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9 DOMANDE E RISPOSTE 2004 
Canalizzato durante l’anno 2004 

 
Domanda 1: 
Stimato Kryon: forse le mie domande ti sembreranno strane, non sono confusa, ma 
sono un po delusa, dalla gente del mio paese. In questo momento in Venezuela si sta 
vivendo una sistuazione decisamente pericolosa dove si attacano gli uni con gli altri 
senza che abbia importanza la loro condizione. Sono stati maltrattati anziani e 
bambini; sono morte donne che erano incinte. Hanno distrutto strade, bruciato case, 
lasciano le persone senza il lavoro che avevano da anni, non si può conversare con il 
vicino senza sentire quell’aggressività latente in ogni momento... 
  
Ora cosa posso fare io per risolvere quella situazione, perlomeno nel mio intorno? Credi 
che togliendo il Governatore di turno, possano cambiare le cose? Pensi sia giusto 
aiutare persone umili con il denaro dello Stato? In che Piano si trovano le persone che 
pensano a distruggere? Cosa deve accadere perché la gente capisca che non è così che 
può crescere una nazione? Perché c’è così tanto fanatismo? Perché ci sono pseudo-
leaders che gettano le persone nell’abisso e non vengono puniti dall’Universo? 
 
Anche se abbiamo ricevuto il messaggio dagli Dei ci sono persone che vogliono forzare 
la barriere e pensano ad uccidere e distruggere. Perché le gente segue leaders, quando 
sanno che la loro vera intenzione è arricchirsi, e che quando ottengono ciò che 
vogliono eliminano coloro che gli sono stati utili? 
  
Scusami per tutte queste domande, ma credo che per comprendere la situazione ci sia 
bisogno di una mente superiore, un aiuto spirituale più elevato.  
 
E (Venezuela) 
 
 
 
 



Risposta 1: 
Tutte le tue domande riflettono un certo tipo di preoccupazione: perché la razza umana 
non è ancora cambiata e non si è evoluta verso un modello più spirituale di tolleranza, 
pace, imparzialità e giustizia sociale? Perché la “Giustizia Divina” non interviene? 
Perché l’Universo “non punisce”? 
  
Cara, “tutto e tutti quelli che sono nelle nostre vite, sono un riflesso di ciò che siamo. 
Non potrebbero esserci, se non rappresentassero un riflesso o un faccia della nostra 
coscienza, visto che il simile attrae il simile, in coscienza ed energia” 
  
Per ora, gli abitanti del tuo paese hanno ciò che meritano perché così lo hanno 
proiettato (anche se non ne hanno coscienza).  
  
Guarda la tua vita e rispondi a te stessa se hai ciò che ti meriti o se hai lavorato per 
avere quello che non hai, ma pensa di meritarlo e quindi che lo vuoi manifestare 
“adesso”. 
  
Guarda il tuo paese e rispondi a te stessa se il paese ha ciò che si merita o se la sua 
gente ha lavorato per avere ciò che tuttora non ha. Pensi che ciò che il paese non ha 
ancora, se lo merita adesso? Credi che voi, come paese, siete pronti per averlo o 
dovete imparare ancora un po da vostri errori?  
  
Tutto quello che accade è in accordo a ciò che, come umani, proiettate dai vostri 
pensieri. Il tuo paese è come un organismo vivente con una grande mente che opera in 
base la direzione del livello di coscienza che domina la massa. Non è necessario che io 
ti dica qual’è il livello di coscienza predominante: lo percepite tutti i giorni in tutti i 
livelli della vostra società. 
  
Quel livello di coscienza che adesso domina evolverà ad un livello superiore solo 
quando, ognuno di voi avrà fatto la sua parte, arrivando ad un livello tale che la massa 
critica renda possibile un cambiamento.   
  
Quel cambiamento verrà raggiunto dopo che ognuno di voi avrà fatto la sua parte, in 
modo individuale, dando esempio senza interessarsi di ciò che pensa il vicino, fino a 
che la luce più tenue che possiede una candela diverrà un potente faro di luce fatto di 
milioni di lucine, milioni di candele accese insieme, che creino la massa critica 
necessaria ad illuminare la più feroce delle tenebre, la quale dovrà ritirarsi in modo 
inesorabile per far spazio alla luce.  
  
Quando parlo di “cambiamento”, non lo stò facendo attraverso un’ottica duale ( quelli 
che ci sono ora sono i “cattivi” e quelli che verranno sono i “buoni”). E non lo sto 
facendo neanche basandomi sul fatto che deve arrivare la fine di un periodo di governo 
e deve iniziarne uno nuovo.  
  
