
 
 

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. 
 
 

LA METAFORA DELLA LAMPADA AL KEROSENE 
(qualcosa in più su come emanare e sostenere la luce) 

 
Canalizzato durante il giugno del 2004 

 
Poco tempo fa, una cara amica ed io stavamo discutendo su come emanare la Luce 
intorno a noi e perché, al di là dell’essere Operatori di Luce ed essere connessi tutto il 
giorno con un solo ed unico proposito, a volte accadono delle situazioni dove la nostra 
luce o la luce che abbiamo creato nel nostro ambiente, sembra non essere una barriera 
sufficiente ad impedire che a volte accadano fatti apparentemente negativi o che ci 
seguano entità o forme pensiero che non ci appartengono (soprattutto se queste pro-
vengono da coloro che ci interpellano).  
 
Quando ho iniziato a rispondere alla mia amica, ho iniziato a farlo in modo molto gio-
coso, usando una similitudine per farle capire il mio punto di vista... ma piano piano 
che le parole uscivano dalla mia bocca, ho percepito di essere circondato 
dall’amorevole energia del Gruppo di Kryon, che a volte mi onora della sua amata pre-
senza e degli insegnamenti. 
 
Quando ho iniziato a parlare e ad esprimere ciò che sentivo, lo stavo facendo già attra-
verso la sua famosa forma di esprimere insegnamenti in modo molto semplice: grazie 
all’uso della parola. 
 
 

Ed ora la Metafora della Lampada al Kerosene… 
 
Cari Angeli Umani 
 
Il proposito di emanare la Luce nel vostro intorno rappresenta l’impeccabilità 
dell’umano nell’assumere il suo contratto al livello che gli corrisponde in riferimento al 
suo gruppo familiare terrestre. 



Quando accettate quel contratto, è meglio farlo con tutta l’intenzione che sia possibile 
dedicare al proposito che avete scelto di accettare, potrebbe significare una grande 
differenza sul risultato che si spera otteniate. 
 
Emettere la Luce individuale è simile ad illuminare un ambiente attraverso una lampa-
da al kerosene. Quando si vuole accendere la luce di una lampada al kerosene, bisogna 
prendere una semplice precauzione, attraverso le sette fasi che vi presentiamo ora. 
 
La prima di tutte è assicurarsi che il deposito del combustibile sia pieno, visto che è 
necessario avere una riserva di combustibile che dia la miglior copertura di luce possi-
bile durante il tempo che sarà necessario. Questo significa che per emettere la Luce 
intorno a voi è necessario avere il potere di alimentare la fiamma della combustione 
spirituale e per questo, prima bisogna preoccuparsi di riempire il deposito con un com-
bustibile spirituale, nella misura sufficiente e necessaria che garantisca la sua durata. 
 
La seconda fase consiste nell’assicurarsi che lo stoppino che si userà sia già stato in-
serito nel deposito del combustibile, che abbia lo spazio sufficiente per connettersi con 
un livello più profondo del deposito e che sia pulito, in modo da poter produrre una 
fiamma chiara e stabile. Ciò significa che il deposito di combustibile spirituale deve 
essere connesso con il proposito del portare la Luce  all’esterno. Lo stoppino rappre-
senta il vincolo che unisce il combustibile spirituale accumulato con il proposito di 
emettere la Luce nel vostro intorno. 
 
La terza indicazione consiste nell’accendere lo stoppino e regolare l’intensità della luce 
fino ad ottenere una fiamma stabile che dia una luce chiara e uniforme, senza che lo 
stoppino si inumidisca troppo o sia così debole che sembra spegnersi da un momento 
all’altro. Questo significa che il proposito di spargere la Luce deve essere chiaro, fermo 
ed equilibrato, evitando di cadere negli estremi: l’insicurezza o la mancanza di fiducia 
nelle proprie capacità o al contrario, un eccesso di fiducia o un comportamento di sfog-
gio o confusione cercando di richiamare l’attenzione con ciò che si può ottenere o di-
mostrare... alla fine produrrebbe forse “molto fumo e poco fuoco”. 
 
Il quarto suggerimento consiste nel cercare nella stanza o nell’ambiente, un luogo in 
alto dove mettere la lampada affinché compia la sua funzione: dare luce o illuminare la 
maggior quantità possibile di spazio, cercando di non lasciare troppi angoli al buio. Di 
solito quel luogo è il centro della stanza, nella parte piu alta possibile. Questo stabilisce 
la necessità che l’umano cerchi il suo centro e da quel punto elevato di equilibrio 
proietti con naturalezza la sua Luce, sapendo che quella Luce illuminerà il suo intorno 
come necessario. 
 
La quinta fase segnala la necessità che l’umano osservi quale attività accade attorno a 
lui. E’ possibile che il nostro umano percepisca che in un angolo della sua abitazione si 
sta verificando un’attività dove manca più illuminazione per vedere meglio e in detta-
glio ciò che si fa. Il suo dovere consisterebbe quindi nel portare la sua lampada al ke-
rosene in quell’angolo, per far si che l’attività possa essere realizzata con maggior chia-
rezza.Questo segnala l’importanza che l’umano rimanga attento a ciò che gli accade 
attorno, osservando principalmente dove c’è bisogno che la Luce venga portata per 
aiutare gli altri a percepire meglio... 
 
