
 
 

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. 
 
 

CIRCOLO DI GUARIGIONE 
Canalizzato durante il giorno 16-03-2005 

 
Cari Umani 
 
Onoriamo l’intenzione dell’umano, che senza saperlo, attiva la guarigione attorno a sè. 
Onorate quindi l’intenzione di quella persona* che ha dato vita a questa ondata di 
amore e gratitudine verso il lavoro dei Guerrieri della Luce, quelli che hanno ricevuto la 
chiamata e hanno atteso, senza preoccuparsi delle probabili conseguenze del proprio 
benessere. 
 
Onorate qualsiasi buona intenzione messa al servizio della guarigione, dato che 
l’umano che guarisce un altro umano per farlo è rivestito del potere dello Spirito, 
poiché che vi è stata affidata una missione singolare. 
 
Tutti voi avete il potere di guarire voi stessi e di guarire il vostro intorno, ma solo pochi 
se ne rendono conto. Quando un umano percepisce che può guarire gli altri, si deve al 
fatto che ha riconosciuto il potere della chiamata che vibrava potenzialmente nella sua 
finestra di opportunità.  
 
Quell’umano deve essere onorato, anche se non ha realizzato il giuramento di 
Ippocrate davanti alla società che gli ha conferito quel diritto guadagnato duramente 
grazie alla sua costanza, egli, come creatura spirituale in servizio, ha giurato a se 
stesso che quando sarebbe arrivato il momento, avrebbe riconosciuto quella chiamata 
ed accettato la sua missione, comunque fossero andate le cose. 
 
Ed ora noi ci troviamo qui  a parlare dell’umano che guarisce altri umani, e non c’è 
niente di più giusto del parlare della reciprocità, che in fondo non è molto diverso 
dall’amore che si dà in cambio di quello che si riceve. 
 
 



Il guaritore, che guarisce gli altri, quando lo fa con la piena intenzione del suo mandato 
spirituale, utilizza tutta la sua amorevole capacità per mettersi al servizio per il quale è 
stato chiamato. E la società che beneficia della sua conoscenza, deve riconoscere la 
sua saggezza, la sua esperienza e infine, deve dare come se retribuisse un qualsiasi 
professionista riconosciuto.  
 
Se questo guaritore vivesse in una tribù nel mezzo della selva amazzonica, 
probabilmente i suoi pazienti, che gli sono riconoscenti, i suoi vicini, lo riempirebbero di 
cibo e di vestiti per mantenerlo alimentato, comodo e ben disposto a donare più volte 
la sua arte guaritrice. 
 
Qui, nella vostra società, è più facile retribuire quella saggezza con un’appropriata 
quantità di denaro che soddisfi i più giusti bisogni del guaritore. Siate pratici e usate il 
denaro o se non potete, ricompensate nel migliore dei modi, con una giusta intenzione, 
visto che la ricompensa è energia in azione e il suo movimento dà luce ad un flusso 
continuo e costante di abbondanza per tutti, per colui che è stato guarito così come per 
il guaritore.   
 
Che tu sia benedetto, guaritore, perché quando guarisci colui che ha bisogno di essere 
guarito, colui che guarisce è pronto per guarire altre persone. 
 
Che tu sia benedetto, risanato, perché quando sei guarito comprendi che anche tu puoi 
diventare un guaritore... e aiutare a completare il Circolo della Guarigione. 
 
Il Gruppo di Kryon vi benedice... 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Circolo di Guarigione” -Kryon canalizzato da Mario Liani in data 16-03-2005), 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Precedenti 
 
* Una persona iscritta alla Lista di lettori di Kryon, ha mandato alcuni commenti, ai 
quali Mario Liani ha risposto, è iniziato così uno scambio di opinioni in difesa del lavoro 
che realizzano gli Operatori di Luce e sul fatto che venga loro riconosciuta la giusta 
remunerazione per il servizio che prestano. 
 
A seguire, il messaggio inviato a Mario Liani – da una lettrice – intitolato “Conti chiari, 
amicizie lunghe”. 
 
Ciao, Mario  
 
Vediamo come posso iniziare... Credo di essere una buona amica con i miei “amici” 
(perdona la ripetizione), ed una forma d’esserlo è che quando devo dire qualcosa non 
ci giro troppo attorno... 
 
Quando mando le canalizzazioni di Kryon, non dico che sei un numerologo perché trovo 
che sembri un annuncio pubblicitario e tolga magia al messaggio.  
 
E’ una mia percezione, posso certamente sbagliarmi e mi piace che mi mettano al mio 
posto quando parlo troppo. 
 
Volevo dirti che ti sono riconoscente (siamo) per il tuo lavoro.  
 
E’ un chiarimento molto affettuoso. 
 
Baci 
 
 

Risposta di Mario Liani 
alla persona que ha scritto il messaggio precedente 

 
L’Operatore di Luce è un professionista degno di ricevere una adeguata ricompensa per 

la sua conoscenza... 
 
Ciao, amica 
  
Ringrazio la tua sincerità e vista la tua impostazione diretta, francamente preferirei che 
tu non togliessi informazioni sulla mia attività – o nel caso possa essere utile, rispetto 
al come contattarmi – visto che alla fine di tutto, ciò dà a coloro che ricevono le 
canalizzazioni, la conoscenza del contesto nel quale si trovano e del perché... 
  
