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riconoscimenti

Nella trilogia di Kryon, questo libro è il secondo che 
raccoglie una serie di informazioni a tema tratte dai mes-
saggi canalizzati di Kryon attraverso Lee Carroll. La col-
laborazione tra Lee e Kryon ha migliorato e trasformato 
profondamente molte vite. Grazie Lee per aver detto di 
sì a Kryon ventiquattro anni fa, e per avere fatto sì che 
la condivisione di questi profondi messaggi con il mondo 
diventasse la tua missione di vita.

Altre splendide anime hanno contribuito a questo li-
bro e arricchito la mia vita in molti modi. Grazie Kahuna 
Kalei’iliahi [Kalei]. Kalei porta in sé il lignaggio hawaiano 
e lemuriano. La sua comunicazione con gli Antenati, la 
sua saggezza e la sua conoscenza, come Somma Sacerdo-
tessa hawaiana, sono un dono per tutti noi. Un tempo, 
questa conoscenza era custodita esclusivamente da uomini 
Kahuna. In questa nuova energia, per la prima volta, una 
donna condivide queste antiche conoscenze con persone 
non indigene. Spero che gradirete leggere i messaggi cana-
lizzati da Kalei.

La dottoressa Amber Wolf ha gentilmente condiviso la 
sua casa, il suo supporto e i suoi suggerimenti illuminanti, 
mentre redigevo questo libro. Grazie per i bellissimi 
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momenti trascorsi insieme e per l’opportunità di provare 
la tua meditazione guidata nell’“estrarre” dall’Akasha. 
Grazie, Peggy Phoenix Dubro. Il tuo lavoro sull’energia ha 
trasformato la mia vita. Grazie, Laurie Reyon Anderson. I 
tuoi affettuosi messaggi, da parte delle balene e dei delfini, 
continuano a ispirare tutti coloro che li leggono.

All’ultimo momento, la sincronicità (tramite e-mail), 
mi ha portato a conoscere una brillante redattrice che si 
è offerta di revisionare il manoscritto. Grazie, Lourana 
Howard, per la revisione di questo libro e per il tuo con-
tinuo sostegno dell’operato di Kryon.

Vorrei anche ringraziare la mia casa editrice, la Ariane 
Editions. È una fortuna essere rappresentata da una società 
con un alto livello di coscienza e il desiderio di contribuire 
ad accelerare il grande cambiamento in atto sul pianeta.

Infine, caro lettore, desidero ringraziare te. Man mano 
che i tuoi occhi scorrono su questa pagina, ti invito a per-
cepire l’abbraccio energetico che ho per te: un abbraccio 
che arriva anche dall’entourage e dalla famiglia di Kryon!

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=50


introduzione

Il vento porta il sentore di un disastro imminente men-
tre ulula tra le vele, una voce inquietante che i marinai co-
noscono bene. Gli spruzzi salati dell’oceano ci pungono il 
volto, mentre, tutti in fila, ci stringiamo sul ponte di legno 
ondeggiante preparandoci ad affrontare il nostro destino. 
Il movimento del nostro alto veliero è qualcosa a cui siamo 
abituati, ma in questi ultimi momenti è aumentato e il 
nostro capitano continua a manovrare la nostra nave da 
guerra per attaccare il nemico.

Siamo tutti spaventati, infreddoliti e spaventati. Intor-
no a me molti pregano in silenzio. Riesco a vedere le loro 
labbra che si muovono mentre rivolgono al loro Dio le loro 
ultime dolci parole. Qualcuno tira fuori dei piccoli ricordi 
delle mogli o dei figli e li stringe forte… ma nessuno la-
scia andare le armi… mai. Qualcuno piange, ma nessuno 
viene giudicato per questo. Presto molti di noi moriranno 
e tra guerrieri non ci sono “regole” in questi ultimi istanti. 
Sono momenti personali e ogni uomo affronta la morte a 
modo suo.

La chiamata alla battaglia è imminente. Nella semi-
oscurità dell’alba il vento soffia sulle onde e gonfia le vele 
della nave, mentre noi continuiamo a manovrare in cerca 
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di una posizione con un nemico invisibile molto vicino, 
ma celato dalla nebbia. Le vele si sgonfiano e si gonfiano 
man mano che il capitano manovra il fiocco, cercando di 
indovinare la posizione del nemico. Siamo sopravento e il 
capitano ci ha dato un vantaggio. L’oceano ci parla ancora, 
quando un’onda lunga da nord spinge a babordo, inclinan-
do il ponte in un modo che predice il nostro avvicinarsi alla 
linea di combattimento.

I libri sono pieni di questi momenti, li esaltano e li tra-
sformano in una sorta di avventura. Ma la maggior parte 
delle persone non conoscerà mai il silenzio assoluto che ci 
avvolge, prima della battaglia tra uomini in mare. Le navi 
devono avvicinarsi in modo da consentire l’abbordaggio, 
eppure, fino all’ultimo momento, devono restare “fuori 
raggio” dalle grandi armi che entrambe possiedono. Non 
si gridano istruzioni, non si odono grida di battaglia. Si 
mantiene il silenzio, per consentire alla voce ferma e pri-
va di emozioni del capitano di essere udita al di sopra del 
vento e delle onde, mentre corregge di continuo il timone 
e impartisce le istruzioni sulle ultime regolazioni delle vele. 
Gli addetti alle vele sono sui pennoni, insieme agli arcieri e 
alle vedette. Siamo più di cento sul ponte, con l’armatura 
e le armi, e non si ode un suono, eccetto le inquietanti e 
surreali voci di navigazione e lo scricchiolio della nave che 
geme contro le onde del mare.

Dalla nebbia e dalla foschia appare il nemico. È enorme! 
La loro nave è come ci era stata descritta, molto più grande 
della nostra. Una nuova e fredda ondata di paura cala su 
di noi mentre osserviamo la realtà di quello che ci aspetta 
e ne conosciamo le probabilità. Nessuno dice niente, ci li-
mitiamo a guardare in faccia il nostro destino. La nave del 
nemico si avvicinerà al nostro tribordo e noi al loro babor-
do. Entrambe smetteranno immediatamente di procedere 
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per consentire l’abbordaggio e le due navi scivoleranno 
lentamente una accanto all’altra, a distanza minima. Li os-
serviamo mentre raccolgono furiosamente le loro vele per 
bloccare il vento. Noi facciamo lo stesso.

Quando i cannoni delle due navi eruttano, le esplosio-
ni sono assordanti. Il rombo, da entrambe le parti, è quasi 
simultaneo e subito il ponte si inclina sotto i nostri piedi, 
quando la nostra nave riceve l’impatto del colpo sullo sca-
fo. Quasi tutti i cannoni sono puntati sullo scafo dell’altra 
nave, ma alcuni di quelli più piccoli sono puntati sulle sar-
tie. Il risultato dei danni è il caos sui ponti di entrambe le 
navi e noi ci siamo in mezzo.

Dobbiamo concentrarci sul restare vivi e difenderci 
dalle nostre paure. Il sartiame che cade precipita sul ponte 
in cui ci troviamo e le corde bagnate e pesanti ci frustano 
come serpenti, pronte ad avvolgerci impedendoci di com-
battere. Ora siamo fuori tiro, gli scudi alzati. Cercando di 
evitare i detriti volanti, ci muoviamo furiosamente.

Poi, arrivano le frecce. Le nostre vedette vedono e ci vie-
ne ordinato di posizionare gli scudi. Vediamo gli arcieri legati 
ai pennoni del loro albero maestro, il che permette loro di 
avere i bersagli subito sotto mira, mentre la loro nave fian-
cheggia la nostra. Legare gli uomini in questo modo li aiuta 
a stabilizzare la loro mira e molti moriranno lassù, appesi 
all’imbragatura come bambole di pezza, macchiando lenta-
mente di rosso le vele. Guardiamo i nostri arcieri cercare di 
uccidere i loro. Udiamo le esclamazioni di dolore da entram-
be le parti quando la freccia va a segno. Poi, intorno a me ini-
zia la morte. Cadono uomini dappertutto. Concentrati! Fai 
come ti è stato insegnato! Guarda da dove arrivano le frecce 
e tieni lo scudo puntato da quella parte. Ascolta e osserva!

Presto arriva l’ordine di spostarsi a babordo, dove è sta-
ta rimossa buona parte del parapetto in previsione della 
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battaglia. Dobbiamo fare presto! Le rampe di legno per 
l’abbordaggio sono alzate e forniscono un po’ di riparo dal-
la pioggia di frecce e di lance che continua a cadere su di 
noi. Cadono altri uomini e noi andiamo avanti a prendere 
il loro posto. Concentrati! Non aiutare i compagni caduti. 
Non guardarli! Se lo fai, sarai il prossimo.

È trascorso meno di un minuto da quando il primo 
cannone ha sparato e dalle nostre gole esce un enorme e 
lungo grido di battaglia, mentre ci spingiamo in massa sul 
ponte dell’altra nave. Questo è il nostro protocollo. I nostri 
comandanti ci dicono che il frastuono spaventa il nemico, 
ma noi sappiamo che le nostre grida servono soprattutto a 
coprire le grida di dolore di quelli accanto a noi che cadono 
e inciampano per le orrende ferite che ci hanno insegnato a 
non guardare. Non guardare! Concentrati!

