
 
 

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. 
 
 

METTENDO L’ENERGÍA DELL’AZIONE AL SERVIZIO DELL’INTENZIONE 
(qualcosa di più riguardo ai processi in movimento) 

Canalizzato durante il giorno 08-03-2005 
 
Cari umani 
 
Siamo un gruppo di energie che sono al servizio dell’illuminazione collettiva. Oggi 
attraverso questo canale veniamo per darvi più informazioni e maggiori insegnamenti 
per il beneficio della vostra elevazione spirituale.  
 
Siamo qui un’altra volta. Siamo il Gruppo di Kryon, un insieme di energie appartenenti 
al Piano Divino di Luce, al Gruppo Angelico di Gabriele e Raffaele. Vi suona familiare? 
E’ proprio così. 
 
E’ ora che afferriate le redini  della vostra crescita. Il tempo di ognuno di voi sta 
trascorrendo e nell’Adesso non possono esserci ritardi. Le decisioni che si prendono 
nell’Adesso devono essere attivate Adesso.  
 
Quanti di voi hanno dichiarato solennemente ciò che segue: “Quest’anno realizzerò ciò 
che ho tanto desiderato fare, quest’anno inizierò questa o quella cosa”. Quest’anno è 
Adesso, cari, dato che il momento durante il quale formulate la vostra intenzione di far 
qualcosa, genera la potente energia dell’Adesso.  
 
Quante volte vi abbiamo visti pianificare e strutturare mentalmente sentieri di 
attivazione, senza che dopo siate riusciti ad attivare l’inizio del percorso per mezzo 
della vostra volontà? Perché credete che noi, da questo lato del Velo, sottolineiamo che 
Adesso è il momento di fare il primo dei passi necessari ad intraprendere un cammino 
già deciso attraverso alla vostra intenzione? Sapevate che  l’intenzione che mettete 
nelle vostre decisioni possiede gambe proprie ed inizia a camminare prima che lo 
facciate voi... anche se ritarda e si sente sabotata perché si gira continuamente 
indietro per vedere se voi la seguite con il vostro corpo? Sapevate che quando 



l’intenzione avanza e il vostro corpo fisico non la segue, il corpo si disequilibra  nella 
sua essenza operativa?  
 
Il vostro corpo è una struttura viva che viene diretta da molteplici processi in 
movimento... Si, è esattamente così, esattamente come abbiamo detto recentemente 
attraverso il nostro canale italiano. Questi processi, essendo in movimento, hanno 
bisogno di mantenere il ritmo dell’intenzione che gli avete dato. Quando il ritmo fisico 
non si concilia con l’intenzione spirituale, avviene un disequilibrio causato dalla 
resistenza che il corpo genera al non agire in accordo con l’intenzione spirituale. 
 
Ma - direte – è possibile che ci accada una cosa così, che una parte di noi, quella 
spirituale – diciamo – crei un’energia talmente forte, ma non sufficientemente affinché 
il resto di noi – ossia il nostro corpo – obbedisca? 
 
Lasciateci dire che così è, e che questa situazione che vi stiamo descrivendo oggi è 
chiaramente uno dei più grandi paradigmi dell’essere umano. L’umano in generale ha 
paura di mettersi in movimento, visto che il movimento rappresenta l’azione finale, 
l’ultima risorsa, l’ultima possibilità che implica il fatto di non poter più fare marcia 
indietro riguardo a ciò che si è deciso di attivare.  
 
Ah... certo! Adesso capite, vero? Il movimento rappresenta l’addio all’inerzia ed infine, 
a quella parte di voi che non voleva agire l’intenzione, quella parte di voi aveva paura 
delle possibili conseguenze che poteva originare il movimento finale. 
 
Qui arriviamo dove volevamo: la paura. Si, cari Umani, la paura è il fattore emozionale 
che vi paralizza praticamente in tutte le azioni che intraprendete giorno dopo giorno. 
Tutta la vita sembra girare attorno alla parola “paura”, o se preferite, alla parola 
“timore”. 
 
