanno assunto il ruolo di madre
per le preziose Anime
che ne avevano bisogno!

riconoscimenti
Questo è il terzo libro della trilogia di Kryon e presenta una raccolta di informazioni tematiche provenienti dai
messaggi di Kryon canalizzati da Lee Carroll. La mia vita,
come quella di migliaia di altre, ha subìto un miglioramento e una trasformazione profondi grazie alla collaborazione
di Lee e Kryon. Grazie, Lee, per aver detto di sì a Kryon
venticinque anni fa, e per aver fatto della condivisione con
il mondo di questi profondi messaggi il tuo scopo di vita.
Un ringraziamento speciale, Lee, per avermi guidato e assistito nella stesura della trilogia di Kryon e per aver fornito
le idee e la prospettiva umana ai messaggi di Kryon. Ho
apprezzato intensamente le molte stimolanti conversazioni
esoteriche che abbiamo avuto nel corso degli anni.
Vorrei esprimere un sentito ringraziamento alla mia
eccezionale redattrice, Lourana Howard, la cui passione
per Kryon è pari alla sua passione per la grammatica e la
revisione dei testi. Senza di lei sarei perduta!
Voglio ringraziare la mia casa editrice, Ariane Editions.
Ancora una volta, sono fortunata a essere rappresentata
da un’azienda con un elevato livello di coscienza e il desiderio di contribuire ad accelerare il grande cambiamento
in atto sul pianeta.
La mia riconoscenza e gratitudine vanno ai molti lettori dei miei due libri precedenti, che hanno espresso i
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loro commenti e ringraziamenti per il mio lavoro. Mi
commuove profondamente sentire l’effetto positivo che
hanno avuto i miei libri sugli insegnamenti di Kryon.
Ognuno di noi possiede una risonanza unica che interagisce con gli altri, con il nostro pianeta e con l’universo,
influenzandoli. I vostri cambiamenti personali, la vostra
emancipazione e il vostro cammino verso l’illuminazione
sono celebrati oltre ogni immaginazione.
Infine, un grande, caldo e amorevole abbraccio a te,
caro lettore, per aver scelto di leggere questo libro tra i
tanti altri disponibili. Questo mi dice molto su chi sei e
vorrei cogliere questa occasione per ringraziarti e augurarti infinite benedizioni nella tua vita.

introduzione
Le frontiere dello spazio ci attirano con la loro mistica
di vastità e di spettacolari meraviglie ancora da scoprire. Gli oceani del pianeta brulicano di altrettanti misteri,
dato che nelle loro profondità vi è ancora tanto da svelare. Persino la storia è in una fase di riscoperta, poiché ci
stiamo rendendo conto che la civiltà è ben più antica di
quanto credessimo. Quello che non sappiamo sta diventando un tema più grande di quanto si potesse pensare!
Tuttavia, in questa energia della nuova Terra niente
presenta un margine di scoperta più grande delle parti
esoteriche dell’Essere Umano. Coloro che si stanno risvegliando a questo concetto sono vecchie Anime, e la probabilità che tu sia una vecchia Anima è molto alta, dato che
stai leggendo queste parole. Il tuo interesse per l’energia
attuale ti ha condotto proprio a questa pagina.
Quindi, vecchia Anima, se hai scelto questo libro e ti
sei chiesta quale sia il suo contenuto, possiamo dirti che
l’Anima Umana è come una terra inesplorata. A malapena
sappiamo che cosa sia o dove sia, e i suoi meccanismi
sono un grande mistero. Kryon ci ha addirittura detto
che non si può veramente definire l’“Anima Umana”!
(Ma noi lo facciamo ugualmente.)
Sul pianeta è in atto un cambiamento fondamentale
che sta iniziando a modificare la coscienza stessa dell’umanità. Stiamo uscendo dalla modalità di belligeranza e
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sopravvivenza, per entrare in un contesto più saggio, in
cui inizieremo a onorare la vita pienamente e a creare una
società più benevola. È un processo lento, ma il 2015 è
davvero l’inizio di un nuovo tempo e ciò è anche la base
dei calendari degli Antichi, che stanno tutti per cambiare. Il punto è che l’Anima si sta risvegliando e inizia a
mostrarsi in modo più completo.

12
Questo libro esamina tutto ciò che Kryon ci ha detto
sull’Anima Umana negli ultimi tre anni. A vostro beneficio, lo abbiamo riunito tutto insieme, il che significa che
per adesso è unico e ad oggi attuale. Non è soltanto una
rivelazione delle caratteristiche dell’Anima ma, piuttosto,
una rivelazione sull’intero Essere Umano.
Ciò che lo rende diverso da un normale libro di Kryon
è che i suoi messaggi sono corredati di commenti. L’autrice spesso dà spiegazione del loro significato ed è questa
la sua specialità: raccogliere informazioni sparse così che
i messaggi dati in tutto il mondo, talvolta in modo non
ordinato, comincino ad avere un senso. Inoltre, Monika
Muranyi è stata presente di persona a molte di queste
canalizzazioni. Questo le dà la comprensione delle cose
non dette, quelle informazioni a livello di percezione
che, spesso, Kryon trasmette durante le canalizzazioni dal
vivo, e indicate come la “Terza Lingua”.
Mentre lo leggete, è importante che questo libro abbia per voi senso. Qualunque medico vi dirà che non
potete studiare un solo organo del corpo, anche se è su
quello che vi specializzerete. Dovete conoscere tutto del
corpo e tutta la chimica coinvolta. Quindi, qui si parla di
molti argomenti, perché quello che Kryon dice ci serve
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per capire meglio l’intero sistema. Tutto quanto è intrecciato in quello che Kryon ha definito il “Brodo dell’Anima”. Si riferisce alla metafora del brodo, che egli cita
spesso: non basta studiare un solo ingrediente per capire
tutto il brodo. Per l’Anima è lo stesso: non c’è nulla che
sta per conto suo in questo puzzle dalle caratteristiche
multidimensionali.
L’Anima è dappertutto e da nessuna parte, ma i concetti dell’Anima dati da Kryon possono essere disegnati,
insegnati e studiati. Questo richiede che conosciate i suoi
più recenti insegnamenti, “I nove attributi dell’Essere
Umano”, oltre a molte delle ultime canalizzazioni. Kryon
inizia ad aprire il vaso della conoscenza di ciò che è esattamente l’Anima e perché, in questo momento dell’evoluzione della nostra coscienza, venga vista come qualcosa
di molto speciale.
È possibile che l’Anima sia molto più di quello che
credevate? Riuscite a comunicare con essa? È una parte
di voi o è separata da voi? È possibile che l’Anima sia in
qualche modo divisa e che non l’abbiate tutta con voi? Se
è così, dov’è il resto? Queste sono soltanto alcune delle
domande a cui Kryon inizierà a rispondere e QUESTO
è il libro che collega tutto insieme!
Lee Carroll

prefazione
Avete in mano un altro libro ispirato dai messaggi di
Kryon canalizzati, come avviene da più di venticinque
anni, tramite Lee Carroll, il suo canale originale. Kryon
si può descrivere come un’entità amorevole che trasmette
messaggi di pace e arricchimento per l’umanità. Lee Carroll è autore di tredici libri di Kryon e co-autore di I bambini indaco1, An Indigo Celebration e The Indigo Children
Ten Years Later. Questi libri sono stati tradotti in più di
ventiquattro lingue.
In tutto il mondo, Lee Carroll ha tenuto molte vivaci conferenze che spiegano gli insegnamenti di Kryon.
Se siete suoi fan, le informazioni che presentiamo qui
vi saranno già familiari. Con il permesso di Lee Carroll,
abbiamo riportato degli estratti dei messaggi sull’Anima
Umana in modo che altri possano scoprire queste profonde verità. Lo scopo di scoprire queste verità è di poterle poi applicare alla nostra vita così da conseguire un
atteggiamento più equilibrato e pacifico.
Questo libro è il terzo di una trilogia. Il primo, Effetto Gaia2, è una raccolta di messaggi e insegnamenti di
Kryon sul rapporto tra l’umanità e Gaia. Il secondo libro,

