
 
 

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. 
 
 

TRASMUTANDO IL POTERE DELLA GRANDE ONDA 
Canalizzato durante il giorno 03-01-2005 

 
Cari umani 
 
E’ il momento di riflettere su ciò che è accaduto in diversi paesi del continente asiatico. 
Nel mondo c’è molta inquietudine riguardo all’accaduto e alle sue implicazioni, e ciò ha 
dato vita ad un grande traffico di opinioni su questo, tutti vogliono sapere perché...  
 
I nostri canali hanno ricevuto varie domande su questo tema e noi abbiamo deciso ora 
di darvi un messaggio attraverso questo canale. Il messaggio non è altro che farvi 
percepire il potenziale dell’insegnamento che c’è sempre dietro qualsiasi avvenimento 
che vi coinvolge. Senza dubbio, questo avvenimento non è un avvenimento qualsiasi o 
semplicemente personale, ha a che fare con l’umanità in modo molto stretto, visto che 
non è circoscritto solamente all’area geografica dove è avvenuto. In più, vi diciamo che 
l’area geografica dove è avvenuto porta con sé un importante messaggio che dopo 
percepirete più chiaramente. 
 
Per ricreare l’energia dell’insegnamento che vogliamo trasmettere a tutti voi adesso, 
useremo la vostra memoria cellulare, attivando certi ricordi specifici che sono registrati 
in essa e che riguardano il tema che stiamo affrontando.  
 
Connetete con questa immagine... 
 
C’era una volta un popolo che viveva in riva al mare. La gente del posto si guadagnava 
da vivere con la pesca e altre attività, in armonia con la terra che li nutriva. I bimbi 
giocavano felici. Le madri cantavano mentre svolgevano i loro lavori quotidiani. Gli 
uomini e i giovani tornavano fischiettando dopo una fruttuosa giornata di pesca. Le 
serate erano serene e dolci e la fresca aria notturna rendeva le stelle più brillanti, 
mentre gli uomini invocavano lo Spirito in riva alla spiaggia, alla luce dei falò rituali. 
 
Così era, giorno dopo giorno. 



Improvvisamente, in una notte tutto cambiò. Una grande onda arrivò dal mare, spazzò 
via tutto il villaggio e penetrò dentro la terra. Delle vite andarono perse, così come i 
terreni seminati, le illusioni e si ebbe paura, molta paura. 
 
Gli uomini con le loro famiglie corsero verso le montagne cercando rifugio sui monti. Lì 
dovettero iniziare di nuovo le loro vite, cambiare le loro abitudini di vita e il modo di 
sopravvivere. Tutto cambiò. Perfino i loro canti e le loro leggende furono modificati... e 
alla fine la paura fece in modo che tutte le loro credenze cambiassero  in funzione di 
ciò che avevano vissuto in quel momento.  
 
Passarono eoni, eoni di molte generazioni... e i figli dei figli, anche se non ricordavano 
gli avvenimenti narrati in quelle antiche leggende, conservano nella loro memoria 
cellulare il ricordo del dramma e della paura atavica della grande onda e di tutto quello 
che significò quell’avvenimento nelle loro vite. 
 
I figli dei figli adesso sono sparsi per il pianeta. Non sono ancorati ad uno specifico 
gruppo sociale o famigliare, non appartengono ad una sola zona geografica. I figli dei 
figli sono i discendenti di quel popolo che dovette morire affinché, dal seme, rinascesse 
la razza che adesso popola la Terra. 
 
Quei discendenti hanno nella loro memoria cellulare il ricordo di una tragedia che li ha 
rasi al suolo senza senza mezzi termini. Fu di colpo. Nella loro memoria cellulare 
conservano lo stupore di ciò che è accaduto, nella loro innocenza, nell’innocenza della 
vita sana che conducevano, mai pensarono che Madre Terra potesse “castigarli” in quel 
modo. Essi pensarono di non essersi meritati un tale “castigo”. 
 
Ma essi non avevano coscienza del fatto che ci fossero altri colonizzatori in altri posti 
che soffrirono per le conseguenze di quella tragedia. Gli altri non avevano una vita 
equilibrata con Madre Terra. Gli altri non seminavano, non cantavano, non aprivano i 
loro cuori alla comunicazione invisibile. Vivevano solo per godere dell’esperienza 
dell’Ego, visto che non praticavano la condivisione con altri esseri nè con la Terra che li 
sosteneva. 
 
Molti di loro, anche se non tutti, furono presi di sorpresa e quelli che riuscirono a 
scappare fuggirono sulle alture, cercando di sopravvivere per poi ripopolare la Terra 
grazie i loro discendenti. 
 
Anch’essi, i figli dei figli, sono qui tra di voi, mescolati con gli altri, senza differenze. 
L’un l’altro conservano nella loro memoria cellulare il ricordo dell’evento inaspettato 
che li decimò e li obbligò a fuggire pieni di paura... e con terrore di morire. 
 