Sarebbe a dire, sono un Numerologo e come Operatore di Luce quale sono, focalizzo la 
Numerologia come strumento di crescitra personale e grazie a quel focus sono in grado 
di guarire altre persone con la mia conoscenza e anche di allinearmi con i processi di 
guarigione a livello collettivo, come nel caso del ricevere e quindi poi divulgare 
informazioni da fonti elevate. 
  
Lo spirito mi ha dato quella conoscenza per intercambiarla come sostentamento, visto 
che a proposito, l’attività che esercito come Numerologo la realizzo a tempo pieno e 
rappresenta la mia unica fonte di sostegno (perché la divulgazione di informazioni e le 
canalizzazioni che faccio sono un vero e proprio servizio,  il che significa che non lo 
faccio a scopo di lucro... anche se lo facessi, sarebbe giusto e corretto  guadagnarci – 



come fa ad esempio Lee Carroll o qualsiasi persona che mette la sua energia e tempo 
utile e produttivo al servizio di altri – è giusto ricevere per ciò che si dona). 
  
Così quando modifichi o tagli dai miei testi informazioni sulla mia professione, non solo 
escludi informazioni che potrebbero essere utili per capire il contesto dentro il quale 
ricevono le canalizzazioni, ma giudicando che “ciò è commerciale”, stai decidendo al 
posto degli altri se annunciare una professione onorata e onorevole come quella che 
esercito, e che possa essere negativa, come se la parola “commerciale” – che hai usato 
tu e non io – non fosse in accordo con l’etica, l’onestà o le buone intenzioni.  
  
Come conseguenza della censura e del giudizio che eserciti inconsciamente, è probabile 
che indirettamente tu mi stia privando della possibilità di potermi guadagnare il 
sostentamento in modo etico, onesto e professionale. 
  
Facendolo, per inciso, stai privando altre persone che non solo non possono esercitare 
il loro libero arbitrio riguardo al fatto di emettere i loro giudizi o avere le loro opinioni 
sull’argomento, ma potresti anche privarli della possibilità di tenere in considerazione 
che attraverso la Numerologia qualcuno come me possa aiutarli. 
  
In ultimo, la magia implicita nei messaggi che provengono dalla Fonte di Tutto ciò che 
E’ non è contenuta nel supporto scritto e nel meccanismo che trasporta i messaggi, ma 
è nel cuore e nell’anima di chi li legge e poi li processa... 
  
Spero di cuore che la fermezza di questa risposta, lungi dall’offendere, aiuti ad aprire i 
tuoi orizzonti percettivi e a non giudicare gli altri per ciò che sembra essere o per 
quello che tu credi. 
 
Tieni presente, per favore, che quando hai giudicato l’annuncio della mia attività come 
qualcosa di negativo, non solo lo hai fatto con me nel personale ma hai giudicato 
indirettamente tutti gli Operatori di Luce che hanno bisogno di pubblicizzare la loro 
professione e questo è ciò che mi ha fatto innalzare la difesa dell’etica di coloro che 
rinunciano alla sicurezza di altre attività socialmente “riconosciute”, per guarire altre 
persone con il loro dono unico, personale e non trasferibile – e infine – 
economicamente inestimabile. 
  
Ti lascio con queste riflessioni e ti ringrazio di nuovo per la tua sincerità e affetto nel 
metterla in questi termini, mi hai dato una grande opportunità per rispondere 
pubblicamente ad una inquietudine che potrebbe essere condivisa da altre persone. 
  
Abbracci farterni da 
  
Mario Liani 
Numerologo Professionale (con grande onore!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commenti successivi 
 
Ciao a tutti! 
 
Prima di tutto vorrei scusarmi con alcune persone che si sono sentite confuse dalla 
posta elettronica di riferimento, non hanno compreso che semplicemente stavo 
condividendo con tutti voi la risposta che ho dato a quella persona. 
 
Sono stato io a decidere di mantenere anonima la sua identità, da una parte non ho 
chiesto la sua autorizzazione per esporre pubblicamente la sua identità, e  dall’altra 
parte non era il caso di “evidenziarla”. Visto che alla fine di tutto, è stata lei a darmi la 
meravigliosa possibilità di innalzare la bandiera della difesa dell’Operatore di Luce. 
 
Grazie a lei, oggi mi trovo qui a condividere una parte della grande quantità di 
commenti di sostegno che ho ricevuto a causa di questo. E desidero dirvi, di cuore, che 
non credo che quell’appoggio ricevuto sia personale, sarebbe a dire, diretto solo alla 
mia persona. 
 
Nell’anima sento che tutti i commenti di quella persona, che è benedetta da noi per la 
sua opportuna sincronia, hanno dato il via ad una ondata di manifestazioni positive in 
favore del lavoro che molti di noi fanno (silenziosamente o no)... e ciò ha dato luce ad 
una potente energia di solidarietà a favore del contributo che l’Operatore della Luce 
può donare all’umanità. 
 
In fondo, forse questa era l’intenzione che rimaneva nascosta dietro la pratica di 
questo piccolo e divertente gioco che è iniziato con un commento fortuito. Penso che i 
messaggi e i commenti che leggerete a seguire, potranno portarvi maggiore luce nella 
gestione della questione, per il benessere di tutti.  
 
D’altra parte, anche il Gruppo di Kryon vuole lasciare un proprio commento 
sull’argomento... 
 
Godete della lettura! 
 
In amore e servizio, 
 
Mario Liani 
 
Traducción: Chiara Ghidetti - chiaraghidetti@yahoo.it 
 


