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chi è kryon

Kryon1 è un’entità dolce e amorevole presente sulla
Terra per aiutarci a entrare nell’energia più elevata di ciò
che abbiamo definito la “Nuova Era”. Le parole di Kryon
hanno cambiato la vita e portato amore e luce in alcuni dei
luoghi più bui del nostro essere interiore. Lee Carroll ispirato
da Kryon ha scritto il racconto Il Viaggio Verso Casa.

__________________________________
1. Le traduzioni in italiano delle canalizzazioni di Kryon sono pubblicate su
www.stazioneceleste.it [ndr].

introduzione

L’8 dicembre 1999 a Laguna Hills, in California, al termine del seminario del pomeriggio erano presenti più di 500
persone. Durante l’incontro, per oltre un’ora venne raccontato il viaggio di Michael Thomas – il viaggio nato dal desiderio di un umano di raggiungere la sua famiglia spirituale e
andare a “Casa”.
Il nome stesso del protagonista – Michael Thomas – presenta gli elementi profondamente sacri e santi dell’Arcangelo
Michele e le caratteristiche della vecchia energia di Tommaso, il discepolo che dubitava. La combinazione di questi due elementi è presente anche in molti di noi che si sentono spirituali ma che spesso dubitano della propria capacità
di entrare nel nuovo millennio, un millennio che domanda
maggiore spiritualità e presenta problemi che fanno scattare
reazioni basate sulla paura.
Nel suo avventuroso viaggio verso Casa, Michael
visita sette case di sette colori diversi, ciascuna presieduta da un Grande Angelo. Ogni casa rappresenta un
aspetto della Nuova Era, in ciascuna c’è saggezza e umorismo e illustra ciò che Dio vuole che noi conosciamo di
noi stessi. Inoltre, ci viene spiegato come funzionano le
cose man mano che ci addentriamo nel nuovo paradigma
della Nuova Era.
Nel suo avvicinarsi a un finale davvero commovente e
imprevedibile, il viaggio di Michael Thomas presenta agli
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umani un insieme di amorevoli istruzioni provenienti da una
sorgente spirituale che desidera sempre “lavare i nostri piedi”.
Se mai vi siate chiesti: “Cosa devo sapere?” La RISPOSTA
POTREBBE ESSERE QUI! Unitevi a Michael Thomas nel
suo appassionante viaggio. Potrebbe ricordarvi il vostro.

il viaggio verso casa

la storia di michael thomas e i sette angeli

Dedicato a tutti coloro che hanno compreso
che l’essere umano ha il potere di cambiare la sua vita,
e che le cose non sempre sono come sembrano!

