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Il Gruppo di Kryon è il nome che Mario Liani usa 

per canalizzare l'amorevole energia di Kryon, 
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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. 
 
 

CELEBRANDO L’ 11:11 
Canalizzato durante l’11-11-2004 

 
Caro Umano 
 
Parlo direttamente a te, questa volta. Queste parole che leggi ora o che stai sentendo, 
sono dirette a te, amata Entità figlia dello Spirito, e vengono canalizzate da diversi 
canali che il Gruppo di Kryon è in condizione di abilitare dove è necessaria la loro 
presenza, nel momento più indicato.  
 
Quando ti dico che sono Kryon, onorando la verità non ti sto dicendo che “sono”... E’ 
solo un modo per dirti che “esisto”, anche se non puoi dare per certo che sia vero solo 
per il fatto che io lo affermi attraverso un messaggero che ha dato la sua intenzione 
per questo scopo. 
 
Io sono Kryon e rappresento un Gruppo di entità che vanno al di là della tua 
comprensione e che agiscono unite, come se fossero “una”. Tutte le entità che fanno 
parte di me e che fanno parte di questa entità unica, si sono messe d’accordo per 
fondersi in una proiezione singola e senza individualità, solo perché tu possa assimilare 
le lezioni che desidero donarti adesso, così come ho fatto in tutti questi anni, grazie 
all'impeccabile lavoro di tutti i canali che trasmettono il nostro insegnamento. 
 
Caro Umano, non avere pregiudizi sul mio canale, chiunque sia o chiunque lo faccia, 
visto che facendolo staresti giudicando te stesso, poiché anche tu puoi canalizzare 
questa energia d’amore che è semplicemente a disposizione di tutti coloro che 
desiderano farlo. Se chiudi i tuoi occhi e ti concentri un momento in te, ti assicuro che 
sentirai proprio ora che i tuoi pensieri cambiano ad un’altra frequenza, la frequenza 
della comunicazione con lo Spirito, che è sintonizzabile con tutte quelle persone che 
desiderano farlo. 
 
 



Sai qual’è la differenza tra un canale di Kryon e un altro? Nessuna, eccetto il sistema di 
credenze e la missione personale di ognuno. Il linguaggio che Kryon usa attraverso 
ogni canale, dipende solo da questi fattori, ma alla fine, a volte in maniera sottile, 
troverai che l’amorevole essenza del Gruppo di Kryon è lì presente come se fosse una 
marca, una firma o uno stile. 
 
Molti di voi si chiedono come riconoscere o come sapere se un canale di Kryon è 
genuino o autentico. La risposta a quella domanda non è nelle parole che quel canale 
usa, nè negli argomenti che usa, neanche nei temi che affronta o nella forma in cui lo 
fa, neanche se il suo lavoro è conosciuto o meno... La risposta a tutto questo non è 
all’esterno dell’esperienza, neanche in ciò che si vede e che si può toccare o fiutare. La 
risposta è in ciò che ognuno arriva a sentire nella sua interiorità. L’autenticità del 
messaggio di Kryon si conferma nell’interiorità di colui che riceve il messaggio, poiché 
la firma di Kryon risuona e vibra dentro di te quando senti senza alcun dubbio che io ti 
ho commosso e ti ho fatto piangere di gioia o di sollievo... in fine, quando sono riuscito 
a vibrare ed a risuonare in te.  
 
Sintonizzati adesso e ascoltami. Non hai bisogno di permessi nè di concessioni speciali. 
Devi solo attivare la Terza Lingua, quella che permette che tu ed io siamo 
permanentemente connessi alla stessa frequenza, senza regole complicate e senza 
rituali elaborati... Puoi parlarmi nella lingua che desideri; lo puoi fare attraverso parole 
o gruppi di immagini (ci piace questo metodo); puoi chiamarmi a qualsiasi ora e in 
qualsiasi momento... Fallo come se fossi un tuo più che intimo amico, o un tuo 
compagno affettuoso... Scegli tu come desideri che sia la nostra relazione e sentiti 
comodo... Io sono qui solo per stare con te, senza chiederti niente in cambio che non 
sia l’intenzione di ascoltare quello che pensi di aver bisogno di sentire da me. 
 