I discendenti di entrambi i gruppi si mescolarono tra di loro e ora i loro discendenti 
sono i portatori di quello che potrebbe definirsi come una miscela indefinita di quasi-
ricordi in relazione a quel vissuto. Quella miscela di ricordi inconsci ha iniziato ad 
agitarsi dentro di loro ed ha attivato, insieme a quel ricordo, la potenzialità del 
risveglio spirituale. 
 
Quei quasi-ricordi in realtà non sono personali. Sono ricordi ancestrali di un’umanità 
che dovette affrontare quella situazione e rimettersi ad essa, ricordi che si sono attivati 
nuovamente, drammaticamente, a causa di eventi simili accaduti nella regione asiatica, 
che alcuni di voi indirettamente hanno testimoniato e altri hanno dovuto affrontare. 
 
Focalizzate di nuovo l’immagine e rendetela attuale per la vostra epoca... 



Tutto è accaduto nello stesso modo, di sorpresa. In alcuni posti, i bambini correvano e 
giocavano, mentre le madri cantavano allegramente. In altri posti, la gente pescava o 
si guadagnava duramente la propria sopravvivenza. Altri furono sorpresi nella relativa 
sicurezza delle loro case. Sono altri tempi questi, ma la situazione fu la stessa. L’onda 
è arrivata di sorpresa, senza avvisare. 
 
Sarà difficile dimenticare quei momenti. Quelli che lo hanno vissuto di persona, una 
minoranza, difficilmente dimenticheranno, ma al di là di portare con sé quei ricordi, 
dovranno anche convivere con l’attivazione inconscia di altri quasi-ricordi, che sono 
simili e genetici, dato che sono nel campo magnetico del loro DNA, risuonano con il 
campo magnetico della Terra.  
 
Ma la grande maggioranza di voi che non avete dovuto sperimentare direttamente 
l’impatto di quell’avvenimento, siete stati colpiti dalla sua energia e per questo anche 
voi avete attivato quei ricordi ancestrali. Senza sapere come, adesso voi “ricordate” e 
ne avete timore... 
 
La grande onda che spazzò quell’antica civilizzazione terrestre, simboleggiata 
dall’immagine del popolo di pescatori, non è comparabile in misura all’onda “tzunami” 
di minor grandezza che ha colpito varie popolazioni asiatiche. Tuttavia, nel parallelismo 
degli eventi c’è l’insegnamento che il Gruppo di Kryon vi darà oggi. 
 
Tuttavia esiste un disequilibrio nella Terra che deve essere corretto da tutti voi. Quella 
mancanza di equilibrio, che è stato provocato da molti, influenza tutti, ma 
principalmente le minoranze che forse non sono partecipi direttamente di quel 
disequilibrio. 
 
Analizzate ciò che segue: la grande onda ha influenzato maggiormente popoli, che 
volendo, sono ancestralmente più connessi di altri con Madre Terra. Osservate,  
sembra quasi sempre che quando accade un fenomeno naturale di questa portata, la 
popolazione che più sembra soffrire tutto l’impatto dell’evento, è quella che appare 
come la più semplice, la più umile o semplicemente la più povera. 
 
Alcuni di voi potrebbero dire: ”Kryon, perché accade in questo modo? Perché, invece di 
perdere tante vite innocenti di gente che vive in armonia con Gaia, questo tipo di cose 
non accadono in altre regioni del pianeta dove i loro abitanti non praticano la 
connessione con Madre Terra? Perché Dio non castiga coloro che vivono in costante 
disequilibrio, invece di castigare in massa gli innocenti?”. 
 
Cari, Kryon desidera che possiate vedere al di là delle apparenze e percepiate ciò che 
simboleggia questo avvenimento. Questo avvenimento è un promemoria per l’umanità, 
è una chiara avvertenza ad elevare la coscienza e ad innalzare la vibrazione del 
pianeta, di modo che tutti possano cooperare e deviare i potenziali che potrebbero 
strutturarsi se continua a prodursi un disequilibrio ambientale e spirituale. 
 
I paesi che chiamate “il primo mondo” sono quelli che hanno il manico del coltello, 
visto che controllano economie che generano politiche interne ed esterne. I loro 
governanti potrebbero fare molto per l’elevazione planetaria, se cambiassero strutture 
e paradigmi. Sarebbero una minoranza (con un grande peso specifico) che potrebbe 
far molto a favore di una maggioranza (con poco peso specifico). 
 
 



Le coscienze di quei paesi, coloro che patteggiano e stabiliscono come devono essere 
le politiche dei loro vicini, rappresentano l’estremo opposto delle minoranze, dei 
“pochi” in comparazione ai “tanti”, che morirono per aiutare ad elevare la coscienza e 
per portare l’attenzione di molti sulla necessità di elevare la vibrazione. 
 
Dall’altra parte, nella zona che chiamate asiatica, si richiede che si produca un 
rinnovamento umano ad livello di massa per contribuire ad elevare la vibrazione di 
quella zona del pianeta. Un iniezione di anime con potenziali spirituali rinnovati, che 
possano essere meglio preparate per il compito che si avvicina, visto che tutte le 
nuove entità che tornano sulla Terra lo fanno con un potenziale spirituale più elevato 
conforme al bisogno di elevare maggiori livelli di coscienza in grande scala planetaria. 
 