I cannoni tuonano di nuovo e la mia morte è quella che i 
miei superiori definiscono una “morte stupida”. Non ha ono-
re. In tutto il caos, il rumore e la confusione, mi rendo conto 
che mi trovavo proprio sull’orlo della passerella per l’abbor-
daggio. L’inerzia del colpo del nostro stesso cannone ha fatto 
inclinare il ponte e mi ha buttato giù, nel caos e nel tram-
busto delle due navi che si fiancheggiano. Devo essere stato 
dilaniato ed essere annegato allo stesso tempo. Non sono arri-
vato ad affrontare il nemico e a difendere la mia patria. Sono 
stato un completo fallimento. L’oceano si è preso gioco di 
me, chiudendosi immediatamente sul mio corpo smembrato 
e catturando la mia anima. Nessuno ha sentito le mie grida.

12
Mi sveglio in un bagno di sudore. Di nuovo quel sogno! 

Perché lo faccio così spesso? Era un film che ho visto o un 
libro che ho letto? Era così reale! Sentivo persino i rumori!
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Mentre mi preparo per andare al lavoro, controllo le e-
mail e invio un messaggio a un amico. Continuo a pensarci. 
È possibile che questo ricordo sia qualche cosa che ho vis-
suto veramente? Potrebbe spiegare il mio timore del mare? 
È da tutta la vita che gli amici mi prendono in giro perché 
non voglio entrare nell’oceano. La piscina va bene. Il lago va 
bene, ma l’oceano mai. Non è razionale, ma la paura non è 
logica. Qualche tempo fa mi sono reso conto che l’oceano 
non solo non mi piaceva, lo odiavo. Odiavo la sensazione 
che mi dava, come se, in qualche modo, mi conoscesse. 
Non era importante che ci facessi il bagno oppure no. Pro-
prio non mi piaceva, e quanto ad andare in barca o in cro-
ciera, lasciamo perdere. Mai! Qualcuno mi aveva consigliato 
di andare in terapia, ma avevo già la mia risposta e andava 
bene. Mi bastava vivere il più possibile lontano dal mare.

Sento ancora un residuo di ansia e di paura che arriva 
dal sogno, mentre salgo in auto per andare al lavoro. Sor-
rido e mi godo la mia quotidiana trasferta in auto, nelle 
immense pianure del Texas, al sicuro, lontano dal mare.

12
La storia raccontata qui sopra non è mia, ma avrebbe 

potuto esserlo. Kryon ci dice che questi sogni straordina-
riamente realistici possono benissimo essere un’espressio-
ne delle nostre vite passate, che vengono portate avanti in 
quell’energia misteriosa chiamata Registro Akashico. Alcu-
ne vite passate, che sono particolarmente potenti e dram-
matiche, sembrano essere incise nel tessuto stesso delle 
nostre cellule. Possono influenzarci ancora oggi? Questi re-
sidui possono persistere e influenzare il luogo in cui vivia-
mo o il modo in cui prendiamo le decisioni? La risposta è 
sì, e i potenziali di cambiamenti importanti sono profondi. 
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Questo libro riguarda le straordinarie energie akashiche 
di cui Kryon ci ha parlato in questi ventiquattro anni. Tut-
tavia, va molto oltre le semplici informazioni sulle vite pas-
sate. In questa nuova energia post 2012, ci viene detto che 
possiamo davvero lavorare con le nostre energie akashiche 
personali in modi profondi. Possiamo persino riscrivere la 
paura e l’ansia delle esperienze passate e annullare il dram-
ma. E che ne dite di scavare, alla ricerca dei vostri talenti e 
delle caratteristiche fisiche di un tempo? È possibile utiliz-
zarli nella nostra vita attuale? Dopo tutto, se è dentro di noi, 
allora perché no? Vi interessa?

Questo è il secondo libro a tema dell’autrice archivista 
di Kryon, Monika Muranyi. Il primo libro, Effetto Gaia1, 
è una raccolta meticolosa di quasi tutto il materiale che 
Kryon ha canalizzato riguardo a Gaia. È stato accolto così 
bene che Monika ha deciso di raccogliere e scrivere su al-
meno altri due argomenti. Il libro che avete tra le mani è il 
secondo della serie. 

L’Akasha è complessa e spesso fraintesa. Ancora una 
volta Monika mette insieme ciò che Kryon ha canalizzato 
su questo argomento e lo arricchisce di spiegazioni e testi-
monianze, oltre a porre molte domande per chiarire ulte-
riormente le caratteristiche salienti. Queste domande non 
compaiono da nessun’altra parte e sono un’esclusiva di que-
sto libro.

Godetevi questo viaggio in un argomento che è anche 
uno studio del vostro lignaggio sul pianeta Terra!

Lee Carroll

__________________________________
1. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2015.
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Il mio libro precedente, Effetto Gaia, è una raccolta 
della saggezza e degli insegnamenti di Kryon su Gaia. Rac-
conta la storia del profondo rapporto tra l’umanità e il pia-
neta Terra. Questo secondo libro (della trilogia di Kryon) 
parla dell’Akasha Umana. Esiste un cerchio della vita che 
è un sistema grandioso. Ogni essere umano ha un’Akasha 
alla quale può accedere per migliorare la vita attuale e cam-
biare le energie delle potenziali vite future. Mentre Effetto 
Gaia è un invito a rinnovare il vostro rapporto con Gaia, 
questo libro è un invito a rinnovare il vostro rapporto con 
voi stessi e a risvegliare la vostra maestria.

Molti umani del pianeta sono stati qui in precedenza. 
Numerose vite, colme di eventi ed esperienze inimmagi-
nabili. Chi siete voi veramente? Quali talenti avete? Perché 
avete scelto un mestiere specifico? Di che cosa non potete 
fare a meno nella vostra vita? Quali sono le vostre pau-
re più grandi? La risposta a queste domande è unica per 
ciascun individuo. Dentro ognuno di noi risiede la nostra 
elusiva Akasha, che conserva l’impronta di chi siamo.

Pensate all’Akasha come a un vaso spirituale. Dentro a 
questo vaso c’è tutto ciò che vi riguarda. Quando lo aprite, 
viene fuori la saggezza di ogni singola vita vissuta. Il vaso 
spirituale è una metafora per l’apprendimento spirituale 
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contenuto nella vostra Akasha. Significa che non dovete 
imparare di nuovo tutto quanto. Semplicemente dovete 
aprirla e risvegliare la vostra conoscenza spirituale. Allo-
ra, come si fa ad aprire il vaso spirituale? Avete iniziato 
ad aprirlo semplicemente leggendo questo libro. Lo spirito 
vede la vostra intenzione! Man mano che leggerete le in-
formazioni che seguono, in particolare le canalizzazioni di 
Kryon, potreste provare una sensazione di ricordo. State 
ricordando la vostra saggezza spirituale.

Per la maggior parte della mia vita, la mia passione è stata 
la natura. Lo è ancora, ma in modo diverso. Questa passione 
mi ha portato all’università in Australia, dove mi sono laureata 
con lode in Scienze Applicate. Dedicarmi alla ricerca scien-
tifica, specialmente le ricerche sul campo, all’aperto, era il 
mio paradiso ideale. Dopo l’università iniziai a lavorare come 
guardia forestale per un ente nazionale a Canberra. La vita era 
favolosa. Mi pagavano per fare qualcosa che adoravo. Qua-
si non mi sembrava un lavoro. Per più di quindici anni ho 
lavorato in vari parchi nazionali dell’Australia e della Nuova 
Zelanda. Senza che me ne rendessi conto, la mia Akasha mi 
aveva messo là dove mi sentivo più a mio agio… nella natura, 
con Gaia. Ero felice e contenta di essere immersa in paesaggi e 
scenari spettacolari, lontana dalla confusione della città.

Quando nel 2005 il mio matrimonio finì, vennero a galla 
molte problematiche. Questo evento era direttamente collega-
to con una lezione di vita fondamentale, anche se io, all’epoca, 
non lo sapevo. Con un lento processo di risveglio spirituale 
(lento, perché sono testarda), iniziai gradualmente a scoprire 
un aspetto completamente nuovo di me stessa. Il mio crollo 
emotivo fu il catalizzatore per uscire dalla modalità di soprav-
vivenza. Avevo espresso l’intenzione di sapere di più. Durante 
quel processo, avevo aperto il mio vaso spirituale. Lentamen-
te ne uscirono la conoscenza e la saggezza spirituale che mi 
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condussero al lavoro energetico di Peggy Phoenix Dubro e ai 
messaggi canalizzati di Kryon trasmessi da Lee Carroll.

Il mio viaggio spirituale continua. Come molti di voi, 
ho ancora delle paure e delle difficoltà. Vi piacerebbe su-
perare le paure e le difficoltà? Vi piacerebbe identificare i 
vecchi modelli energetici che non vi servono più e liberar-
vene? Allo stesso tempo, perché non raccogliere i talenti e 
le abilità di chi siete stati un tempo?

Se è una cosa che può piacervi, allora questo libro è 
scritto per voi. Lo scopo è aiutarvi a capire meglio voi stessi 
e riuscire così ad accedere alla saggezza e alla divinità inte-
riori. Può anche aiutarvi a capire gli altri. La stesura di que-
sto libro è stata motivata dalle canalizzazioni di Kryon, che 
può essere descritto come un’amorevole entità angelica che 
dona messaggi di pace e di arricchimento all’umanità. Lee 
Carroll è il canale originale di Kryon e riceve i suoi mes-
saggi da oltre ventiquattro anni. Lee è l’autore di tredici 
libri di Kryon e co-autore di I Bambini Indaco2, An Indigo 
Celebration e The Indigo Children Ten Years Later. Questi 
libri sono stati tradotti in più di ventiquattro lingue.