Oggi ho voluto parlarti così, abbiamo dei motivi validi per farlo. Oggi abbiamo un 
motivo speciale per celebrare, e tu sai come funziona la storia delle celebrazioni... 
Arriva una data importante, che è un motivo per ricordare e celebrare, e siamo tutti lì 
che vogliamo rendere omaggio al momento, che significa onorare un ricordo o onorare 
un istante vivo, qualcosa che forse nasce in quel giorno speciale o che forse è già nato 
e si sta solo onorando il suo tragitto di vita. 
 
Oggi abbiamo un motivo speciale per celebrare, poiché le sequenze ritmiche del tuo 
calendario umano ci mostrano di nuovo i codici 11:11. Oggi è il giorno 11 del mese 
11... e il calendario che misura il vostro lineare scorrere del tempo ci dona un nuovo 
promemoria dell’attivazione 11:11. 
 
Tutti gli anni e successivamente ogni giorno 11 novembre il messaggio dell’11:11, 
sebbene rimanga in fondo come un messaggio generale, evolve leggermente per 
adattarsi alla frequenza ritmica e matematica dei cicli universali che reggono 
cronologicamente lo scorrere del tempo per l’umanità, la stessa umanità che ha 
riconosciuto e adottato per sè questo sistema di calcolo del tempo.  
 
In questo preciso momento, in tutto il pianeta, diverse persone stanno continuando ad 
attivare intenzionalmente questi codici galattici, attraverso iniziative personali o di 
gruppo e attraverso diversi procedimenti o rituali. Questo è lo spirito della 
celebrazione: è lo spirito del ricordare e onorare un momento speciale, mettendo in 
atto la sacra intenzione di attivarlo e rinnovarlo. Oggi è il giorno di attivare e rinnovare 
il codice 11:11. 
 
 



Il Gruppo di Kryon onora la sacra intenzione di quel numeroso gruppo di Operatori di 
Luce che stanno focalizzando le loro energie per unire propositi ed elevare la coscienza 
planetaria. Voi siete le fiamme di una candela, le lampade al kerosene o i potenti 
riflettori dei fari che si ergono sulle scogliere... Non importa l’intensità di ogni fonte di 
luce. Quello che è importante è un effetto ripetitivo e cumulativo. 
 
Il Gruppo di Kryon si sente onorato per le celebrazioni e le attivazioni che stanno 
avvenendo in tutto il pianeta. Ognuna ha un proposito e nessuna è più importante di 
altre, tutte sono dirette alla guarigione di un’entità vivente chiamata “Terra e i suoi 
abitanti”. 
 
Tuttavia, al di là delle cerimonie e delle celebrazioni di gruppo, il desiderio del Gruppo 
di Kryon è che tu, caro Umano, riceva questo messaggio di celebrazione e di 
attivazione dell’11:11, in un modo più personalizzato, direttamente attraverso le mie 
parole e in nome della nostra cara Famiglia, della quale facciamo tutti parte.  
 
Io so chi sei, poiché tu ed io facciamo parte di qualcosa di molto più grande ed 
inspiegabile, soprattutto per il tuo livello di comprensione. Quindi, io so chi sei e cosa 
pensi. Ed ora, caro Umano, stai pensando questo: ”Questa storia dell’11:11 mi sembra 
molto interessante e molto profonda e anche se non sto parteciando a rituali per la sua 
riattivazione, che implicazioni ci saranno per me a livello personale? Che aspetti 
evolutivi potrebbero attivarsi oggi per la razza umana? 
 
Caro Umano, permettimi di dirti che avevamo un interesse speciale per l’entità che mi 
sta canalizzando adesso, che si decidesse a farlo lasciando da parte i dubbi e le dualità 
che tutti gli esseri umani sperimentano quando si tratta di parlare in nome di qualcosa 
che non si può spiegare o dimostrare. Abbiamo scelto questa entità affinché parlasse 
degli aspetti numerologici dell’11:11, visto che il suo sistema di  credenze e la sua 
specialità si inseriscono nell’ambito della Numerologia, l’antica Scienza dei Numeri.  
 