La visione del cambiamento che intendo trasmetterti  non è la visione di un paese con 
un nuovo governante o con un nuovo governo. Quella visione mostrerebbe solo un 
cambiamento di attori, non un cambio di paradigmi. 
  
Quella visione del cambiamento è quella dove ognuno di voi per prima cosa arriva a 
creare il suo mondo e poi agisce potenzialmente come un potente fattore di 
trasformazione della coscienza collettiva... e la coscienza collettiva non è retta da 
frontiere geografiche o continentali. 
  



Cara, chiedi come puoi fare per risolvere questa situazione “almeno” nel tuo intorno. 
  
Ciò che minimizzi (l’intorno) è ciò che ha più importanza. Il tuo ambito immediato è il 
terreno fertile che disponi per seminare e coltivare i semi del cambiamento. Inizia da 
te, per i tuoi esseri cari e per quelli che non ti sono molto cari. Agisci come vorresti che 
fossero i tuoi governanti. Amministra ciò che corrisponde ad altri come vorresti che 
facessero con i tuoi possessi. Responsabilizzati per le cause altrui come vorresti che 
altri facessero con le tue. Cerca di essere un esempio impeccabile per gli altri, ma 
senza cercare di esserlo... Che paradigma, vero? 
  
Occupati principalmente di te stessa. Fai ciò che senti di dover fare, per te, per la tua 
evoluzione... e smetti di preoccuparti tanto per ciò che accade attorno a te. Fai luce 
nella tua vita affinché quella luce si espanda da sola in altri situazioni, senza che tu 
intervenga molto.  
  
Desideri che appaia un leader? Comportati come quel leader che vorresti vedere 
sorgere “dal nulla” per guidare il tuo paese. Dirigi i tuoi stessi processi ed insegna ad 
altri a farlo, per creare la massa critica necessaria e ottenere così la nascita di quel 
leader che vorreste che vi conducesse per un sentiero di giustizia sociale. 
  
Cara, non scusarti per chiedere aiuto e comprensione, dal momento in cui lo fai, stai 
accettando indirettamente che non sei sola, che appartieni ad una grande famiglia che 
esprime il suo amore e solidarietà da un livello multidimensionale e verso il livello 
multidimensionale dove si trovano i suoi membri. 
  
Ricorda che sei molto amata e che sei benedetta per aver manifestato la tua angoscia 
e preoccupazione, che non è altro che l’angoscia dell’essere umano che chiede 
attraverso il suo senso di appartenenza universale. 
 
Domanda 2: 
Ti consulto di nuovo dall’Argentina, il mio nome è S. Ed ho avuto e ho moltissimi 
problemi in amore. Ti ho raccontato precedentemente che i miei compagni mi lasciano 
sempre, per cause apparentemente stupide. Ho rotto i miei contratti di solitudine 
invocando il tribunale karmico, ho recitato molte volte la preghiera di co-creazione 
(quella vecchia), ma sento ancora che nel mio cuore qualcosa continua a rimanere 
fermo, che non lascia che si manifesti ciò che ho chiesto. Cosa mi consigli?  
 
S (Argentina) 
 
Risposta 2: 
Cara, lo Spirito non vuole che tu soffra ma a volte desidera che attraverso ciò che hai 
contrattato, tu possa sperimentare e imparare. 
  
Hai agito attraverso delle decisioni difficili ma giuste per il tuo impegno. Hai scelto il 
cammino corretto e lo stai percorrendo con onore. Ma manca ancora qualcosa. Manca il 
lasciarsi andare e l’accettazione. 
  
Il lasciarsi andare si riferisce alla volontà di percorrere un cammino senza aspettarsi 
dei risultati concreti. Si tratta di fare solo la cosa giusta, ciò che senti dentro di te e 
dopo lasciar andare, muovendo le cose senza veramente aspettare dei risultati. Così, 
quando accade ciò che deve accadere, verrà accaettato dal profondo del cuore, con 
totale gratitudine. Questo è accettazione. 
  



Lasciati andare al tuo processo, fai la cosa giusta e accetta ciò che arriva, visto che hai 
già messo la tua assoluta intenzione in ciò che desideri correggere nella tua vita. La 
tua intenzione è sacra come quello che credi essere sacro, e per questo lo Spirito onora 
e aiuta affinchè si compia. Succede solo che il tempo lineare, quel tempo dove l’umano 
vuole vedere dei risultati, non corrisponde al tempo durante il quale i risultati, che 
vengono dalla tua sacra intenzione, si compiono e che tu li possa toccare. 
  