Lee Carroll ha presentato la sua conferenza sull’Akasha 
Umana in tutto il mondo. Tuttavia, modifica regolarmente 
le sue conferenze per tenere il passo con le nuove e vive in-
formazioni che vengono da Kryon. Se vi interessa vedere la 
conferenza sull’Akasha Umana, potete farlo su Internet, pa-
gando un piccolo importo, sul sito: www.kryon.com/lectures.

La maggior parte delle informazioni contenute nella 
conferenza di Lee sono incluse in questo libro. Il libro è 
stato realizzato con il suo consenso, affinché altre persone 
possano scoprire le profonde verità sull’incredibile sistema 
akashico. Questo libro fornisce una rassegna di tutto ciò 
__________________________________
2. Macro, 2013.

http://www.kryon.com/lectures
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che si sa sull’Akasha al gennaio 2014. In aggiunta, Kryon 
ha fornito delle risposte profonde a più di trenta doman-
de, offrendo nuove rivelazioni e spiegazioni dettagliate su 
come funziona il sistema akashico. Le canalizzazioni di 
Kryon utilizzate in questo libro sono disponibili come file 
audio sul sito di Lee Carroll: www.kryon.com/freeaudio.

Le opere di Kryon vi sono nuove? Forse non avete mai 
sentito parlare di lui, ma qualcosa vi ha attirato verso que-
sto libro. State pronti a leggere cose che potranno sembrar-
vi incredibili. In questo libro si trattano molti argomenti 
e il titolo di ciascun capitolo è una guida alle informazio-
ni presentate. Se qualche termine per voi è nuovo, come 
lemuriano e pleiadiano, potete trovare delle informazioni 
dettagliate nel mio libro precedente, Effetto Gaia.

Quando ci occupiamo delle questioni che sono codificate 
nella nostra Akasha, come il karma e le lezioni di vita, modi-
fichiamo la nostra vibrazione e, di conseguenza, la vibrazione 
del pianeta Terra. Stiamo piantando i semi della pace e stia-
mo co-creando una vita colma di luce. Sul piano individuale 
ci apriamo a un livello di libertà del tutto nuovo, sul piano 
collettivo apriamo la porta verso la creazione di un pianeta 
asceso. Vi ringrazio dal profondo di essere qui, sul pianeta, e 
onoro il vostro coraggio nell’intraprendere il viaggio di auto-
scoperta e illuminazione. Non è sempre un percorso facile, 
ma le ricompense superano ogni immaginazione.

Infine, non mi è stato possibile includere in questo li-
bro tutto ciò che riguarda l’Akasha Umana. Sul mio sito 
web, www.monikamuranyi.com, ci sono dei capitoli ag-
giuntivi sotto la voce “Extras”.

Con amore,

Monika Muranyi

http://www.kryon.com/freeaudio
http://www.monikamuranyi.com
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Questo libro è dedicato a te.
Caro lettore, Nuovo Umano,

che ti risvegli sulla Nuova Terra,
insieme stiamo piantando i semi della pace.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=50


Capitolo Uno

l’akasha umana

Avete mai sentito la frase “le risposte sono dentro di 
voi”? Mi faceva sempre impazzire! Adesso capisco vera-
mente che le risposte SONO dentro di noi. Solo che non 
sapevo come accedervi. È stato un problema anche per voi? 
Forse imparare cos’è l’Akasha Umana può esservi d’aiuto.

Per più di ventiquattro anni Kryon ha trasmesso mes-
saggi canalizzati riguardanti l’Akasha. La premessa è che 
avete un Registro Akashico e che anche la Terra contiene 
l’Akasha. Che cosa significa? Sapete che cos’è l’Akasha? 
Sapete dove si trova? Imparare a conoscere l’Akasha è la 
finalità di questo libro.

Il termine Akasha deriva dal sanscrito e ha significati 
diversi secondo differenti filosofie. È stato descritto come 
cielo, spazio ed etere, nel senso di elemento e in senso me-
tafisico. Rappresenta la conoscenza mistica codificata in 
un piano non-fisico di esistenza. Niente di tutto questo 
ci dice granché. Sottolinea semplicemente che il concetto 
di Registri Akashici e di sistema akashico non è nuovo. La 
novità è che stiamo riscoprendo la saggezza e la conoscenza 
spirituali riguardanti l’Akasha Umana.

Immagino che comprendiate, o che siate disposti a 
prendere in considerazione, il concetto di reincarnazione. 
Magari avete persino dei ricordi di una vita passata. 
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Il motivo per cui ne parlo è che non tutti credono che 
abbiamo un’unica anima che si è incarnata tante volte sul 
pianeta. Se non credete nelle vite passate, non ha molto 
senso continuare a leggere. Sentitevi liberi di chiudere il 
libro e di non aprirlo più, oppure passatelo a qualcun altro. 

I più antichi sistemi di fede del pianeta (come l’Indui-
smo e il Buddismo) credono nelle vite passate. Il fatto di 
credere nelle vite passate è perdurato molto a lungo nel 
tempo. Questo indica che fu uno dei primi pensieri e con-
cetti intuitivi del cerchio della vita. A un certo punto della 
storia, però, l’idea fu abbandonata. Durante il Medio Evo 
(in certe parti della Terra), chi parlava di vite passate ri-
schiava di essere giustiziato per eresia. Una domanda sorge 
spontanea: se avere una vita passata è una verità spirituale 
basilare, allora perché tanti sistemi di fede dicono che non 
esiste? La risposta più immediata è: il controllo.

Vedetela in questo modo: avete soltanto una vita. Ciò 
vuol dire che avete una sola vita nell’aldilà. Allora sarà me-
glio che vi comportiate bene e che non roviniate la vostra 
unica occasione per conquistare l’eternità. L’idea che ab-
biate un’espressione di vita che torna ripetutamente rende 
difficile, a chi dirige il sistema di fede “una volta sola”, il 
fatto di obbligare ad attenersi alle regole stabilite.

Kryon dice spesso che non importa in che cosa creda 
l’essere umano, purché sia consapevole del Dio interiore. 
Molti sistemi di fede servono l’essere umano con la pre-
ghiera, anche quelli che non credono nelle vite passate. L’a-
more di Dio è sempre lì, per ogni singola vita. Kryon dice: 

Qualunque sistema fondato sull’amore è un buon siste-
ma. Questo perché la compassione e l’amore sono le 
cose fondamentali…
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Non tutti quelli che conosco credono nelle vite passate, 
e va bene così. Per molti anni non ne sono stata consape-
vole nemmeno io. Ricordate: non si può imporre a qual-
cuno la consapevolezza spirituale. Potete solo aiutarli nel 
loro cammino se scelgono di aprire la porta. D’altra parte, 
non si sa mai come si svilupperanno le cose. Un giorno 
potrebbero presentarsi da voi e chiedere la vostra saggezza 
e conoscenza spirituale.

Se siete ancora incerti riguardo alle vite passate, lasciate 
che vi rivolga qualche domanda. Perché ci sono migliaia di 
persone che riescono a ricordare dettagli vividi di una vita 
passata? Tra questi ci sono bambini che descrivono accu-
ratamente ai loro genitori cose che a quell’età non potreb-
bero sapere. Com’è possibile? È possibile che le loro espe-
rienze siano reali? Sì. Che coincidenza! (Capitolo Dieci, 
Comunicazione Akashica)

Perché non tutti ricordano le vite passate? Il motivo è 
che fa parte del set-up umano quando arriviamo sul piane-
ta. È la dualità di cui parla Kryon. Le vostre parti multidi-
mensionali sono nascoste. Quando esprimete l’intenzione 
di scoprire chi siete veramente, iniziate a diventare consa-
pevoli dei molti “tu” di cui Kryon ha parlato.

I dettagli delle molte vite che avete vissuto in prece-
denza potranno non essere presenti nella vostra mente, ma 
tutte le esperienze sono dentro di voi, proprio adesso. La 
vostra struttura cellulare si ricorda. Il vostro Sé Superiore 
è sempre esistito. Comprendere questa realtà inizia a spie-
gare molte cose che rimangono un mistero fitto per coloro 
che “non credono nelle vite passate”.

Dunque, se abbiamo delle vite passate, come funziona? 
Com’è questo sistema di reincarnazione e karma? La rispo-
sta è complessa, ma esiste all’interno del sistema akashico. 
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Pensatelo come un tipo di contabilità energetica che con-
serva la vostra traccia, ogni espressione di vita che avete 
avuto e che avrete sulla Terra. 

Descrivere che cos’è l’Akasha Umana e dove si trova è 
difficile. La difficoltà sta nel fatto che l’Akasha Umana è 
multidimensionale, ma esiste anche nelle tre dimensioni 
(3D). L’Akasha fa parte del cerchio della vita, un cerchio 
della vita che torna di continuo. Le vecchie anime conti-
nuano a tornare per uno scopo. Ci viene data la possibilità 
di elevare la vibrazione della Terra con molte espressioni 
di vita. Durante un’espressione di vita avete l’opportunità 
di imparare delle cose. Con l’apprendimento potete au-
mentare la vibrazione del pianeta oppure no. È una vostra 
scelta. È la libera scelta di cui parla Kryon. 