Dovresti sapere, se hai potuto seguire i miei messaggi e gli insegnamenti in tutti questi 
anni,  che il Gruppo di Kryon ha una speciale predilizione per la Numerologia. Infatti, 
abbiamo dato molte informazioni grazie all’interpretazione numerologica di situazioni 
relazionate con i nostri insegnamenti. Grazie a questo, ho scelto questa entità che ora 
mi canalizza, per la sua preparazione, perché trasmetta il mio messaggio relazionato 
all’11:11.   
 

Il labirinto del tempo 
 
La misurazione del tempo lineare obbedisce ai canoni della linearità della vita cosi 
come voi la focalizzate, dove gli avvenimenti sembrano accadere grazie ad una 
sequenza temporale che stabilisce un “prima” e un “dopo”, un “tic – tac” ciclico che si 
svolge grazie ad una sequenza numerica crescente e successiva, applicata a diversi 
livelli o strutture temporali (secondi, minuti, ore, giorni, settimane, mesi, anni), che si 
intercettano tra di loro con assoluta precisione.  
 
Il fatto che l’umanità non si sia liberata di questo sistema di calcolo non significa che 
questo calcolo sia inadeguato o che il calcolo dello scorrere del tempo grazie ai 
successivi numeri che cambiano mese dopo mese e anno dopo anno, sia a sua volta 
inadatto.  
 
Nella meccanica del tempo lineare al quale siete abituati, i numeri inesorabilmente 
vanno spostandosi seguendo un proprio ritmo, un ritmo crescente e successivo che ha 



a che fare con le vostre leggi. Quel ritmo è quello che governa il tempo lineare e il 
tempo lineare è ciò che permette di spiegare, grazie alle leggi matematiche, perché la 
sincronia dell’universo vi attende silenziosamente dietro ad un angolo del labirinto del 
tempo. 
 
Nel labirinto del tempo convivono il tempo lineare e il tempo interdimensionale. Il 
tempo lineare è come un gomitolo di filo srotolato da voi, che rende possibile che non 
vi perdiate nei corridoi del labirinto, avrete sempre in mano un filo conduttore che vi 
renderà possibile sapere in che punto del labirinto vi trovate. Se non aveste nella mano 
quel filo conduttore che avete srotolato per tutti i corridi del labirinto, il percorso 
potrebbe essere intrigante e difficoltoso.  
 
Il tempo lineare si connette con il tempo interdimesionale attraverso dei codici 
numerici, che non solo alimentano il divenire della tua vita, caro Umano, ma che 
contribuiscono anche ad attivare il movimento di tutto ciò che ti circonda, connettendo 
persone ed avvenimenti come anelli di catene che si aprono e si chiudono quando 
entrano in contatto l’uno con l’altro. 
 
Ogni volta che certi codici entrano in contatto tra di loro, formano o attivano nuovi 
codici e le unioni e gli intrecci di quei codici alla fine danno forma a “sentieri vivi” 
dentro al labirinto del tempo. Quei sentieri che non puoi vedere sono interdimensionali, 
poiché rappresentano i potenziali di Tutto Ciò Che E’, sono codici di tempo lineare e 
fanno parte di una specie di “via del tempo” che serpeggia travestita nel filo srotolato 
per tutto il labirinto.  
 
Il tempo lineare e il non-tempo o tempo interdimensionale sono come le facce della 
stessa moneta: se c’è il tempo, c’è anche il non-tempo. Il tempo esiste perché tu lo 
percepisci linearmente. Il tempo esiste perché è percepire. Smettere di pecepire è 
sospendere il tempo lineare ed entrare nell’interdimensionalità, ossia, passare per i 
corridoi del labirinto del tempo senza il bisogno di seguire il filo conduttore... 
 