Abbi pazienza, lasciati andare e accetta. Lo Spirito ti accompagna in ogni tuo processo. 
 
Domanda 3: 
Nel gennaio di quest’anno ho rinunciato a comportamenti, contratti e impianti 
svantaggiosi per l’evoluzione. Mi sono sentita bene da allora, ma non so se questo 
significa richiedere l’impianto neutrale, visto che le affermazioni contenute in quello 
scritto non lo nominano direttamente. Spero che mi si chiarisca e che mi si possa dire 
giusto se questo significa chiedere l’impianto neutrale. Ho già chiesto ad altre persone 
ma non me lo hanno confermato con chiarezza. 
 
Questa lettera in realtà è per chiedere un grande favore: quando Kryon comunicherà 
con te puoi fargli una domanda? 
 
Mi sto diplomando in Adolescenza, i ragazzi mi interessano molto, vorrei aiutare un po, 
e adesso mi stanno offerendo la possibilità di lavorare con degli adolescenti in un 
carcere – sono ragazze che hanno commesso dei “reati” – (anche se a me piacerebbe 
insegnare spagnolo e ortografia e in questo modo avere un dialogo con gli adolescenti; 
tuttavia, ho bisogno di un lavoro e per questo sto decidendo se accettare la possibilità 
di lavorare lì) e devo presentare una relazione per il diploma sull’argomento che ho 
scelto, che è: “Prevenzione o cura della dipendenza attraverso la spiritualità”. 
 
Come posso aiutare i ragazzi? Cosa bisogna dirgli affinchè capiscano? Come si puo 
insegnare senza usare parole “strane”, come ad esempio Karma? Nella mia città c’è 
poca apertura riguardo a questi argomenti. 
 
V (Messico) 
 
Risposta 3: 
Cara, lo Spirito onora sempre l’intenzione dell’umano quando egli la manifesta e 
prende il controllo della sua evoluzione. Hai scelto di prendere il controllo e lo Spirito 
sta onorando la tua decisione. E’ per questo che lo Spirito non ha bisogno (anche se li 
gradisce) di rituali complicati o di certe parole. A volte, la più pura delle parole è quella 
non espressa a parole, ma con sentimento. Il tuo sentimento è stato onorato, più delle 
tue parole. Così è. 
  
Ripetto all’altra tua domanda, parte della risposta che desideri ricevere è nel primo 
paragrafo. Lo Spirito ha onorato la tua intenzione e ti ha aiutato a percorrere il 
cammino che hai chiesto. Il lavoro di cui hai “bisogno” è il lavoro che ti permetterà di 
ampliare i tuoi orizzonti e ti farà comprendere qual’è la tua vera vocazione. Hai 
studiato e ti sei preparata per utilizzare certe conoscenze e ti serviranno per dialogare 
in modo chiaro con quelle creature di Dio che hanno bisogno di parole, che non siano 
necessariamente perfette a livello ortografico. 
  
Quelle creature ti stanno aspettando, hanno bisogno di incoraggiamento e amore, 
hanno bisogno di essere riconosciute e valorizzate da umani che sappiano parlare ai 
loro cuori, più che alle loro menti. 



 Qualsiasi dipendenza, di qualsiasi forma, rappresenta un rifugio e un palliativo per 
l’umano che non è in grado di riconoscersi. La mancanza di riconoscimento li ha portati 
a percorrere un cammino che sembra riempire quel vuoto interiore. Quindi, lo Spirito ti 
raccomanda di aiutare quelle creature a trovare il cammino verso l’autovalorizzazione. 
  
L’autovalorizzazione deve essere trattata dal punto di vista emotivo per prima cosa, 
cercando che l’essere comunichi a livello emotivo con i suoi simili, che impari a sentirsi 
e farsi sentire. Poi, l’apertura del sentire renderà possibile che l’umano senta 
interiormente la sua presenza Superiore, colei che è tutto, colei che è Padre e Madre, 
quella che comprende ed accetta, quella che riconosce in modo incondizionato, quella 
che dall’Essere e senza parole, farà sentire che lei o lui sono connessi con il tutto. 
  
Quando l’essere umano sente quella connessione, non ha paura della possibilità di non 
essere accettato o valorizzato dagli altri, visto che nulla sarà più importante della 
propria auto-accettazione, quella che proviene dalla certezza di sentirsi perfetto agli 
occhi dello Spirito.  
  
