
 
 

GLI INSEGNAMENTI DI KRYON 
Kryon canalizzato da Mario Liani 

 
Il Gruppo di Kryon è il nome che Mario Liani usa 

per canalizzare l'amorevole energia di Kryon, 
la quale non rappresenta un'entità sola, 

ma un gruppo di coscienze superiori di origine angelica 
che agisce senza individualizzazione ed in assoluta sincronia. 

Kryon viene canalizzato in varie lingue 
da diversi portavoce in tutto il mondo. 

Mario Liani lo fa in lingua spagnola. 
 
 

L’ENERGÍA DEL GRUPPO DI KRYON 
Canalizzato durante il giugno 2003 

 
Introduzzione 
 
Io sono Mario Liani e vi scrivo dal Venezuela, che è il mio paese di nascita e 
residenza, dove presto consulenze a persone, gruppi e imprese attraverso la 
numerologia. 
 
Numerologo dedicato a tempo pieno all’esercizio di questa antica disciplina (sono un 
Operatore di Luce), seguo con speciale attenzione i messaggi di Kryon, visto che fin 
dall’inizio Kryon ha definito se stesso con l’energía del numero maestro 11 ed 
ha evidenziato i principali momenti di cambiamento dell’umanità attuale, attraverso 
la data ed gli avvenimenti marchiati con la chiave 11:11  
 
Per chi di noi può interpretare le chiavi simboliche contenute nei numeri, è 
affascinante avere l’opportunità di verificare tutto ciò attarverso la simbologia 
numerologica. Ma per chi non conosce questo argomento o conosce solo qualcosa 
sulla Numerologia (ricordando che la Numerologia non è la Matematica), questa 
informazione potrebbe apparire astratta, casuale o semplicemente soggettiva. 
 
Fin dalle sue prime comunicazioni, Kryon ha spiegato che la vibrazione fonetica del 
suo nome riuniva “un gruppo di pensieri” o “pacchetti di energia” che 
potevano essere compresi da noi umani attraverso l’interpretazione numerologica 
del suo nome. 
 
Quando ho preso contatto per la prima volta con questa informazione, mi ha 
intrigato il legame del numero 11 con ciò che Kryon chiama “gruppo di pensieri o 
pacchetti di energia”, visto che le parole “gruppo” o “pacchetto” suggeriscono che 
esistono vari concetti in uno solo. 
 
Infatti, lo studio numerologico o la carta natale numerologica di un individuo è 
l’espressione finale dell’analisi di un “pacchetto” di numeri, calcolato a partire dai 
nomi e data di nascita di quell’individuo, dando vita ad una specie di rompicapo 
costituito da un certo numero di pezzi, dove ognuno di loro è necessario per 
costruire la totalità dello stesso.   



Da lì si capisce che lo studio numerologico di un individuo dovrebbe tenere in 
considerazione tutti i pezzi disponibili, visto che se solo un pezzo dell’insieme è 
messo da parte, non sarà possibile costruire e studiare quel rompicapo. L’immagine 
del rompicapo è l’immagine che di solito utilizzo per sostituire quello che Kryon 
chiama “pacchetto di energia”. 
 
Tutto quello che è stato detto serve a spiegare che il “pacchetto di energia” che 
caratterizza Kryon, è composto da un certo numero di pezzi che non sono stati 
analizzati o interpretati nel suo insieme. E’ stata solo interpretata l’apparenza 
supericiale di quel pacchetto, che è il numero 11, ciò si deve al fatto che l’11  
appare così  illuminante, che ha oscurato o abilmente dissimulato il resto... 
 
Di per sè, quello di prendere in considerazione una sola espressione numerologica 
finale (come il risultante 11) è un errore di valutazione che solitamente si 
commette, sarebbe molto semplicistico pensare di poter definire una persona con 
un solo numero o descrivere un avvenimento. 
 
Comunque, sarebbe anche molto semplicistico utilizzare come materiale 
interpretativo finale le successive riduzioni di numero ad una sola cifra, senza 
prendere in considerazione che tutta la semplice cifra è stata ridotta a partire da un 
numero composo da due cifre. C’è molta informazione occulta nei numeri composti 
che danno vita ad un numero semplice. 
 
E’ importante segnalare che la maggioranza delle volte, le cifre che compongono un 
numero composto potrebbero rappresentare assolutamente tutto il contrario di ciò 
che significa il numero risultante. 
 
Come ho detto all’inizio, mi ha intrigato il “pacchetto di energia” del nome Kryon, 
ma confesso di non essermi dedicato al suo studio. Semplicementre “ho accettato” 
quell’11 finale come un’espressione esatta e condensata dell’energia amorevole che 
si può percepire attraverso gli insegnamenti di Kryon.  
 