1. Macro, 2013
2. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2015
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Akasha Umana3, è una raccolta di messaggi e insegnamenti sulla nostra Akasha (che contiene tutte le nostre
vite precedenti) e come lavoriamo con la nostra maestria.
Il terzo è una raccolta di messaggi e insegnamenti sull’Anima Umana. Inoltre, Kryon ha fornito alcune risposte a
oltre venti domande sul tema. Le canalizzazioni di Kryon
sono disponibili come file audio sul sito di Lee Carroll:
kryon.com/freeaudio
Uno degli insegnamenti principali di Kryon è: “Siete
più grandi di quanto crediate!” Voi siete un frammento
di Dio e la vostra Anima, alla nascita, si divide in tantissime parti. Che cosa significa? Come potete voi (la vostra
Anima) essere divisi ed esistere in molti luoghi simultaneamente? Dove va l’Anima quando moriamo? Quando riceviamo l’Anima? Le risposte (di Kryon) a queste domande
sono molto esoteriche ed estremamente complesse. Il desiderio di conoscere e capire queste risposte viene da un
umano che io definisco un ricercatore/una ricercatrice.
Per molto tempo sono stata felice e contenta della mia
vita e non ho cercato nulla al di là delle mie immediate
necessità quotidiane. Non ero interessata a niente che fosse minimamente spirituale. Domande del tipo: “Che cosa
succede quando si muore?”, non mi tormentavano. E non
avevo neppure il bruciante desiderio di meditare sul senso della vita. D’altra parte, pensavo che i Monty Python
avessero reso brillantemente la definizione di “senso della
vita” nel loro film del 1983 (sorriso). Preferivo studiare
scienze, specialmente le scienze naturali, e trascorrere il
mio tempo all’aperto nel bellissimo panorama australiano. Il mio apprendimento si limitava alle cose fisiche e
tangibili come il nostro ambiente, le piante e gli animali.
3. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2017
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Mi tenevo a distanza dalla religione, dalla psicologia e da
qualsiasi altra cosa avesse concetti astratti.
Ho sempre avuto la sensazione che ci fosse un quadro
più grande, ma non sapevo che cosa fosse e, di certo,
non mi interessava scoprirlo. Allora, che cos’è cambiato?
Sono cambiata io. Dovetti affrontare un trauma personale che sconvolse il mondo che conoscevo, quando il mio
matrimonio finì improvvisamente. Il dolore e la tristezza
che seguirono cambiarono la mia percezione di come vedevo il mondo. Mi misi alla ricerca di risposte alle mie
domande sull’universo e sul mio posto al suo interno.
Avevo espresso l’intenzione di “aprire la porta” e il mio Sé
Superiore era lì a salutarmi.
La vostra esperienza, il vostro viaggio unico vi ha
condotto a questo libro. Non è una coincidenza che
i vostri occhi siano su questa pagina e leggano queste
parole, e tutto l’entourage di Kryon, insieme al vostro
Sé Superiore, sta festeggiando con tantissimo amore,
gioia e onore il fatto che abbiate scelto di essere qui,
adesso. Vorrei ringraziarvi per aver espresso l’intenzione di connettervi con il vostro Sé Superiore (la vostra
Anima). Desidero che le informazioni contenute in
questo libro cambino la vostra percezione e arricchiscano la vostra vita.
Sono molti gli argomenti trattati in questo libro. Il
titolo di ogni capitolo è una guida al tipo di informazioni
presentate. Se il lavoro di Kryon per voi è nuovo, siate
pronti a leggere cose che potrebbero sembrarvi incredibili, ma è qui che lui vi esorta a usare il vostro discernimento. Abbiamo davvero un’Anima? È possibile che nell’universo esista un’energia amorevole e benevola? Esistono le
guide e gli angeli? Qual è il vostro primo pensiero intuitivo
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su queste domande? Molti di voi avranno una risposta
istantanea, mentre alcuni potrebbero essere incerti, ma,
ripeto, si tratta della vostra libera scelta.
La famiglia dell’umanità si sta evolvendo spiritualmente. Molti individui si stanno risvegliando e alcuni si
sentono attratti dai messaggi di Kryon. Se il lavoro di
Kryon per voi è nuovo, specialmente se questo è il vostro
primo libro, potrebbero esserci dei termini, come lemuriano e pleiadiano, che non vi sono familiari. Forse vi
interesserà leggere i miei due libri precedenti, Effetto Gaia
e Akasha Umana, per aiutarvi a connettervi con gli insegnamenti di Kryon e con il modo in cui si applicano alla
vostra vita personale.
Infine, vorrei invitarvi a leggere i capitoli aggiuntivi,
complementari a questo libro, che si trovano sul mio sito:
monicamuranyi.com, alla pagina “Extra”4. A causa delle
regole di pubblicazione, c’è un limite al numero di pagine che si possono stampare fisicamente. Tuttavia, spesso ci
sono più informazioni da diffondere. Ecco perché, sul mio
sito, troverete anche dei capitoli aggiuntivi a Effetto Gaia e
all’Akasha Umana. Per me è un piacere e un onore assoluto
poterli condividere con voi gratuitamente.
Con amore e benedizioni,
Monika Murayi
Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook
clicca qui