In quella zona dell’Asia si richiede che partano alcuni per favorire l’arrivo di altri. 
 
Credeteci o meno, cari umani, vi diciamo che dall’Altra Parte del Velo c’è gioia, per 
questa partenza di massa (per voi), per questo arrivo in massa (per noi). Da questo 
lato c’è celebrazione e gioia, tutti loro hanno finito e sono tornati per prepararsi e 
ritornare nuovamente. E torneranno nel momento giusto quando ci sarà bisogno di 
loro, visto che faranno parte di una umanità che sarà cresciuta a tutti i livelli, 
specialmente a livello spirituale.  
 
Siamo consapevoli del fatto che non potete comprenderlo del tutto, dato che siete 
intrappolati in sentimenti di impotenza e dolore per le perdite umane sofferte. Siamo 
Famiglia e ci uniamo al vostro sentire, ma celebrandolo ed onorandolo in modo 
interdimensionale, visto che i sentimenti di compassione che si sono risvegliati nello 
stesso momento, fanno in modo che si possa raggiungere l’empatia globale necessaria 
per elevare la coscienza, grazie all’unione di propositi e sentimenti di una causa 
comune.   
 
Tuttavia, vi chiediamo di usare anche la visione interdimensionale che vi stiamo 
insegnando da molti anni. Guardate a questo avvenimento come ad una di quelle 
operazioni di pulizia e guarigione delle quali vi abbiamo parlato per anni, grazie alle 
quali si riesce ad equilibrare o rinforzare aree del pianeta che sono in disequilibrio a 
livello di coscienza. Grazie alla partenza delle entità che sono morte nell’avvenimento, 
quella zona asiatica verrà rivitalizzata con migliaia, letteralmente migliaia di entità che 
saranno pronte per riconoscere ed assumere, nel momento giusto, i loro potenziali 
spirituali come angeli umani. Un domani in migliaia si sveglieranno tutti assieme, nello 
stesso momento, in un istante, in una volta sola. Vi immaginate il potenziale? Migliaia 
se ne vanno in un solo colpo, in un momento, ma questo significa anche che migliaia si 
sveglieranno in un solo istante e il loro risveglio produrrà la massa critica che quella 
zona necessita per il proprio risveglio e soprattutto darà un importante contributo a 
favore dell’equilibrio planetario e dell’elevazione della coscienza del pianeta. 
 
Quindi, cari, come potete vedere, attorno all’avvenimento del continente asiatico ci 
sono molti potenziali in azione: il ricordo originale della distruzione di un’antica 
civilizzazione; l’allerta planetaria che origina l’accaduto per il timore che accada di 
nuovo; la conseguente presa di coscienza per evitare che accada di nuovo, grazie al 
reale timore e ricordo ancestrale, e l’attivazione di un potenziale di sviluppo spirituale; 
la rivitalizzazione di una zona del pianeta che aveva bisogno di essere rinnovata. 
 
E’ il momento di riflettere. Riflettete su ciò che è accaduto, chiedendovi cosa potete 
fare per ancorare la vostra energia all’energia del luogo dove vivete. Stabilizzate un 
intorno di armonia a tutti i livelli, e principalmente, cercate di connettervi con l’energia 



della Terra. Iniziate a lavorare l’orto della vostra vita. Scavate, preparate, concimate la 
vostra terra e seminate ciò che desiderate per voi. Seminate i potenziali per il domani, 
dato che il domani è anche l’oggi e il raccolto dipenderà dall’adesso che voi seminate. 
Alimentatevi delle vostre creazioni, ma seminate anche per gli altri, visto che gli altri in 
qualche momento potrebbero avere bisogno di ciò che produce il vostro orto. Se il 
vostro orto è stato creato con proposito e intenzione, sarà fonte di gioia, allegria e 
ispirazione per gli altri. 
 
E quando  uno tzunami passerà sulle vostre teste, se accadrà, è molto probabile che il 
vostro orto rimarrà intatto, chiaramente sarà necessario che rimanga in piedi affinché 
possiate alimentare coloro che avranno perso il loro.  
 
Cari, questo è il messaggio che arriva dopo l’accaduto. Cercate di leggere tra le righe e 
mettetevi in movimento ora, visto che voi, anche se avete il potere di portare in 
grembo uno tzunami nelle vostre vite, avete anche il potere di disarmarlo o 
semplicemente di trasmutarlo. 
 
Il Gruppo di Kryon, attraverso questo canale, vi abbraccia interdimensionalmente e  vi 
dice che nell’interdimensionalità non esistono adii, siamo sempre con voi, anche se non 
vi rendete conto di questo. 
 
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 
(“Trasmutando il Potere della Grande Onda” - Kryon canalizzato da Mario Liani in data 
03-01-2005), 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. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
Traducción: Chiara Ghidetti - chiaraghidetti@yahoo.it 
 