Ho detto che l’ho accettato ma fino ad ora, visto che... solo ora Kryon mi ha 
permesso di percepire ed interpretare tutto il suo “pacchetto di energia”! E questo 
non è accaduto “casualmente”. Dovete sapere che, da quando è stata pubblicata la 
canalizzazione “Un nuovo dono” (Kryon attraverso Lee Carroll) in data 02-09-2002, 
ero in connessione con i concetti della nuova Numerologia Interdimensionale e sono 
avanzato in maniera significativa nella ricerca concettuale di quell’affascinante tema 
che Kryon ci ha presentato. 
 
Mentre stavo canalizzando aspetti che riguardano la nuova numerologia, ho 
percepito il nome di Kryon come un “pacchetto di energia” ed ho iniziato a vedere 
l’insieme dei suoi numeri come un sistema formato da vari pezzi interpretativi. Ciò 
che ho scoperto, o sarebbe meglio dire, quello che Kryon mi ha permesso di 
scoprire e canalizzare, è ciò che in seguito vi spiegherò, il mio obbiettivo finale è 
riuscire a far in modo che tutti i lettori degli insegnamenti di Kryon conoscano cosa 
significa il suo nome. Perciò, vi presento in modo unico e con il solo scopo che vi ho 
presentato, l’analisi che segue. 
 
L’interpretazione del pacchetto di energia o gruppo di entità contenuto nel nome di 
Kryon che sto presentando, è un’informazione canalizzata proveniente dalla stessa 
fonte che amorevolmente nutre tutti noi. 
 
Seguendo le istruzioni dello Spirito e compiendo con gioia il mio contratto nel posto 
più dolce dove ho sempre desiderato essere, procedo  all’invio con la semplice 
richiesta di una divulgazione universale. 
 



L’ENERGÍA DEL GRUPPO DI KYON 
 
Per prima cosa, il nome di Kryon deve essere trasformato in cifre numeriche e per 
farlo useremo una tavola alfanumerica che di solito si usa per lavorare attraverso la 
numerologia praticata in occidente. Secondo lo schema che abbiamo scelto, ogni 
lettera dell’alfabeto, seguendo il suo ordine, ha un valore numerico progressivo 
dall’1 al 9, dove: 
 

A=1, B=2, … I=9, J=1, K=2, … R=9, S=1, T=2, … Z=8 
 
Usando questo schema, la formula nomerologica di Kryon è questa: 
 

K  R  Y  O  N 
2  9  7  6  5 

 
La prima chiave  
che si mostra, è quella che nasce a partire dalla somma delle cifre che compongono 
la formula numerologica. 
 

2 + 9 + 7+ +6 + 5 = 29 = 2 + 9 = 11 
 
Come ho detto prima, prima di ridurre il 29 ad un 11 (più tardi parlerò dell’11), 
dobbiamo interpretare l’energia che è all’origine. Quindi, si deve interpretare il 29 
come l’espressione della “personalità” di Kryon, cioè, l’energia che proietta e più 
direttamente li riuassume di fronte a noi umani.   
 
Il 2 il numero che simboleggia l’essere femminile e materno, le emozioni, i 
sentimenti d’amore, il cameratismo, la sensibilità, la pazienza,la conciliazione, 
l’indulgenza, la coscienza di gruppo e della società.. Il 9 è il numero che 
simboleggia la compassione, la visione d’insieme, l’umanità ed il servizio universale. 
 
Il 29, che è un’energia unica proveniente da entrambe le cifre semplici, riassume 
un essere sensibile, ricettivo, generoso, benevolo, comprensivo e tollerante, che 
non cerca mai di imporsi ma di servire gli altri con umanità. 
 
Come è possibile vedere, l’energia del numero composto 29 è quella di amore 
assoluto e del dare in modo incondizionato. Quando verbalizziamo “KRYON”, siamo 
connessi indirettamente a quell’energia principale. 
 
La seconda chiave  
che ne deriva, è in relazione al numero di lettere che fanno parte del nome di 
“KRYON”. Sono 5 lettere. Quindi, l’energia di Kryon è legata alla simbologia 
numerologica del numero 5. 
 
