
Kryon

“Attraversare il
Ponte di Spade”

CAPITOLO 8

Canalizzazione dal vivo
Orlando, Florida – Gennaio 2000

varcare la soglia  27-02-2007  12:27  Pagina 195



Questa canalizzazione è pubblicata con aggiunta di pensieri e
parole per rendere più chiara la comprensione del testo scritto.

Salve, miei cari, IO SONO Kryon del Servizio Magnetico.
È un momento prezioso questo, quando veniamo da que-

sto entourage leggeri – senza dover posizionare l’energia – la-
sciando che l’entourage si riversi iniziando a toccare i vostri
cuori. Molti di noi sono venuti oggi per vedervi. Invero, rie-
mpiremo gli spazi tra le file e intorno a dove siete seduti, e
riempiremo lo spazio davanti e dietro di voi. Anche se senti-
te che non c’è nessuno spazio, saremo qui in moltissimi.

Dall’interdimensionalità che appartiene a tutti, affermia-
mo che noi siamo come voi! La presenza IO SONO non è
Kryon. Vi invitiamo a percepire la presenza IO SONO de-
gli angeli nella sala. Il primo angelo in sala che desidera che
percepiate la presenza IO SONO è un angelo con l’energia
d’arcangelo. Quando vi siete familiarizzati con la pace che
ora può fluire in voi, l’energia che questa sera si dispone su
questa sala è quella dell’Arcangelo Michele, che è contenta di
essere qui! E lo stesso vale per il vostro fratello/sorella Kryon.
Capite che non c’è genere sessuale con lo Spirito?

Il secondo angelo in questa sala che desidera salutarvi è
quello che avete dentro di voi e che è la VERA famiglia. Il
Sé Superiore di ogni persona in questa sala si alza in piedi
per salutare tutti noi, e la stessa cosa viene fatta dal dubbio
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in voi che ciò possa star davvero accadendo. È l’altra metà
dell’IO SONO. 

È stato scritto che ogni angelo che ha parlato a un Uma-
no, e ogni visione dalle caratteristiche di una visita angeli-
ca, sono sempre a senso unico. Un angelo o entità arriva
nella vostra vita, o in schiera o uno alla volta [risata], e la
prima cosa che fa è di mettersi davanti all’Umano e dire:
«Non aver paura». In realtà stanno dicendo: «Non aver pau-
ra di me, sono della famiglia». La seconda caratteristica di
ogni visita angelica è, detto con una sola parola, l’assisten-
za. Questi esseri angelici sono frammenti di Dio che ven-
gono a visitarvi con tutto il loro splendore. Oh, se poteste
vedere a cosa somigliano! Sono tutto quello che potreste im-
maginare! Come vi fa sentire sapere che ciascuno di loro
singolarmente viene per dare assistenza a VOI? Date un’oc-
chiata alla storia, le visite degli angeli che vi sono docu-
mentate parlano di questo.

Vi sembra il Dio che vi hanno insegnato nei primi an-
ni della vostra vita, il Dio che dice che non siete degni? Vi
sembra il Dio che se ne sta lontano, al di là della com-
prensione Umana? No. È ora per voi il tempo di capire, se
ancora non lo avete fatto, ciò di cui ha parlato il mio part-
ner all’inizio di questa giornata. Voi non avete ora idea di
chi è venuto per vedere chi durante questa canalizzazione!
Che l’energia si riversi in questa sala e vi dia la prova di ciò
che sta accadendo in questa realtà. Sappiate che tra noi c’è
una relazione! Sappiate che NOI siamo qui per vedere VOI!