Non temere di parlare con i ragazzi. Chiedi solo allo Spirito che ti conceda la giusta 
espressione affinché attraverso le tue parole parli Dio. Dio parlerà attraverso di te 
come ora Dio parla attraverso questo canale che lo ha chiesto. Chiedi solo a Dio che le 
tue parole, quelle di Dio, tocchino il cuore di ognuno di loro e producano l’effetto 
desiderato in ognuno di loro. 
  
In ultimo, la spiritualità è solo una parola che nasconde e suggerisce il bisogno di 
praticare l’amore. L’amore nasce da dentro e da se stessi, per poi espandersi agli altri. 
Questa è la chiave. Non si può dimostrare o dare quello che non si ha. 
 
Domanda 4: 
Mille grazie per la tua risposta. Onoro la tua incarnazione presente e onoro lo Spirito di 
Amore che ci ha dato la possibilità di essere Qui ed Ora. La risposta di Kryon ha 
chiarito il mio cammino. Per fovore ringrazialo da parte mia, digli che lo/la amo. 
 
E senza voler abusare del tuo carico di lavoro, ti dirò che mio figlio minore, di 25 anni, 
aveva una dipendenza. Gli ho detto di revocare i modi, contratti e impianti e sembra 
che lo abbia fatto, ma quando le cose si sono fatte dure, gli ho chiesto di andarsene di 
casa e se ne è andato infastidito ed arrabbiato. 
 
Ora vuole tornare con noi, nella casa di famiglia, ma io non gliel’ho permesso, perché 
non aveva lavoro (adesso ha un lavoro, che prima cambiava ogni mese) e non 
studiava. Egli ha sempre detto di sentirsi male perché non gli abbiamo mai dato il ruolo 
di uomo di casa, (è il solo), visto che suo padre è morto quando aveva 2 anni. E lo ha 
preso come scusa per battere la fiacca e creare una dipendenza. 
 
Ti dico che quando ero incinta di lui, non volevo avere un altro bebè, piangeva molto e 
non accettavo di buon grado il suo arrivo, avrò fatto qualche danno? Con il tempo l’ho 
accettato e lo amo davvero. Vorrei solo che trovasse cosa fare nella sua vita per il suo 
bene e per quello di tutti. Lui dice che quando troverà il suo “dharma” sarà felice e 
prospero e non commetterà errori.  
 
 
 
 



E’ il momento di permettergli di tornare nella nostra casa? Come scoprirà cosa è 
venuto a fare qua? Come riuscirà ad ottenere la pace interiore e la gioia di esistere? 
 
V (Messico) 
 
Risposta 4: 
Cara, lo Spirito non giudica i sentimenti nei confronti di tuo figlio, durante la tua 
gravidanza. Tutto ciò che hai sentito ha fatto parte di un piano e aveva uno scopo che 
si è rivelato nella misura in cui ti sei aperta all’amore per tuo figlio. Nella misura in cui 
manifesti quell’amore, i tuoi e i suoi percorsi si chiariranno e si avrà un incontro che 
metterà tutto nella giusta prospettiva.  
  
Egli ha manifestato la sua intenzione, ma lo ha fatto senza capire bene quello che 
faceva, dato che è focalizzato nel domani, quando “avrà”, quando “sarà”, quando 
“troverà”, quando “riuscirà”, ciò non è molto funzionale, visto che Essere è avere, ma 
avere non è Essere. 
  
Aiutalo ad Essere affinché riesca a trovare. Mostragli il cammino attraverso l’amore 
della famiglia, dell’equilibrio e del rispetto delle norme. Insegnagli con l’esempio, ma 
non con l’imposizione. Dagli l’opportunità di sentire e sperimentare veramente quello 
che sta cercando. Quando lo sentirà, saprà cosa è sentire e chiaramente, Essere. 
  
Cara, aiuta tuo figlio ad Essere, affinché tu stessa possa aiutarti ad ritrovarti con il tuo 
Essere. 
 
Domanda 5: 
Sono un principiante in molte cose. Il mio recente risveglio spirituale, suppongo che 
come quello di altri, si è manifestato attraverso le “pressioni” dello Spirito col fine di 
poterlo vedere e di lasciarlo entrare in noi. 
  