Il 5 è la cifra che esprime l’essenza del CAMBIAMENTO. Quindi, il numero 5 ci 
indica il bisogno di mantenere uno spirito indipendente, libero e aperto alla 
possibilità di eliminare ciò che consideriamo effimero prima di qualsiasi 
cambiamento che può arrivare nella nostra vita. Infatti il 5 parla all’umanità del 
bisogno di cambiare modelli personali di coscienza e cercare la vera libertà 
dell’essere: imparare il vero significato della libertà, discernere con criterio ciò che 
si deve accettere o rifiutare, tutto il cambiamento che appare costruttivo può solo 
produrre progressi. 
 
Kryon è arrivato non solo per cambiare il reticolo magnetico, ma anche per 
proporre all’essere umano un viaggio di cambiamento dal vecchio al nuovo 
paradigma, in altre parole, dalla vecchia alla nuova energia.  
 



La terza chiave   
che deriva dall’analisi del “pacchetto di energia” di Kryon, nasce dall’esaminare la 
prima e l’ultima cifra del nome.  
 

K  R  Y  O  N 
2  9  7  6  5 

 
La prima cifra è il 2 y el’ultima cifra è il 5. Conosciamo entrambi i significati ma... 
come possiamo interpretarli con questa nuova visione? 
 
Il lavoro “equilibrato” che faremo a livello delle emozioni, sentimenti, sensibilità, 
pazienza e conciliazione (2), sarà l’unica cosa che provocherà dei cambiamenti (5) 
sostanziali nella razza umana. Ho detto “equilibrato”. Perché? Guardate la 
rappresentazione che segue:  
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Lavorando con equilibrio e armonia i concetti duali del 2 e del 3 (attraverso il 
numero 3 implicito nella differenza tra il 5 e il 2, rappresentato da un triangolo 
virtuale), daremo origine ai concetti del sacro numero 7. 
 
Il numero 7 è la cifra che esprime la riflessione interiore e la spiritualità 
dell’umanità, che si può ottenere solo se siamo disposti ad intraprendere un 
cambiamento interiore (5), accettando in noi la presenza dei sentimenti e delle 
emozioni più sincere e profonde, che possono essere manifestate attraverso il 
calore, la generosità, la cooperazione e l’umanità verso il prossimo (2). 
 
Il numero 7 rappresenta anche l’insegnamento e l’insegnamento è la missione 
centrale di Kryon. 
 

K  R  Y  O  N 
2  9  7  6  5 

 
Infatti, il numero 7 nasce dal centro del nombre de Kryon, rappresentando così la 
sua missione principale: trasmettere all’umanità conoscenze che generano profondi 
cambiamenti di coscienza individuali e collettivi. A cosa si riferiscono questi 
cambiamenti collettivi di coscienza? 
 
Osserviamo di nuovo la formula energetica del nome di Kryon e portiamo la nostra 
attenzione sulle cifre che si trovano da entrambi i lati del 7 centrale: il 9 e il 6. 
 

K  R  Y  O  N 
2  9  7  6  5 

 
 
 
 
 



La quarta chiave 
ne deriva l’analisi del 9 e del 6 come fattori di apprendimento per la razza umana. 
 
Sappiamo già cosa significa il numero 9. Come insegnamento, richiede che l’essere 
umano impari ad usare concetti di comprensione, tolleranza, bontà e soprattutto, 
umanità verso i propri simili. Quindi, è meglio che l’essere umano aumenti la sua 
sensibilità ed impari a mostrare tolleranza verso i concetti e i bisogni altrui. 
 
Il numero 6 rappresenta l’equilibrio socio-familiare, l’equilibrio dell’essere umano 
nel proprio ambito di convivenza. Come insegnamento, simboleggia il bisogno di 
assumere un’attitudine di rispetto, considerazione e principalmente uno spirito di 
convivenza universale. 
 
Bene: come si fondono questi insegnamenti in relazione all’energia del numero 7? 
Per questo, prenderemo in considerazione l’interazione esistente tra il 9 e il 7, e 
quella del 7 con il 6. Questo fa si che nascano i numeri composti 97 y 76. 
 

Riducendo, 97 = 9 + 7 = 16 
Riducendo, 76 = 7 + 6 = 13 

 
Grazie a queste riduzioni, abbiamo ottenuto due numeri composti che hanno una 
simbologia ampiamente conosciuta, visto che rappresentano aspetti di 
apprendimento evolutivo e karmico.  
 
 
La quinta chiave 
nasce dall’analisi del 13 e del 16 come fattori di insegnamento karmico per la razza 
umana. 
 
La Numerologia classica dichiara che esistono 4 numeri composti che posseggono 
un’energia di insegnamento karmico, ossia, che contengono un potenziale di 
insegnamento connesso ad aspetti evolutivi che l’essere umano trasmette grazie ai 
suoi successivi processi di reincarnazione. Questi numeri sono il 13, il 14, il 16 e il 
19. Ognuno di loro rappresenta un aspetto di condotta che deve essere lavorato 
intensamente, per essere rettificato e superato durante l’espressione di vita attuale. 
 