Il motivo è dato dal fatto che, come abbiamo detto pri-
ma, c’è una riunione. È risvegliarsi con la famiglia. Vi invi-
tiamo a sentire chi di noi è con voi nella sala, e questo va-
le anche per il lettore. Ci sarà una sensazione di calore e
commozione, l’energia che preme su di voi, schiacciando su
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di voi la densità dello Spirito – la sensazione di casa. E voi
potete chiamarlo un abbraccio, se volete. Non c’è nulla co-
me questo, miei cari – nulla come questo. Con una sala col-
ma di coloro che vi amano così immensamente, sedete in
questo luogo di pace per un momento e celebrate con me.
[Pausa] Il mio partner ha le lacrime agli occhi sapendo che
moltissimi di voi stanno ora esprimendo l’energia spirituale
che avete portato – l’intenzione di permetterci di venire – l’in-
tenzione di permetterci di abbracciarvi. Poiché, solo per pochi
momenti, lasciate che la vostra famiglia sull’altro lato del velo
mischi le energie con voi. Da questo momento in poi, solo
per pochi momenti, lasciate che la vostra realtà sia con la no-
stra. Sentite la famiglia venire e provare a starvi vicino, toc-
candovi. Anche se non sempre è così, ci sono ora alcune pre-
ziose entità che hanno lasciato di recente gli Umani – sono
qui in visita, in questa sala e vicino a chi legge. Non è sem-
pre così, miei cari, ma oggi c’è tra il pubblico e tra i lettori
chi ha bisogno di sentire questa specifica energia. Forse era
nella vostra intenzione fin dall’inizio. Vedete cosa fa il vostro
potere? Eccoli qui! Lettore, comprendi ora meglio l’ADESSO?
Questa trascrizione viene ascoltata e letta contemporaneamen-
te! Sentite l’amore di chi è qui presente. L’energia che ora vi
circonda riguarda il compimento, e riguarda un inizio spiritua-
le. Non è per questo motivo, poi, che state leggendo questo
messaggio? Nell’insegnamento di oggi abbiamo da dirvi mol-
te cose, così è meglio iniziare subito. Durante l’insegnamento
di oggi non sorprendetevi se gli abbracci saranno più forti.

L’Attraversamento
Cosa riguarda l’energia attuale? Riguarda ciò che voi ave-

te fatto! Intitoleremo l’insegnamento di oggi: Attraversare il
Ponte di Spade. Poche settimane fa, tutti voi vi siete spo-
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stati in un’area di tempo – di tempo lineare – di cui nep-
pure lo Spirito potrebbe dirvi qualcosa. Se non lo avete per-
cepito, noi siamo qui per dirvelo. Non soltanto il tempo è
oggi differente rispetto a quello degli anni ’90, ma oggi so-
no differenti anche gli Operatori di luce e invero, voi tut-
ti ora siete differenti rispetto solo a poche settimane fa.

C’è un divario tra la vecchia e la nuova energia, e voi
lo avete appena attraversato. Sappiate che vi sto parlando
come fratello/sorella Kryon – nell’ADESSO – e vi prego di
comprendere che tutte le profezie sulla guerra, l’estinzione
Umana, la sofferenza di massa, la distruzione planetaria e
su un disastro tecnologico di proporzioni mondiali, sono
tutte sparite. Nel varcare la soglia [la finestra temporale del-
l’anno 2000], avete semplicemente creato una nuova real-
tà. Come vi abbiamo detto il mese scorso, nessuna entità
dell’Universo avrebbe potuto prevederlo per voi, nessuna
entità avrebbe potuto predire ciò che sarebbe accaduto. Pe-
rò vi abbiamo dato dei grandi potenziali [riferendosi alla
canalizzazione del New Hampshire nel dicembre 1999].

Per prima cosa vi invitiamo a osservare questa linea di de-
marcazione nella realtà del tempo Umano. Ha definito uno
scenario per ciò che verrà. Aspettatevelo sempre per l’ener-
gia che circonda una data importante. Spesso anticipa i po-
tenziali del tratto successivo del vostro viaggio. La soglia di
cui abbiamo già parlato [il mese scorso], ha visto il vostro
passaggio nell’anno 2000. Eravate davvero consapevoli del di-
vario in arrivo e molti Umani sapevano che essa poteva pre-
sentar loro molte cose. Voi siete consapevoli a livello cellu-
lare dell’importanza di questa soglia. La maggioranza, co-
munque, non ha alcuna idea dei cambiamenti che questo
potrebbe creare nella loro vita. Ci potrebbe essere una defi-
nitiva separazione di eoni di potenziali – la separazione del-
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la vecchia energia da quella nuova – una separazione che si
stacca da ogni scopo passato della Terra, per muoversi in un
nuovo scopo della Terra per il vostro futuro. 