Sebbene viva momenti di felicità, soprattutto per essermi incontrato con Gesù, ce ne 
sono altri dove l’ansia per cose completamente terrene mi opprime e non posso nè 
vedere nè sentire quello che lo Spirito mi vuole dire, o meglio non vedo niente e mi 
sento solo. La cosa peggiore è che mi vedo senza alcun risultato, senza nessuna 
connessione, senza risposte a ciò che ho chiesto, sommato alle pressioni di tutti i giorni 
per vivere in questo momento, che non ti lasciano concentrare in ciò che realmente è 
importante e ti debilitano. 
  
O (Argentina) 
 
Risposta 5: 
Caro Umano, il migliore incontro che puoi sperimentare è quello con te stesso, visto 
che dopo quell’incontro, non ti sentirai mai più solo. 
  
La tua solitudine e angoscia vengono da una mancanza di connessione con il tuo vero 
essere, che è lì che aspetta solo che tu lo riconosca. Per riconoscerlo, ti invitiamo a 
sospendere il tuo dialogo interiore e le tue preoccupazioni, che non fanno altro che 
nascondere ciò che dovresti sentire: la chiamata dello Spirito.  
  
Quando smetti di concentrarti in pressioni e risultati, avrai aperto il cammino per 
percepire tutti i segni e le piste che lo Spirito ti invia continuamente con amore 



affinché tu riconosca il sentiero che devi percorrere. Lo Spirito ti ama e ti dice che non 
sei mai solo. 
 
Domanda 6: 
C aveva una situazione personale nella sua casa, relazionata ad un certo calo 
energetico che la influenzava soprattutto nelle relazioni e nell’aspetto economico. 
Questo calo era in relazione con una rottura sentimentale non risolta, che perturbava 
l’armonia della sua casa.  
 
Inoltre, C lavorava nella sua casa, da molto tempo, con una potente energia 
tetraedrica installata a livello eterico, che stava influenzando la situazione. 
 
C (Messico) 
 
Risposta 6: 
Devi tenere presente che la prosperità è un argomento molto personale, che dipende 
dall’equilibrio della persona. Se non c’è equilibrio fisico, spirituale ed emotivo, quel 
disequilibrio influenza tutto, e soprattutto la prosperità. 
  
D’altra parte, visualizziamo un tetraedro (presumo sia una merkaba che hai montato 
nella tua casa) che ha nel suo centro un’energia nera, putrida e infine, altamente 
negativa. Quel tetraedro ha già compiuto il suo ciclo, è stanco e quindi è tempo di 
disattivarlo e di ritirarlo dalla tua casa, per costruirne poi uno nuovo con una nuova 
energia (se connetti con questa intenzione). 
  
Quel tetraedro è probabilmente la causa del fatto che ti senti stanca tutto il tempo o 
fisicamente esausta, visto che ti sta tirando via energia. Come sai, tu stessa lo hai 
costruito e quindi, tu stessa lo devi smontare. 
  
Kryon ti dice: 
  
Cara, l’equilibrio inizia a nascere da dentro verso l’esterno.  
  
Cerca il tuo centro e scegli l’asse sul quale dovrà ruotare la nuova energia che 
emanerà dal tuo essere. Ricordati del senso della rotazione. Scegli il tuo senso di 
rotazione, quello che sai che ti conviene.  
  
Quando inizi a ruotare per produrre il nuovo campo energetico, ricorda di ruotare tutta 
la tua casa con quel campo e visualizza che la forza centrifuga di quella rotazione 
espelle potentemente tutto, fino a tutti i residui che deve ripulire. Sarà come un 
tornado di luce che alzerà tutto al suo arrivo. Tutto attorno a te verrà alzato e 
trasportato ad un’altra dimensione, ma tu sarai salva dentro all’occhio dell’uragano.  
  
Quando senti che qualcosa ti può dar fastidio, ritorna ad immaginare che sei dentro 
l’occhio di quell’uragano di luce, mentre il mulinello gira allontanando da te tutto ciò 
che è negativo. La tua pace è dentro di te, nel tuo centro, senza che abbia importanza 
cosa accdade nel raggio d’azione dell’uragano. 
  
Tu hai la tua pace. Connettiti ad essa e usala per ricostruire l’equilibrio perso. 
L’uragano di luce gira nel turbine ma l’occhio dell’uragano è verticalmente connesso 
con quell’asse di luce, che ancora i tuoi due centri dell’equilibrio, quello sopra e quello 



sotto. Tu sai qual’è il colore della luce del mulinello e qual’è il colore dell’asse di luce 
interiore. Quella sarà la tua pace. 
 