Il numero composto 13 caratterizza un insegnamento in relazione ai concetti di 
orgoglio e vanità, basato sull’applicare un controllo maggiore su di un aspetto 
dell’ego che spinge affannosamente l’essere umano a voler raggiungere una vittoria 
rapida e immediata in tutto ciò che fa, senza meditare le conseguenze. Questo 
affanno influisce sulla capacità di concentrazione, fa in modo che l’energia creativa 
e produttiva si disperdano in varie direzioni, invece di portare tutta l’attenzione su 
di una cosa sola. 
 
Assumendo e mantenendo un comportamento più umile, ordinato e disciplinato, è 
possibile cambiare il comportamento interiore e raggiungere così un risveglio più 
lucido e una vera e propria trasformazione di coscienza. Questo concetto è 
direttamente legato all’imparare a connettersi con l’energia dell’ADESSO, uno degli 
insegnamenti che ha sottolineanto varie volte Kryon attraverso Lee Carroll, 
specialmente nelle canalizzazioni pubbliche nel libro 8 (“Varcare la soglia –
Conoscere l’energia del nuovo millennio”) 
 
Il numero composto 16 caratterizza un insegnamento in relzione ai concetti di 
individualità, superiorità, ego gonfiato ed egoismo, basato sull’applicare un controllo 
maggiore su altri aspetti dell’ego che spingono l’essere umano a sentirsi diverso e 
superiore agli altri, fino a vederli inferiori a lui. Questo aspetto dell’insegnamento 
evolutivo potrebbe far si che l’essere umano riesca ad affrontare perdite affettive e 



prove profonde che hanno a che fare con la fiducia e la falsità, che sono le due 
facce dell’interazione socio-familiare. Per contrastare gli effetti di questo 
insegnamento karmico, l’essere umano deve imparare ad affermare la sua 
individualità grazie all’attitudine verso la conciliazione, sensibilità, umiltà,  fiducia, 
donarsi di cuore e flessibilità, cercando di sviluppare una grande fede e mettersi 
così nelle mani dello Spirito. Questi concetti sono direttamente legati ai concetti 
della DUALITA’ espressi da Kryon fin dall’inizio dei suoi insegnamenti. 
 
Qual’è il risultato della giusta pratica degli insegnamenti contenuti nell’espressione 
dei numeri karmici 13 e 16? 
 

13 + 16 = 29 
 
Che messaggio meraviglioso ci ha dato Kryon! Sapete cosa significa? Che se noi 
umani lavoriamo bene entrambi gli insegnamenti, possiamo raggiungere il 
potenziale dell’espressione sublime e amorevole del 29, che è quello 
dell’espressione angelica del Gruppo di Kryon: l’energia dell’amore e del donarsi 
incondizionatamente. 
 
 
La sesta chiave 
nasce dall’analisi di energie che non sono presenti. Come? direte... Tu hai detto 
che avremmo analizzato “il pacchetto di energia” del nome di Kryon, ossia, tutte le 
energie che si trovano presenti nel suo nome, ma non hai mai parlato di analizzare 
“qualcosa” che non era lì... E’ possibile farlo? 
 
Temo di si, cari amici. Infatti, una delle risorse che  noi numerologi usiamo quando 
iniziamo lo studio di un nome, è quella di analizzare le energie che non sono 
presenti nella composizione numerologica, visto che la loro assenza ci potrebbe 
fornire delle piste in più riguardo al potenziale contenuto nel nome analizzato.   
 
Quali sono le energie che non sono presenti nel nome di Kryon? Sono quelle che 
vengono rappresentate da cifre numeriche che sono assenti nella sequenza 
numerologica del nome. 
 
Le cifre presenti nella sequenza numerologica del nome di Kryon sono: 
 

K  R  Y  O  N 
2  9  7  6  5 

 
Questo significa che mancano le seguenti cifre: 
 

1  3  4  8 
 
Potremmo vedere la sequenza anche in questo modo: 
 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 
 
L’assenza del 1 nella sequenza, indica che non c’è presenza di individualismo 
nell’opera di Kryon. Contrariamente, la presenza del 2, 6 e del 9 indica che la 
cooperazione, la preoccupazione per la collettività e l’umanità sono i concetti che 
sono presenti nei messaggi di Kryon. 
 