Quando attraversate il “vento della nascita” e fate il vo-
stro primo respiro, inizia la vostra espressione unica di vita. 
L’Akasha è un’energia che arriva con voi. Il termine “Re-
gistro Akashico” indica una registrazione dell’Akasha. L’A-
kasha può essere definita come un’energia che rappresenta 
“tutto ciò che è”. Pertanto, il vostro Registro Akashico è 
una cronaca di tutto ciò che siete stati e oltre. Il concetto 
di Akasha rappresenta anche i potenziali di tutto ciò che 
può essere, cose che sono potenzialmente irrealizzate. Ecco 
che cosa dice Kryon:

Questa è la storia di una cosa fantastica: l’incredibi-
le Essere Umano. Non è la storia di un Essere Uma-
no speciale. Non è la storia di un Essere Umano dai 
super-poteri. Non importa se è ricco o povero, o ciò 
che succede sulla Terra. Voglio raccontarvi la storia di 
un Essere Umano dal mio punto di vista, quello che 
succede quando lasciate il mio lato del velo e ciò che 
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succede quando vi ritornate. Si tratta di voi, ciascuno di 
voi. Ascoltate, perché può scombussolare quel che vi è 
stato detto in passato.
Potreste dire che la vita inizia in modo semplice, ma 
non è così. In passato, a qualcuno piaceva mettere in im-
barazzo Kryon facendo domande di etica. «Caro Kryon, 
quando inizia la vita? È la fecondazione dell’ovulo che por-
ta alla nascita? Parte da quel momento, o nove mesi dopo?» 
La domanda, vedete, è maliziosa, perché gli Umani 
dibattono molto sulla questione. Così aspettano una 
risposta da Kryon e questa non vi piacerà, perché va al 
di là della vostra mente 3D apparentemente etica. C’è 
un sistema bellissimo nella nascita, la vita e la morte. I 
potenziali di chi incontrerete su questo pianeta sono noti 
prima ancora che arriviate qui. Gli attributi karmici di 
cui godrete quando atterrerete su questo pianeta sono 
tutti noti. E anche le sincronicità di chi incontrerete! 
Non si tratta di chiaroveggenza o di predire il futuro, si 
tratta, piuttosto, di pre-disposizioni energetiche.
Quali possibilità ci sono che ogni possibile potenziale 
sia progettato? Per quanto sembri complesso, ancora 
prima di mettere piede su questo pianeta voi conosce-
te tutte le sincronicità che potrebbero esserci. E in tal 
modo voi scegliete i vostri genitori e loro scelgono voi. 
Quando inizia la vita? In realtà inizia eoni prima di na-
scere. Questo è l’amore di Dio all’opera e dovrebbe 
dirvi una cosa: non è per caso che siete qui.
«Kryon, non è possibile. Vedi, io sono orfano. Non ho mai cono-
sciuto i miei genitori.» Oh, Essere Umano nelle 3D, non 
stai ascoltando. Dalla tua profonda saggezza hai scelto i 
genitori che ti avrebbero lasciato orfano. Allora potresti 
dire: «Beh, e perché mai avrei dovuto farlo?» Perché quando 
sei sul mio lato del velo tu hai la mente di Dio. A volte 
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scegliete una difficoltà così da aiutare il pianeta con il 
potenziale delle vostre soluzioni. Ascoltatemi. Nessuno 
è venuto qui per soffrire. Siete venuti qui per svelare il 
mistero della vita e chi è qui seduto e chi sta leggendo 
è interessato proprio a questo. 
Ognuno di voi qui presente è un frammento del Crea-
tore. Ognuno di voi è partito dal mio lato del velo. Tut-
tavia, il mio lato del velo non è affatto un luogo. Non 
potete veramente comprenderlo, perché nelle tre di-
mensioni ci deve essere un luogo fisico da cui provenire. 
Dio non è in un posto. Dio semplicemente è. Per voi è 
difficile da capire, perché siete nelle 3D, ma in realtà voi 
siete un frammento di quel brodo chiamato Dio. 
Non esiste un attributo fisico di Dio. Essere parte di 
Dio non è spiegabile nelle 3D. Io sono davanti a voi, ma 
non sono un singolo; io sono, come voi, una parte del 
brodo che è Dio. Sull’altro lato del velo il mio nome 
non è Kryon, questo nome è stato creato per voi. In 
questa comunicazione io albergo nell’energia del mio 
partner, come gruppo, e vedo chi sta leggendo e ascol-
tando questo messaggio. Riuscite a immaginarlo? 
Quindi, il vostro inizio non è affatto con la nascita. Siete 
sempre esistiti! Prima che l’Universo fosse creato, voi 
esistevate. Appartenete a Dio e siete della famiglia di Dio 
e avete scelto di venire sulla Terra con uno scopo... uno 
scopo conosciuto da tutti (eccetto che da voi). 
Il motivo di questa venuta sul pianeta è una cosa che 
abbiamo cercato di spiegare molte volte. È difficile da 
spiegare, perché non ha molto a che fare con la Terra. 
Ha a che fare con l’Universo. Ha a che fare con energie 
future, che definirete a partire dalla vostra esperienza 
qui. È difficile spiegare il mondo esterno a un pescio-



9L’Akasha Umana

lino nella boccia, perché il pesciolino conosce soltanto 
la boccia. Se parlate al pesce del sistema solare e dello 
spazio che lo circonda, il pesce non capisce. Sa solo ciò 
che conosce. Quindi, lasciateci nuovamente dire che 
quel che voi fate in questa boccia influenza qualcosa di 
molto più grande al di fuori. 
Non ci crederete, ma volevate davvero venire qui. 
Quando avete visto i potenziali dei vostri genitori e di 
dove sareste nati di nuovo, avete detto: «Sì! Non vedo 
l’ora di tornare. Lasciatemi andare ora.» 
Tutti voi sapete cosa vi è successo nella vita e ora state 
pensando: «Kryon, se avessi conosciuto quei potenziali, non 
penso che sarei venuto.» Questo è l’incredibile Essere 
Umano, carissimo. Sì, tu sapevi. Conoscevi i potenziali 
di tutto quello che hai passato finora. Era tutto là come 
potenziale, ci sei entrato dentro e l’hai vissuto. 
«Perché Dio ama l’Umanità così tanto?» Abbiamo appena 
dato la risposta. Conoscevate i potenziali e siete venu-
ti comunque. È perché amate questo pianeta come lo 
amo io. Perché c’è qualcosa di più grande. Riguarda 
l’andamento della vibrazione su questo pianeta. Sarà 
alta? Sarà bassa? Perché qualsiasi cosa succeda qui, essa 
crea qualcosa di molto, molto più grande. E affinché 
questo test sia corretto, gli Esseri Umani devono nasce-
re su questo pianeta e andare alla ricerca del Creatore 
nascosto dentro di sé. 
Ascoltate: in un determinato momento durante la na-
scita, e dopo che l’embrione si è completamente svi-
luppato, io sto con voi in un posto che abbiamo meta-
foricamente chiamato Il Vento della Nascita. Si tratta di 
un portale tra la linearità e la multidimensionalità. Non 
è un luogo, ma un’energia divina. Io guardo la vostra 
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energia e voi guardate la mia. Quel che segue è quello 
che è successo a ciascuno di voi, perché io rappresento 
il gruppo che vi dice arrivederci e bentornati. Io sono 
Kryon, colui che ama l’Umanità. 
In quella stupenda energia, vi ho chiesto: «Sei pronto? Sei 
sicuro?» E tutti voi, uno a uno, mi avete dato un meravi-
glioso abbraccio d’energia. Poi siete scomparsi ed è ini-
ziato questo incredibile processo. 

[Pausa]