4. La traduzione dei capitoli “Extra” dei libri di Monika Muranyi è su stazioneceleste.
it/muranyi.htm

Capitolo Uno

l’anima umana
Per essere sincera, quando accettai di scrivere la trilogia
di Kryon, non avevo assolutamente idea di quale sarebbe
stato l’argomento e il titolo del terzo volume. Non avevo mai sognato di fare la scrittrice, stavo semplicemente
cercando di scoprire di più sul rapporto tra l’umanità e
il nostro pianeta Terra, Gaia, e per più di due anni ero
andata alla ricerca di informazioni sulle griglie energetiche
del pianeta descritte da Kryon. Abitavo a Santiago del
Cile, e mi sentivo frustrata perché non trovavo nulla
sull’argomento. Una mattina mi svegliai e pensai: “Ebbene, se non riesco a trovare il libro, allora lo scrivo io!” Non
avevo idea di come, ma iniziai semplicemente a raccogliere
tutte le canalizzazioni che Kryon ci aveva dato su Gaia (la
mia passione), poi Lee Carroll mi aiutò su come procedere. Ricevere la collaborazione di Lee fu un chiaro segno che
ero sulla strada giusta. Circa a metà del lavoro su Effetto
Gaia, divenne evidente che era necessario il medesimo approccio per l’Akasha Umana.
Quando lo presentai a un possibile editore (Ariane
Editions), il manoscritto era accompagnato da un messaggio di Lee Carroll che diceva che avevo iniziato le
ricerche per un altro libro sul tema dell’Akasha. Immaginate la mia sorpresa quando mi dissero che volevano
pubblicare i due libri nel contesto di una speciale trilogia
di Kryon. Per quanto elettrizzante, la notizia mi gettò
nel panico poiché non avevo idea di quale sarebbe stato
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l’argomento per il terzo libro! Tuttavia, come dice sempre
la mia amica, la dottoressa Amber Wolf: “Lo Spirito ha
un piano!”
Nel 2014, Lee Carroll iniziò a presentare la sua nuova serie di conferenze che descriveva i molti luoghi in
cui esiste l’Anima. All’improvviso fu chiaro quale sarebbe
stato l’argomento del terzo libro: l’Anima Umana. Ma
come si fa a descrivere e a spiegare l’inspiegabile? Come
si fa a scrivere di informazioni multidimensionali usando
una struttura lineare? Intraprendere un progetto di tale
ampiezza mi intimoriva un po’. Era un po’ come descrivere uno splendido tramonto a un pubblico di ciechi!
Ciononostante, questo è ciò che fa Lee Carroll ogni volta
che si siede a canalizzare Kryon. Egli prende delle informazioni quantiche concettuali e in tempo reale le traduce
in linguaggio lineare. È uno dei canalizzatori migliori che
io conosca, senza dubbio il risultato di venticinque anni
di pratica.
Parliamo di Anima. L’umanità utilizza il termine Anima anche quando non è coinvolto un sistema di fede spirituale. Per esempio, per i marinai di un tempo era molto
comune parlare di quante Anime avevano a bordo, anziché
di quanti umani. Frasi del genere vengono usate anche da
umani che non credono di averla! La parola “Anima” è diventata d’uso comune e descrive l’essenza spirituale dell’Essere Umano. Credo che valga la pena ricordare che c’è anche un genere musicale chiamato “soul”, nato negli Stati
Uniti tra fine anni ’50 e inizio ’60, che unisce elementi
musicali di gospel afro-americani, rythm and blues e, spesso,
jazz. Che cosa sapete della musica in generale? Da dove
arrivano le composizioni e le parole? Forse il termine soul
può essere applicato anche a più di un genere.
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Descrivere e scrivere un libro sull’Anima Umana è
incredibilmente difficile per tante ragioni, ma credo che
il limite principale, oltre al fatto che in realtà non esiste
qualcosa come l’Anima Umana, sia il nostro condizionamento alla linearità. Bene, già vi sento dire: «Aspetta
un momento! Hai davvero detto che l’Anima Umana non
esiste?» Ecco, sì, l’ho detto, ma lasciatemi spiegare. Kryon
ci ha detto che la nostra Anima è stata anche su altri pianeti della libera scelta e, quindi, non è solo un’Anima
Umana, ma è un’Anima che è stata Pleiadiana, Arturiana, Orioniana e altro ancora. Il fatto che stiate leggendo
questo libro e che siate interessati ad apprendere di più
sulla vostra Anima, suggerisce fortemente che siete vecchie Anime specialiste. Che cosa significa? Significa che
ci siete già passati! Lo lascio spiegare a Kryon:
Miei cari, quando foste inseminati come Razza
Umana, vi erano pochissimi di voi. Chiamerò quelli
che furono inseminati “prime Anime”. Queste Anime erano nel posto giusto al momento giusto per
ricevere la dualità dai Pleiadiani. Chi fu inseminato
visse l’esperienza lemuriana e anche i molti cambiamenti che in seguito avvennero sul pianeta. Tutto al
fine di arrivare al punto in cui, oggi, avrebbero potuto ascoltare questo messaggio.
Siete diventati delle vecchie Anime e avete vissuto
migliaia di vite nei centomila anni circa che avete impiegato per arrivare a questo punto. Tutto bene, fin
qui? Permettetemi di ripassare una cosa che non mi
avete ancora chiesto: «Caro Kryon, chi era qui a ricevere
l’inseminazione era in qualche modo diverso dagli altri? Vi
è forse un qualche tipo di selezione casuale di Anime a porle
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in quel momento importante?» Aha! Voglio dirvi, se non
l’avete già capito, che qui vi è effettivamente una sincronicità! La casualità non c’entra.
Se è vero, caro Essere Umano, che esiste un sistema
per cui coloro che furono qui per primi a ricevere
i semi sono poi diventati vecchie Anime, allora questo ragionamento dove vi porta? Potreste chiedere se
fossero qui per un piano e fossero in qualche modo
diversi. Certo, quelle Anime avevano uno status speciale: per poter essere le prime, avevano una maturità
corporea particolare che, alla fine, avrebbe consentito
loro di diventare vecchie Anime. Questo corrisponde a molti di voi che ora state leggendo. Chi eravate
e da dove venivate, all’inizio? Lasciate che vi chieda:
come mai riceveste così facilmente l’inseminazione
pleiadiana? E se vi dicessi che foste creati per questo
e che in gran parte siete venuti dalle Sette Sorelle per
diventare Umani? Ci avete mai pensato?
Nel loro stato avanzato, i Pleiadiani erano pronti a
partire e a inseminare il pianeta successivo, partendo
da quello esistente. In altre parole, voi eravate come
dei germogli presi da messi già esistenti al fine di
crearne nuove. Alcuni di voi capiranno esattamente
quel che sto dicendo e altri no, ma vi ho appena dato
una risposta molto profonda.Voi siete molto speciali
e siete pronti per questo, siete stati selezionati per
questo. Voi lo avete voluto e nella galassia non c’è
stata nessuna selezione casuale di Anime a far parte del primo gruppo dell’Umanità. No. Voi eravate
già stati vecchie Anime in altri posti e lo sareste
stati ancora. Il vostro lignaggio di vecchia Anima
in questo universo è vasto ed eccovi nuovamente
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qui. Quindi, fate che sia una bella esperienza, come
l’ultima volta, e smettete di rimuginare sui dettagli
di come si fa.
Entra nel nucleo del tuo Essere e datti da fare, vecchia Anima. Alcuni di voi sanno cosa intendo e sanno
che non è così difficile. Avanti! È ora di parlare in
questo modo, perché in questa nuova energia alcuni
di voi stanno avendo delle rivelazioni sul perché siete qui. Non ci sono novellini in questa sala. Capite
che cosa sto dicendo? Non ci sono novellini, qui. Io
sono Kryon e servo le vecchie Anime! È questo che
faccio. Non è la prima volta che vengo su un pianeta
durante le fasi finali dell’energia più vecchia per incoraggiare le vecchie Anime. Sono qui per starvi accanto mentre correte la maratona delle vecchie Anime, e cerco di passarvi dei bicchieri d’acqua mentre
correte. Sto attento a non toccarvi, a meno che non
lo chiediate voi, ma sono sempre pronto a darvi
qualsiasi risposta vi serva. È questo che facciamo!
Siamo pronti per tutto questo e l’abbiamo già visto. È
ora che lo capiate e che sappiate che non è casuale. Il
sistema di cui fate parte è un sistema di aiuto, benevolenza e amore. È potente e noi siamo pronti. E voi?
È un bel messaggio, vero? È profondo, preciso e vero.
Canalizzazione di Kryon “La verità sull’aiuto spirituale”
Portland, Oregon – 21 luglio 2013
Riveduta da Lee Carroll per questo libro

Kryon ci ha detto che la nostra Anima è un brodo animico eterno e multidimensionale di tutto ciò che è e fa
parte del Creatore, e non ha né inizio né fine. Quando noi
(come singolo Essere Umano individuale) ci incarniamo

6

Capitolo Uno

sulla Terra, siamo improvvisamente parti e pezzi del nostro sé multidimensionale contenuti in UN SOLO corpo.
Perciò pensiamo di avere UNA SOLA Anima, totalmente
individuale e separata, e poi crediamo che tutti gli altri abbiano la loro UNICA Anima. Inoltre, molti credono che
le nostre Anime affrontino un addestramento e che esista
una sorta di gerarchia. Quello che dice Kryon è piuttosto
controverso rispetto alla convinzione “un corpo, un’Anima”. Kryon spiega che, una volta che l’Anima lascia il corpo fisico umano, essa diventa parte del brodo dell’Anima
di tutti e, quindi, il concetto di addestramento e gerarchia
è privo di senso. Fa parte della nostra tendenza umana alla
linearità, cercare di umanizzare Dio.
La nozione che non siamo individui a sé stanti, ma,
anzi, un brodo multidimensionale di energia, è un concetto incredibilmente difficile da capire. Per aiutarci,
Kryon ha rivelato i nove attributi dell’Essere Umano.
Questo insegnamento spiega i meccanismi coinvolti in
relazione alle parti e pezzi dell’Anima, dove si verificano
e in che modo agiscono insieme.
I NOVE ATTRIBUTI DELL’ESSERE UMANO

I nove attributi dell’Essere Umano furono delineati
per la prima volta durante il Kryon Discovery Retreat tenuto al Monte Shasta nel giugno del 2013. In precedenza,
le informazioni erano state date in piccole parti sparse,
avvolte nell’oscurità durante l’ultimo decennio. La ragione è che Kryon stava aspettando il momento giusto per
quando fossimo stati pronti ad ascoltare e ricevere i messaggi. Il significato della rivelazione di queste informazioni nel 2013 è un riflesso della ricalibrazione di Gaia e
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dell’umanità. Il libro La ricalibrazione dell’Umanità1 fornisce dettagli riguardanti la ricalibrazione dell’umanità e
spiega la storia dietro a quello che sta succedendo nei nostri avvenimenti e notiziari attuali. Kryon dice anche che
questo è l’inizio della Nuova Terra. Significa che siamo
pronti affinché sul pianeta emerga una nuova coscienza,
affinché la natura umana evolva e si scopra ancora di più
chi noi siamo.
Lasciate che inizi a spiegarvi il rompicapo. Queste
cose sono complesse e non necessariamente combaciano in modo lineare come potreste aspettarvi.Tutti questi concetti, tutto ciò che vi presentiamo, sono
precisi a modo loro e vengono tradotti linearmente per voi affinché possiate capire di più voi stessi.
Lo scopo di questa canalizzazione è di espandere la
grandiosità del processo evolutivo Umano.
State iniziando a capire meglio chi siete e qualcuno
vorrebbe un elenco lineare, perciò ve ne do uno. Tuttavia vi avvisiamo che, dopo che ve l’avremo dato, potrebbe comunque non soddisfarvi o non avere molto
senso. Lo paragonerei alla preparazione di un pasto
Umano: leggete il ricettario e vedete che ci sono tutti
gli ingredienti e tutti i condimenti. Cuocete la pietanza e iniziate a mangiarla. Poi, magari, vi domandate:
«Dove sta il condimento di questa pietanza?» La risposta
è che il condimento è in ogni boccone. Si è mescolato a tutti gli altri ingredienti, quindi la pietanza viene
mangiata come un’unica cosa, però voi, come cuoco,
l’avete vista come fatta di più cose.
1. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2014
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Perciò, la cosa unica ora è qui davanti a me e si chiama
Essere Umano. Tuttavia, posso comunque darvi gli
ingredienti, dato che so com’è stato cucinato. Tutti
gli ingredienti sono ancora dentro di voi, proprio
come nella pietanza di prima. Ora desidero elencarli, in modo che possiate vedere qualcosa che forse
prima non avevate visto. Tutti i numeri che io vi do
hanno energia. Quindi, quando parliamo di gruppi
e di numeri assegnati a qualsiasi cosa, rappresentano sempre delle energie metaforiche. La percezione
che ne avete vi è stata spiegata in passato [numerologia], pertanto i numeri hanno dei significati che
conoscete già, e che riceverete.
Nei nove elementi o energie dell’Essere Umano, ci
sono tre gruppi di tre. Il nove rappresenta il completamento, quindi vi stiamo dando l’Essere Umano
completo. Nessuno aggiunga nulla a questo, perché
è completo. Può darsi che chi ascolterà o leggerà
queste parole nel futuro dica: «Beh, vorrei aggiungerne
qualcuno, perché io credo che siano dieci o dodici.» Miei
cari, questo sistema è completo così come vi viene
dato, quindi, se c’è un’altra energia o un’altra percezione che voi ritenete appartenga all’elenco, fate
sì che arricchisca uno dei tre gruppi di tre.
È difficile spiegare cosa viene adesso, poiché in una
ricetta potete vedere che ogni singolo elemento è
unico; tuttavia, nei tre gruppi di tre può sembrare
che ci siano delle ripetizioni. In realtà, non si tratta
affatto di ripetizioni, sono piuttosto delle semplici
descrizioni di come lo stesso soggetto lavori in
modo diverso all’interno di un gruppo diverso.