Ogni volta che contate un “tic – tac” che passa, noi ci adattiamo al suo calcolo ed 
introduciamo concetti energetici paralleli, che si strutturano come una specie di 
marcatori non lineari nella rotta umana. Quando vi parliamo di impianto neutrale, di 
convergenza armonica, di nuovi doni e di nuovi inizi... in realtà lo facciamo per 
introdurre una strategia che vi faccia vedere in modo diverso gli avvenimenti che si 
trovano nel vostro spazio temporale, di modo che voi vediate i marcatori del tempo 
(invece di semplici elementi di calcolo temporale), come pietre che evidenziano 
cambiamenti reali nell’umanità.  
 
Ogni “tic – tac” dello scorrere del tempo produce un marcatore energetico e quel 
marcatore energetico traduce semplicemente una lettura numerica in una 
interpretazione spazio-temporale. 
 

Celebrando l’11:11 
 
Caro Umano, inizio dicendoti che tutti gli anni si ripete la congiunzione 11:11 perché 
avrete sempre nel vostro calendario un giorno 11 con un mese 11. Tuttavia, tutti gli 
11:11, anno dopo anno, esprimono lo stesso potenziale? Anche se lo spirito del 
messaggio 11:11 rimane inalterato, la risposta è senza dubbio “No”, poiché in ogni 
anno cambiano le cifre che contano il succedersi dei cicli annuali e la mescolanza di 
tutte le cifre potenziali (giorno, mese, anno) è quella che fa la differenza 



nell’interpretazione, che no è altro che una variante nella frequenza ritmica dello 
scorrere del tempo lineare, così come lo conoscete. 
 
Ci sono aspetti della congiunzione 11:11 che sono quasi statici, così come ce ne sono 
altri che sono ciclici. Se ti concentri sul punto che voi chiamate “Giuliano”, chiamato 
così grazie al calendario giuliano che contava i giorni a partire dal 1 gennaio come 
giorni che potevano contarsi in maniera successivo, noterai che il giorno 11 di 
novembre di ogni anno corrisponde sempre al giorno giuliano 315, eccetto in quegli 
anni che , essendo bisestili, hanno un giorno in più. Negli anni bisestili, l’11:11 
corrisponde al giorno giuliano numero 316. 
 
Se sommi 315 e poi lo riduci numerologicamente ad una sola cifra (3 + 1 + 5) otterrai 
la cifra 9. Invece, se fai la stessa semplice operazione numerologica per il numero 316 
(3 + 1 + 6) otterrai 10. 
 
Ciò che ti ho appena spiegato, che in numerologia è molto semplice, ti mostra che in 
ogni anno non bisestile il potenziale 11:11 porta in sè un potenziale di chiusura e 
conclusione, di liberazione, cambiamento e trasformazione, molto adatto per rivalutare 
la propria vita, fare un bilancio personale, rettificare degli errori o sbagli, ordinare, 
guarire e concludere ciò che resta, liberarsi dal superfluo, da ciò che non serve o da ciò 
che si vuole lasciare indietro definitivamente, per far spazio alla semina di nuovi aspetti 
che portino a nuove tappe nella tua vita.   
 
Caro Umano, guarda che potenziale così significativo si riunisce tutti gli anni non 
bisestili nella simbologia dell’11:11 e di quelle tre cifre, che parlano da sole. Fai 
attenzione all’ordine: 3 – 1 – 5. Il potenziale di liberazione inizia con il numero 3, che 
simboleggia l’innocente ottimismo del bimbo che si avvicina a tutto con spontaneità. Il 
numero 1 che caratterizza il bisogno di prendere l’iniziativa per intraprendere nuovi 
sentieri. Il numero 5 è la cifra delle novità che il cammino riserva per l’eploratore del 
cambiamento.  
 
L’11:11 porta con sè un potente potenziale di trasformazione, che è necessario attirare 
grazie a tre aspetti: ottimismo, iniziativa e predisposizione al cambiamento. 
 