L’assenza del 3 nella sequenza, indica la mancanza assoluta di orgoglio, vanità e il 
bisogno di riconoscimento nei messaggi di Kryon. Infatti, Kryon ha sottolineato 
varie volte che il lavoro di divulgazione dei messaggi non deve essere focalizzato 
attraverso la diffusione di massa dei mezzi di comunicazione o fondando un culto 



religioso di massa, ma che deve essere basato sull’intenzione di ogni umano che 
vuole sapere qual’è il messaggio di cambiamento che Kryon trasmette all’umanità. 
 
L’assenza del 4 e dell’ 8, numeri che caratterizzano chiaramente aspetti materiali 
e concreti, indica che il messaggio di Kryon non ha fini economici ed è esente 
dall’ansia di ottenere ricompense materiali. Il messaggio di Kryon non consiste 
nell’edificare in blocchi solidi “qualcosa che si vede o che si tocca”, ma al contrario, 
“qualcosa che non si vede, non si tocca ma si sente”. Il messaggio è da percepire e 
sentire, non da toccare. 
 
 
La settima chiave 
nasce dall’analisi delle energie che raffigurano il nome di kryon, dal punto numerico 
7 come contrassegno centrale e separatore naturale dei due blocchi energetici.  
 

K  R  Y  O  N 
2  9  7  6  5 

 
Notate che il numero 7 divide la formula numerologica di Kryon in due pacchetti di 
energia “equilibrati” dalla cifra 7 dell’insegnamento: il 29 e il 65. Questa apparente 
divisione ci segnala una regola per procedere a sommare quelle cifre in accordo ad 
ogni raggruppamento. In virtù di questo, la somma sarebbe la seguente: 
 

29 + 7 + 65 = 101 
 
Il numero 101, composto da tre cifre, ci da un altro grande messaggio sulla 
missione di Kryon. Lo 0 posizionato tra i numeri 1 che si trovano in entrambi gli 
estremi, rappresenta l’oscurità o il vuoto che esiste tra punti e posizioni opposte 
che hanno bisogno di costruire tra di loro un ponte per raggiungere l’unione e la 
comprensione. L’amorevole opera di Kryon consiste nell’illuminare quell’oscurità, 
nell’illuminare quel vuoto, nell’aiutare a costruire quel ponte sopra quello spazio che 
simboleggia la dualità dell’essere umano.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L’ottava chiave 
emerge da sola dopo lo svolgersi di tutti i componenti della formula energetica che 
fino ad ora abbiamo analizzato: questo è l’IO SONO di Kryon, questa è la proiezione 
della sua totalità in una versione che può essere compresa dall’essere umano. 
 

    11                                                      11 
    7 

 

 

 

 

 

     2   9   7   6   5 

 

 

                                                          16 + 13 

 

    29 

 

 

 

    11 
 
Così come abbiamo analizzato nella terza chiave, le energie estreme e duali dei 
numeri 2 e 5 si equilibrano tra di loro grazie al numero 7, proiettato dalla sua 
posizione centrale verso il vertice del triangolo, come l’elemento che stabilizza la 
crescita interiore dell’umanità. 
 
I due numeri composti (29 e 65) fanno parte del nome diviso dal numero 7 
centrale, essendo sommati tra di loro, danno vita ognuno ad un numero 11. Questi 
due numeri 11, siccome si trovano in entrambi gli estremi della formula energetica, 
simboleggiano la dualità dell’essere umano alla ricerca dell’equilibrio spirituale. 
 
Così come è  stato detto nella quarta chiave, la nascita dei due numeri composti (il 
13 e il 16) che simboleggiano l’apprendimento karmico dell’umanità, da vita al 
potenziale d’amore e angelico del 29, che rappresenta il servizio incondizionato di 
Kryon all’umanità. Quel numero composto 29 dà luogo ad un terzo numero 11, 
che va ad equilibrare gli aspetti duali dei precedenti numeri 11, formando un 
secondo triangolo virtuale (non rappresentato nell’illustrazione) composto... da tre 
numeri 11! 
 
Ricordate quando Kryon, nel suo primo libro, facendo riferimento al carattere 11 
che veniva riassunto dalle cifre del suo nome, affermò: “quel numero 11 vi 
indicherà il mio carattere. Se moltiplicate quel numero per la vibrazione di potere 
che è il 3, avrete come risultato 33, e ciò vi farà comprendere qualcosa sul mio 
servizio”? 
 



Bene, quì avete l’origine di quella affermazione. Ci sono tre numeri 11 nel nome 
di kryon, che riassumono la sua energia nel numero 33.  E cosa simboleggia il 
numero 33? Il numero composto 33 è una cifra che possiede una grande energia 
cristica che è chiaramente in relazione con il servizio verso l’umanità. In termini di 
apprendimento, caratterizza la predisposizione a servire e sacrificarsi 
senza limiti per gli ideali umanitari o per cause elevate. 
 