L’Anima Umana
I TRE GRUPPI

I tre gruppi sono identificati come gruppo UMANO, gruppo ANIMICO e quello che chiamiamo
gruppo di SUPPORTO (GAIA). Essi sono tutti
complementari all’Umano. Il mio partner può definirli “attributi”, semplicemente per rendere più
chiara la spiegazione.
GLI ATTRIBUTI UMANI – GLI ATTRIBUTI
ANIMICI – GLI ATTRIBUTI DI GAIA.
Vorrei cominciare spiegando prima il gruppo più semplice, quello che al momento è più vicino a voi; poi
spiegherò quello più complesso e, come terzo, quello
più frainteso. Nel corso della spiegazione vi dirò che
c’è un rompicapo: l’attributo del Sé Superiore è in
tutti e tre i gruppi! Ora, è un rompicapo, perché nella
ricetta di una pietanza non capita, ma in questa ricetta
sì. Il modo migliore per visualizzarlo è di pensare di
cuocere completamente tre ingredienti e poi mescolarli insieme per ottenerne un quarto. Di conseguenza, in ognuno di essi potrebbe esserci il sale, messo
prima che fossero combinati tutti insieme.
Il Sé Superiore è identificato in ciascuno dei tre
gruppi come appartenente a quel gruppo, ma, una
volta combinato, è comunque a sé stante. Questo
dovrebbe dirvi qualcosa sul Sé Superiore. È l’unico
elemento che appare ripetuto nei tre gruppi.
Il Sé Superiore: che cos’è? È stato definito moltissime volte, quindi non posso fornirvi un’unica
definizione che sia migliore di quelle che vi ho già
dato. La vera definizione dipende dal modo in cui lo
considerate. Varia a seconda della categoria, quindi
consideratelo semplicemente la fonte centrale della
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vostra divinità. Se potessi spiegarvi chi siete adesso, e
chi siete quando non siete sul pianeta, non capireste
comunque, perché la vostra percezione della realtà
è limitata unicamente a quello che avete sperimentato; non potete capire quello che non avete ancora
visto. Non è ancora nella vostra coscienza il poter
capire questi concetti, quindi il mio partner renderà
lineare l’insegnamento man mano che procede con
le cose che gli sto dando.
Se vi dicessi Fonte Creatrice Centrale, quale sarebbe
la vostra percezione? Sarebbe Dio? Sarebbe la fisica? Sarebbe entrambi? Queste sono le cose che,
sovente, rappresentano un rompicapo per l’Essere Umano. Perciò, andremo a identificare le nove
energie per voi, così che vediate non solo la complessità ma anche la grandiosità dell’Umano. Nel
contempo, vi daremo delle informazioni su quello
che c’è dentro di voi, non fuori di voi. Soprattutto,
vogliamo che capiate che Dio è dentro, non fuori.
La chiave per la vostra illuminazione sta nel capire
voi stessi. Ciò che è indefinibile è che ora voi siete
il vostro stesso Creatore. Man mano che elencherò
questi attributi, capirete un po’ di più perché non
percepite tutto questo immediatamente o intuitivamente.
La prima cosa che desidero dirvi è che questi nove
elementi si dividono in tre gruppi di tre, e rappresentano l’Essere Umano di oggi. Inoltre, le definizioni che oggi vi do, domani potrebbero cambiare perché vi state evolvendo. In realtà, alcuni degli aspetti
che vi presenterò potrebbero fondersi, poiché con
il progresso dell’evoluzione spirituale dell’Essere
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Umano, questi elementi iniziano a cambiare. Ma
ricordate: saranno sempre nove.
Renderò questo rompicapo anche più complesso
facendo alcune domande intellettuali alle quali
risponderò io per voi; tuttavia, potreste anche non
capire e siete liberi di non capire. Ascoltate, miei
cari, quando consumate la pietanza della maestà di
Dio, non è necessario che capiate come funziona.
Quando sentite l’amore di Dio nella vostra vita, o
ricevete una guarigione profonda, non è necessario
che conosciate i dettagli di come sia successo.
Capite? Mentre vi gustate un ottimo piatto, non è
necessario che ne conosciate per intero la ricetta.
Capite? Se capite, allora posso iniziare.
IL GRUPPO UMANO

Il gruppo più semplice da definire è il gruppo UMANO. Vi ci riconoscete, poiché è quello in cui vivete nelle 3D. (1) Il Sé Superiore dell’Essere Umano,
che si trova nel DNA a livello corporeo, è il numero
uno. (2) Il numero due, come vi aspetterete, è la
coscienza Umana. La coscienza Umana non è separata dal Sé Superiore, ma è semplicemente uno degli
elementi che desideriamo dividere, perché è nelle
3D. Alcune parti della coscienza Umana stanno diventando multidimensionali e questo fa parte del
processo evolutivo che cambierà chi alla fine diventerete. (3) Il numero tre è quello che noi abbiamo
chiamato Innato. L’Innato, che è la “parte intelligente” del corpo cellulare, è la parte a cui attualmente si
accede attraverso processi che voi chiamate kinesiologia, BodyTalk, tapping, decodifica, e molti altri. Tutti
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questi processi attraversano il ponte tra la coscienza
tridimensionale corporea e quell’intelligenza che sa
quel che sta succedendo a livello cellulare nel vostro
corpo.
Insieme, questi tre creano l’Essere Umano che si
muove nelle 3D. Ora, mentre l’Umano si evolve,
queste cose non solo cambieranno, ma due si avvicineranno ulteriormente. Non vi abbiamo ancora
fatto una premessa importante, quindi eccola qui:
attualmente l’Essere Umano sta funzionando a poco
meno del 35%. Si può dire che questa è la percentuale attiva e operativa del vostro DNA. Ciò significa che nonostante abbiate in voi il 100% di tutto ciò
che vi occorre, la coscienza Umana, per libera scelta, è arrivata soltanto a questa piccola percentuale.
È questo che cambierà. Ne dubitate? Se non fosse
vero, allora perché andate in cerca del Sé Superiore?
Perché dovrebbe essere così sfuggente?
Il vostro intelletto e la vostra coscienza, insieme,
cercano sempre di capire come toccare quella parte
di voi che è la Fonte Creatrice. Questa è separazione, e non è così che dovrebbe essere. Le cose non
funzionano come progettate. Voi fate il test muscolare per scoprire che cosa può dirvi l’Innato e gli
domandate tante cose: gli chiedete se va bene fare
questo o quello, poi gli chiedete se nel vostro corpo
sta succedendo qualcosa di cui dovreste occuparvi.
Tutto questo si accorda con la logica, miei cari? Che
genere di sistema non è in grado di accedere a se
stesso?
Ascoltate: il vostro cervello è separato dalla vostra
struttura molecolare interna. In questo momento,
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potreste starvene seduti lì con una malattia che cresce dentro di voi, ma il vostro cervello potrebbe esserne
del tutto ignaro. I vostri globuli bianchi potrebbero
essere diretti a tutta velocità verso un punto specifico
per combattere la malattia. Potrebbero scattare degli
allarmi nel vostro flusso sanguigno, eppure il vostro
cervello non ne ha la minima idea, finché non fate
un’analisi del sangue. Questa è separazione, e dovrebbe gridarvi che il vostro corpo non sta lavorando alla sua massima capacità e che il vostro cervello
è scollegato.
Lasciate che vi parli dell’evoluzione dell’Essere
Umano in questo gruppo. L’Innato e la coscienza
Umana inizieranno a muoversi insieme. Alla fine ciascuno di voi potrà diventare il medico intuitivo di se
stesso. Questa è evoluzione e rappresenta un DNA
che lavora quasi al 44%. Attraverso l’intuizione sarete coscienti di ciò che avviene e il ponte fra questi
due attributi del Gruppo Umano inizierà a formarsi.
Inoltre, in questo gruppo, il Sé Superiore comincerà
a mostrarsi. Questo significa che l’Innato e la coscienza Umana inizieranno ad andare d’accordo e
ciò aumenterà la consapevolezza della pineale e darà
una spinta all’intuizione. Inizierete a essere consapevoli di un “quadro più grande” della vita stessa.
Comincerete a capire e ad accettare che la morte non
ha il pungiglione. Coloro che vi stanno ora intorno,
che sono morti e sono tornati per questo momento,
sono d’accordo. Se potessero farvi sentire la loro voce
vi griderebbero che voi siete eterni! Non temete questo passaggio [la morte], perché ritornerete prima di
quanto crediate.
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L’ironia è questa: siete seduti qui a riflettere sulla separazione, a cercare di imparare qualcosa su di essa,
eppure, quando tornerete, sarà tutto più unito che mai
e vi risveglierete ricordando. Non vi ricorderete cosa è
successo oggi, avrete piuttosto un ricordo intuitivo generale di quello che è accaduto in tutte le vostre vite.
Questo si manifesta come saggezza! Si manifesterà
come un bambino che si ricorda come si fa a leggere
da un’esperienza di vita passata, qualcosa che in questa vita non gli è ancora stato insegnato. Si manifesterà
come un bambino che si ricorda in fretta come si fa a
camminare e non gli sarà stato insegnato, né incoraggiato a farlo. Un bambino che si ricorda cose pratiche
senza esperienza o allenamento. Queste cose arriveranno automaticamente e istintivamente al bambino,
e sarebbe anche ora! Questa sarà la prova che la parte
spirituale del DNA sta iniziando ad aumentare la sua
efficienza. Questo è il gruppo uno ed era facile.
In questo gruppo, la vostra Akasha è legata all’Innato
e sarà il pozzo di esperienza a cui la consapevolezza di
questo nuovo ponte attingerà. In una vita futura è tempo che iniziate a ricordare ciò che avete guadagnato e
vissuto in questa.
IL GRUPPO ANIMICO