Tuttavia, ogni quattro anni si verifica un cambiamento in quell’energia ciclica 
dell’11:!11. Durante gli anni bisestili, il numero giuliano risulta 10, numero composto 
che simboleggia definitivamente il percorso del rinnovo personale, dove la 
raccomandazione associata al numero 10 è “rinnovamento attraverso un nuovo inizio”. 
Qui l’ordine è 3 – 1 – 6 e quest’ultima cifra (perché delle altre abbiamo già parlato, 
vero?) è il simbolo della Famiglia, di tutta la Famiglia Umana, ossia, della tua Famiglia, 
della Famiglia della tua Famiglia, della Famiglia chiamata Società, della famiglia 
chiamata Umanità... di noi, la tua Famiglia Spirituale... 
 
Durante un anno bisestile, ogni quattro anni, l’energia dell’11:11 cambia e rappresenta 
il bisogno che l’umano inizi un vero e proprio rinnovo di regole, principalmente a livello 
sociale, o detto in altri termini, in scala globale. Prima, ci sono tre anni di pulizia e 
guarigione, rappresentati dal 9 e poi un anno di rinnovo in scala umana. 
 
Caro Umano, vedi ciò che vedo io? Riesci a vedere il panorama completo di una 
sequenza numerica che è lì solo perché tu la percepisca e la possa interpretare? 
Comprendi ora quando cercavo di parlarti di un potenziale “quasi statico” dell’11:11? 
 



Diciamo che sono solo parole per spiegarti che ogni quattro anni si completa un cerchio 
o un ciclo di preparazione delle energie del cambiamento ai quali sono sottomessi la 
Terra e i suoi abitanti. Il cerchio sembra statico perché anche se è lì, attorno a te 
nell’interdimensionalità del tempo che puoi percepire, che non lo stai percependo come 
il cerchio quale è, ma come una linea retta senza fine.  
 
La tua percezione è logica, visto che non hai la prospettiva sufficiente o la distanza 
giusta per elevarti in cima ad una soluzione ed osservare la tua situazione da una vista 
panoramica. La visione di questo cerchio di quattro anni è solo una delle visioni 
panoramiche che posso farti vedere, solo perché tu percepisca che è “quasi statico” 
poiché possiede un ritmo limitato e ripetitivo. 
 
Nonostante io abbia potuto mostrarti una visione “quasi statica” delle energie di 
cambiamento che rappresentano il cosice 11:11 connesso al tuo sistema di 
misurazione del tempo, posso anche farti vedere una visione più mutevole e precisa, 
poiché ha a che fare con lo scorrere del tempo lineare di per sè, misurato anno dopo 
anno attraverso il conteggio degli anni che passano. 
 
Ogni 11:11 che marca un ciclo annuale, il ciclo annuale dell’11:11, dipende dall’anno in 
cui accade quella misurazione. Numerologicamente parlando, tu, per essere umano e 
vivere nelle dualità, non puoi scappare da una misurazione ciclica dove si tengono in 
conto aspetti numerici relazionati con lo scorrere del tempo, visto che è il tuo modo di 
percepire, quella è la tua realtà, quella che sei venuto a sperimentare ed a 
trascendere. 
 
Anche se ti abbiamo dato ripetutamente diverse regole per trascendere quella visione 
lineare, è ovvio che una parte del tuo essere dovrà convivere con quella realtà e il 
sistema di credenze ad essa associato (che è il tuo sistema di credenze), non saresti 
qui se non fosse così. Quindi, considera che l’informazione che ti sto dando adesso è 
un’informazione pratica che integra l’informazione data in altre circostanze, poiché 
come ti ho detto precedentemente, ogni canale si avvale del suo sistema di credenze 
per sistemare l’informazione che vogliamo trasmettere e noi, che sappiamo molto bene 
qual’è il sistema di credenze di ogni canale, ci avvaliamo di quei “limiti” (che in realtà 
non lo sono) per poter trasmettere conoscenze a livelli adeguati per ogni circostanza.  
 
Quest’anno, l’11:11 ha interagito con l’energia del 2004. In termini numerologici, per 
sapere che potenziale nasce quel giorno 11 di novembre, dovrai sommare 
gradualmente tutte le cifre di quella data, così, in questo modo:  
 
11 + 11 + 2 + 4 = 28 (28 si riduce poi ad una semplice cifra 1). 
 