Avete paura di mettere in pratica decisioni che si sono accumulate nelle vostre 
coscienze per molto tempo. Ogni decisione non attivata, ha immagazzinato una certa 
quantità di timore nei vostri corpi, una cosa come una quantità di istruzioni fallite nei 
vostri sistemi, creando così un deposito di istruzioni abortite che cresce sempre di più 
giorno dopo giorno, che viene dall’innata abitudine di scartare automaticamente tutti 
quei bei propositi che continuamente fate a voi stessi. 
 
Alla fine di tutto, vi rimande una pesante borsa di paura e timori che trasportate 
continuamente, e che è la causa del mal funzionamento della messa in moto di tutti i 
vostri processi. 
 
Quando scartate continuamente – o per dirlo in un altro modo in maniera abitudinaria 
– le vostre stesse intenzioni, esse aiutano a dar origine nei vostri corpi ad un’energia 
che rallenta tutti i vostri processi fisici. Questa energia potrebbe essere descritta come 
una specie di materia viscosa che ricopre gli ingranaggi del movimento, causando un 
rallentamento dei vostri processi e impedendovi di muovervi ad una velocità adeguata. 
 
Voi esseri umani siete esseri assolutamente perfetti, siete venuti al mondo attraverso 
l’intenzione Divina. La Divinità ha messo la sua massima intenzione affinché i corpi che 
occupate fossero prfetti, questo è stato il primo passo per farvi incamminare verso 
l’utilizzo di tutto il potenziale della perfezione fisica che i vostri corpi possono 
raggiungere grazie al perfezionamento spirituale delle vostre intenzioni. Corpo e 
Spirito, insieme, giocano un grande ruolo, e così vi sembra più facile visualizzarlo, il 



corpo è un veicolo che richiede combustibile spirituale per poter transitare 
adeguatamente. 
 
Quando non riuscite a coordinare le vostre intenzioni con la messa in moto del vostro 
corpo, agite come se metteste del combustibile in un condotto diverso da quello che 
dovreste usare di solito, o come se  metteste quel combustibile sapendo che il 
carburatore che lo processa è sporco e voi, anche se ne siete a conoscenza, avete 
smesso di pulirlo.  
 
Lo definiamo come un auto-sabotaggio? Si, è così, cari... ma tranquillizzatevi, in 
genere è un sabotaggio inconscio. Voi, nella vostra Essenza Divina, non siete colpevoli 
del fatto che accada in questo modo, dato che la dualità non vi permette di distinguere 
ciò che realmente sta accadendo con il blocco dei vostri processi. 
 
Tuttavia, Adesso, in questo preciso momento, vi sta arrivando una informazione molto 
precisa e preziosa, che farà sì che possiate prendere coscienza del fatto che quei 
processi di azione devono essere ricondotti verso uno stato di equilibrio affinché 
possiate riuscire a coordinare meravigliosamente la vostra Divina intenzione con la 
forza dell’azione. 
 
Vi state chiedendo come si fa, vero? 
 
Bene, cari, la risposta è molto semplice. Non ci sono dei riti, nè ricette magiche 
specifiche per farlo. In realtà non c’è nulla di complicato da fare affinché possiate 
disfare la torbida e viscosa matassa che circonda gli ingranaggi del vostro agire. 
L’unica cosa delle quale avete bisogno è rimanere presenti nell’Adesso della vostra 
stessa intenzione.  
 
Come Kryon? Com’è questa storia del rimanere presenti? Per caso non lo siamo 
sempre quando iniziamo a creare le nostre decisioni? 
 
Cari, voi pensate di esserlo, ma di solito non è così, perché create l’energia 
dell’intenzione ma non la mettete in movimento subito, Adesso. Cosa ne dite di alcuni 
esempi? “Smetterò di fumare: inizierò il prossimo mese” – “Dopo Natale inizierò una 
nuova dieta, così mi godo le feste” – “Ho davvero intenzione di non ingannare più il 
mio compagno... Presto lascerò il mio amante”.  
 
Capite di cosa si tratta? Prendete importanti decisioni ma mettete delle condizioni o le 
posticipate in un momento del vostro tempo che non si è ancora manifestato nel vostro 
Adesso,  col fine di rimandare la decisione presa, “guadagnare tempo” per abituarvi 
all’idea e così calmare un po la paura di ciò che è sconosciuto. 
 