Il gruppo due è il più complesso e controverso per
coloro che sono inclini alla spiritualità. Gli Umani
tendono a rendere lineare tutto ciò che è Dio e a
confrontarlo con tutto ciò che è Umano. È difficile
per voi non “umanizzare” Dio.
Le tre parti sono: (1) Il Sé Superiore, (2) Ciò che
percepite come il vostro set di guide, e (3) la più
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difficile da capire, la parte della vostra Anima che è
sempre sull’altro lato del velo.
Allora, identifichiamo nuovamente questo gruppo
ANIMICO, per voi.
(1) Il Sé Superiore fa parte di ciascun gruppo di tre
e fa parte dei nove tre volte. C’è sempre.
(2) Le Guide – Essere Umano, tu vuoi che le tue
guide, i tuoi angeli, comunque tu voglia chiamarli,
abbiano più saggezza di te. Questa è la tua logica.
Per qualcuno di voi potrebbe essere una brutta notizia, ma loro, in realtà, fanno parte di VOI!
Le guide devono stare separate da voi per poter
essere i vostri consiglieri. A dire il vero, le guide
sono delle parti a vibrazione più elevata della vostra
Anima, che stanno separate da voi. Man mano che
aumentate la vostra illuminazione, e vi risvegliate
alla verità spirituale, può sembrare che queste guide cambino, ma è solo una percezione Umana. Nei
primi lavori di Kryon, vi abbiamo detto che c’è effettivamente un momento in cui sembra che se ne
vadano. Ma quel che avviene veramente, con parole
vostre, è che tecnicamente si riavviano e ritornano
durante una commovente “notte buia dell’Anima”.
Durante questo processo molti di voi, a volte, “si
azzerano” emotivamente, consentendo questo processo di ringiovanimento. Poi voi vi riprendete, con
più informazioni e più saggezza e con un’energia
diversa nella vostra coscienza. Tuttavia, tendete a
umanizzare le vostre guide e le percepite nella linearità. Quando vi risvegliate a nuove percezioni e
a una luce maggiore, le vedete e credete che siano
nuove. Questo è buffo! Hanno solo cambiato veste,
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miei cari! Voi siete cambiati, quindi loro sono cambiate. Loro sono voi.
Come può un’Anima Umana frammentarsi ed essere in più luoghi contemporaneamente? Benvenuti nell’energia quantica! Non è affatto difficile
ed è normale in uno stato multidimensionale. Ma
il vostro pensiero 3D limita questa possibilità e ciò
vi crea qualche problema. Iniziate a uscire dallo
schema della vostra realtà, entrate in quello che vi
dà margine per cose che non capite.
La mente lineare e intellettuale vuole sapere tutto
e fa gli straordinari per dividere in compartimenti
e linearizzare tutto quello che vede: come fanno le
guide a comunicare tra loro? E se c’è una discussione? Avete appena umanizzato nuovamente Dio! È
questo che crea la mitologia di cui parlava prima il
mio partner. Dovete proprio capire tutto? Beh, non
fatelo. Comprendete la bellezza di questo sistema.
Funziona benissimo senza che voi riusciate a capirlo.
Che concetto!
Quante guide avete? Direte: «Tre, naturalmente.» In
numerologia il tre è un numero catalizzatore. Il catalizzatore è un’energia che ha il potenziale di modificare qualcos’altro pur rimanendo la stessa. È questa
l’energia delle guide. Le guide creano saggezza, apprendimento, guarigione e conoscenza. Sono anche
quelle che aiutano con l’intuizione dell’Anima e che riescono ad avere una visione d’insieme di chi siete in
un quadro molto più ampio.
(3) Il terzo è il più frainteso. Miei cari, può un frammento di Dio, la Fonte Creatrice, davvero esistere
completamente in un corpo fisico e camminare sul
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pianeta in tutta purezza? E la risposta è “non senza un
sistema per attenuarlo”. Il motivo è che questa pura
energia divina non può essere sostenuta da un corpo
fisico 3D. Il corpo svanirebbe, brucerebbe ed esploderebbe! La Fonte Creatrice non viene sul pianeta
come piena Fonte Creatrice divina. Si divide, cosicché solo una parte della vostra Anima viene qui ed è
la parte che può essere sostenuta da un corpo fisico. Il
resto rimane con la Fonte Creatrice.
Abbiamo parlato molte volte del profeta ebreo Elia.
Questo maestro fu uno dei pochissimi Esseri Umani
della storia a scegliere il momento della sua ascensione. Quando lo fece, il suo discepolo Eliseo prese
appunti e nelle vostre scritture potete leggere il suo
resoconto. Ciò che voglio che capiate è quel che avvenne quando Elia ascese: si trasformò in luce! Agli
occhi di Eliseo comparve un veicolo sotto forma di
un carro trainato da tre cavalli bianchi che portò Elia
in cielo. Questo carro visibile ricevette un nome che
in ebraico significa “cavalcare”: Merkabah. Il punto di
questo discorso è che non scese nulla dal cielo per
prenderlo. Egli si trasformò in luce a terra! Quando
assunse il pieno potere di ciò che era, si trasformò
in luce e svanì!
Dovete capire questo: all’interno di questo sistema
non potete portarvi tutta l’Anima semplicemente
perché l’energia è troppa. Nemmeno il maestro Elia
poteva farlo. Ma la quantità che vi portate appresso
è all’interno del vostro DNA multidimensionale. Il
resto è sull’altro lato del velo. Perciò, ora, di voi ce
ne sono due, diciamo. Siete ancora confusi? Parliamone: se una parte di voi è sull’altro lato del velo,
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che cosa sta facendo? La risposta… vi sta aiutando in
un modo che è unico.
Se ogni singolo Umano ha delle parti di sé sull’altro
lato del velo, ciò diventa “il motore della sincronicità”. È così che incontrate quelli che non sapevate
avreste incontrato, o vi succedono cose inattese e
sorprendenti. “Al piano di sopra” è sempre attivo
un comitato che vi aiuta spingendovi e indirizzandovi verso coloro che avete bisogno di incontrare.
Dovreste sentirli esultare, lassù, quando nelle tre
dimensioni incontrate quelli che dovete incontrare
per poter fare le cose che dovete fare. Capite? La
parte della vostra Anima che non è nella forma corporea vi sta aiutando con una visione dall’alto e vi
indirizza verso cose benevole. La vostra intuizione è
il sistema di comunicazione.
Tutta l’Umanità ha questi attributi. Gli Umani non
illuminati hanno delle parti di se stessi sull’altra parte
del velo, proprio come voi. Lo capite? Quindi, un
Essere Umano non illuminato può far parte della
vostra vita come catalizzatore perché anche una
sua parte è sull’altro lato del velo con la mente di
Dio. Per voi non è facile da comprendere, ma aiuta
a capire la frase “contro ogni probabilità”. Perché le
“probabilità” si basano su un sistema di medie e di
potenziali e voi le battete tutte. Capite? Non è contro
ogni probabilità, se fa parte del piano! Questa è la
parte della vostra Anima che crea le sincronicità e
cambia la vostra realtà. Per noi l’idea è normale. È un
sistema bellissimo ed è sacro e magnifico. È questa la
co-creazione e voi lavorate con essa costantemente,
eppure non sapete neppure che è voi con voi.
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È tempo di fidarvi di ciò che non comprendete.
La maggior parte degli Umani desidera rimanere
dentro una “bolla di logica” perché è comodo.
Invece, perché non uscire dal vostro comodo guscio
e fidarvi della vostra parte Dio? Perché non uscire
dalla bolla e riconoscere che certe parti di voi sono
sufficientemente sacre da potervi fidare? I loro
messaggi sono la voce intuitiva che parla al vostro
orecchio. Voi che aiutate voi. È troppo?
IL GRUPPO DELLA GRIGLIA DI GAIA