Domanda 7: 
Per il fatto che la domanda di C era anche in relazione con aspetti lavorativi e 
finanziari, dopo il Gruppo di Kryon le ha dato il seguente consiglio, per quanto riguarda 
certi aggiustamenti che dovrà fare nel suo aspetto lavorativo. 
 
C (Messico) 
 
Risposta 7: 
Cara, quando tutto sta cambiando sulle rotaie, lo spostamento si realizza dolcemente e 
il viaggio a volte può sembrare monotono a causa del fatto che la cadenza delle ruote 
del vagone sulle rotaie è molto ritmica e lenta.  
  
Quando accade, quello che succede realmente la maggioranza delle volte, è che il 
passeggero che è comodamante seduto nel compartimento inizia a rilassarsi e poi si 
addormenta, tutto sembra andare bene.  
  
Questo implica due possibili situazioni.  
  
Se il passeggero si addormenta e smette di stare attento alla totalità del viaggio che si 
sta svolgendo attorno a lui, se accadesse un’emergenza egli verrebbe preso di sorpresa 
e non potrebbe reagire immediatamente poiché è assopito dal sogno o dal letargo 
causato dalla monotonia del viaggio. Le sue reazioni sono lente o forse dolorose, 
perché è stato preso di sorpresa. Questa è una forma di iniziare un viaggio. 
  
L’altra sarebbe restare attento al paesaggio interno e alle circostanze esterne. Nel caso 
senta che il percorso non si sta realizzando nel modo adeguato o accade qualche 
emergenza nel vagone, il passeggero ha presente che in tutto il compartimento c’è un 
freno d’emergenza che può essere attivato in caso di un imprevisto. Questa è l’altra 
forma di viaggiare. 
  
Sentitevi liberi di attivare il freno d’emergenza per interrompere la marcia e fare le 
correzioni necessarie. A volte è necessario fermare completamente il treno, scendere, 
toccar terra, sgranchire le gambe, camminare un po, osservare i dintorni, prendersi 
una pausa e poi tornare a viaggiare con un nuovo brio.  
  
Ricorda che questo è il tuo treno, anche se viaggi come passeggera, hai il controllo. 
Nella vita non sempre funziona tutto in controllo automatico. Gli eventuali 
aggiustamenti sono necessari visto che il paesaggio cambia e ogni nuovo scenario 
richiede una potenza di spinta e una certa strategia di conduzione diversa da quella 
usata precedentemente, per così mantenere in movimento la locomotiva che voi 
dirigete. 
  
Allora: desideri essere la passeggera passiva, la macchinista del treno o entrambe, 
passeggera e conduttrice nello stesso tempo? 
 
 
 
 
 



Domanda 8: 
M ha chiesto come mai in questo momento c’è una ripresa significativa di malattie 
terminali in bambini e giovani. 
 
M (Cuba) 
 
Risposta 8: 
Rispondendo alla tua domanda, l’energia del Gruppo di Kryon mi ha trasmesso 
l’informazione del fatto che è necessario che molte persone trascendano ed elevino la 
loro coscienza individuale e planetaria. Anche se questo accade in diversi modi, 
sembrerebbe esserci qualcosa in comune riguardo al patimento di malattie terminali, le 
cui conseguenze scuotono fortemente sia il paziente che il suo tutore. 
  
Individualmente, le malattie terminali aiutano le persone a incontrarsi con l’essere 
interiore e a trascenderlo grazie all’accettazione della malattia e del processo che essa 
comprende. Arrivati a questo punto, è molto probabile che la persona che comprende, 
cambi il suo programma e resti, invece di partire... 
  
Da un punto di vista collettivo (familiare e sociale), non c’è nulla di più toccante che la 
malattia terminale in bambini e giovani, e soprattutto, nel fatto che i loro genitori 
devono sopportare il dolore della sofferenza che provoca la malattia nel malato, così 
come il dolore della perdita che quei genitori arrivano a provare per il figlio che se ne 
va, non accettando il fatto poco comune e antinaturale (per la legge della vita) che 
muoia prima un giovane al posto di una persona più grande.  
  
Quel dolore rappresenta un gradino programmato affinché la persona affronti 
l’accaduto e lo trascenda attraverso il dolore, l’accettazione, il perdono, per 
raggiungere così la gratitudine della comprensione e il rinnovo di strutture emotive e 
spirituali. Come è stato detto varie volte, il regalo più importante che un essere vicino 
dona ai suoi esseri cari quando muore, è lasciare a loro un motivo per focalizzarsi 
sull’auto-valutazione interna ed attivare la nascita di una coscienza superiore. 
  