Nascere sul pianeta non è facile. La prima cosa che fate 
è quella di dividervi. Non tutto il frammento di Dio che 
voi siete si trasferisce nel corpo Umano. Parte di esso 
continua a stare su questo lato del velo. Ma questo lo sa-
pevate, vero? Perché voi passate molto tempo a cercare 
questo frammento separato... il Sé Superiore, desideran-
do di collegarvi ad esso. Ma ecco che nascendo diven-
tate singoli. Si è isolati, sapete? Perché da esseri multi-
dimensionali passate a un essere singolo, nelle 3D. Il Sé 
Superiore è la migliore descrizione di chi siete in realtà. 
È il nucleo dell’energia animica ed è davvero VOI. Ecco 
perché vi sentite così bene quando finalmente vi colle-
gate: è la connessione che cercavate e che si trasforma in 
rimembranza.
Dunque, con la nascita vi separate. Ma non è tutto ed è 
qui che diventa difficile da capire. Frammenti e parti del 
vostro nucleo spirituale, che non sono il Sé Superiore, ri-
mangono sul mio lato del velo. Queste energie, che sono 
anche loro “voi”, diventano le vostre guide. Vi ho appena 
rivelato un segreto: le vostre guide sono/siete voi. Ecco 
perché state così bene quando vi sono vicine e vi sentite 
persi quando si ritirano.
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«Kryon, spesso mi sento così triste e solo.» L’abbiamo sentito 
moltissime volte. Me lo ha detto chi si trova in questa 
sala, chi sta ascoltando e leggendo. Se aveste il quadro 
multidimensionale della vostra vita come l’ho io, ve-
dreste sempre un entourage intorno a voi. Lo abbiamo 
detto molte volte: non siete soli. Non potete essere 
soli, ma nelle 3D vi sembra di esserlo, vero? Alcuni di 
voi che sono depressi non hanno mai veramente aperto 
la porta verso lo Spirito, non è così? Se lo aveste fatto, 
avreste scoperto che c’è un’energia... l’energia del Sé 
Superiore che vi spinge per farvi sapere che lì c’è vera-
mente qualcosa. Ce l’avete tutti.
Vedo spesso qualcuno piangere in un angolo, depresso, 
solo, disperato. Io vedo la meravigliosa energia delle 
guide che lo circondano e che non possono fare nulla... 
perché l’Umano non ha dato loro il permesso di fare. 
Eppure le avete tutti!
Così, ecco che sulla Terra arriva l’Essere Umano e nel 
suo DNA c’è la divinità. Non si è separata la vostra di-
vinità, solo la dimensionalità. Il vostro DNA è pieno 
di sacralità. Deve essere così, perché se dovete riunir-
vi con il Sé Superiore deve esserci divinità nella vostra 
struttura cellulare... e voi l’avete. 
La prima cosa che succede alla nascita è un processo 
multidimensionale atemporale. Nel momento in cui 
il bimbo nasce, nella Caverna della Creazione si atti-
va una struttura cristallina. La Terra sa che siete ritornati, 
oppure che siete arrivati per la prima volta. Per quanto ri-
guarda la vecchia anima, la struttura cristallina la stava 
attendendo, perché essa è, in realtà, l’essenza di tutte le 
sue vite in attesa della prossima. Sapete, vero, che avete 
vissuto altre vite qui? Quelle vite potrebbero sembrarvi 
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estranee, ma avete un amico in ciascuna di esse: questo 
amico si chiama Sé Superiore. È lo stesso Sé Superio-
re che avete ora. Ciò significa, caro Essere Umano, che 
quelle vite passate non erano affatto esperienze estranee. 
Perché tu c’eri.
È importante che lo capiate, perché ciò vi autorizza a 
guardare, ricordare e anche riprendere alcuni dei talenti 
che avevate in passato. La struttura cristallina del vostro 
cristallo personale si attiva ed è simile agli anelli del 
tronco di un albero. Ogni vita vi è rappresentata e la 
si può vedere. Ora ecco una cosa che dovreste sapere: 
tutto ciò che avete fatto spiritualmente su questo pianeta 
impregna quel cristallo. Tutto ciò che avete imparato con 
fatica impregna quel cristallo. Si trova nel vostro DNA, 
trasferito nel DNA alla nascita, in due energie, o strati, 
multidimensionali che abbiamo chiamato il Registro 
Akashico del DNA [lo strato 7 e 8 nel libro di Kryon 
I 12 Strati del DNA3]. È così perché possiate risvegliarvi 
o iniziare a fare domande spirituali: tutto ciò che avete 
imparato o vissuto nei secoli ritornerà.
È una buona notizia per molti che stanno leggendo. 
Significa che nessuno dei vostri sforzi qui si è perso 
nei secoli. Quando ritorni, caro Essere Umano, tutto 
ciò che hai imparato nella vita è ancora qui e non 
devi impararlo di nuovo. Non devi rivivere di nuovo 
alcunché, se non lo vuoi. Capite quello che vi sto 
dicendo? Chi di voi desidera aprire quella porta per 
scoprire Dio dentro di sé, per rivolgersi veramente 
al Creatore, sta letteralmente aprendo il vaso della 
spiritualità di tutto ciò che ha imparato. Lentamente 
ciò si riversa su di voi, e voi ricordate.

__________________________________
3. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2011.
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Moltissimi chiedono: «Cosa fare? Come farlo? E poi? Quali 
sono i processi, quali le procedure? Come, come, come?» Sono 
vent’anni che lo stiamo dicendo: quando cominciate ad 
aprire quella porta, l’intuizione comincia a farvi vedere 
ciò che avete già imparato! Già lo sapete. Perché la cosa 
sia per voi logica, sulla Terra sono stati posti dei nuo-
vi processi che permettono di strutturare queste cose 
secondo modalità che possiate capire. Questi processi 
non esistevano prima del 1987.
L’insegnante Peggy è qui [Peggy Phoenix Dubro]. Eoni 
fa conosceva i potenziali di ciò che avrebbe potuto fare 
qui. Peggy è un’appassionata sostenitrice della nuova 
energia, ma queste informazioni le sono state trasmes-
se lentamente, per aiutare voi a farvi una comprensione 
di Dio. Prima del 1989 l’energia che lei insegna non 
avrebbe potuto essere insegnata, ma con il passare del 
tempo e coi cambiamenti nell’energia di Gaia, il suo 
lavoro è cresciuto. Vedete come funziona? Il suo “vaso 
della conoscenza” si è aperto ed è noto a tutti.
Ogni cosa che fate è registrata sul pianeta come energia 
e, quando ve ne andate, rimane nella Griglia Cristallina. I 
geologi sanno che la maggior parte delle rocce del piane-
ta, specialmente la crosta terrestre, è formata da cristalli. 
I cristalli fanno una cosa che la maggior parte di voi sa: 
conservano energia e memoria. Anche gli scienziati rico-
noscono nell’essenza del cristallo un’energia di memo-
ria. Quindi non avete bisogno di molta immaginazione, 
non è troppo esoterico capire che tutto ciò che fate è 
conservato in questa banca della memoria.
È questo che nel pianeta vibra di una frequenza più alta. 
Quel che avete fatto collettivamente, in tutte le vostre 
vite, resta lì e fa vibrare più alto questo pianeta. Questa 
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energia, al momento, è stupefacente! L’incredibile 
Essere Umano ha cambiato la Griglia Cristallina 
persino nelle ultime due settimane! 
Voi vivete la vostra vita. Alcuni scoprono il segreto di 
queste cose e altri no. I segreti sono soltanto cose nascoste 
a una visione superficiale, ma si rivelano chiaramente 
quando l’Umano inizia a cercarle.
Come abbiamo detto ieri sera durante la canalizzazio-
ne, non c’è giudizio per nessun Umano. Tuttavia, in 
termini umani, nella linearità, voi volete che Dio vi 
giudichi, non è così? Il pensiero di morire e che tutti 
quanti possano andare nello stesso luogo glorioso per 
voi non è logico, vero? Dite: «E i cattivi, Kryon? Io sono 
stato buono. Lui è stato cattivo. Andremo tutti e due nello stesso 
posto?» Sì, Essere Umano, tutti e due andrete a casa: 
lavoro ben fatto. Vi abbiamo dato questa informazione 
attraverso la canalizzazione, nella vostra cultura, nelle 
vostre scritture sacre. L’avete letta? L’avete compresa? 
Si intitolava “Il Figliol Prodigo”. Non è un’informazione 
nuova. In questa parabola il padre rappresenta Dio e i 
due figli rappresentano gli Umani sulla Terra. Uno fa 
tutto giusto e l’altro tutto sbagliato. Poi entrambi tor-
nano a casa, alla stessa energia: ricevono la stessa festa!
Verrà il giorno in cui esalerete il vostro ultimo respi-
ro. Non è un giorno triste per voi. Potrebbe essere un 
giorno triste per coloro che lasciate, ma non per voi. 
Tutti voi siete già stati qui prima. Voi che state ascoltan-
do [la registrazione], voi che siete qui in questa sala, e 
voi che state leggendo... ascoltatemi: quando la vostra 
vita naturale si concluderà, farete un viaggio alla Caver-
na della Creazione. Lì, lascerete nel cristallo l’essenza 
di tutto ciò che avrete compiuto. Tutti i bellissimi pen-
sieri che avete avuto, tutti i pensieri che avete avuto 
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mentre imparavate, tutte le vostre epifanie impregne-
ranno quella cosa multidimensionale.
Poi, la parte di voi che non era umana (la parte animica 
multidimensionale) lascia questo pianeta e si riunisce 
al Sé Superiore. Tutto ciò che fu separato – la divini-
tà nelle cellule, tutte le guide – ritorna nuovamente 
all’appropriato frammento di Dio. È questo che dove-
te celebrare. Io lo faccio! Perché quando vi incontro 
dall’altro lato, incontro un fratello/una sorella. Lo sto 
facendo proprio ora. Sto dicendo arrivederci a chi mi 
sta lasciando per nascere. Sto dicendo nuovamente sal-
ve a chi è trapassato e sta tornando a casa. «Kryon, come 
puoi essere in così tanti posti contemporaneamente?» Se lo 
chiedete, non potete capirlo. Io non sono singolo. Sono 
un frammento del Creatore, proprio come voi.
Canalizzazione di Kryon “L’incredibile essere umano” - Caracas, 
Venezuela – 2 novembre 2008

Quello che avete appena letto vi giunge del tutto nuovo? 
Forse siete stati fortunati e, intuitivamente, sapevate fin dalla 
nascita che il Creatore è dentro di voi. Sfortunatamente, per 
me non è stato affatto così. Non ho saputo niente dell’A-
kasha Umana e del sistema di cui parla Kryon, fin dopo i 
trent’anni. Molti sistemi di credo spirituali del pianeta han-
no un preconcetto umano. Il preconcetto è che siamo singo-
li. Le parole di Kryon che avete appena letto affermano che 
non è così. Questo, per noi, è uno dei concetti più difficili 
da comprendere. 