Gli ultimi tre attributi rappresentano il gruppo più
frainteso. È quello che noi chiamiamo il gruppo
cooperativo di Gaia, il gruppo di SUPPORTO che
è separato dall’Umano ma non proprio. Lo definiamo griglia, perché vi circonda di aiuto.
Vi faccio il quadro: siete qui, in questo luogo bellissimo [Monte Shasta] e percepite quel che c’è nella
montagna. Tuttavia, siete consapevoli che è anche
negli alberi, nell’erba e nella bellezza del cielo? Lo
sentite dappertutto! Non è concentrato solo nella
montagna, vero? È nel lago, nell’acqua e nell’aria.
C’è una forza vitale intorno a voi che potreste fraintendere. Voi fate parte di Gaia e Gaia reagisce a voi.
L’anno scorso tenemmo una canalizzazione sulla
cima di un monte nelle Ande [si riferisce al Monte
Aconcagua], dove Kryon disse: “Non esistono scalatori di montagne che non credono in Dio”. È così.
Domandate loro della maestosità di Gaia e di come
sentono che lì c’è Dio. Ci sono persone così unite
alla natura che viaggiano in certi luoghi solo per rimanere là da soli e assimilare quello che c’è. Non
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si rendono nemmeno conto di esserne innamorati,
perché ne fanno parte. Quindi, il terzo gruppo, il
gruppo cooperativo, è quello che possiamo anche
chiamare il Gruppo di Gaia.
La prima parte di questo gruppo di Gaia è nuovamente il vostro Sé Superiore. Ora, come può il vostro Sé
Superiore essere parte di Gaia? Ripeto, il motivo è
che il Sé Superiore è quello che lega insieme tutti e
tre questi gruppi. In questo gruppo il Sé Superiore è
rappresentato dalla Griglia Magnetica del pianeta. Vi
suona familiare? Ventitré anni fa mi presentai come il
Maestro del Magnetismo. Spiegai come mai la Griglia Magnetica è necessaria per la vita e che io ero qui
per aiutare a spostarla. La vostra bussola è in grado di
misurare questa griglia e vi dirà che, da quando sono
arrivato io (e fino a tutto il 2002), la Griglia Magnetica si è spostata parecchio, come avevo detto. Tutto
questo era necessario per il vostro futuro.
Voi fate parte della Griglia Magnetica del pianeta.
Il vostro DNA risponde ad essa in modi che ancora
non conoscete, ma questo spiega anche perché l’astrologia funziona. La coscienza Umana è influenzata dalla Griglia Magnetica e la Griglia Magnetica
è influenzata dalla coscienza. Il motivo principale
per cui Kryon è qui, è che ora la griglia ha bisogno
di essere regolata per consentire lo sviluppo di una
coscienza più elevata dell’Umanità. Per il momento
ciò va oltre la vostra conoscenza o comprensione,
ma approfondirò questo argomento per voi in una
prossima canalizzazione.
Il prossimo attributo è molto frainteso e si chiama
Griglia Cristallina: una griglia esoterica multidimen-
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sionale invisibile che fu posizionata nello stesso momento in cui furono inseminati gli Umani. Miei cari,
si tratta di una griglia che conserva e ricorda la vibrazione Umana. Quello che sperimentate come Umani
non viene mai dimenticato dal pianeta. È una griglia
di coscienza ricordata e influenzata dall’azione Umana, una forma di deposito del ricordo Umano.
Questa griglia è il motivo per cui potete trovarvi sul
campo di una battaglia di quattrocento o cinquecento
anni fa e percepire ancora l’energia di quella battaglia.
Quello che avvenne a livello emozionale è ancora lì.
Nel corso di tutti gli eoni della storia di questo pianeta, la griglia ha visto e ricordato le cose più drammatiche per gli Umani… morte, dolore e dramma. Il
termine “cristallina” è solo una metafora, una griglia
esoterica che “ricorda” e immagazzina la vibrazione.
Questa griglia si sta ora modificando! Vi abbiamo
detto che l’evoluzione del pianeta, specialmente
adesso, sta iniziando a cambiare la linearità o nonlinearità delle azioni dell’Umanità. Questa griglia
sta cominciando a essere molto più reattiva alla
gioia, alle risate e alla compassione. Morte, guerra
e orrore stanno cominciando a indietreggiare nella
gerarchia delle emozioni Umane. Tutto ciò fa parte
del cambiamento di coscienza di cui il mio partner
ha parlato tante volte in riferimento alla profezia
degli indigeni del pianeta.
Questo dà inizio al cambiamento di coscienza che
io predissi nel 1989 e che vi dissi essere imminente. Poiché questa griglia inizia a ricordare in modo
diverso, ciò interesserà le generazioni future. I bambini che nasceranno nel futuro percepiranno questa
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griglia mentre camminano sul pianeta. Questa griglia è un sistema a “via preferenziale” per aiutare l’evoluzione spirituale dell’Umanità. Riuscite a vedere
come questa particolare griglia influisca su di voi e
su tutte le cose a venire? Perché quando entrate nella
compassione, nella gioia e nell’amore, risolvete i
problemi di integrità. Questo attecchisce sulla griglia
e coloro che verranno dopo di voi lo raccoglieranno.
Complesso, certo, ma va di pari passo con la maestosità dell’Essere Umano.
Questo era l’ottavo punto di nove. Ebbene, il nove è
molto speciale e non posso dirvi molto, al riguardo.
Comunque, ve ne parlerò ugualmente. C’è un’energia di cooperazione nella vita dei mammiferi del pianeta. Dev’esserci un equilibrio, ma non posso ancora
dirvi come o perché. Posso solo dirvi che il vostro
amore per i cetacei di questo pianeta è del tutto giustificato. Essi fanno parte del sistema di questa griglia. Vi dirò anche una cosa che ho canalizzato solo
una volta prima d’ora: quando in origine i Pleiadiani
vennero qui con amore e in modo assolutamente appropriato, in qualità di razza promossa e ascesa, non si
limitarono a piantare semplicemente i loro semi negli
Esseri Umani ma modificarono anche il DNA dei cetacei. Ecco perché siete innamorati di questi mammiferi. Quando qualcuno di voi entra nell’acqua e nuota
coi delfini in mare aperto, capita che un intero branco
di delfini modifichi la rotta per venire da voi! Ci avete
mai pensato? Da che cosa sono attratti? Quale altro
animale della Terra fa così? Rifletteteci.
Sono in arrivo ulteriori informazioni, miei cari, e, con
l’evolversi del pianeta, saremo in grado di dirvi ancora
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di più sul ruolo svolto dai cetacei. Ma voi già sapete
che sono sacri. Sapete già dei delfini e delle balene. I
cetacei sono come una biblioteca vivente e sono importanti per l’Umanità. Essi conservano un’energia
che fa parte di voi. Sono uno dei nove e questa, per
ora, è la nostra storia.
Capisco che questo messaggio generi più domande che risposte. Riuscite a uscire dalla vostra bolla
di logicità e accontentarvi? Riuscite a non chiedere i dettagli? Non vi aiuterebbe affatto saperli, non
più di quanto vi aiuterebbe capire i meccanismi del
cambio automatico prima di andare a far spese con
l’automobile. Voglio che passiate al livello seguente
in pace e neutralità, che è il riconoscimento del Dio
interiore e del sistema che avete contribuito ad assemblare. Miei cari, voi siete i progettisti. Voi siete
Dio. Questo è il messaggio di stasera.
Ritornate su questo messaggio quando ne avete bisogno e riprendete qualsiasi parte vi serva. Attraverso tutte queste cose, vedete la bellezza e la magnificenza di quello che è realmente l’Essere Umano.
Iniziate a piantare i semi di un pianeta asceso, perché
è lì che sta andando.
Canalizzazione di Kryon “I nove attributi dell’Essere Umano”
Monte Shasta, California – 21 giugno 2013
Riveduta da Lee Carroll per questo libro