Capitolo Uno

michael thomas

I pezzetti di plastica neri volarono in tutte le direzioni
perché Mike aveva spinto con troppa forza la vaschetta dei
documenti contro il divisorio della sua postazione all’ufficio
vendite. Ancora una volta un povero oggetto fece le spese
per la rabbia crescente che provava per la situazione in cui si
trovava. D’un tratto, tra le foglie impolverate della pianta di
plastica alla sua sinistra, spuntò una testa.
«Tutto bene da queste parti?» chiese John dalla postazione accanto.
Le pareti di ogni cabina erano alte quanto bastava per
permettere a una persona di fingere di avere un ufficio tutto
suo. Mike aveva sulla scrivania parecchi oggetti alti che lo
aiutavano a ignorare che i suoi colleghi fossero sempre solo
a un metro da lui… fingeva che quello spazio fosse solo suo
e di poter conversare in “privato”. Una falsa luce pioveva su
Mike e sui suoi colleghi da decine di neon in bella vista sopra
le loro teste, quella luce lattescente che si trova solo negli edifici pubblici e nelle fabbriche. I neon sembravano assorbire
tutto il rosso dello spettro visivo rendendoli pallidi, nonostante tutti quanti vivessero al sole della California. Mike,
poi, sembrava doppiamente pallido perché da anni non si
metteva all’aperto sotto i raggi del sole.
«Nulla che un viaggio alle Bahamas non possa sistemare»
replicò Mike senza voltarsi verso la pianta che nascondeva
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appena la testa di John. Il collega si strinse nelle spalle e tornò
alla sua conversazione telefonica.
Le parole gli erano uscite di bocca automaticamente, perché sapeva bene che non avrebbe mai visto le Bahamas con la
paga di quella “miniera di carbone”, come tutti chiamavano
la società di vendite per cui lavoravano. Prese a raccogliere i
frantumi della vaschetta di plastica e sospirò, cosa che gli succedeva spesso. Che cosa ci stava a fare lì? Perché non era abbastanza forte o abbastanza motivato a migliorare quella vita? Lo
sguardo gli cadde sulla scritta del silenzioso orsetto di peluche
che si era comprato, diceva: “abbracciami”. Accanto c’era la
sua vignetta preferita di Far Side, quella dove a Ned sfuggiva
l’“uccello azzurro della felicità” per trovarsi, invece, di fronte
alla “gallina della depressione”.
Per quante faccine o pupazzetti sorridenti attaccasse alle
pareti della sua postazione, Mike si sentiva bloccato. Era legato
a un’esistenza che pareva uscire da una fotocopiatrice, ogni
giorno riproduceva se stessa sempre priva di scopo, ancora e
ancora. Si sentiva arrabbiato e depresso per la frustrazione e il
senso d’inutilità, e cominciava a darlo a vedere. Anche il suo
capo glielo aveva fatto notare.
Michael Thomas aveva circa trentacinque anni. Come
molti altri nel suo ufficio, “sopravviveva”. Era l’unico
lavoro che aveva trovato dove non doveva preoccuparsi
molto di ciò che faceva. Si limitava a sbrogliare quel
lavoro otto ore al giorno, andare a casa, dormire, cercare
di pagare i conti nel week-end e il lunedì tornare a lavorare. Mike si era anche accorto che lui conosceva i nomi di
soltanto quattro delle oltre trenta persone che lavoravano
in quell’ufficio di Los Angeles. Non gli interessava affatto
sapere come si chiamavano nonostante lavorasse lì da oltre
un anno, dopo il crollo emotivo che aveva definitivamente
mandato in frantumi la sua vita. Non aveva mai raccon-
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tato la cosa a nessuno, ma quasi ogni notte i ricordi gli
tornavano in mente.
Mike viveva da solo insieme a un pesce rosso. Avrebbe
preferito un gatto, ma il padrone di casa non glielo aveva permesso. Sapeva di fare la “vittima” e che la sua autostima era
costantemente bassa, tuttavia continuava a leccare e a mantenere la ferita della sua vita volontariamente aperta, dolorante
e sanguinante, così da poterla ricordare a volontà. Non aveva
voglia di fare nulla, e neppure sapeva se aveva l’energia di cambiare le cose, sempre che le avesse volute cambiare. Per scherzare un po’, aveva chiamato il suo pesce “Micio” e gli parlava
ogni volta che rientrava o usciva per andare al lavoro.
«Abbi fede, Micio» diceva al suo amico quando usciva.
Naturalmente, il pesce non gli rispondeva.
Mike superava il metro e ottanta e incuteva una certa soggezione fin quando non sorrideva. L’ampio sorriso gli conferiva un fascino che annullava tutti i pregiudizi che sarebbero
potuti sorgere vedendo la sua robusta corporatura. Non per
caso lavorava al telefono, dove i clienti non potevano vederlo.
Era il modo in cui negava a se stesso la sua migliore qualità,
quasi auto-imponendosi una prigione che gli permettesse
di piangersi addosso per la sua situazione. Aveva il dono di
sapersi splendidamente relazionare con le persone, ma lo utilizzava di rado e solo sul lavoro, se proprio necessario. Non
voleva coltivare delle amicizie e persino l’altro sesso non occupava i suoi pensieri – anche se lui alle ragazze piaceva.