Gli umani preferiscono l’idea di essere lungo un percorso 
di progresso spirituale. Molti ritengono che abbiamo una sorta 
di debito da pagare e che, pagando tale debito, si progredisca 
spiritualmente al livello successivo di apprendimento e di 
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illuminazione. Una volta imparate tutte le lezioni, non ci 
si reincarna più sulla Terra, ma si imparano lezioni nei reami 
superiori. Kryon ci dice che è ora di uscire da questo modo di 
pensare da vecchia energia. Riesco a capire perché molti siano 
affascinati dall’idea del “progresso spirituale”. A nessuno piace 
l’idea che qualcuno che commette un’azione terribile contro 
di lui (o contro qualcun altro) non venga punito! Offende 
il nostro senso della giustizia. O meglio, offende il nostro 
senso della giustizia umana, fondato sul pregiudizio dell’essere 
singoli. Questa non è la mente di Dio.

Quando non siamo sulla Terra, abbiamo la mente di 
Dio. Torniamo dalle limitazioni di un umano tridimensio-
nale all’unità di tutto ciò che è: il brodo multidimensionale 
di Dio. Mi rendo conto che sia difficile da concepire, ma, 
quando vi collegate con il vostro Sé Superiore, vi collegate 
con la Fonte Creatrice.

Ci sono molti altri canalizzatori che riflettono i me-
desimi messaggi amorevoli che ci giungono da Kryon. 
Usate il vostro intuito per farvi guidare verso l’integrità 
delle informazioni che leggete o ascoltate. Due miei cari 
amici, Allen Stacker e Debbie Morris, in Australia, hanno 
un sito web dedicato agli Operatori di Luce che si stanno 
risvegliando nella nuova energia. Molti umani risvegliati 
hanno ricevuto preziose intuizioni, dopo essersi collegati 
con le informazioni presenti sul loro sito. In particolare, il 
messaggio di Allen sul cancro nella Nuova Energia fornisce 
una varietà di informazioni per chi sta affrontando questa 
sfida. Potete trovare il sito all’indirizzo: www.pointsofpo-
wer.com.au.

Per acquistare il libro on-line
in formato cartaceo o eBook

clicca qui

http://www.pointsofpower.com.au
http://www.pointsofpower.com.au
http://www.edizionistazioneceleste.it/index/index.asp?sez=libro&id=50
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il registro akashico personale

Il vostro Registro Akashico personale esiste in tre luoghi 
(veramente in quattro, ma del quarto parleremo più avan-
ti). Kryon ha detto che la nostra espressione di vita (molte 
volte) consiste nel vedere se riusciamo a elevare la vibra-
zione di Gaia e diventare un pianeta asceso. Se lo scopo è 
questo, non avrebbe senso che il Registro Akashico fosse 
immagazzinato dentro Gaia, oltre che dentro di noi? La 
risposta è sì. Dentro Gaia ci sono la Caverna della Creazione 
e la Griglia Cristallina. Dentro di noi c’è il DNA. Perciò, i 
tre luoghi in cui esiste il nostro Registro Akashico sono: la 
Caverna della Creazione, la Griglia Cristallina e il nostro 
DNA.

Gaia possiede una Griglia Magnetica. Ciascun fram-
mento di DNA è circondato da un campo magnetico. Ciò 
significa che il trasferimento di informazioni energetiche 
tra i vari luoghi in cui è immagazzinata l’Akasha è possibile 
grazie agli attributi del magnetismo, che è un’energia mul-
tidimensionale. 

Vi siete mai domandati perché Gaia registri tutto quel-
lo che fanno gli umani? Lo fa perché ogni singola anima 
umana che viene sulla Terra fa la differenza. L’energia uni-
ca di ogni singolo essere umano modifica la forza vitale di 
Gaia, così che, quando quell’anima arriva, Gaia crea un 
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registro, depositandolo come un’impronta energetica. La 
coscienza intelligente di Gaia, quindi, “sa” tutto di voi. La 
forza vitale del pianeta è tutto ciò che è vivo e comprende 
anche quelle cose che per molti di noi non lo sono. Il con-
cetto di Gaia e dell’Akasha è enorme e grandioso. Fa parte 
di un sistema descritto dettagliatamente nel mio libro pre-
cedente, Effetto Gaia. Se non l’avete letto, non preoccupa-
tevi. In breve, il sistema ruota intorno alla collaborazione 
di Gaia nell’esperienza spirituale umana. Tutto ruota in-
torno all’umano, anche lo scopo del pianeta. 

Allora, che cosa viene registrato nell’Akasha? In essa 
ci sono molte cose che iniziano a spiegare l’inspiegabile. 
Dentro il vostro Registro Akashico ci sono:

•	 una registrazione multidimensionale di ciascuna 
vita
•	 tutte le energie del compimento
•	 tutte le questioni non concluse (relativamente alla 
vostra lezione di vita)
•	 le caratteristiche del karma di gruppo
•	 tutti i talenti e le abilità acquisite in molte vite
•	 tutta la crescita spirituale
•	 una registrazione quantica di quello che avete fatto 
e di tutti i vostri potenziali nel futuro

Bisogna dire due cose del Registro Akashico:
Uno – Apparentemente sembra un caos di energia. 

Questo perché l’Akasha cambia continuamente i poten-
ziali, poiché si adatta costantemente in base a ciò che state 
facendo ADESSO. Per esempio: vi contatta un amico e vi 
chiede di pranzare con lui domani. Voi avete modificato il 
vostro potenziale futuro dicendo di sì, ma anche dicendo 
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di no! Quando arriverà domani, potrete scegliere di andare 
a pranzo oppure no. Questa è la libera scelta dell’umanità, 
entrare in ciò che avevate pianificato oppure no. A seconda 
della vostra decisione di andare o meno, i vostri potenziali 
cambieranno. L’apparente caos è dovuto al fatto che lo Spi-
rito vede tutto questo contemporaneamente, non come la 
progressione lineare degli eventi che viviamo noi. 

Due – Il termine “vita passata” non è del tutto esatto. 
Questo perché in uno stato quantico non esiste il passato. 
Il tempo non esiste. Il tempo è un cerchio, quindi si vedo-
no sempre i potenziali dell’ADESSO. 

Come funziona tutto questo? La risposta è complessa, 
meglio lasciare le spiegazioni a Kryon:

Vi sono due tipi di Registro Akashico: uno è globale e 
uno è personale. Quello globale è contenuto in quel 
luogo di cui abbiamo parlato tante volte nell’ultimo 
anno, la Caverna della Creazione. È un luogo fisico di 
questo pianeta, ricolmo di energia cristallina. Si può 
dire che ogni singolo Essere Umano, che sta ascoltando 
o leggendo, ha un cristallo in quella caverna. Dal punto 
di vista multidimensionale non è preciso, ma è il mas-
simo che possiamo dirvi nelle 3D. Vi rende più facile 
visualizzarlo. In quel luogo sacro ognuno di voi ha un 
oggetto fisico sacro, che è cristallino e che rimane su 
questo pianeta dopo che ve ne siete andati. 
La parte difficile di questa spiegazione è che questo 
cristallo è atemporale. Vale a dire che porta in sé l’e-
nergia fondamentale del vostro Sé Superiore, quando 
siete qui sul pianeta. Quando non siete qui, l’energia 
di questo oggetto viene posta sulla Griglia Cristallina, 
che è globale. Tutto ciò che siete stati su questo pianeta 
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impregna, permea la griglia. Quindi, potreste dire che 
il vostro Sé Superiore risiede ancora sulla Terra e, a un 
qualche livello, avreste ragione. Questo spiega anche 
come mai un Umano possa “parlare con i defunti”, dato 
che, in uno stato senza tempo, tutti coloro che sono 
vissuti sono sempre lì, all’interno del cristallino.

