
introduzione 

Le frontiere dello spazio ci attirano con la loro mistica 
di vastità e di spettacolari meraviglie ancora da scopri-
re. Gli oceani del pianeta brulicano di altrettanti misteri, 
dato che nelle loro profondità vi è ancora tanto da svela-
re. Persino la storia è in una fase di riscoperta, poiché ci 
stiamo rendendo conto che la civiltà è ben più antica di 
quanto credessimo. Quello che non sappiamo sta diven-
tando un tema più grande di quanto si potesse pensare!

Tuttavia, in questa energia della nuova Terra niente 
presenta un margine di scoperta più grande delle parti 
esoteriche dell’Essere Umano. Coloro che si stanno risve-
gliando a questo concetto sono vecchie Anime, e la proba-
bilità che tu sia una vecchia Anima è molto alta, dato che 
stai leggendo queste parole. Il tuo interesse per l’energia 
attuale ti ha condotto proprio a questa pagina. 

Quindi, vecchia Anima, se hai scelto questo libro e ti 
sei chiesta quale sia il suo contenuto, possiamo dirti che 
l’Anima Umana è come una terra inesplorata. A malapena 
sappiamo che cosa sia o dove sia, e i suoi meccanismi 
sono un grande mistero. Kryon ci ha addirittura detto 
che non si può veramente definire l’“Anima Umana”! 
(Ma noi lo facciamo ugualmente.)

Sul pianeta è in atto un cambiamento fondamentale 
che sta iniziando a modificare la coscienza stessa dell’u-
manità. Stiamo uscendo dalla modalità di belligeranza e 
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sopravvivenza, per entrare in un contesto più saggio, in 
cui inizieremo a onorare la vita pienamente e a creare una 
società più benevola. È un processo lento, ma il 2015 è 
davvero l’inizio di un nuovo tempo e ciò è anche la base 
dei calendari degli Antichi, che stanno tutti per cambia-
re. Il punto è che l’Anima si sta risvegliando e inizia a 
mostrarsi in modo più completo. 

12
Questo libro esamina tutto ciò che Kryon ci ha detto 

sull’Anima Umana negli ultimi tre anni. A vostro benefi-
cio, lo abbiamo riunito tutto insieme, il che significa che 
per adesso è unico e ad oggi attuale. Non è soltanto una 
rivelazione delle caratteristiche dell’Anima ma, piuttosto, 
una rivelazione sull’intero Essere Umano.

Ciò che lo rende diverso da un normale libro di Kryon 
è che i suoi messaggi sono corredati di commenti. L’au-
trice spesso dà spiegazione del loro significato ed è questa 
la sua specialità: raccogliere informazioni sparse così che 
i messaggi dati in tutto il mondo, talvolta in modo non 
ordinato, comincino ad avere un senso. Inoltre, Monika 
Muranyi è stata presente di persona a molte di queste 
canalizzazioni. Questo le dà la comprensione delle cose 
non dette, quelle informazioni a livello di percezione 
che, spesso, Kryon trasmette durante le canalizzazioni dal 
vivo, e indicate come la “Terza Lingua”.

Mentre lo leggete, è importante che questo libro ab-
bia per voi senso. Qualunque medico vi dirà che non 
potete studiare un solo organo del corpo, anche se è su 
quello che vi specializzerete. Dovete conoscere tutto del 
corpo e tutta la chimica coinvolta. Quindi, qui si parla di 
molti argomenti, perché quello che Kryon dice ci serve 
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per capire meglio l’intero sistema. Tutto quanto è intrec-
ciato in quello che Kryon ha definito il “Brodo dell’A-
nima”. Si riferisce alla metafora del brodo, che egli cita 
spesso: non basta studiare un solo ingrediente per capire 
tutto il brodo. Per l’Anima è lo stesso: non c’è nulla che 
sta per conto suo in questo puzzle dalle caratteristiche 
multidimensionali. 