Nessuno di noi poteva dirvi cosa sarebbe successo su que-
sta soglia ma, in precedenti canalizzazioni, vi abbiamo dato
alcuni potenziali. Soltanto voi, in quanto Umani – in quan-
to responsabili della vostra realtà – potevate attraversare il
Ponte di Spade. Il momento è arrivato ed è stato solenne!
Se volete sostenere l’energia di quel che avvenne per questo
pianeta su quella soglia, date un’occhiata intorno al passag-
gio nel 2000 dell’umanità.

Il mio partner ne ha parlato in precedenza [Lee aveva ri-
cordato le celebrazioni della vigilia del Nuovo Anno]. Quan-
do ci fu questo passaggio nel vostro mondo, nelle strutture
di tempo personale c’è stata una celebrazione, poi ancora
una celebrazione, e poi celebrazione! [Risata]. Non fu per
caso che c’è stata pace non appena avete varcato il 2000,
perché esattamente di questo avevate espresso l’intenzione,
Operatori di luce. Capite tutti che l’avete creata VOI? Que-
sto è il potere della coscienza Umana.

Guardate Israele! Vi abbiamo detto in passato che tutti
i futuri partivano da lì. Non importa cosa stesse succeden-
do sul pianeta, energeticamente dovevano partire da lì. Ri-
cordate la profezia? Da lì sarebbero dovute partire guerre or-
ribili per tutto il pianeta. Ma non è successo nulla di ciò
che fu profetizzato. Invece di una guerra di terrore, ci fu
un’altra cosa a marcare questo grande evento nel tempo del
cambio del millennio. Cosa successe su questa soglia? Cele-
brazione! E se andate là oggi, in questa terra energeticamente
importante, l’enfasi è posta sul come creare la pace, non sul
come iniziare una guerra! Anche se l’energia sta cambiando
in modo lento e trova molta resistenza, il sentimento di crea-
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re la pace su questa terra di profezie è forte. Ora, io chie-
do a voi, quale profezia vi ha mai parlato di questo? La ri-
sposta? Nessuna. VOI l’avete creata per voi stessi! Tra tutte
le cose, questa dovrebbe essere la prova di ciò che stiamo
dicendo – e i vostri media hanno permesso al mondo inte-
ro di partecipare a questa celebrazione. Non c’è da meravi-
gliarsi che queste importanti aree del mondo stiano avendo
problemi di adattamento energetico! Molti stanno ancora
cercando di FORZARE le vecchie profezie e trovano un’im-
mensa resistenza. Quest’anno aspettatevi di vedere un’ap-
parente “marcia indietro”, perché la forza della vecchia
energia cerca di fare del suo meglio per mantenere vivo il
vecchio conflitto. Questa energia è nuova per il pianeta e,
potenzialmente, porterà una grande prova a coloro che ten-
tano di restare nel vecchio paradigma.

Se notate, noi non diamo mai predizioni. Non vi dicia-
mo mai cosa STA PER accadere. Una volta varcata la so-
glia, non abbiamo alcuna idea di ciò che creerete. Però, sul-
la base dell’energia che avete sviluppato, vi abbiamo dato
dei potenziali. Questo perché non c’è una sola entità nel-
l’Universo che potesse dirvi cosa stava succedendo sull’altro
lato del Ponte di Spade. Questo è il tipo di scelta spiritua-
le che gli Umani hanno. Ora voi siete là! È grandioso! Non
sottovaluteremo mai quello che avete fatto.

Il Ponte
Il Ponte di Spade è una metafora. Il ponte attraversa il

canyon tra la vecchia e la nuova energia. Le spade sono in-
crociate al di sopra del vostro capo, come in molte cele-
brazioni che si facevano ai guerrieri. Alcuni hanno visua-
lizzato le spade come se in realtà fossero il ponte, ma il
ponte è la pura intenzione. Le spade sono il baldacchino.