visione d’insieme sull’andare e venire 
il primo tipo di registro akashico
Quando arrivate sul pianeta, attivate queste strutture 
cristalline uniche e personali e il vostro Sé Superiore è 
perciò il responsabile – il custode - di questo cristallo 
mentre siete qui. Il Sé Superiore di ciascun Umano è 
sempre da questa parte del velo, ma ha come delle rami-
ficazioni, voi direste, che permettono a sue parti e fram-
menti di interfacciarsi con voi e il pianeta. Sono le parti 
con cui venite in contatto quando meditate. Una volta 
arrivati sulla Terra, l’energia del Sé Superiore si connette 
con la Terra, e così rimarrà finché la Terra esisterà.
La vita che state ora vivendo si incide su questa strut-
tura cristallina. Le decisioni che prendete, spirituali o 
di altro tipo, tutte le cose di cui fate esperienza, quello 
che vivete come Essere Umano, si infondono tutte in 
questo cristallo. Le proprietà delle strutture cristalli-
ne sono ben conosciute dalla vostra scienza. Si tratta 
di minerali con una struttura atomica avente un ordine 
atomico a lungo raggio. Ciò crea un attributo particola-
re scoperto recentemente: quello della memoria. Nel 
nostro caso è ben oltre qualsiasi cosa la vostra scienza 
possa concepire… una struttura cristallina che contie-
ne sacre lezioni di vita, conoscenza, memoria e ricordi. 
Ciò di cui non vi rendete conto, o non comprendete 
nelle 3D, è che la [struttura] cristallina ha in sé anche il 
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potenziale del futuro. È difficile da spiegare, ma per ora 
lo rendiamo semplice.
Voi vivete la vostra esistenza sulla Terra. Quando avete 
finito e fate esperienza di quella che chiamate morte, 
che noi preferiamo chiamare transizione, tornate per 
un momento alla Caverna della Creazione. A quel pun-
to, tutto ciò di cui avete fatto esperienza e che avete 
imparato viene sigillato in questa struttura cristallina; 
in seguito, la vostra essenza terrena e la parte personale 
e sacra del vostro Sé Superiore lasciano il pianeta.
Si potrebbe dire che questo registro cristallino somi-
gli agli anelli di un albero multidimensionale. Una vita 
dopo l’altra, pone su di sé tutto ciò che avete imparato 
e tutto ciò che il vostro DNA ha raccolto. È una cosa 
molto più profonda di quello che potreste aspettarvi, 
perché i cambiamenti avvenuti nella vostra consapevo-
lezza, anche minimi, rimangono su questo pianeta in 
forma di cambiamento vibrazionale. Rimangono qui 
per il resto della civiltà, perché si pongono sulla Griglia 
Cristallina del pianeta Terra stesso. Quindi, si potrebbe 
dire che la Terra stessa risuona con la vostra vibrazio-
ne… passata e presente. 
Nulla è sprecato, nulla si disperde, caro Essere Umano. 
Quello che fai qui, resta qui. Tutte le cose che hai fatto, 
tutte le decisioni, tutte le epifanie, l’amore, la gioia, il 
dramma e il dispiacere… non sono solo per te, sono 
per la Terra. La vibrazione della Terra stessa, quindi, 
è costituita da trilioni di esistenze di energia, creata 
dall’Umanità in circa 50.000 anni.
Non è una capsula temporale, perché è sempre attiva. Una 
capsula temporale è passiva. Le cose multidimensionali 
sono sempre nell’“adesso”. Perciò, non vi è “il timbro 
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del tempo” su di esse. Semplicemente tutto “è” ed è 
“visto” dal pianeta come un continuo fluire. Ciò significa 
che qualunque cosa di cui abbiate fatto esperienza viene 
ancora vissuta ed è fresca. 
Dopo un certo periodo di tempo terrestre, c’è la pos-
sibilità di tornare sulla Terra. La maggior parte di voi lo 
fa, perché una vita sul pianeta è come un solo giorno 
nell’esistenza di un disegno più grande. Il disegno più 
grande è il panorama di centinaia di vostre esistenze e, 
in questa vita, lo Spirito non vi vede come un Uma-
no, ma come un’entità sacra e senza tempo che è parte 
della famiglia di Dio che lavora per la Terra, che è stata 
qui molte volte in diverse incarnazioni o “espressioni 
di energia karmica”. Questo è molto difficile per voi 
da comprendere e accettare, perché pensate che la vita 
inizi con la nascita e termini con la morte. Ciò non è 
più vero della percezione che la vita inizi all’alba e ter-
mini al crepuscolo. La vita va avanti e continua, e ogni 
vita è come un giorno di un’esistenza più grandiosa. 
Continuate a svegliarvi e a dormire... ancora e ancora.
Avete definito questo processo “reincarnazione”: un’e-
spressione del vostro Sé Superiore che torna di nuovo 
sulla Terra. Si tratta, comunque, di quello stesso Sé Su-
periore. Pensateci un attimo… molte vite, molti volti, 
entrambi i sessi… stesso Sé Superiore. Arriva, come 
nel passato, e mette la nuova energia, aggiungendo un 
inizio al vostro cristallo personale. Quindi, nascete su 
questo pianeta e continuate il vostro cammino, appa-
rentemente come qualcun altro. Poi vivete questa vita. 
Quando avete finito, ciò che avete appreso e di cui avete 
fatto esperienza diventa un altro anello sul cristallo. Nel 
tempo, questa struttura cristallina si riempie di centi-
naia di anelli di vita. Un unico Sé Superiore, molte vite, 
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molti nomi e volti… tutti TE. Questa è l’essenza del-
la Caverna della Creazione e il processo della Griglia 
Cristallina. Ecco come funziona. Tutto ciò che voi fate 
resta qui, su questo pianeta, e contribuisce all’energia 
di tutta l’Umanità che seguirà.
Questa è una panoramica del Registro Akashico nella 
Caverna della Creazione. La parte difficile da spiegare 
è come mai contenga anche il futuro, dato che tutti i 
potenziali delle vite che potreste vivere sono anch’essi 
sulla Griglia Cristallina, che vi aiuta a disporre ciò che 
sarete nella vostra prossima esistenza. Non posso spie-
garvelo e non cercherò di farlo, se non dicendo che vi è 
uno scopo in tutte queste cose. Molti l’hanno chiamato 
karma, la continuazione di questioni non risolte, molto 
simile allo svegliarsi il giorno dopo per finire le faccen-
de che non avete concluso il giorno prima. Le faccende 
in sospeso vi aspettano… sono il futuro. Ma nel caso di 
un’energia multidimensionale, ci sono sempre state e 
influenzeranno ciò che farete al risveglio.

il secondo tipo di registro akashico 
Ora andiamo a parlare dell’insegnamento di oggi. C’è 
un altro Registro Akashico, il secondo tipo. C’è un mi-
ni-Registro Akashico dentro il vostro DNA personale. 
Si forma nel grembo materno e vi viene dato alla na-
scita. Questo è il Registro Akashico di chi siete e di chi 
siete stati sulla Terra. Contiene anche i potenziali di ciò 
che potreste fare e risiedono negli strati di DNA den-
tro di voi. Può sembrare che somigli agli attributi del 
registro cristallino nella Caverna della Creazione, ma 
non è così. Il registro nella Caverna della Creazione è 
di tutta l’Umanità ed è connesso alla Griglia Cristallina 
della Terra. Lo scopo di quello situato nel vostro DNA 
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è la scoperta, la consapevolezza, il karma e le lezioni 
personali.
È una cosa esoterica. È strano persino per voi, vero? 
Alcuni potrebbero anche dire che è incredibile che nel 
vostro DNA vi sia il registro di chi siete stati. Ne par-
leremo. Parleremo di come questo influisca su di voi. 
Parleremo di cosa significa. Tutte queste cose ve le co-
munichiamo in un piccolo lasso di tempo, condensate 
nel messaggio di oggi.
Alcuni di voi stanno chiedendo: «Bene Kryon, abbiamo su-
bito una perplessità. Capisco quello che stai dicendo. Ci stai inse-
gnando che arriviamo con molte energie del passato. E riguardo a 
chi è sulla Terra per la prima volta? Ha un cristallo senza nessun 
anello, diciamo. Non possiede alcuna energia di vite passate, nes-
suna esperienza vissuta sulla Terra. Che ci dici? Cosa succede?» 
Si tratta di una domanda logica. L’energia dei nuo-
vi arrivati sul pianeta è ben conosciuta ed è unica. La 
maggior parte di quelli che stanno leggendo ne ha fatto 
esperienza. Inoltre, molti sono i nuovi arrivati! Sappia-
te che Kryon è consapevole della progressione geome-
trica. Vale a dire che gli Esseri Umani su questo pianeta 
crescono in modo numericamente esponenziale. Il fat-
to che la popolazione cresca, significa, cari Esseri Uma-
ni, che vi sono molti, molti nuovi arrivati. Qualunque 
sia la percentuale di vecchie anime, c’è una percentuale 
ancora più alta di quelli che non sono mai stati qui. Lo 
sappiamo. Fa parte del piano e dell’energia della Terra. 
Quindi, questo messaggio non è rivolto a chi non è mai 
stato qui. Abbiamo discusso degli attributi del nuovo 
arrivato in altre occasioni.
Canalizzazione di Kryon “È nel DNA!” – Kelowna, Canada 
– 28 giugno 2008
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Ora che capite che cos’è il vostro Registro Akashico 
personale, è importante che capiate che è una sola la cosa 
che lega insieme tutte le vite. È il vostro Sé Superiore. Il 
vostro Sé Superiore è il medesimo in ogni vita che avete 
vissuto e nelle potenziali vite future. 

capire il vero significato di “vita passata”
La maggior parte di noi ha il preconcetto che tutto sia 

lineare. Troviamo estremamente difficile capire il concetto 
che il tempo sia un cerchio. La prova che abbiamo è che 
il tempo procede solo in avanti e ciò crea una ben precisa 
idea di passato, presente e futuro. L’idea che tutto esista in 
una realtà di ADESSO è troppo distante da ciò che riuscia-
mo a vedere. Pensate al tempo in cui si riteneva che la terra 
fosse piatta. Molti credevano che, avventurandosi troppo 
lontano sull’oceano, sarebbero caduti. L’idea che il mondo 
fosse rotondo era troppo distante da ciò che vedevano. Vi 
suona familiare?

Se il tempo è un cerchio, come afferma Kryon, allora 
non esiste una cosa come una “vita passata”. Tutte le vite 
sono voi, adesso, perché le energie delle cose che avete rac-
colto fanno parte di voi. Invece di avere delle “vite passate”, 
pensate di avere delle caratteristiche della vita attuale, alcu-
ne delle quali sono realizzate, mentre altre non lo sono. Vi 
sembra confuso? Forse Kryon può aiutarvi a capire meglio 
questo concetto.