La sesta indicazione si riferisce al forma nella quale può essere portata la luce 
nell’angolo oscuro. E’ probabile che in quell’angolo ci sia un’attività non molto evidente 
o appariscente, dove non è necessario arrivare rapidamente e mettere la lampada di 



colpo in mezzo alla scena. Forse è necessario avvicinarsi con dolcezza e delicatezza, 
poiché a volte le persone che si trovano in quell’angolo non hanno chiesto che venga 
illuminata la scena: forse desiderano rimanere nella penombra o potrebbero desiderare 
solo di avere un po più di chiareza ma in lontananza. Questo fa parte della necessità 
che l’umano impari ad avvicinarsi ai luoghi dove la Luce sembra scarsa o in deficit, 
facendolo con precauzione, con la sottile intenzione di portare la Luce da lontano, indi-
rettamente, come se accadesse in modo distratto, per non turbare o interferire in azio-
ni che si stanno sviluppando, poiché alla fine il libero arbitrio degli altri deve essere 
rispettato. 
 
La settima fase si riferisce al momento durante il quale le persone rimaste nell’angolo 
poco illuminato iniziano a percepire l’avvicinarsi di qualcuno che porta un po più di luce 
nella loro situazione. In quel momento, è molto probabile che si rendano conto del fat-
to che si trovavano nell’oscurità e per questo distinguevano molto poco di ciò che ac-
cadeva attorno a loro. Adesso capiscono che arriva qualcuno che porta più luce e quin-
di lo chiamano: “Hey! Avvicina un po di più quella lampada, che abbiamo bisogno di 
vedere meglio!”. Questo aspetto si riferisce al momento durante il quale l’umano dov-
rebbe essere pronto per riconoscere quando arriva il momento migliore per avvicinarsi 
ad una situazione senza interferire troppo, visto che è stato invitato a portare più Luce. 
Adesso tutti lo riconoscono come il portatore della Lampada di Luce e gli chiedono di 
mettere la sua Luce al servizio degli altri. Questa settima indicazione è vincolata alla 
responsabilità che deve avere l’essere umano nel mantenere la Luce quando ha accet-
tato il compromesso di essere un suo portatore e diffusore.  
 
Colui che cura la lampada ha l’obbligo di prestare attenzione a che il deposito di com-
bustibile sia sempre pieno e di fare attenzione a manipolare periodicamante lo stoppino 
per alzare la fiamma quando inizia a decadere o corre il rischio di spegnersi. E’ un lavo-
ro di mantenimento così importante come le fasi che sono state descritte precedente-
mente, visto che gli umani presenti nella stanza hanno compreso che colui che cura la 
Luce della stanza, convive nella stanza con gli altri e capisce che la sua Luce gli è utile 
per vedere e anche per aiutare gli altri a vedere. Quest’ultima cosa rappresenta 
l’intenzione dell’umano nel responsabilizzarsi per se stesso e per mantenere tutto que-
llo per il quale ha lavorato fino ad ora. Mantenere le condizioni affinché la Luce brilli 
per sè e anche per gli altri, fa parte dello stesso proposito, visto che tutto è connesso. 
 
Alla fine, l’umano da questa metafora ha imparato: 
 
Che egli è come una specie di lampada piena di combustibile spirituale, che 
solo lui può produrre, riprodurre ed accumulare. 
 
Che lo stoppino di quella lampada rappresenta il proposito o l’intenzione che 
egli manifesta emettendo la Luce nel suo intorno, per se stesso principalmente e 
poi indirettamente per gli altri.  
 
Che c’è bisogno di curare la forma di come si emette la Luce, cercando di evitare 
di interferire con il libero arbitrio degli altri.  
 
Che le  condizioni stesse dell’ambiente chiederanno la presenza della sua Lu-
ce, la quale verrà richiesta solo quando altri intravvedono la sua mancanza, sentiranno 
il bisogno di averla e di godere della sua presenza. 
 



Che egli deve curare la sua intenzione e proposito, per riuscire a tenere sempre 
operativa la sua lampada e gli altri sappiano che egli porta la lampada che sempre è 
pronta per illuminare il cammino degli altri in caso di necessità. 
 
E così è. 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“La Metafora della Lampada al Kerosene”  - Kryon canalizzato da Mario Liani –  Giugno 
2004), sempre che venga inviato e divulgato completo,senza essere pubblicato 
e con i rispettivi diritti d'autore. Si ricorda gentilmente che l'unico interesse che si 
ottiene con la divulgazione pubblica di questo ed altri testi simili, è la trasmissione di 
conoscenze e l'elevazione della coscienza. 
 
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y em-
presas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
Traducción: Chiara Ghidetti - chiaraghidetti@yahoo.it 
 
 