~ Attraversare il Ponte di Spade ~
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“Guerrieri della Luce” è come chiamate voi stessi – la vo-
stra definizione – la guerra è tra la vecchia e la nuova ener-
gia. Non siate turbati e sorpresi se questa guerra non è fi-
nita. Infatti, in alcuni casi, la battaglia è appena comincia-
ta! Chiamatela battaglia finale, se volete, perché rappresen-
ta di nuovo il combattimento del vecchio paradigma di po-
tere e controllo – un vecchio imprinting di ciò che sareb-
be potuto accadere – verso una nuova e inattesa energia di
integrità, saggezza e proposito di pace. Ciò che il divario
rappresentava era un totale cambiamento nel potenziale del-
la coscienza Umana – un cambiamento che avrebbe riscritto
la fine della storia Umana come un nuovo inizio. 

Il divario tra il vecchio e il nuovo è stato infatti colle-
gato dal Ponte di Spade. Osservate cosa rappresenta la spa-
da: la Verità! La spada È verità. La spada canta con la vi-
brazione del chakra del cuore, che è la nota musicale FA.
L’attraversare il Ponte di Spade porta verso la data di un
nuovo millennio e di una nuova energia che si presume
riguardare la VERITÀ.

Nelle canalizzazioni precedenti, vi abbiamo dato infor-
mazioni sui vari tipi di energie che vi saranno presto invia-
te. Abbiamo parlato di come le energie vengono indirizza-
te al pianeta e uno dei metodi migliori è tramite il vostro
sistema solare. Abbiamo parlato delle energie delle eclissi e
anche di quelle delle comete. Ora, anche quest’anno, nel
prossimo allineamento planetario [riferendosi all’allinea-
mento planetario del maggio 2000], l’energia che vi verrà
inviata può essere definita con una parola: MADRE.

Alcuni di voi hanno detto che si tratta di energia femmi-
nile. Non è solo questo. Si tratta dell’energia di MADRE.
Non si tratta di genere sessuale, questa è l’energia che gli Uma-
ni hanno sempre compreso essere un’energia di nutrimento,
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di sensibilità, di pace e premurosità. Questa è l’energia che
inizierà a equilibrare il pianeta, e doveva arrivare già da tem-
po. È un’energia che farà da completamento a ciò che sta ora
avvenendo nell’evoluzione della coscienza Umana.

Non Tutti Lo Attraverseranno
Non tutta l’umanità attraverserà il Ponte di Spade, ma

voi lo sapevate, non è vero? Ci sarà chi non accetterà mai
qualcosa della nuova energia. Ci sarà chi non attraverserà
mai il Ponte di Spade. Resteranno nell’energia vecchia sguaz-
zandoci dentro. Queste persone non vogliono cambiare e
restano continuamente aggrappate al vecchio imprinting cel-
lulare che dice loro che tutti noi siamo condannati. Alcu-
ni potrebbero dire: «Kryon, però sono passati nel nuovo mil-
lennio, non è vero?». Sì, certo. «Allora, non hanno passato il
Ponte di Spade?». No, non l’hanno fatto.

Varcare la soglia è ciò che TUTTA l’umanità ha fatto.
Attraversare il Ponte di Spade descrive soltanto ciò che al-
cuni di VOI hanno fatto. Il Ponte di Spade è, pertanto,
anche una metafora per descrivere l’intenzione compresa
e realizzata degli Operatori di luce di tutto il pianeta. Miei
cari, rendetevi conto che non c’è giudizio al riguardo, so-
lo la celebrazione che anche loro sono della famiglia pro-
prio come voi. Man mano che questo periodo di tempo
procederà, vedrete molti decidere a livello cellulare che è
molto più efficiente lasciare questo pianeta e tornare co-
me un nuovo bambino (con la vibrazione degli Indaco).
Vi sto dicendo che per molti c’è il potenziale di una mor-
te inspiegabile. Non è qualcosa da temere ma, piuttosto,
un fatto potenziale da individuare. Potrebbe toccarvi in
parte oppure no. Ma se lo fosse, comprendete e celebra-
te ciò di cui si tratta.