Mettete in movimento Adesso l’energia dell’intenzione, è fare Adesso quello che vi 
proponete. Il processo è molto semplice. L’unico modo di dissolvere quella massa 
torbida e viscosa che intrappola gli ingranaggi del vostro agire è dare una piccola 
spinta all’azione, una cosa simile a spingere un veicolo sincronico che ha la batteria 
scarica. Quella piccola spinta fa in modo che la macchina crei la scintilla elettrica 
necessaria a produrre la combustione che mette in marcia il motore incaricato di far 
muovere il resto degli ingranaggi. E non è solo questo: quella piccola spinta farà in 
modo che si carichi anche la batteria che aiuta a rendere automatico l’intraprendere 
l’azione.  
 



La piccola spinta che darete al vostro veicolo farà in modo che la materia viscosa che 
circonda ed ostacola il movimento degli ingranaggi dell’azione, inizi a staccarsi, 
rompendo quello stato di inerzia iniziale. La cosa più importante di questo processo è 
che quella spinta darà vita ad una specie di “facsimile” del movimento, un’idea o un 
esempio di come sarebbe generare un movimento, anche se avviene prima del 
generarsi di un movimento reale. 
 
E’ qualcosa come insegnare a qualcuno a fare qualcosa, simile a mostrare come si fa 
quel qualcosa, con un piccolo esempio o con il primo di una sequenza di movimenti che 
fanno parte dell’azione totale. Ad esempio, se volete insegnare a qualcuno come 
piantare un chiodo con un martello, farete vedere a quella persona come si tiene in 
mano un martello, come si sostiene inizialmente il chiodo tra le dita della mano e come 
si da la prima martellata con l’altra, grazie ad un insieme di forza e dolcezza allo stesso 
tempo, di modo che il chiodo – senza destabilizzarsi e perdere la posizione decisa – 
incassi il primo colpo, e rimanga fermamente fisso senza che ci sia più bisogno di 
sostenerlo con le dita dell’altra mano. In quel momento, direste a quella persona: “Ti 
ho fatto vedere come si fa. Adesso finisci tu...”. 
 
“Adesso finisci tu”, si traduce in: “Caro Corpo, adesso ti ho fatto vedere come si fa, 
incaricati di produrre il movimento necessario affinché insieme afferriamo le redini del 
processo che Adesso abbiamo messo in moto insieme”. 
 
La piccola spinta necessaria all’azione, deve farsi nell’Adesso della decisione presa. 
Quando mettete in moto la vostra intenzione e prendete una decisione, la conseguenza 
immediata dovrebbe essere mettere in moto la decisione. Questo è un processo che 
dovrebbe essere registrato nel vostro corpo fisico in modo “automatico”. Se non 
esercitate la modalità automatica nel vostro Adesso, questa funzione si esaurirà poco a 
poco e la materia viscosa, della quale abbiamo parlato, inizia a coprire gli ingranaggi 
connessi all’automaticità di questi processi, facendo in modo che l’avvio passi da una 
modalità automatica ad una modalità manuale. Avete capito? Nel modo manuale è più 
pesante avviare, nel manuale dovete avere coscienza di tutti i tasti che dovete 
premere, di tutte le sequenze che dovete seguire e di quelle che non potete 
ommettere. Spaventandovi per ciò che sembra noioso nel processo, optate per farlo 
più tardi, perdendo così il potere che avevate messo nelle vostre intenzioni. 
 
Mentre esercitate la piccola spinta iniziale per mettere in moto il processo, il vostro 
macchinario si stirerà e il vostro corpo fisico ricorderà piano piano come automatizzare 
di nuovo i vostri processi. E’ lì che la vostra intenzione e il vostro  mettere in moto 
inizieranno insieme il sentiero senza titubanze, così come quando vi dite che volete 
fare un giro con il vostro veicolo: montate in macchina, l’accendete e la fate muovere 
verso una strada che di solito percorrete per andare dove volete. Vi immaginate di 
rendere tutto ciò un processo simile a quello che prima abbiamo descritto come 
qualcosa che si è impantanato? E’ corretto o no che montare in macchina, mettere la 
chiave nella serratura, non avviare il movimento e rimanere lì seduti nel nulla non 
sarebbe corretto? 
 