 
La nona chiave 
è in relazione con i simboli geometrici che nascono, per prima cosa, dalla 
interpretazione precedente 
 

 

 

 

 

 

 

 
Come si può vedere, la formula energetica di Kryon può essere rappresentata da 3 
cerchi disposti virtualmente in forma di triangolo, nel cui centro è incluso un 
triangolo equilatero con il verice che punta verso l’alto. 
 
Come abbiamo analizzato nella chiave precedente, i tre cerchi rappresentano i 3 
numeri 11 che possono essere riassunti attraverso la simbologia del numero 33. 
che possono essere ridotti sotto la simbologia del numero 33. Se è così, allora 
possiamo sintetizzare  e simboleggiare l’energia di quel 33 con il seguente simbolo 
geometrico: 
 

 

 

 

Questo simbolo geometrico riassume, nei tre cerchi interni, l’unione dei tre numeri 
11. Il triangolo che li include simboleggia l’equilibrio e la perfezione della divinità e 
in più moltiplica per tre volte l’energia del numero 11, mantenendo così tutto il 
potenziale del numero 33. cerchio esterno che ingloba tutto dentro di sè, 
rappresenta la Totalità dell’Uno dove sono contenute tutte le possibilità 
interdimensionali (osservate che la figura geometrica ottenuta è formata da nove 
sezioni; il 9 il simbolo numerologico che caratterizza la totalità). 
 
Cari amici, questo è solo un simbolo numerologico, matematico e geometrico che 
contiene il potere di riassumere tutto il potenziale dell’amorevole energia che 
abbiamo analizzato insieme.  
 
 
La decima chiave 
è in relazione con il numero composto 9944. 
 
Ricordiamo di nuovo cosa dice Kryon nel suo primo libro: “Quel numero 11 vi 
indicherà il mio carattere. Se moltiplicate quel numero per la vibrazione del potere 
che è il 3, avrete come risulato 33, e ciò vi farà comprendere qualcosa sul mio 
servizio. Vi offrirà un’importante formula di potere: 9944. Il vostro discerinimento 



e la vostra intuizione vi condurrà finalmente al significato di tutto ciò, che è 
importante nella trasformazione dell’energia” 
 
Come abbiamo analizzato e interpretato grazie al simbolo geometrico ottenuto, nel 
centro del triangolo si  condensa l’energia cristica del numero composto 33, che 
simboleggia il servizio umanitario. Essendo a sua volta incluso in un triangolo il 
numero 33 è potenziato per tre volte dalla potente energia triangolare (33 x 
3), ottenendo così il  numero composto 99. 
 
Il numero 99 rappresenta la massima espressione del numero 9 e ha in sè l’energia 
potenziale delle nove sezioni della figura geometrica analizzata prima, raggiunge 
grazie all’interazione del numero 9 con il numero mistico 11 (9 x 11). Quindi, 
l’energia del numero 99 non è la stessa del numero 9, visto che il 99 porta con sè 
tutto il potenziale... di un numero 11 moltiplicato 9 volte! 
 
Ma, cosa rappresenta il numero 99? Rappresenta il donarsi assoluto, completo, e 
totale per le cause più elevate dell’ideale umanitario: è il sacrificio senza limiti. 
Così, il numero 99  rappresenta anche la destabilizzazione totale, l’ultima tappa di 
un processo dove è necessario distruggere (o permettere che accada una 
distruzione) per trasmutare e poi ricostruire. Il 99 è, quindi un simbolo di 
trasmutazione attraverso alti ideali e propositi divini. Questo significa che 
l’energia di Kryon possiede il più alto potenziale di trasmutazione divina che 
possiamo calcolare, se ciò fosse possibile. 
 
E il numero 44, cosa ha a che fare con kryon? Ha molto a che fare, poiché nasce 
dalla somma del primo numero 11 evidente nella composizione del nome di Kryon 
(Kryon=29=2+9=11), con i tre numeri 11 che erano nascosti nella suea 
numerologia e formavano il cristico 33. Quindi, 11 + 33 = 44. 
 
Cosa rappresenta il numero 44? Il numero 4 contraddistingue l’obiettivo, il 
materiale, ciò che è tangibile, l’ordine e la costruzione. Ma nella sua forma doppia, il 
44 aquisisce una grande importanza, poiché simboleggia un grande processo di 
ricostruzione universale che viene tutelato dai concetti di implicito significato 
spirituale nei numeri composti 11 e 33  che originano il 44.  
 
