
KRIS-WON

Chi è KRIS-WON:

KRIS-WON è nato nell'isola di Maiorca (Spagna) nel mare Mediterraneo nel 1961, dove risiede attualmente. Ha 
ricevuto il  dono di  canalizzare  quando aveva 21 anni  ed apparteneva ad un gruppo spirituale di  Palma di 
Maiorca.,  Si  è  recato  in  paesi  dalla  cultura  millenaria e  dall'innegabile influenza spirituale  come l'India,  il  
Messico e l'Egitto. Nel 1985 incontrò personalmente il Maestro Indiano Sathya Sai Baba. I suoi insegnamenti e la 
sua guida influenzarono profondamente la sua vita e così egli si è dedicato negli ultimi 10 anni alla traduzione di  
moltissimi insegnamenti di Sathya Sai Baba in spagnolo. Verso la fine del 2009, si è aggiunto al nostro gruppo di 
traduttori iniziando a tradurre i messaggi di altri canalizzatori. Poco dopo, l'Astronave Alfa iniziò a dettargli i  
loro primi messaggi.

….........................................................

Messaggio:

Kris Won, 21 dicembre 2011

Saluti dall'Astronave Alfa! 

Abbiamo  spesso  dovuto  intervenire  in  faccende  umane  e  terrestri  puramente  interne  che,  senza  il  nostro 
intervento, avrebbero posticipato il processo dell'Ascensione per tutti voi, anziché accelerarlo, come cerchiamo di 
fare noi. 

Per darvi degli esempi e per tenervi informati, siamo intervenuti per proteggere, difendere e ripristinare tutta la  
fauna marina (mammiferi marini, pesci, crostacei, animali anfibi, ecc.), i coralli (le barriere coralline), i minerali  
marini e, soprattutto la specie umana sottomarina che vive in alcune aree dei vostri oceani e dei vostri mari. 

I nostri interventi sono stati necessari dopo alcuni terremoti marini verificatisi nelle acque di Gaia ed inoltre,  
purtroppo,  dopo  l'incidente  accaduto  circa  un  anno  fa  in  Giappone,  quando  enormi  quantità  di  materiale 
altamente radioattivo  vennero riversate  nell'acqua,  che avrebbero contaminato  le  acque ed i  pesci  entro  un 
raggio vastissimo del Mar del Giappone se non fossimo intervenuti ed il risultato sarebbe stato devastante per 
molte specie marine. 

Un altro esempio di nostro intervento per proteggere il vostro habitat naturale è stata la pulizia della vostra 
atmosfera. Abbiamo tolto i gas mortali che coloro che rimangono ancora nell'ombra hanno rilasciato negli strati  
inferiori della vostra atmosfera, quelle che voi chiamate “scie chimiche”. Allo stesso modo, siamo intervenuti 
urgentemente  in  qualche  caso  di  eruzione  vulcanica,  dove  vaste  nuvole  di  fumo  e  ceneri  si  stavano 
pericolosamente espandendo su una zona sempre più vasta del vostro spazio aereo, causando caos in tutti gli  
aeroporti vicini. 

Inoltre,  in  collaborazione con i  nostri  Alleati  Terrestri,  abbiamo distrutto  molti  bunker,  costruiti  dai  poteri 
occulti degli Oscuri, che si erano preparati quale rifugio in caso di disastro nucleare e di guerra massiva fra  
molte nazioni del vostro mondo. Avremmo prevenuto questa guerra a tutti i costi, così come abbiamo fatto in  
passato, durante il periodo da voi denominato “guerra fredda”, quando grande era la tensione militare fra i due 
più potenti governi di quel periodo: gli Stati Uniti d'America e l'Unione Sovietica. 

Il problema principale che vi assilla al momento sono le difficoltà economiche che la stragrande maggioranza 
delle famiglie di tutte le nazioni sta affrontando e la mancanza di lavoro per molti che non hanno mai avuto  
problemi difficoltà a guadagnare quanto serve per vivere. La crisi sociale è enorme ed a livello globale. 

Considerando questa situazione, dobbiamo dirvi di non preoccuparvi, presto tutto cambierà ed entrerete in una 
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nuova fase a livello globale; tutti i vostri sistemi finanziari cambieranno e nessuno, ripetiamo, nessun abitante del 
vostro pianeta soffrirà la fame né ci saranno carenze o mancanze di qualche tipo. Ve lo garantiamo noi, i vostri 
Fratelli provenienti dalle Stelle. 

Purtuttavia,  dovete affrontare il  necessario processo per poter attuare questa trasformazione sociale a livello 
globale.  Non  scoraggiatevi,  voi  che  siete  tristi  e  preoccupati  della  vostra  situazione  personale.  Non  dovete  
aspettare a lungo per vedere nella vostra vita e nella vita dei vostri cari attuarsi un ideale di vita che non vi siete  
mai neanche sognati!!! 

Con queste parole di incoraggiamento e di fiducia desideriamo accomiatarci da voi oggi ma prima vi ricordiamo 
che non dovete aver paura di nulla poiché Dio, vostro Padre/Madre, non permetterà mai che soffriate di più di 
quanto potete sopportare. Nei momenti di tribolazione si deve ricordare il proprio Creatore ed alzare gli occhi 
verso di Lui/Lei e le Sue celestiali creature, che sapranno come aiutarvi. E questo accadrà ogniqualvolta tutto 
sembra perduto. 

Pregate, meditate sul vostro Sé interiore – è la vostra vera guida ed anziché perdere fiducia, trovate la pace e la 
sicurezza del vostro collegamento intimo con Lui/Lei che tutto conosce e che tutto è. 

Pace ed Amore. Proveniente da: Commander Sohin Canale: Kris-Won 
Traduzione: Laura 

Fonte:  http://galacticchannelings.com/italiano/navealfa21-12-11.html
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