~ Attraversare il Ponte di Spade ~
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Panoramica di un Periodo di Tempo (ripasso)
Il periodo di tempo di cui desideriamo parlarvi è stato

affrontato con altri due gruppi, ma è una panoramica che
dovreste ripassare di nuovo. Dà un nuovo significato al
12:12, perché il 12:12 è sempre stato una metafora. Al-
cuni anni fa, nel vostro tempo lineare (1994), riguardava
l’abilitazione dell’umanità. Noi lo abbiamo chiamato “pas-
sare la fiaccola”. C’è stato un tempo nella vecchia energia
in cui il controllo dell’energia vi veniva trasferito in mo-
do completo da altre entità che la tenevano in parte al po-
sto vostro. Che non si fraintenda, voi avete sempre avuto
il controllo, ma c’era un meraviglioso gruppo che doveva
stare vicino a voi tenendo alcuni tipi di energia perché voi
poteste operare all’interno della vostra divinità. Questi se
ne sono andati. Se ne sono andati perché la vostra divini-
tà è cresciuta. Il “contenitore di energia” della Terra si era
riempito e loro se ne sono dovuti andare – lasciandolo a
voi al 100%.

Ora, stiamo osservando un altro significato del 12:12,
e si tratta davvero di un altro grande evento. Di nuovo,
riguarderà l’abilitazione Umana – un’abilitazione che eli-
minerà le vecchie predizioni e creerà una nuova tempisti-
ca. Tra il 1987 (la Convergenza Armonica) e la soglia del
2000 ci sono stati 12 anni. E quei 12 anni sono trascor-
si dentro una vecchia energia, nella quale hanno comin-
ciato a risvegliarsi gli Operatori di luce, anticipando il Pon-
te di Spade, il vostro passaggio nel 2000.

I prossimi 12 anni vi porteranno alla data 12:12. Se
chiedete a qualche antico cosa 2012 significa, vi rispon-
deranno LA FINE DEL TEMPO! Lo avreste scommesso?
Lo è! È l’ultima misurazione del vecchio paradigma della
Terra, la fine del tempo di un vecchissimo programma.
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Quando ci sarà, il potenziale è di un’altra grandissima ce-
lebrazione che porta sul pianeta la pace. Infatti, è un’altra
soglia! Gli ultimi 12 anni di lotta, combinati con la pros-
sima rivelazione vi danno un altro 12:12 da guardare. Non
c’è nulla di fortuito nei numeri, e il 12 sta alla base di
tutta la fisica. La fisica è un modello per la scelta, e la scel-
ta è ciò che gli Umani hanno manifestato per creare una
nuova realtà sul pianeta. Più in là nel tempo, comprende-
rete il significato di questo, poiché questo modello si ve-
drà manifestato in tutto l’Universo.

Il potenziale della nuova energia è ora illimitato, ma voi
dovete prima varcare la soglia da voi stessi per creare que-
sti potenziali. Un nuovo tipo di Umano popolerà il pia-
neta (gli Indaco) – nuovi atteggiamenti emergeranno infi-
ne nei luoghi più inaspettati – si sperimenterà la tolleran-
za là dove non c’era mai stata prima – sarà assicurata una
vita più lunga grazie alla scienza e all’intervento spiritua-
le. Ci sono così tante cose qui di cui vi abbiamo parlato
riguardo i potenziali di questa nuova era che ora comin-
ciamo a chiamare la “Now Age”. 

In moltissime canalizzazioni vi abbiamo chiesto di re-
stare seduti e di percepire le energie della celebrazione –
per voi stessi – per i vostri figli e per i figli dei vostri fi-
gli. Vi abbiamo chiesto di celebrare quelli che erano in at-
tesa di nascere – che a fatica si trattengono dal venir qui
– quelli che hanno scelto di avere VOI come genitori, e
altri come nonni. E quando arriveranno, vi sfido a guar-
darli negli occhi entro la prima ora – i primi minuti del-
la loro nascita – e vedere la vecchia anima! E se voi siete
là, presenti alla nascita, vi sfidiamo in quella stanza piena
di gioia a osservare la loro reazione quando dite loro: «Ben-
tornati!».
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