In più, è utile sottolineare che i concetti simbolici del doppio 4 sono molto legati 
alla loro somma, l’8, e alla stabilità o “l’era della responsabilità” alla quale si 
riferisce Kryon attraverso Lee Carroll nella sua canalizzazione del 08-12-2002, 
intitolata “La Celebrazione! E dopo?”, dove si parla del Reticolo Cristallino e dei 
cambiamenti di coscienza nell’essere umano. 
 
Quando guardiamo insieme il 99 con il 44, ossia, il 9944, le interpretazioni nascono 
spontaneamente. Dal punto di vista olistico e spitituale: trasmutazione umana e 
ricostruzione universale. Dal punto di vista dei processi naturali della materia, il 
9944  rappresenta il grande enunciato secondo il quale tutto ciò che ci circonda si 
trova in un continuo stato di trasformazione, che comprende disintegrazione e 
ricostruzione. Come dice Kryon, è una formula matematica di trasmutazione di 
energía. 
 
Concludo l’analisi del 9944 con un’ultima osservazione numerologica. Oltre ad 
essere una formula di trasmutazione d’energia, il 9944 rappresenta l’opera di kryon 
ed infine, ciò che lo Spirito desidera che impariamo. La parola chiave è 
“apprendimento”. Vediamo... 
 
Se scomponiamo in forma piramidale e successiva il numero 9944, otteniamo la 
seguente espressione: 
 



9  9  4  4 
9  4  8 
4  3 
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Per le persone che non hanno mai sperimentato questo tipo di riduzione, a partire 
dalla prima fila di numeri il 99 si somma a se stesso e si riduce a 9; il 94 si somma 
e si riduce a 4; il 44 si somma e si riduce a 8; il 94 della fila sotto di numeri si 
somma e si riduce a 4; il 48 si somma e si riduce a 3: alla fine, il 43 dell’ultima fila 
si somma e si riduce a 7. 
 
Grazie a questo procedimento numerologico, otteniamo il 43 e a sua volta il 7. 
Sappiamo già che cosa simboleggia il numero 7, vero? E’ insegnamento, la 
missione centrale di Kryon. E’ apprendimento, per elevare la nostra coscienza 
umana. 
 
Ma il numero 43 contiene anche un messaggio importante che definisce il senso di 
quell’apprendimento, che deve essere focalizzato attraverso il pensiero creativo e la 
comunicazione gioiosa, allegra e umoristica (3), sostenuta da aspetti utili, obbiettivi 
e concreti (4). Amati lettori di Kryon: riuscite a percepire, in questa breve 
descrizione, lo spirito delle comunicazioni del nostro caro Angelo? C’è bisogno di 
spiegare qualcos’altro? 
 
Se torniamo al 9944 e cerchiamo di sintetizzare tutto ciò che è stato espresso fino 
ad ora, otteniamo la trasmutazione e la ricostruzione universale grazie ad un 
amorevole, creativo, gioioso e concreto insegnamento. 
 
 
L’undicesima chiave (la chiave 11:11) 
E’ chiaramente relazionata con... finalmente! ... con il numero 11 e la chiave 11:11. 
 
Cari amici, vorrei che prendeste nota di una cosa molto importante. Abbiamo 
iniziato a parlare dell’energia che definisce Kryon in generale, partendo solo da 
semplici dati numerici contenuti nel suo nome, che possono essere ridotti al numero 
11. 
 
A partire da quel punto, abbiamo intrapreso un viaggio insieme grazie alle distinte 
energie che fanno parte della formula energetica del gruppo di Kryon. Ci hanno 
dato molte risposte e ci hanno permesso di connettere con i molteplici aspetti della 
missione del nostro caro essere angelico, li abbiamo “smantellati e li abbiamo 
costruiti di nuovo” per avere una comprensione globale, che spero abbiate ottenuto. 
 
Tuttavia, avete notato che ho lasciato intenzionalmente a parte l’interpretazione del 
potente numero 11? Avete percepito che possiamo parlare di Kryon senza usare per 
forza il significato simbolico del numero 11? Sapete perché? Perché tutto ciò di cui 
abbiamo parlato e tutto ciò che Kryon rappresenta negli aspetti segnalati 
precedentemente... Tutto ciò è l’11! 
 