L’Anima è dappertutto e da nessuna parte, ma i con-
cetti dell’Anima dati da Kryon possono essere disegnati, 
insegnati e studiati. Questo richiede che conosciate i suoi 
più recenti insegnamenti, “I nove attributi dell’Essere 
Umano”, oltre a molte delle ultime canalizzazioni. Kryon 
inizia ad aprire il vaso della conoscenza di ciò che è esat-
tamente l’Anima e perché, in questo momento dell’evo-
luzione della nostra coscienza, venga vista come qualcosa 
di molto speciale.

È possibile che l’Anima sia molto più di quello che 
credevate? Riuscite a comunicare con essa? È una parte 
di voi o è separata da voi? È possibile che l’Anima sia in 
qualche modo divisa e che non l’abbiate tutta con voi? Se 
è così, dov’è il resto? Queste sono soltanto alcune delle 
domande a cui Kryon inizierà a rispondere e QUESTO 
è il libro che collega tutto insieme!

Lee Carroll
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Avete in mano un altro libro ispirato dai messaggi di 
Kryon canalizzati, come avviene da più di venticinque 
anni, tramite Lee Carroll, il suo canale originale. Kryon 
si può descrivere come un’entità amorevole che trasmette 
messaggi di pace e arricchimento per l’umanità. Lee Car-
roll è autore di tredici libri di Kryon e co-autore di I bam-
bini indaco1, An Indigo Celebration e The Indigo Children 
Ten Years Later. Questi libri sono stati tradotti in più di 
ventiquattro lingue.

In tutto il mondo, Lee Carroll ha tenuto molte viva-
ci conferenze che spiegano gli insegnamenti di Kryon. 
Se siete suoi fan, le informazioni che presentiamo qui 
vi saranno già familiari. Con il permesso di Lee Carroll, 
abbiamo riportato degli estratti dei messaggi sull’Anima 
Umana in modo che altri possano scoprire queste pro-
fonde verità. Lo scopo di scoprire queste verità è di po-
terle poi applicare alla nostra vita così da conseguire un 
atteggiamento più equilibrato e pacifico.

Questo libro è il terzo di una trilogia. Il primo, Ef-
fetto Gaia2, è una raccolta di messaggi e insegnamenti di 
Kryon sul rapporto tra l’umanità e Gaia. Il secondo libro, 

1. Macro, 2013
2. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2015
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Akasha Umana3, è una raccolta di messaggi e insegna-
menti sulla nostra Akasha (che contiene tutte le nostre 
vite precedenti) e come lavoriamo con la nostra maestria. 
Il terzo è una raccolta di messaggi e insegnamenti sull’A-
nima Umana. Inoltre, Kryon ha fornito alcune risposte a 
oltre venti domande sul tema. Le canalizzazioni di Kryon 
sono disponibili come file audio sul sito di Lee Carroll: 
kryon.com/freeaudio

Uno degli insegnamenti principali di Kryon è: “Siete 
più grandi di quanto crediate!” Voi siete un frammento 
di Dio e la vostra Anima, alla nascita, si divide in tantis-
sime parti. Che cosa significa? Come potete voi (la vostra 
Anima) essere divisi ed esistere in molti luoghi simultanea-
mente? Dove va l’Anima quando moriamo? Quando rice-
viamo l’Anima? Le risposte (di Kryon) a queste domande 
sono molto esoteriche ed estremamente complesse. Il de-
siderio di conoscere e capire queste risposte viene da un 
umano che io definisco un ricercatore/una ricercatrice. 

Per molto tempo sono stata felice e contenta della mia 
vita e non ho cercato nulla al di là delle mie immediate 
necessità quotidiane. Non ero interessata a niente che fos-
se minimamente spirituale. Domande del tipo: “Che cosa 
succede quando si muore?”, non mi tormentavano. E non 
avevo neppure il bruciante desiderio di meditare sul sen-
so della vita. D’altra parte, pensavo che i Monty Python 
avessero reso brillantemente la definizione di “senso della 
vita” nel loro film del 1983 (sorriso). Preferivo studiare 
scienze, specialmente le scienze naturali, e trascorrere il 
mio tempo all’aperto nel bellissimo panorama australia-
no. Il mio apprendimento si limitava alle cose fisiche e 
tangibili come il nostro ambiente, le piante e gli animali. 