Come vi sentite rispetto a ciò che avete appena letto?
È possibile che esistiate in molti luoghi allo stesso tempo?
Se esistiamo dappertutto in una volta sola, come funziona? Le informazioni di Kryon sui nove attributi di un
Essere Umano aiutano a spiegare questi misteri profondi.
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Persino questa spiegazione non è del tutto esatta ed è impossibile quantificare le energie multidimensionali. Tuttavia, Kryon e Lee Carroll dicono che è il massimo che
possono fare. Se avete letto il libro di Kryon I dodici strati
del DNA2, sapete che il nostro DNA è descritto come
composto di dodici strati, ma non contateli! Questi strati
sono come le parti di una macchina che funziona soltanto quando tutte le parti sono state messe al loro posto
e lavorano insieme. La macchina smette di funzionare
quando la smontate. Ma, quando la smontate e osservate
tutte le parti appoggiate in terra e le descrivete, avete una
migliore comprensione dei pezzi individuali che la fanno
funzionare. Usiamo il medesimo metodo per descrivere i
nove attributi.
I nove attributi dell’Essere Umano sono come gli ingredienti di un brodo di energia e, una volta nel brodo,
non potete entrare a cercare il sale o altro. Prima di fare
il brodo però, potete elencare gli ingredienti, identificarli
singolarmente e vederli. Questo è il modo migliore in cui
Lee Carroll e Kryon possono insegnare e spiegare questo
argomento molto complicato.
Esaminiamo per prima cosa la numerologia dei nove
attributi. Secondo la numerologia tibetana antica, il
nove rappresenta il completamento e in molte occasioni
Kryon ha chiaramente evidenziato che ci sono solo nove
attributi. In futuro, altri potrebbero avere la tendenza a
rivedere queste informazioni e, in seguito, dire che hanno scoperto i dodici attributi dell’Essere Umano. Kryon
dice, ripeto, che ce ne sono solo nove! I nove attributi
sono completi, non ce ne sono altri.
2. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2011
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All’interno dei nove attributi ci sono tre gruppi di
tre. Se date un’occhiata alla numerologia di questa dichiarazione troverete il numero 33. Che cosa sapete del
numero 33? Secondo l’antica numerologia tibetana, il
33 è un numero maestro e significa Azione Compassionevole. Nel mio primo libro, Effetto Gaia, ho riportato
una splendida storia vera, narrata da Jorge Bianchi, sul
salvataggio di 33 minatori in Cile che è un meraviglioso
esempio di Azione Compassionevole. Il salvataggio dei
33 minatori è profondamente significativo. È stato il primo evento compassionevole globale che celebrasse vita
e gioia, anziché morte e dolore. Che altro sappiamo del
33? Secondo Kryon, rappresenta la percentuale di attivazione del DNA attualmente erogata da Gaia (il pianeta
Terra), tramite la Griglia Cristallina.
Vi sembra troppo strano o spaventoso? In parole povere, si ricollega alla descrizione che Kryon fa di come
funziona il nostro DNA. Il nostro DNA contiene l’intero complemento di tutto ciò che siamo mai stati, tutta
la conoscenza che abbiamo mai avuto, comprese le vite
pleiadiane, ed è attivato solo al punto in cui la coscienza
del pianeta gli consente di essere attivato. La coscienza del
pianeta è determinata dall’umanità attraverso la Griglia
Magnetica. Kryon ha detto che, proprio ora (2014), la
coscienza del pianeta è all’incirca al 33-35% (il che riflette
la percentuale del DNA funzionante). Questo spiega
anche come mai non ci siano definizioni per i numeri
maestri oltre il 33. Anche se, data la frequenza con cui
continuo a vedere il numero 44, sono sicura che presto
potremmo ricevere la conoscenza di cosa significhi. Infatti,
durante una canalizzazione tenutasi nell’agosto del 2014,
Kryon ha accennato a quello che potrebbe rappresentare
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il 44. (Ulteriori approfondimenti sull’argomento nella
sezione sui cetacei del Capitolo Due: Il Gruppo Animico
di Gaia.)
Bene, torniamo ai tre gruppi di tre dove, secondo
l’antica numerologia tibetana, il tre rappresenta un catalizzatore, il catalizzatore della compassione. Questi tre
gruppi sono: il Gruppo Animico di Gaia, il Gruppo Animico Umano e il Gruppo del Nucleo Animico. Mentre
ciascun gruppo è spiegato nel modo più dettagliato possibile, sono anche consapevole del fatto che Kryon continuerà ad aggiungere altre informazioni dopo la pubblicazione di questo libro. Non sorprendetevi se Kryon parlerà
ancora di questi attributi in canalizzazioni successive.
DOMANDA - Quando raggiungono l’illuminazione
spirituale, gli umani sperimentano molti cambiamenti,
aumentano la loro consapevolezza e innalzano la loro vibrazione. Questi cambiamenti elevano anche la vibrazione del pianeta. Quando un pianeta di libera scelta entra
nell’ascensione, quali sono i cambiamenti vibrazionali e
le esperienze percepite dagli altri esseri ascesi su altri pianeti? Quali sono i cambiamenti e le esperienze percepite
dallo Spirito? Quando lo Spirito e le nostre guide celebrano le nostre epifanie, percepiscono un cambio di energia? Questo cambia qualcosa nel Grande Sole Centrale?
Come si configura tutto questo nel piano più grande?
Questo è il grande interrogativo. Potresti anche dire
«Qual è il significato della vita?» La risposta è sì e sì.
In questa fase del vostro sviluppo, voi siete come dei
bimbi in un bosco. Sapete solo quello che sapete e
sguazzate ancora in uno stato non sviluppato. L’hanno fatto tutti i pianeti ascesi ed è previsto.
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Se foste in grado di chiedere a un antico abitante delle
caverne che cos’è la tettonica a placche, lui non ne
avrebbe idea, ma apprenderlo, alla fine, rientra nella
sua capacità. Quindi le risposte, semplicemente, non
significherebbero tanto, per voi. Come l’abitante delle caverne, io vi dirò che è coinvolto un sistema superiore che connette tutte le Anime spirituali. Più esse
si elevano evolvendosi, più saranno connesse. Quindi,
sì, altri sanno che cosa sta succedendo qui ed è coinvolto anche lo Spirito. Quello che avviene qui sulla
Terra influenza veramente il cosmo.
È dura per voi credere che, alla fine, potrebbero
non esistere più l’odio e la guerra, ma queste
cose fondamentali sono solo Umani che stanno
crescendo e maturando, trasformandosi in una specie
completamente diversa. Verrà il giorno in cui, forse,
vedrete queste parole e sorriderete, ricordando un
tempo in cui le cose erano molto diverse.
DOMANDA - Alcuni umani si incarnano con capacità
psichiche, per cui possono avere la seconda vista, essere
medici intuitivi o avere la capacità di comunicare con le
entità. Da quel che capisco, questi doni vengono dalla
loro Akasha. A prima vista, direi che queste capacità psichiche avrebbero dato un vantaggio verso la conquista
della maestria e dell’illuminazione; tuttavia, in molte occasioni ho notato che chi ha queste capacità è inconsapevole della divinità interiore e, a volte, manca della capacità di auto-equilibrarsi e, anzi, si crogiola nel dramma.
Puoi dirci di più su quel che avviene in questi casi?
Spesso gli Umani danno per scontato che le grandi
capacità siano legate alla consapevolezza spirituale,
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ma non è così. Dovete considerare queste cose separate una dall’altra e capire che il “connubio di mente,
corpo e Anima” è la chiave di una grande saggezza.
La conoscenza e i doni raccolti grazie alla conoscenza
non contengono affatto saggezza.
A volte, ci possono persino essere dei sensitivi, dei
veggenti, dei guaritori e dei canalizzatori che sembrano molto consapevoli di tutto, ma poi, quando li
conoscete bene, vi rendete conto che in realtà non
sono personalmente consapevoli della divinità che
forse utilizzano. Quindi, per molti si crea tanta confusione sul come certi messaggi strani o non equilibrati possano provenire da “persone così spirituali”.
Per prima cosa cercate l’equilibrio, poi la saggezza e
dopo cercate i doni e la conoscenza. Fate attenzione
anche al fattore “compassione”, perché una persona
consapevole è una persona che ha empatia e compassione per gli altri e la saggezza di festeggiare la vittoria
di un’altra persona.
DOMANDA - Nel corso della storia ci sono stati molti
notevoli geni creativi, le cui vite sono finite tragicamente con un suicidio o sono diventati pazzi o squilibrati.
I geni creativi hanno una maggiore propensione allo
squilibrio o è la stessa libera scelta che tutti gli umani
affrontano, ma siamo noi che, semplicemente, lo notiamo di più per via della popolarità che essi conseguono?
È una premessa molto interessante che Umani
estremamente creativi possano, per certi versi, essere
squilibrati, non è vero? È qualcosa di cui non vi abbiamo
mai parlato, ma la risposta dovrebbe avere senso, per
voi. La maggior parte di questi creativi è venuta per
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portarvi l’arte, la musica e la scienza. In altre parole,
sono in un lignaggio che lavora per molte vite consecutive per poterlo fare. Questo può voler dire che non è
un caso che siano qui. Eppure ogni tanto manca “qualcosa” dal punto di vista mentale.
Inoltre, non è che sono semplicemente famosi e voi
li notate. Persino quelli che non sono famosi sono
spesso altrettanto squilibrati. Quindi, la risposta è
sì, è così. C’è una propensione maggiore allo squilibrio. Il motivo è che tranne pochissimi, questi Umani arrivano tutti con lo stesso basso livello di efficienza del DNA che avete voi. Nel momento in cui
vengono scritte queste parole, è all’incirca il 33%.
Se sono dotati più di quanto lo sono mediamente gli
Umani, diciamo, essi potrebbero aver “consumato
una maggior porzione del loro 33%, con quei doni”
e, di conseguenza, qualcos’altro ha dovuto essere ridotto. Questa è la versione semplificata, ma è così.
Il risultato, spesso, è un disturbo della personalità.
Il problema più comune è lo squilibrio della loro
realtà per cui diventano auto-distruttivi. Questo è
comune, ma non deve per forza essere così nella più
nuova energia del 2012 e oltre. Perché ora inizia a
esserci un’evoluzione del DNA che vedrà questa cosa
per quella che è e la correggerà. È ora che abbiate
degli artisti “equilibrati”.
DOMANDA - I nove attributi dell’Essere Umano sono
costituiti da tre gruppi di tre. Questo descrive le parti
della nostra Anima che si separano al momento della
nascita. Questi attributi, o energie, sono gli stessi per
ogni razza umanoide della galassia, come i Pleiadiani
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(che ci diedero i semi della divinità)? Se è così, questo
vale anche per i dodici strati del DNA?
Questa è la prima domanda che chiede di definire la
differenza tra i “dodici strati del DNA” e i “nove attributi dell’Umano”. Non è stata posta direttamente, ma è un argomento che va affrontato per rispondere alla domanda vera e propria.
DNA: i dodici strati del DNA sono specifici dell’Essere
Umano, perché il vostro DNA è specifico per l’Umano. È vero che la struttura del DNA è universale, in
quanto potete aspettarvi di trovarla in tutte le forme
di vita che alla fine scoprirete. Tuttavia, voi sapete già
che il vostro DNA è diverso da quello degli animali.
Pertanto, siete consci del fatto che non tutto il DNA è
strutturato allo stesso modo. I Pleiadiani non avevano
un DNA Umano. Avevano un DNA pleiadiano e solo
una piccola parte delle informazioni sul DNA che vi
abbiamo dato si applica a loro. I Pleiadiani hanno i loro
strati, con i loro nomi e relative definizioni.
I nove attributi: si chiamano “attributi dell’Umano”,
così sapete che sono unicamente per voi. Anche i
Pleiadiani avevano i loro attributi ed erano sempre
nove. Ma ogni razza ha la propria evoluzione della
coscienza spirituale, quindi, gli attributi cambiano a
seconda di dove ci si trova nello schema di sviluppo.
Indizio: vi ho dato i nove attributi prima del 2012? Erano
identici, allora? La risposta è NO. Ce ne sono sempre
nove, ma, a seconda della vostra evoluzione, cambiano.
Vi furono dati solo quando fu certo che sareste rimasti.
Novità: anche i Pleiadiani ebbero la loro evoluzione,
ma fu leggermente diversa dalla vostra. Le loro antiche culture riconobbero e usarono immediatamente
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l’energia del pensiero per creare la realtà. Persino
adesso i vostri scienziati alzano gli occhi al cielo quando sentono parlare di “sensitivi”. Ma per i Pleiadiani
era la realtà. Era semplicemente un diverso tipo di
evoluzione. Loro la utilizzarono molto presto per cacciare, per controllare il passaggio degli animali.
In realtà ebbero molti più problemi di voi a superare il
punto di demarcazione finale. Questo perché avevano
operato fin dall’inizio attraverso “l’influenza mentale” e
conoscevano in modo assoluto il potere della mente. I
deboli, spesso, non avevano scampo quando i forti erano
cattivi. Riuscite a immaginarlo? Prendetevi un momento
per apprezzare il modo in cui furono in grado di superare
tutto questo e le difficoltà che devono aver incontrato.
Quindi, potete capire che i loro “NOVE” erano molto diversi dai vostri. Uno dei vostri “gruppi di tre”
sono gli attributi Umani. Uno di questi è l’Innato e le
informazioni su come stiate lentamente edificando il
ponte tra l’Innato e la coscienza cellulare all’interno
del vostro corpo. Ma il loro “ponte” era sempre stato
lì, grazie alla loro enfasi sulla mente.
Tuttavia, l’Anima è separata dall’evoluzione del
DNA, quindi la risposta diretta alla vostra domanda
è che per i Pleiadiani le tre parti dell’Anima erano le
stesse. Anche i loro genitori-seme avevano le stesse
tre. Quindi, mentre molti dei NOVE non sono gli
stessi tra una razza e l’altra, gli attributi dell’Anima
sono rimasti sempre quelli.
Questo, del resto, è il motivo per cui siete in grado
di relazionarvi così bene con loro. Perché la comunicazione spirituale è basata sull’Anima e non sulla
coscienza o sul DNA.
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il gruppo animico di gaia
Non è interessante che Gaia faccia parte della nostra Anima? Prima del mio risveglio spirituale, vedevo la Terra come
una cosa separata da me e dalla mia coscienza. Non capivo
che Gaia, il pianeta Terra, aveva una coscienza. Quando mi
risvegliai alla divinità interiore, divenni consapevole di Gaia
e questa nuova consapevolezza mi aiutò a ricordare l’alleanza che abbiamo con la Madre Terra (di cui i popoli indigeni sanno tutto). Il fatto che altri si risveglino e ricordino la
loro alleanza con Gaia significa che la Terra inizierà ad avere
un’importanza che non aveva mai avuto prima. Questo crea
una comprensione matura di Gaia e della sua coscienza e del
rapporto che esiste tra Gaia e gli umani. Da dove proviene
questa alleanza? Perché siamo così tanti ad avere una connessione profonda con Gaia e con le sue magnifiche creazioni?
Quali sono i meccanismi che permettono la comunicazione
tra gli umani e gli animali? Le risposte si spiegano studiando
il Gruppo Animico di Gaia.
Il mio primo libro, Effetto Gaia, fu scritto soprattutto per fornire informazioni esaurienti sulle tre principali
griglie di energia
di Gaia descritte
Kryon: la Griglia
Per acquistare
il libroda
on-line
Magnetica, la
Cristallina
e la
Griglia di Gaia. La
inGriglia
formato
cartaceo
o eBook
Griglia Cristallina è unaclicca
grigliaqui
che memorizza le azioni e
la compassione umane. La Griglia di Gaia è la forza vitale
di Gaia e delle sue piante e animali, compresi delfini e
balene (cetacei). La reale connessione con Gaia avviene
tramite la Griglia Magnetica (la griglia della comunica-