Arrivati a questo punto, cari amici, vi invito a dare un’occhiata all’importanza del 
numero 11, con la seguente affermazione: l’11 è la base virtuale di tutti i numeri 
composti da due cifre (quelli che realmente rappresentano la dualità), poiché per 
capire tutte le possibilità di due cifre di ogni numero di base (dall’1 al 9), abbiamo 
bisogno di farlo 11 volte per numero. Ad esempio, analizziamo numeri composti da 
due cifre che possono essere ridotte al numero 3: 
 

3 – 12 – 21 – 30 – 39 – 48 – 57 – 66 – 75 – 84 – 93 
 



Avete contato quante possibilità numeriche da due cifre possono essere ridotte al 
numero 3? Sono 11 possibilità. Tutti i numeri di base (dall’1 al 9) si reggono su 
questo processo. E in ogni serie di numeri, ci sarà sempre un numero doppio che è 
multiplo di 11 (in questo caso il 66). 
 
Il numero 11 è il numero che simboleggia la maestria e la crescita spirituale 
dell’umanità, poiché rappresenta la lotta dell’essere umano per vincere il proprio 
ego, l’ego che causa la dualità e che obbliga a lottare contro se stessi. Questo è il 
risultato dell’interazione dei numeri 1, che rappresentano l’individualità opposta a 
se stessa. Il numero 11 è il simbolo della lotta dell’umanità in cerca della propria 
unificazione. 
 
Cosa significa la chiave 11:11? Da dove viene quell’espressione apparentemente 
matematica e numerologica? Perché due volte 11? 
 

La chiave 11:11 in termini di tempo lineare 
Alla fine degli anni 80, Kryon disse che stava portando a termine una serie di 
aggiustamenti al magnetismo terrestre, che sarebbero durati per un periodo di 22 
anni concludendosi così nel 2012. Il primo ciclo di 11 anni di aggiustamenti si è 
concluso alla fine dell’anno 2001, per far spazio ad un’altro ciclo di 11 anni di 
preparazione, che sarebbe terminato nel 2012 (2 + 0 + 1 + 2 = 5), anno di 
cambiamento di Era per la razza umana. Ogni ciclo di 11 anni rappresenta l’incrocio 
di un ponte verso altre realtà, l’incrocio dell’abisso esistente tra la vecchia e la 
nuova energia. Certamente, se analizziamo in maniera piramidale gli anni 2011 e 
2012, troveremo dei potenziali interessanti: 
 

2  0  1  1 
2  1  2 
3  3 
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Guardate che l’anno 2011 ha un potenziale di coscienza cristica in relazione al 
numero composto 33, che prevede il tipo di energia che dobbiamo lavorare durante 
quell’anno. 

 
 

2  0  1  2 
2  1  3 
3  4 

7 
 
L’anno 2012, che è un anno 5 di cambiamento, ci riserva un potenziale di 
apprendimento connesso al sacro numero 7 e il suo composto 34, che si riferisce 
alla concretizzazione di tutto ciò che la mente creativa va processando. 
 

La chiave 11:11 in termini divini 
Grazie ad analisi numerologiche, si è potuto determinare che certi avvenimenti e 
certi significati per l’umanità, erano segnati da apparenti concidenze numeriche 
relazionate alla ripetizione numerica del numero 11, come il caso del 11-09-2001 
(l’attentato alle Torri Gemelle del World Trade Center) e nel nostro caso 
(Venezuela), per i tragici avvenimenti del 11-04-2002. In altre parole, la chiave 
11:11 contiene messaggi impliciti relazionati alle date, agli eventi ed ai  
protagonisti che hanno il potenziale necessario per cambiare la coscienza degli 
abitanti del pianeta Terra. 
  



Lo scopo di quei cambiamenti è che l’umanità cresca ed evolva ad un livello 
superiore di coscienza, affinché tutti abbiano il diritto ad un mondo migliore in tutti 
gli aspetti. L’11, quindi, è il numero che simboleggia la maestria e la crescita 
spirituale di tutta l’umanità. 
 

La chiave 11:11 nella nostra vita giornaliera 
Quando guardiamo l’orologio e vediamo che sono le 11:11, o vediamo il numero 11 
molto spesso in diversi orari e situazioni della nostra giornata, significa che lo 
Spirito richiama la nostra attenzione e chiede una maggiore attenzione sul nostro 
processo spirituale. L’11:11 è una specie di chiave attivatrice che ci connette 
direttamente con il nostro Essere Superiore, quando egli ha bisogno di chiederci di 
avanzare e di evolvere.  
 
Finalmente, possiamo dire che la chiave 11:11 comprende cambiamenti in diversi 
livelli, attivando nell’essere uamano la partecipazione emotiva, la solidarietà, la 
fratellanza, la comprensione spirituale, la trascendenza e infine, l’Ascensione. 
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