Caro Umano, devi fare attenzione al fatto che non ho ridotto la data, sommandola così: 
 
1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 4 = 10 / 1 
 
Sai perché? Perché il numero 11 ha un potenziale troppo potente per non considerarlo 
o ignorarlo (e quindi, scomporlo). Quindi, quando vedi un numero 11, stai vedendo un 
numero 11 e non la somma dell’1 più 1... 
 
Proseguendo con la nostra analisi numerologica, abbiamo ottenuto un numero 
composto 28 che si riduce alla fine ad 1. All’inizio, questo risultato è molto 
significativo, poiché l’1 ridotto concide con il potenziale 10/1 del numero giuliano per 



un anno bisestile, che indica con sicurezza che l’11:11 di questo anno è 
completamente rappresentato dal bisogno che l’Umanità prenda una nuova strada.  
 
Solo come esercizio dimostrativo, voglio che tu percepisca che questa “coincidenza” 
non è avvenuta recentemente. Vedrai perché questa “coincidenza” è 
numerologicamante importante: 
 
ANNI BISESTILI POTENZIALI 
11-11-2004  28/1 
11-11-2000  24/6 
11-11-1996  47/2 
11-11-1992  43/7 
11-11-1988  48/3 
11-11-1984  44/8 
11-11-1980  40/4 
11-11-1976  45/9 
11-11-1972  41/5 
11-11-1968  46/1 
 
Caro Umano, guarda la “coincidenza” 1 per un anno bisestile che accadde...36 anni fa, 
nel 1968. Con ciò, desidero che tu percepisca è che il cerchio ciclico di 4 anni in realtà 
è incluso in uno maggiore, della durata di 36 anni terrestri. Questo vuol dire che nel 
1968 l’umanità diede un passo avanti verso un cambiamento di strada molto 
importanate.  
 
Ricordate gli importanti movimenti sociali del 1968? L’umanità stava lasciando 
un’epoca di guerra tra il potente paese del nord e un paese asiatico... e vedeva 
nascere in quei tempi un singolare e plurale movimento pacifista giovanile che 
predicava  “pace e amore”... nascevano importanti movimenti studenteschi europei nel 
maggio del 68... si difendeva la liberazione dei costumi sessuali... nascevano 
movimenti in relazione al femminismo, l’ecologismo... In fine... 
 
I potenziali per questo 11:11 sono rivelatori, e la rivelazione è chiaramente 
nell’interpretazione del numero 28 da cui nasce la cifra 1. Il potenziale di 
apprendimento di quel numero composto comprende il 2 e l’8. Il 2 è il numero che 
rappresente l’essere femmile e tutto ciò che porta, principalmente aspetti emotivi, di 
sensibilità, gentilezza, amicizia, dolcezza, comprensione, cooperazione, raziocinio... 
mentre l’8 rappresenta forti aspetti maschili che rappresentano la lotta tra il potere e il 
controllo delle cose materiali. L’8, nel suo aspetto positivo, esprime un apprendimento 
relazionato con la giusta guida, equilibrata, di mezzi politici, militari ed economici, in 
fine, il potere in sè, così come lo percepite o come lo associate ad un certo stato di 
cose. 
 
Come noterai, Caro Umano, entrambi gli aspetti si trovano in apparente opposizione, 
poiché il 2 rappresenta la sottomissione mentre l’8 rappresenta il controllo. Combinati, 
entrambi gli aspetti hanno a che fare con la paura di cedere e perdere il controllo delle 
situazioni. 
 
La sfida dell’umanità per questo ciclo 11:11, quindi, è il mettere in pratica e 
amministrare con equilibrio comportamenti combinati di competitività ed emotività, 
equilibrando la parte femminile dell’essere con la parte maschile del potere in sè, per 
riuscire a divenire flessibili e tolleranti a tutti i livelli.    
 