Cari umani, noi vi amiamo immensamente e desideriamo molto che impariate a 
prendere sempre in mano le redini della vostra stessa conduzione. Sappiate che questo 
messaggio che oggi vi abbiamo trasmesso attraverso il nostro canale in spagnolo, ha 
preso di sorpresa il nostro canale. Egli non se lo aspettava (adesso sorride...) perché 
credeva di avere un’altro programma subliminale... Cosa fa la mente umana, vero?  
 



Egli adesso sorride interiormente mentre canalizza e scrive, si ricorda che nella grande 
maggioranza dei partecipanti ai corsi sulla Numerologia nei quali egli insegna, ha 
osservato il ripetersi di questo modello, e adesso ricorda tutte le innumerevoli volte 
durante le quali ha parlato della differenza esistente tra il pensiero e l’azione concreta, 
aspetti numerologicamente caratterizzati dall’interazione tra i numeri 7 (pensiero) e 4 
(azione concreta o agire). L’interazione tra questi due aspetti, se è giustamente 
equilibrata, produce un’appropriata iniziativa (tradotta numerologicamente col numero 
1). In cambio la guida non equilibrata di entrambi gli aspetti 7 e 4 può condurre ad una 
iniziativa disequilibrata o poco efficiente, in questo caso, una specie di meno 1 (una 
iniziativa in carenza, sarebbe a dire, mancanza di iniziativa). 
 
Adesso il nostro canale continua a sorridere sempre più sorpreso, non si aspettava che 
la lezione di oggi divenisse una specie di mini lezione di numerologia, che i suoi alunni 
stanno leggendo proprio ora, che identifica l’intenzione che c’era dietro 
all’insegnamento. 
 
Cari, il proposito dei messaggi che arrivano attraverso il Gruppo di Kryon per mezzo di 
questo canale, è quello di darvi con amore consigli e strumenti principalmente pratici 
che vi possono aiutare ad intravvedere come guidare i vostri processi spirituali in modo 
più consono ai tempi nei quali vivete ed in equilibrio con le richieste della vostra vita 
attuale. 
 
I vostri processi di apprendimento sono intimamente vincolati al mondo che vi 
circonda. Siete venuti a sperimentare il mondo fisico e ad equilibrare tutti gli aspetti 
con i quali vi relazionate. Voi rappresentate lo stato fisico delle cose. Il vostro corpo 
fisico e la Terra che vi accoglie, Madre Terra, sono vincolati tra di loro intimamente, in 
un modo un po complesso per voi  da capire e assimilare ora. 
 
Quando mettete in moto i vostri progetti, ossia, quando attivate e concretizzate, 
ancorate realmente la vostra energia alla terra che vi accoglie, stabilendo così maggiori 
legami con l’esperienza che si spera facciate. Ogni volta che siete nel processo che vi 
abbiamo descritto, aiutate la coscienza collettiva che siete, ad  imparare di più riguardo 
a se stessa. Quando mettete in moto automaticamente l’attivazione delle vostre 
intenzioni, insegnate ad altri a farlo e tutta la grande massa fisica che chiamate Terra 
ne beneficia e vi è riconoscente.  
 
Il movimento genera più movimento. Un oggetto che si muove si scontra con un altro 
e quello scontro riesce a mettere in moto altri oggetti che forse erano fermi. Tutto è in 
movimento, tutto è energia. Energia non è altro che particelle in movimento o in 
azione.   
 
Mettete l’energia dell’azione al servizio dell’intenzione e mettete in moto i vostri 
processi. Il vostro movimento metterà in moto gli altri e loro vi ringrazieranno. 
 
Questo è un messaggio del Gruppo di Kryon attraverso il canale spagnolo. Siate 
immensamente benedetti e sappiate che il Gruppo di Kryon non se ne va mai perché 
nell’interdimensionalità non esistono addii. Adesso e Sempre siamo con voi.  
 
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 
(“Mettendo l’energia dell’Azione al Servizio dell’Intenzione” - Kryon canalizzato da 
Mario Liani in data 08-03-2005), 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 
 
 