Non esiste una cosa come una “vita passata”. Quando 
lasciate questo pianeta siete fuori dal tempo [esonerati 
dalle limitazioni del tempo lineare]. Non esiste il tempo 
dall’altro lato del velo. È stato allestito per vostra co-
modità e il modo di vivere nelle 4D [3D].
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Permettetemi di spiegarvi cosa significa. Ascoltate at-
tentamente perché è importante. Pensate di avere vite 
passate? No. Voi avete vite multiple che si svolgono tut-
te contemporaneamente. Quando uscite dal tempo per 
come lo conoscete, come lo chiamerete? Pensatela in 
questo modo: è un unico strato di esistenze, tuttavia le 
state vivendo tutte insieme ora, dunque sono tutte vite 
presenti… tutte.
Ma in cima a questa pila stratificata ce n’è una che ha il 
controllo ed è quella che state vivendo ora - quella dove 
vi vedete allo specchio - che al momento sta occupando 
il vostro corpo e che credete sia la vostra unica vita. È 
quella che parla a tutte le altre, in quel che chiamate il 
Registro Akashico. Questo è un concetto multidimen-
sionale rappresentato anche da uno degli strati del vo-
stro DNA… invisibile anch’esso. Questo strato multi-
dimensionale del DNA vi ricorda che tutte le altre vite 
sono sempre lì, vissute tutte contemporaneamente, ma 
non in modo lineare. Perché vi dico questo? Perché lì, 
amici miei, si trova il deposito del vostro potere.
Non è strano che, per gli Umani, dobbiamo forzare 
concetti multidimensionali in spiegazioni unidimen-
sionali? Desidero parlarvi dell’infinito cerchio delle 
esistenze attive dentro di voi, tuttavia, perché lo com-
prendiate, devo affidarmi all’esempio dell’“impilarle” 
in maniera semplice e lineare! Comunque riusciate a 
coglierlo, sarà utile per il prossimo passo.
Vorreste avere i benefici di tutto quello che avete fatto 
come angelo da quando siete arrivati sul pianeta? Le-
muriano, perché non setacciare 52.000 anni di espe-
rienze preziose per raccoglierne il meglio? Ti piace-
rebbe, Lemuriano? Bene, connettiti al Sé Superiore ed 



27Il Registro Akashico personale

ecco che tramite l’effetto quantico ti colleghi a tutte 
queste vite nello stesso tempo! Alcuni di voi sanno di 
cosa sto parlando e altri no. A voi è nascosta… que-
sta saggezza dei secoli. Potete estrarre da quelle vite 
che state attualmente vivendo tutte insieme e, usando 
quella che controlla le altre [quella in cui siete adesso], 
potete scegliere di prendere le parti migliori di ognu-
na e rimettere in circolo molte delle qualità passate in 
modo da usarle.  
Ecco cosa voglio dire. Abbiamo già affrontato l’argo-
mento in modo diverso, ma userò ancora una volta il 
mio partner, anche se non gli piace quando parlo di lui 
in questo modo. [Si ferma, mentre Lee considera ciò 
che sta avvenendo]. 

lee 
All’inizio, quando Lee stava prendendo in considera-
zione di essere il canale che è oggi, il suo dialogo con 
lo Spirito era questo: «Non so scrivere e non l’ho mai fatto. 
Non so parlare di fronte a una platea e non l’ho mai fatto. In 
fondo sono un ingegnere eremita. Non sono neanche socievole. 
Mi piace starmene tranquillo e non parlare, e divento nervoso 
di fronte alle persone. Perciò, come potrei farlo, se non ho nes-
suno dei talenti che, evidentemente, servono per fare quello che 
sono stato chiamato a fare?»
Ora, ciò che gli mostrammo - e il come tuttora non lo 
comprende - è che questi talenti sono sempre stati là, 
ma nascosti, in quanto parte del suo personale Registro 
Akashico. Si tratta di attributi che porta con sé, nascosti 
in profondità nelle vite passate che pensava fossero alle 
sue spalle in una storia spirituale lineare che credeva di 
aver concluso. Tuttavia, non se ne sono affatto andati, 
e fanno in realtà parte di lui e sono tuttora attivi. In 
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un processo che gli sembrò mistico, tirò fuori quella 
vita in cui era uno scrittore. Tirò fuori quella in cui era 
un oratore. Tirò fuori gli attributi di cui aveva bisogno, 
fuori dal suo deposito, e voi ora ne vedete il risultato. 
Erano talenti che gli erano sempre appartenuti, ma egli 
credeva che non fossero presenti alla sua nascita. 
Allungò la mano e li tirò fuori dall’essenza del Registro 
Akashico, che è vivo e vitale all’interno del suo DNA. 
Quindi, la promessa dello Spirito è che anche voi po-
tete farlo! Noi usiamo Lee come esempio, perché è 
seduto di fronte a voi, e potete vedere cosa vogliamo 
dire. Allora, quale di queste cose desideri, sciamano? 
Questo concetto è veramente strano per te? 

ringiovanimento 

Vi darò qualcos’altro a cui pensare. Se non credete 
nelle vite passate, permettetemi di chiedervi solo qual-
cosa su quella attuale. Ricordate quando avevate dieci 
anni? La risposta della maggioranza di voi è “sì”. Bene, 
e altrettanto lo ricorda il vostro DNA! Che ne dite di 
questo? Pensateci. Nel vostro corpo è impressa una 
memoria cellulare che si ricorda dei vostri “dieci anni”. 
Capite, è ancora là. È una memoria cellulare. Vi piace-
rebbe riviverlo? direste Potreste dire: «Beh, perché dovrei 
farlo?» Quando la maggioranza di voi aveva dieci anni, 
il DNA era limpido e puro, integro e giovane. Sebbene 
sia tanto tempo fa, il vostro corpo ha conservato il ri-
cordo di come era a quel tempo. 
Allora, non vi piacerebbe istruire il vostro corpo, du-
rante la prossima meditazione, con un: «Torna all’im-
printing del mio DNA a dieci anni e replicalo»? Perché 
no? Il corpo si riproduce continuamente, cellula dopo 
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cellula. Ringiovanisce se stesso. Torniamo al DNA dei 
dieci anni – giovane, puro, fresco dell’energia dei bam-
bini, difficili persino da tener fermi. [Kryon sorride]. È 
vivo, sapete? È ancora là nella memoria di ringiovani-
mento del corpo.

concetto del futuro 
Oh, eccone un altro: il concetto che avete del futuro. 
È così limitante. Lasciate che vi dia un flash sulla realtà 
del futuro. «Kryon» ha esclamato qualcuno, «c’è una di-
cotomia. Dici che Dio può fare qualunque cosa, tuttavia dici 
anche che Dio non conosce il nostro futuro. Come può essere?» 
È semplice. Dio conosce tutti i vostri futuri, ma non sa 
quale selezionerete!  
Lo Spirito conosce i potenziali di tutte le cose che po-
treste fare. Questo è estremamente complesso per voi, 
ma non per noi. È un concetto multidimensionale, ruo-
ta in cerchio. Noi siamo in grado di vedere i potenziali di 
ogni decisione che potreste prendere nella vostra vita. 
Quindi, noi conosciamo tutto tranne una cosa: data la 
situazione di libera scelta di questo pianeta, non sappia-
mo quale futuro sceglierete. Questo spetta a voi.
Ve lo dico affinché ci riflettiate sopra e completiate 
questo cerchio dell’“adesso”. Ho già parlato del passa-
to, perciò parliamo del futuro che avete in mente. Siete 
d’accordo che ogni vita sia una promozione della vita 
che avete avuto prima? In altre parole, dato che da ognu-
na avete imparato, vi reincarnate con tutta la conoscenza 
di ciò che chiamate quella passata e la vita successiva sarà 
più saggia. Siete d’accordo? Voi imparate, imparate, im-
parate. Se questo è vero, e lo è, e se davvero non esiste 
il tempo dall’altro lato del velo, allora perché non salite 
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di cinque vite su una potenziale scala akashica e afferra-
te nel vostro futuro la visione che andrete a imparare? 
Tiratela giù e usatela subito! Come? Questo è ciò che 
si chiama lo Status di Ascensione, caro Essere Umano! 
Imparare a diventare multidimensionali, quindi, è un 
invito a “estrarre dalla vostra Akasha” e a condividere il 
meglio del passato e del futuro. Questo processo non è 
per chi ha una mente debole… sfida il concetto stesso 
di ciò che vi è stato insegnato sulle vostre limitazioni 
3D. 
Canalizzazione di Kryon “I Molti Tu” – Manhattan, New York 
– 1 aprile 2006 
Estratto dal Capitolo Quattordici del libro “Sollevare il Velo”4 

Vedete come possiamo cambiare la nostra vita attuale, 
attingendo alle energie delle nostre realtà passate e future? 
Ripeto, la sola cosa che le tiene legate tutte insieme è il 
nostro Sé Superiore. È lo stesso Sé Superiore ogni volta. Il 
Sé Superiore è il portale verso l’altro lato. È il luogo in cui 
possiamo andare a prendere tutto ciò che abbiamo impa-
rato e che impareremo. 

Prima di proseguire nell’esplorazione del Registro 
Akashico personale, che risiede all’interno del vostro 
DNA, esaminiamo l’Akasha che si trova dentro Gaia. 

__________________________________
4. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste.
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