Caro Umano, vuoi vedere tutto ciò che ti sto spiegando? Questo esempio ti basterà 
sicuramente, ne sono certo... Hai notato che due importanti fazioni religiose 
dell’umanità sono rimaste in bilico per qualche giorno, mentre si preparava la partenza 
dell’importante leader religioso e politico palestino? Guarda con attenzione come quello 
scioglimento si stava orchestrando per essere “annunciato” proprio il giorno 11-11? Hai 
visto come ha prevalso la ricerca  dell’equilibrio e della comprensione di ciò che ha un 
riferimento con gli onori finali per questa entità che se n’è andata? Finalmente, ti sei 
reso conto che le differenze tra le due fazioni religiose furono momentaneamente 
lasciate a parte per onorare quel momento importante? Cosa ne dici della simbologia di 
quel momento, vista dentro al contesto dell’11:11 e di ciò che significherebbe per 
l’umanità la comprensione tra queste due tribù? Ti ricordi tutto quello di cui abbiamo 
parlato riguardo al cambiamento che vedranno le nostre future generazioni, quando le 
nuove generazioni si faranno carico del dialogo politico? Capite ora che il leader che se 
n’è andato ha lasciato uno spazio per una nuova leadership che romperà con il modello 
di trent’anni, forse 36?  
 
L’11:11 di quest’anno ha registrato il codice dell’inizio di un nuovo cammino per 
l’umanità, un potenziale per attivare la decisione di ogni persona di intraprendere un 
nuovo cammino che includa potenti cambiamenti personali di ogni indole, cambiamenti 
che porteranno l’umanità al di là di se stessa.  
 
In fondo, quell’11:11 sottolinea il bisogno di innovare a livelli personali. Queste 
tendenze si riferiscono al bisogno che tu sappia discernere tra gli impulsi dell’esterno e 
gli impulsi del tuo cuore, di modo che alla fine tu riesca a percepire che quando 
competi e affronti altri esseri umani, in realtà lo stai facendo contro te stesso, come se 
tu fossi il tuo stesso nemico.  
 
Caro Umano, attraverso questo canale il Gruppo di Kryon ti ha presentato una nuova 
visione del paradigma 11:11, una visione focalizzata principalmente sull’aspetto 
numerologico, ma condita con la visione circolare del tempo interdimensionale che 
abbiamo trasmesso in tutti questi anni. Il cerchio di 4 anni dentro ad un’altro cerchio di 
36 anni, è solo una breve visione dell’interdimensionalità, adattata alla visione umana.  
 
Abbiamo voluto sistemare quell’interpretazione ad una visione matematica e 
numerologica sequenziale, di modo che potessi percepire l’ordine che esiste dietro a ciò 
che è incomprensibile, quello che sembra essere indefinibile alla fine è il prodotto della 
co-creazione Spirito-Umanità, nell’Ordine Divino che si trova al di là della 
comprensione umana.  
 
Nel Gruppo di Kryon valorizziamo molto l’informazione numerologica, perché la 
Numerologia è una specie di matematica codificata che contiene informazioni che 
vanno al di là del semplice calcolare, permettendo così di condensare in solidi pacchetti 
energetici, informazioni che possono essere interpretate sia a livello personale che a 
livello universale.  
 
I numeri sono solo manifestazioni di quell’Ordine Divino e il Gruppo di Kryon vuole 
onorare l’energia della manifestazione divina che si trova dietro ai simboli matematici 
con i quali devi litigare tutti i giorni, senza neanche arrivare ad immaginarti che quei 
simboli sono i segnali di entità vive che collaborano nel disegnare la mappa attuale 
della tua evoluzione. 
 



Caro Umano, probabilmente pensi che sia arrivata l’ora di salutarci, ma ho deciso che 
non lo farò. Nell’interdimensionalità non esistono gli adii, perchè siamo sempre con te, 
anche se non te ne rendi conto. 
 
Quindi il Gruppo di Kryon prosegue qui... 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Celebrando l’11:11” -11-11-2004 – Kryon canalizzato da Mario Liani), 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 
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
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