le edizioni
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Il nostro proposito è quello di ricercare e proporre opere che
contengano chiavi per aprire nuove porte della coscienza, mostrando
una nuova via a tutti coloro che attraverso la libera ricerca interiore
per la conoscenza del sé vogliono essere protagonisti della propria
esistenza, affinché si affermi un “nuovo paradigma”, ovvero, un
nuovo modo di percepire la realtà basato su una visione energeticospirituale dell’esistenza che dia valore a tutto ciò che di bello e di
vero vi è nell’Uomo: Pace, Equilibrio, Armonia, Energia, Libertà,
Consapevolezza di sé e dell’universo che lo circonda.
Questo è l’intento che ci ha spinti ad allargare i nostri confini
oltre il portale web stazioneceleste.it e dar vita a una piccola casa editrice che pubblichi “pochi ma Buoni” Libri, che resistano al passare
del tempo, capaci di accompagnare il lettore verso le frontiere dell’esistenza, offrendo sempre nuovi spunti di riflessione e di comprensione, utili, in quest’epoca di grandi cambiamenti e straordinarie
opportunità, per migliorare se stessi e il mondo.
Per informazioni sul catalogo cataloghi dei libri in formato
cartaceo, gli eBook e le novità editoriali, per sottoscrivere un
abbonamento annuale alle nostre pubblicazioni, o per proporre
un’opera letteraria coerente con la nostra linea editoriale, o per
una qualsiasi eventuale collaborazione o segnalazione visitate
visitate il nostro sito: www.edizionistazioneceleste.it oppure telefonateci allo 0331.1966770.
Seguiteci anche su:

