
 
 

GLI INSEGNAMENTI DI KRYON 
Kryon canalizzato da Mario Liani 

 
Il Gruppo di Kryon è il nome che Mario Liani usa 
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E’ IL MOMENTO DI CREARE UN’AGENDA DI IMPROVVISAZIONE 

Canalizzato durante il 21-12-2004 
 
Cari Umani 
 
Termina una tappa di creazione consapevole, durante la quale ognuno di voi ha 
concepito le sue creazioni ed ha seminato obiettivamente il loro risultato. Questa tappa 
si inserisce in un momento (del vostro anno) propizio per fare un bilancio di ciò che è 
stato creato e di quello che non siete ancora riusciti a concretizzare.  
 
Rendervi conto di tutto ciò che avete in agenda è appropriato, può aiutarvi a 
focalizzarvi sugli obiettivi che considerate più importanti, stabilendo un ordine di 
priorità per le vostre creazioni. 
 
Co-creare consiste nel creare un’agenda d’azione per collaborare con quelli di noi che si 
trovano dietro al Velo, le vostre guide, per materializzare ciò che voi desiderate 
ottenere. 
 
Prima di iniziare a creare la vostra agenda, rivedete l’agenda delle passate creazioni e 
capite ciò che avete creato o ciò che avete smesso di creare. Guardate quanto di ciò 
che volevate creare in agenda siete riusciti a materializzare. Analizzate come lo avete 
fatto, che forze sono intervenute, se avete dovuto spingere o forzare molto le cose o 
se al contrario tutto è fluito in modo armonioso... Imparate dalle esperienze e usatele 
per intraprendere nuove creazioni. 
 
Tuttavia, quando inizierete a creare, considerate anche il fatto che lo Spirito ha la sua 
agenda di creazione e il tempo umano o lineare non sempre fa parte di questa agenda. 
Le vostre creazioni potrebbero, anche se non necessariamente, scontrarsi con la nostra 
agenda, poiché noi abbiamo una visione d’insieme che voi non avete, essa fa parte di 
una realtà più grande che si intreccia con diverse realtà o livelli di coscienza, dove 
sappiamo tutto riguardo al potenziale evolutivo.  
 



Quando si fondono entrambe le agende, la nostra e la vostra, si attivano le proiezioni 
di ciò che necessitate per concretizzare i vostri obiettivi, nello stesso momento si attiva 
anche il vostro attuale apprendimento in funzione del vostro processo evolutivo 
atemporale. In questo modo, accadono gli eventi che si devono produrre affinché voi 
facciate connessione con il vostro piano maestro individuale, quello che vi vincola come 
angeli travestiti da umani in servizio qua, nel vostro livello di sperimentazione. 
 
La combinazione delle due agende è quella che chiamiamo co-creazione. 
 
Così, le due agende si uniscono in un solo, unico e molto personale prodotto finale. E’ 
come una ricetta che ha ingredienti specifici, insieme al tocco o alla mano di un cuoco 
molto speciale, il vostro Essere Superiore multidimensionale, che dirige tutte le 
creazioni dalla cucina maestra dello Spirito. 
 
Creare la vostra realtà assomiglia un po a cucinare.  
 
Ci sono quelli che cucinano la loro realtà seguendo con esattezza le istruzioni di una 
elaborata ricetta (per ricetta pensate ad un insieme di istruzioni che qualcun altro gli 
ha dato). Quelli che cucinano così, credono che tutto deve essere fatto alla lettera, con 
esattezza, e così si negano la possibilità di improvvisare o di sperimentare, ossia, di 
mettere il loro tocco personale a ciò che stanno preparando. 
 
Ci sono altri di voi che cucinano con uno spirito di improvvisazione, poiché iniziano 
senza sapere con esattezza ciò che prepareranno e prendono a caso gli ingredienti 
mano a mano che questi appaiono al momento di condire o dal cassetto del frigorifero, 
senza seguire un’agenda prestabilita. E’ molto probabile che da tutto ciò nasca una 
creazione unica, una ricetta che sorge da gusti e preferenze personali, che di solito 
sorprende non solo gli invitati, se ci fossero, ma che sorprende il cuoco creatore 
stesso, che non può credere di averlo fatto... 
 
Alcuni si sono aperti all’esperienza, si sono lasciati andare senza limiti ed hanno fluito 
fino a che qualcosa gli ha detto che così andava bene. Altri, quelli che seguono la 
ricetta, invece, hanno lasciato poco margine o nessun margine affinché la loro 
creatività uscisse a flotti e li aiutasse a migliorare qualcosa che essi credevano essere 
perfetto.  
 
Quando sarete nel processo del creare, permettendo che la vostra agenda resti 
flessibile e che si crei mano a mano che gli eventi si succedono, starete aiutando lo 
Spirito a co-creare insieme a voi, poiché lo Spirito non segue le ricette, ma si limita a 
connettere i fili delle vostre possibili creazioni con i terminali che hanno le possibilità 
migliori di realizzazione, lasciando da parte momentaneamente quei fili-creazioni che 
non hanno la possibilità di essere connessi immediatamente. Diciamo che qui, da 
questa parte del Velo, siamo una specie di ottimizzatori di possibilità (questo, quando 
ce lo lasciate fare al meglio)... 
 
Vorrei darvi un consiglio: create la vostra agenda pensando che state creando un piano 
per qualcuno che ha un piano occulto più grande. Disegnate il vostro piano lasciando 
spazi per possibili cambiamenti di strada o semplicemente per improvvisare, senza 
dettagli secondari. Disegnate solo i vostri obiettivi principali e lasciate a noi i dettagli, 
noi sapremo come e quando intervenire.   
 
Quando co-creiamo così, voi e noi insieme, ci aiutate a permettere la nascita di 
un’agenda combinata che risulta essere originale, flessibile, spontanea e per niente 



pesante o ostacolata da certi desideri personali che possono non corrispondere 
completamente al piano maestro dello Spirito.  
 
Cercate di non dimenticare che l’agenda dello Spirito vuole condividere con voi non 
solo il proprio programma. Lo Spirito non gioca solo con voi. Noi giochiamo con tutti gli 
individui. Quindi, le creazioni dello Spirito che si riferiscono a voi riguardano anche gli 
altri esseri, fanno in modo che le vostre agende si intercettino o siano in comune ad 
altre persone. In questo modo, lo Spirito agisce come un grande organo di controllo del 
traffico che deve essere continuamente consapevole delle infinite vie di transito, 
permettendo che alcuni si riuniscano, che altri si incrocino senza ostacolarsi oppure 
evitando gli scontri più gravi.  
 
Quando create per voi stessi, lo state facendo anche per gli altri. Quindi, quando 
pianificate la vostra agenda, cercate di essere consapevoli del risultato delle vostre 
stesse creazioni, aggiungendo gli ingredienti extra che seguono: “chi sto coinvolgendo 
in tutto ciò? In che modo influenza gli altri?” 
 
Quando riuscite a prendere coscienza del fatto che le vostre creazioni in realtà sono di 
tutti, avete fatto un passo molto importante per aiutarci a co-creare con voi, poiché la 
vostra presa di coscienza ci rende possibile aiutarvi ad intravvedere altri potenziali che 
sono lì per essere scoperti da un’attitudine cosciente e da una visione che non prevede 
possibili ansie. 
 
Insieme voi e noi possiamo formare una squadra invincibile. Basta solo che non ci 
ostacoliamo mutuamente mentre giochiamo allo stesso gioco, sappiate che siamo tutti 
nella stessa squadra. Dedicatevi a correre e a rimanere in gioco, poiché sarete così 
nelle migliori condizioni per prestare attenzione quando inizierà la giocata e riceverete 
il passaggio di palla che vi faremo, perchè possiate correre in una strada sicura dritti al 
punto. 
 
Ho mischiato qualcosa di cucina con qualcosa sul gioco per trasmettervi varie 
immagini: una, l’immagine di voi esseri umani affannati, correndo da un posto all’altro 
cercando di prendere nota a tutti i costi; l’altra, giocando intelligentemente la strategia 
pianificata, mentre attendete il passaggio perfetto. Un’altra immagine ancora, quella 
del cuoco rigido, che magari non prepara il piatto se non ha tutti gli ingredienti 
nominati nella ricetta, in contrapposizione all’immagine dell’altro cuoco che è disposto 
ad improvvisare cucinando con ciò che ha, con ogni sua creazione affronta non solo la 
sua creatività ma anche la sua vera disponibilità, poiché egli gioca con ciò che ha e non 
con ciò che non ha (ciò che non ha non interferisce nelle sue decisioni). Quindi, egli 
non si preoccupa e gode in ogni momento della sua passione nell’affrontare la vita. 
 
Organizzate la vostra agenda, ma fatelo solo con l’idea di rimenere sempre aperti a ciò 
che non potete immaginarvi, sfidando le convenzioni e sapendo che nel momento 
meno atteso la vostra creazione verrà messa alla prova o potrà essere 
prodigiosamente connessa con le vere possibilità di riuscita. Abbiate fiducia nel vostro 
piano e in noi, per questo siamo qui con voi. 
 
Cari Umani, permettetevi di chiudere questo ciclo annuale con una revisione di ciò che 
avete raggiunto e con la pianificazione dei prossimi obiettivi. Mentre lo fate, tornate ad 
essere come bimbi e guardate tutto ciò che vi circonda con occhi pieni di innocente 
stupore, poiché se lo farete in questo modo sarete sorpresi dalle migliori co-creazioni 
che potete sognare. 
 



Il Gruppo di Kryon, attraverso questo canale, vi abbraccia interdimensionalmente e vi 
dice che nell’interdimensionalità non esistono adii, perché siamo sempre con voi, anche 
se non ve ne rendete conto.  
 
Quindi il Gruppo di Kryon continua qui... 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“E’ il momento di Creare un’Agenda di Improvvisazione” – 21-12-2004   -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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