«Mike» gli chiedevano i suoi colleghi maschi «quando è
stata l’ultima volta che ti sei divertito? Devi uscire e trovarti
una brava ragazza… devi distrarti!» E poi tutti tornavano alle
loro famiglie, ai loro bambini e ai loro cani… e a volte anche
a un pesciolino. Mike non riusciva neppure a immaginare
come ripartire per ricostruire la vita amorosa che aveva
perso, perché aveva ormai deciso che non ne valeva più la
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pena. Avevo già trovato la mia compagna, si diceva, solo che
lei non sapeva di esserlo. Era stato molto innamorato, con
tutte le aspettative che l’innamoramento comporta. Per la
sua ragazza, invece, si era trattato solo di un passatempo e
alla fine, quando la cosa era stata ormai evidente, a Mike
era sembrato che tutto il suo futuro fosse svanito nel nulla.
L’aveva amata con una passione che – pensava lui – si poteva
provare solo una volta nella vita. Le aveva dato tutto, e lei lo
aveva gettato via.
Cresciuto con i genitori in una fattoria della cittadina di
Blue Earth, nel Minnesota, Mike era scappato da una condizione che sentiva come senza via d’uscita – quella di coltivare
cereali da vendere a una nazione straniera o immagazzinarli
in grandi silos per un tempo indefinito. Aveva capito molto
presto che l’agricoltura non faceva per lui. E non sembrava
fosse tenuta in gran conto neppure nel suo paese. Inoltre,
voleva lavorare con le persone anziché animali e trattori, di
cui non sopportava neppure l’odore. Poiché andava bene a
scuola ed era assolutamente fantastico in tutto ciò che riguardava i rapporti interpersonali, gli fu naturale entrare nelle
vendite. E non ebbe alcun problema a trovarsi dei buoni
impieghi vendendo tutta una serie di prodotti e servizi che
poteva offrire con onestà. Le persone compravano volentieri
da Michael Thomas.
Quando rifletteva su ciò che i suoi genitori gli avevano
lasciato, capiva che l’unica cosa che gli era veramente “rimasta” era la sua fede in Dio. Ma non serve a niente, pensava
spesso amaramente. Mike era figlio unico e i suoi amati genitori erano morti in un incidente d’auto poco prima del suo
ventunesimo compleanno. Li aveva pianti profondamente e
teneva sempre con sé le loro foto per ricordarsi di loro, della
loro vita insieme e della loro morte. Tuttavia, Mike continuava ad andare in chiesa e provava, per lo meno, un senso
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di devozione. Quando un sacerdote gli faceva domande sulla
sua vita spirituale, Mike dichiarava apertamente la sua fede
e di credere all’aspetto spirituale dell’esistenza. Non dubitava che Dio fosse giusto e amorevole, tuttavia non per lui
in quel momento… e neppure negli ultimi anni, volendo
essere precisi. Mike pregava spesso per avere una situazione
migliore, ma non si sentiva molto ottimista che le cose
potessero veramente cambiare.
Avendo ereditato la forte corporatura del padre, si poteva
dire che Mike non fosse bello ma di una rude avvenenza e
le donne lo trovavano irresistibile. Con il suo sorriso aperto,
i capelli biondi, l’alta statura, la mandibola squadrata e gli
occhi di un blu profondo, aveva fascino. Le persone intuitive
sentivano anche che era un uomo integro e si fidavano di lui
quasi immediatamente. Mike avrebbe avuto molte occasioni
di trarre un certo vantaggio dalle situazioni – sia in affari che
in amore – ma non lo aveva mai fatto. Mike era il prodotto di
una coscienza campagnola – una delle poche qualità positive
che aveva portato con sé dal freddo paese in cui era cresciuto.
Inoltre non sapeva mentire, sapeva subito quando gli
altri avevano bisogno d’aiuto, apriva la porta alle persone
che entravano e uscivano dal supermercato, parlava rispettosamente alle persone anziane e dava sempre ai mendicanti
di strada la moneta che chiedevano, anche se sospettava che
poi sarebbe stata spesa in alcool. Pensava che per fare andar
meglio le cose tutti avrebbero dovuto lavorare insieme, e non
aveva mai capito perché nella sua città di adozione le persone
non dialogassero o i vicini di casa non si scambiassero reciprocamente visita. Forse perché il clima era così piacevole che
nessuno aveva bisogno di aiuto. Che ironia, pensava.
L’unico modello femminile che Mike aveva avuto era la
madre, quindi trattava tutte le donne con il rispetto avuto
per quella donna meravigliosa e sensibile di cui sentiva
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profondamente la mancanza. Quel suo miserevole stato
del momento era dovuto all’apparente tradimento da parte
dell’unica “vera” relazione che avesse mai avuto. In realtà,
l’esperienza di Mike era soltanto il risultato di uno scontro
culturale: quello di due persone che non ricevono ciò che
ciascuna si aspetta dall’altra. La ragazza californiana che gli
aveva spezzato il cuore aveva solo seguito ciò che la sua cultura credeva sull’amore, solo che Mike non la pensava allo
stesso modo: aveva avuto una diversa educazione e non
tollerava un’idea diversa dell’amore.

12
È a questo punto che la nostra storia inizia veramente.
Michael Thomas, completamente giù di corda, un venerdì
sera se ne stava tornando al suo bilocale (due locali compreso
il bagno!). Lungo la strada si era fermato in un negozio
a prendere le poche cibarie necessarie per i due giorni
successivi. Da tempo aveva scoperto che poteva far durare di
più il suo denaro se comprava le marche economiche e usava
con saggezza i buoni pasto. Qual era la vera chiave del suo
risparmio? Non mangiare molto!
Mike acquistava cibo che non doveva cuocere così da non
dover usare i fornelli o pagare l’elettricità. Era un sistema che
lo lasciava insoddisfatto, affamato e sempre senza il piacere del
dolce finale – la qual cosa ben si confaceva al ruolo di vittima
che si era auto-imposto. Aveva anche scoperto che se mangiava
direttamente dalla confezione stando sopra il lavandino non
doveva neppure lavare i piatti! Odiava lavare i piatti, e spesso
si vantava con John, suo collega e unico amico, di come aveva
risolto quel problema. Conoscendo le sue abitudini, John lo
aveva preso in giro affermando che non sarebbe passato molto
tempo prima che Mike trovasse il modo di vivere anche senza
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casa, cioè nel più vicino ricovero per senzatetto. E nel dirlo,
aveva riso dandogli grandi pacche sulla spalla. Lui, però, aveva
seriamente preso in considerazione la cosa.
Prima ancora che Mike arrivasse a casa dal negozio, si era
già fatto buio. Durante tutto il giorno una pesante foschia
aveva tentato di volgere in pioggia e così era ancora verso sera,
rendendo tutto lucido e brillante alla luce gialla dei lampioni
che illuminavano i gradini che portavano all’appartamento.
Era contento di vivere in California, rammentando spesso i
rigori degli inverni nel Minnesota dove era cresciuto.
Nel corso della sua giovinezza Mike aveva sempre avuto
una passione per tutto ciò che veniva dalla California. Aveva
giurato a se stesso che sarebbe fuggito dalla penosità di un clima
che tutti gli altri davano semplicemente per scontato. «Perché
si dovrebbe scegliere di vivere dove si potrebbe morire solo stando
dieci minuti all’aperto?» chiedeva a sua madre. Lei sorrideva
guardandolo, e rispondeva: «La famiglia rimane dove ha le sue
radici. E poi questo è un posto sicuro.» La solita predica di come
fosse pericolosa Los Angeles e quanto bello il Minnesota. Il
che era vero, se non si aggiungeva il “morire congelati”. Mike
non riusciva a convincerla che il pericolo dei terremoti era
come la lotteria; poteva succedere come non succedere. I duri
inverni del Minnesota, invece, erano la norma di ogni anno,
con una periodicità su cui si poteva fare affidamento!
Inutile dirlo, Mike era fuggito dal suo paese non appena
terminata la scuola superiore, trasferendosi in California
durante gli anni dell’università. Si era servito delle sue capacità di venditore per finanziare tutto quello che faceva. In quel
momento, però, avrebbe desiderato essere rimasto a casa un
po’ di più per vivere insieme a sua madre e suo padre gli anni
prima dell’incidente. Cercando di fuggire dal freddo aveva
perso momenti preziosi con i suoi genitori, almeno così pensava. Con il senno di poi, si sentiva egoista.
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Quella sera, sotto una pallida luce, Mike salì pesantemente i pochi gradini che lo portavano al suo appartamento al piano terra. Armeggiò con il mazzo di chiavi e
tenendo in equilibrio il sacchetto del cibo infilò la chiave
nella toppa. La chiave entrò normalmente, ma da quel
momento la parola “normale” cessò di esistere per Michael
Thomas. Dall’altra parte della porta c’era un dono – un
potenziale che rientrava nel destino di Mike – qualcosa che
avrebbe cambiato la sua vita per sempre.
Poiché lo stipite della porta era deformato, Mike aveva
imparato a servirsi del peso del suo corpo per forzare l’ostinazione della porta d’ingresso del suo appartamento e, nel farlo,
la porta si apriva sempre rumorosamente di scatto. Mike
aveva perfezionato il metodo: teneva il sacchetto della spesa in
equilibrio sull’anca, infilava la chiave nella toppa, la girava e
spingeva con il piede, tutto nello stesso tempo. Questa manovra richiedeva un abile movimento del bacino e il suo amico
John commentava che vederglielo fare era davvero divertente!
Quella volta la porta si spalancò all’impatto dell’anca
di Mike, sorprendendo il ladro indaffarato nel buio. Con
la velocità di un gatto spaventato e anni di esperienza agli