3. Co-edizione Macro - Edizioni Stazione Celeste, 2017
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Mi tenevo a distanza dalla religione, dalla psicologia e da 
qualsiasi altra cosa avesse concetti astratti. 

Ho sempre avuto la sensazione che ci fosse un quadro 
più grande, ma non sapevo che cosa fosse e, di certo, 
non mi interessava scoprirlo. Allora, che cos’è cambiato? 
Sono cambiata io. Dovetti affrontare un trauma persona-
le che sconvolse il mondo che conoscevo, quando il mio 
matrimonio finì improvvisamente. Il dolore e la tristezza 
che seguirono cambiarono la mia percezione di come ve-
devo il mondo. Mi misi alla ricerca di risposte alle mie 
domande sull’universo e sul mio posto al suo interno. 
Avevo espresso l’intenzione di “aprire la porta” e il mio Sé 
Superiore era lì a salutarmi. 

La vostra esperienza, il vostro viaggio unico vi ha 
condotto a questo libro. Non è una coincidenza che 
i vostri occhi siano su questa pagina e leggano queste 
parole, e tutto l’entourage di Kryon, insieme al vostro 
Sé Superiore, sta festeggiando con tantissimo amore, 
gioia e onore il fatto che abbiate scelto di essere qui, 
adesso. Vorrei ringraziarvi per aver espresso l’intenzio-
ne di connettervi con il vostro Sé Superiore (la vostra 
Anima). Desidero che le informazioni contenute in 
questo libro cambino la vostra percezione e arricchi-
scano la vostra vita. 

Sono molti gli argomenti trattati in questo libro. Il 
titolo di ogni capitolo è una guida al tipo di informazioni 
presentate. Se il lavoro di Kryon per voi è nuovo, siate 
pronti a leggere cose che potrebbero sembrarvi incredibi-
li, ma è qui che lui vi esorta a usare il vostro discernimen-
to. Abbiamo davvero un’Anima? È possibile che nell’uni-
verso esista un’energia amorevole e benevola? Esistono le 
guide e gli angeli? Qual è il vostro primo pensiero intuitivo 
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su queste domande? Molti di voi avranno una risposta 
istantanea, mentre alcuni potrebbero essere incerti, ma, 
ripeto, si tratta della vostra libera scelta. 

La famiglia dell’umanità si sta evolvendo spiritual-
mente. Molti individui si stanno risvegliando e alcuni si 
sentono attratti dai messaggi di Kryon. Se il lavoro di 
Kryon per voi è nuovo, specialmente se questo è il vostro 
primo libro, potrebbero esserci dei termini, come lemu-
riano e pleiadiano, che non vi sono familiari. Forse vi 
interesserà leggere i miei due libri precedenti, Effetto Gaia 
e Akasha Umana, per aiutarvi a connettervi con gli inse-
gnamenti di Kryon e con il modo in cui si applicano alla 
vostra vita personale. 

Infine, vorrei invitarvi a leggere i capitoli aggiuntivi, 
complementari a questo libro, che si trovano sul mio sito:  
monicamuranyi.com, alla pagina “Extra”4. A causa delle 
regole di pubblicazione, c’è un limite al numero di pagi-
ne che si possono stampare fisicamente. Tuttavia, spesso ci 
sono più informazioni da diffondere. Ecco perché, sul mio 
sito, troverete anche dei capitoli aggiuntivi a Effetto Gaia e 
all’Akasha Umana. Per me è un piacere e un onore assoluto 
poterli condividere con voi gratuitamente. 

Con amore e benedizioni, 
Monika Murayi

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