I giovani che vengono in questo piano con malattie terminali sono esseri elevati che 
hanno come missione quella di “scotere” altri esseri che non hanno avuto opportunità 
evolutive attraverso l’auto-selezione o per volontà propria. Sono obbligati, quindi, ad 
affrontare situazioni esteme che provochino un grande terremoto interno, che farà 
nascere l’auto-riconoscimento spirituale, se è il caso e la persona accede a 
sperimentarla. 
  
Hace cierto tiempo, no era tan urgente, como ahora, que los seres evolucionaran de 
prisa para enfrentar nuevos paradigmas. Ahora es tiempo de enfrentar nuevos 
paradigmas y es necesario que todos tengan oportunidad, de una u otra manera, a 
elevar su conciencia.Tempo fa, non era così urgente, come ora, che gli esseri 
evolvessero in fretta per affronatre i nuovi paradigmi. Ora è tempo di affronatre nuovi 
paradigmi ed è necessario che tutti abbiano la possibilità, un qualche modo, di elevare 
la propria coscienza.  
 
Domanda 9: 
Sento che il Venezuela sta dando molto esempio, sta dando il modello per ciò che 
accadrà nel mondo e vedo che nessuna canalizzazione di nessun essere spirituale si 
riferisce a questo direttamante, anche se accetto e comprendo che nel tutto di tutti i 



messaggi, sempre è compreso il senso intrinseco di ciò che qui viviamo attualmente, 
così come in tutto il mondo. 
  
La pregunta a Kryon es:In questo senso, oso suggerire una domanda a Kryon che mi 
brucia in gola e chiedo la sua complicità e amore e se si sente realmente connesso ad 
essa, per favore lo faccia. La domanda a Kryon è questa: 
  
Caro Kryon: celebro la vostra presenza sempre e ancora di più qui (Vnezuela).Chiedo il 
suo permesso per vedere se puoi rispondere a questa domanda: 
  
Aiuatci (a noi venezuelani) a comprendere l’effetto di Simon Bolivar nel processo socio-
poilitico attuale. Sento che la grande forza spirituale di Simon Bolivar sta cercando la 
risoluzione di qualcosa che non conosciamo completamente. 
 
M (Venezuela) 
 
Risposta 9: 
Cara, benedico la tua domanda, poiché significa più di quello che pensi. 
 
La figura storica che stai nominando ha trasceso la storia in virtù di ciò che ha lasciato 
e del suo significato, che non è altro che il seguire l’ideale della libertà e 
dell’indipendenza dei popoli e delle razze, senza oppressori nè oppressi. 
 
L’entità ha portato a termine il suo incarico e ha lasciato seminato nell’inconscio 
collettivo quell’ideale. Tuttavia, per il fatto che quell’ideale sia rimasto seminato nel 
collettivo in stato latente, era senza dubbio e anche necessario che venisse liberato dal 
suo stato di ibernazione, per così dire, e riattivato sotto una nuova luce o con nuove 
circostanze.  
 
L’eredità dell’entità che voi chiamate Il Liberatore, è stata riattivato, ma date le 
circostanze attuali del paese dove vivete e la realtà della quale fate parte con i vostri 
pensieri e decisioni, l’eredità rivoluzionaria  e indipendentista dell’entità è stata 
riscattata da un gruppo che ha riallineato simili ideali con quelli che stanno dormendo 
nel seme latente. 
 
Quel riallineamento di ideali è connesso ad un sistema di credenze, e di lui emanano o 
risultano le azioni che voi conoscete. Ma è anche vero che quel seme non è l’unico. 
Esso è multidimensionale o interdimensionale. Ci sono tanti semi o eredità quanti ideali 
possono esistere nelle menti umane. Quindi, altri umani potrebbero salvare, se così 
volessero, quel seme o quell’ideale interdimensionale e portare il suo potenziale in 
questo piano. 
 
Il lavoro è lo stesso, lo sforzo è lo stesso, l’intenzione è la stessa: perseguire un ideale 
di libertà e indipendenza con molta emozione  e forza, di modo che l’ideale divenga 
uno con l’uomo (come è accaduto per le persone che lo hanno attivato nella vostra 
realtà attuale).  
 