imprevisti, l’intruso, che era più basso di Mike di trenta centimetri buoni, schizzò immediatamente in avanti, gli afferrò
il braccio e lo spinse dentro la stanza. Poiché stava aprendo
la porta l’equilibrio di Mike era già precario, pronto a cadere
in avanti, e così per il ladro fu facile farlo cadere all’interno
e stenderlo sul pavimento, dove il cibo, lanciato contro la
parete di fronte, si sparse dappertutto per la forza dell’urto.
Un attimo prima di cadere, un Mike sotto shock e con tutti
gli allarmi del corpo attivati, udì il rumore della porta che si
chiudeva con il ladro ancora all’interno!
Quando poi vengono raccontati, questi sono i momenti
che le persone descrivono dicendo che, nella loro mente, tutto
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pareva andare al rallentatore. Non fu così per Michael Thomas. I secondi collassarono in un attimo di totale confusione e
fu completamente assalito dal panico! L’uomo che si era introdotto nell’appartamento era deciso a portar via il televisore e
lo stereo, e non gli importava affatto della sua vittima. Non
appena Mike cadde a terra, l’uomo gli fu sopra stringendogli il
collo in una morsa con le mani sudate. Il ladro gli stava seduto
sopra lo stomaco con tutto il peso e gli occhi dilatati a pochi
centimetri dai suoi, e sentendo sul suo viso quel fiato caldo
e fetido Mike reagì istintivamente come chiunque avrebbe
fatto per non morire cercando di liberarsi come in un film
di terz’ordine. Nonostante stesse perdendo conoscenza, con
uno sforzo immane riuscì con uno scatto a far cozzare la sua
testa contro quella del ladro. Funzionò. L’aggressore, sorpreso
dalla forza del movimento, lasciò la presa quanto bastava a
permettergli di rotolare velocemente su un fianco. Prima che
Mike potesse raddrizzarsi, tuttavia, l’intruso lo aveva attaccato
di nuovo, questa volta colpendolo con forza sullo sterno. Il
colpo lo fece letteralmente sollevare e poi ricadere all’indietro
urtando violentemente contro qualcosa di grosso che vagamente collegò al suo acquario. Con un rumore infernale, l’armadietto, l’acquario e il pesciolino finirono contro la parete
della piccola stanza e poi per terra in mezzo al cibo.
Mike era tutto dolorante e senza fiato. Annaspando con
i polmoni in fiamme per la mancanza di ossigeno e gli occhi
sbarrati, vide piombarsi addosso uno stivale che gli apparve
grande come l’intero stato del Montana. Il suo assalitore
sorrideva ghignando. Tutto accadde in un attimo! Lo stivale
colpì il bersaglio. Mike cadde e sentì le piccole ossa della
gola e del collo scricchiolare in modo orribile. Ansimò con
orrore, assolutamente certo che il passaggio per l’aria fosse
definitivamente compromesso come, probabilmente, anche
la colonna vertebrale. Tutto il suo corpo reagì allo schiocco
dello spezzarsi del collo. Lo shock fu come un lampo che gli
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squarciò la mente quando iniziò a farsi strada la realtà della
sua situazione. Ecco… la morte era vicina! Cercò di gridare,
ma le corde vocali non funzionavano. Gli mancò l’aria e tutto
cominciò a farsi buio. Cadde il silenzio. Il ladro, incurante
dell’uomo immobile sul pavimento, aveva premura di terminare il lavoro di quella notte, ma fu nuovamente sorpreso da
un colpo alla porta dell’appartamento.
«Che succede lì dentro? Tutto bene?» Un vicino stava
freneticamente battendo il pugno contro la spessa porta.
Il ladro imprecò a denti stretti contro la sua sfortuna e si
diresse alla finestra che aveva rotto per entrare, tolse alcune
schegge di vetro per assicurarsi il passaggio e con agilità saltò
all’esterno.
Il vicino di Mike, che in realtà non aveva mai incontrato,
sentendo il rumore di vetro rotto provenire dall’interno decise
di girare la maniglia della porta. Non trovandola bloccata entrò,
scorse l’appartamento devastato e un uomo che stava prendendo il volo dalla finestra. Muovendosi piano nella penombra per evitare un televisore e uno stereo stranamente piantati
in mezzo al locale, l’uomo raggiunse l’interruttore della luce
e accese una lampadina appesa al soffitto da un semplice filo.
«Oh, mio Dio!» esclamò sconvolto.
In meno di una frazione di secondo l’uomo era al telefono in cerca di aiuto. Michael Thomas giaceva sul pavimento
privo di sensi e gravemente ferito. La stanza era silenziosa –
l’unico rumore era il dibattersi del pesciolino a mezzo metro
dalla testa di Mike. “Micio” stava tra una foglia di lattuga e
delle fettuccine precotte uscite dalla confezione, una massa
disgustosa che iniziava a diventare rossa per il sangue di Mike
che andava lentamente a formare una larga pozza.