Ogni ideale che seguite come umani è collegato al suo processo evolutivo individuale, 
ma quando l’ideale che si segue è collettivo, il processo che nasce trascende 
l’individuale e dà vita a paradigmi collettivi basati su di uno stampo di credenze 
personali. 
 



Se la domanda che fai vuole come risposta sapere se lo Spirito del Liberatore può 
animare altre persone a seguire le sue orme, la risposta è si, visto che quell’ideale è 
universale e il vostro paese non è il suo unico padrone, così come non lo è nessuno 
umano specifico. Ogni collettivo ha il suo esempio di ideale, ma diciamo che ogni 
collettivo ha un modello che differisce molto poco dagli altri, ogni modello possiede la 
caratteristica variazione del modello maestro di quel seme interdimensionale. 
 
Ognuno di voi può liberare quello spirito. Colui che lo fa deve solo seguire la sua 
visione con emozione e connettersi con il potenziale interdimensionale che quella 
missione ha in sè. 
 
Quel seme non è altro che lo spirito della libertà, dell’indipendenza, della 
differenziazione a partire dall’unità o individualità. Grazie alla vostra dualità, nel 
ventaglio di opzioni che avete, esistono infinite varianti su come intraprendere e 
riprendere quello spirito e far germogliare il seme nel vostro paese.  
 
Il seme è germogliato recentemente sotto un modello o concetto molto specifico o 
individualista, ma così come è potuto accadere in questo modo, è possibile anche che 
un’altro umano riattivi lo stesso sogno e lo metta a germogliare attraverso un’altra 
tendenza o un’altro schema. In quel caso, la dualità si incaricherebbe di decidere quali  
degli schemi possibili attivati, prevale. 
 
Lo Spirito di colui che chiamate Il Liberatore rappresenta solo un paradima umano che 
è nato da un concetto spirituale puro, che è quello di lasciar fiorire il seme delle vita e 
donarle il libero arbitrio necessario affinché essa produca vita, movimento, azione, 
apprendimento ed infine, la trascendenza evolutiva. 
 
Lo spirito del Liberatore, che non è nient’altro che lo spirito di quell’idea, urla per 
cercare di elevare gli ideali dei semi di libertà nella loro massima applicazione a livello 
sociale, è questo, per ciò che riguarda l’uguaglianza politica e sociale, senza differenze 
di classe o di credenze. 
 
La tua domanda in fondo mostra una grande preoccupazione per la risoluzione di un 
processo molto specifico. Non è possibile avere una risoluzione se voi non cercate di 
osservare il vostro stesso processo  con una visione globale, dove potete contribuire 
con idee che aiutino a fondere le visioni individuali e che confluiscano verso risultati 
collettivi. 
 
Se senti ancora che tutto ciò non è accaduto, è perché non esistono ancora visioni 
individuali con uno spirito collettivo, o è perché nelle visioni che ci sono in questo 
momento non si è riusciti a trascendere la frontiera dell’individuale al collettivo, è 
necessario che più persone rinuncino alle proprie posizioni individuali.  
 
Stando come state nella dualità, forse non percepite che qualsiasi delle alternative che 
potete guidare alla ricerca di quella visione può essere quella giusta, le posizioni 
estreme e duali (come quella che avete ora e dalla quale potete imparare) hanno la 
virtù di permettere che nasca il barlume dell’esistenza da un punto di equilibrio... 
 
Il seme potenziale o interdimensionale della libertà o del libero arbitrio che è stato 
attivato da voi come collettivo, grazie alla nascita di una visione personale perseguita 
con impegno ed emozione, può essere trasformata in un modello evoluto di equilibrio 
sociale. E’ necessario solo che più persone vengano in contatto con il seme 
interdimensionale delle libertà e attivino le loro visioni individuali a favore di una 



visione unificata da quello spirito che nel suo momento era il simbolo dell’uso della 
combattività per raggiungere tali ideali, ma che oggi puo essere attivato solo 
attraverso l’aspetto contrario, che è quello dell’unione di criteri per la ricerca di 
argomenti comuni che forniscano gli stati di equilibrio. 
 
Più stati d’equilibrio si riescono ad avere, maggiore sarà la distanza dal punto del 
conflitto che ora vi sta affaticando, dato che lo stato d’equilibrio delle cose è un’altro 
modo per dire che è stata fatta Luce in una situazione. Maggiore è la Luce, maggiore 
l’equilibrio. Dar luce ad una situazione equivale a chiarirla per facilitare la riunione di 
coloro che si trovano negli angoli estremi oscuri perché cerchino la Luce che si trova al 
centro... 
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