
 
 

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. 
 
 

DOMANDE E RISPOSTE 
(1º TRIMESTRE 2005) 

Canalizzato durante il giorno 18-04-2005 
 
Domanda 1 
Stimato Mario: 
 
Prima di tutto vorrei presentarmi, dato che non hai idea di chi io sia e neanche del 
perché di questo scritto.  
 
Bene, non lo so nemmeno io. Credo di riconoscere di essere un figlio di Dio e che sono 
in questo mondo per qualcosa che non so e non so neanche come mai sto scrivendo a 
te, è così complesso. Ma la mia vita è così: un vero caos, pieno di dubbi, insicurezze, 
sentieri che non percorro mai e mi trovo immerso nel nulla. 
 
Bene, il mio nome è J.M. sono il minore di sei fratelli, ho 46 anni, ho studiato pubblicità 
e sono 20 anni che vivo di scossoni nel lavoro, nella famiglia, nell’amore, ecc... In 
questi ultimi due anni ho cercato di trovare una spiegazione, mi sono avvicinato a delle 
persone, gruppi forse aspettando che qualcuno mi indicasse e mi aiutasse, ma la verità 
è che sono ancora qui. Ma, con una grande Fede in Dio, Cristo. So che loro mi amano e 
che  devo dimostrare che anche io li amo. 
 
Ma la vita, il lavoro, il denaro, la solitudine molte volte mi fanno cadere nella 
disperazione e la mia testa smette di funzionare correttamente. So che io sono il 
colpevole di tutto ciò che mi accade, stò raccogliendo ciò che ho seminato. Vorrei poter 
cambiare la mia vita, amico, ma non so da dove iniziare. 
 
Scusami per farti perdere tempo con le mie stupidaggini, ma grazie di cuore per tutto. 
 
 
 
 



Risposta 1 
Caro, non colpevolizzarti così tanto per ciò che non riesci a raggiungere, ti allonatana 
dal tuo potere, che ha bisogno di essere attivato scegliendo correttamente i passi che 
farai. E’ vero che raccogli ciò che semini... Allora, perché non smetti di raccogliere ciò 
che non vuoi raccogliere e inizi a seminare quello che ti piacerebbe raccogliere più 
avanti? 
  
Se continui a concentrarti sui tuoi cavilli, non potrai percepire tutto quello che ti 
circonda, basta solo che i tuoi occhi si posino su qualcosa perché si attivino le 
conseguenze delle tue osservazioni. Guardati attorno e chiedi ai tuoi occhi che cerchino 
ciò che sta aspettando di essere visto e che lo portino alla luce per te. 
  
Cosa fare? Comincia da te stesso, inizia ad interessarti di tutto ciò che ti fa stare bene. 
Scegli con attenzione quello che desideri avere intorno, affiché solo la bellezza e 
l’armonia permangano vicine a te, facendo un circolo che non permetta l’avvicinarsi di 
aspetti indesiderati. Non aspettare che tutte le situazioni arrivino a te. Decidi quello 
che vuoi che arrivi nella tua vita, perché la tua decisione faccia in modo che ciò che hai 
scelto ti riconosca e si identifichi pienamente con te, per rimanere con te. 
 
Ricorda questo: l’armonia e l’equilibrio riconoscono sempre se stessi... 
 
Domanda 2 
Mario, un saluto speciale da Bogotà, Colombia. 
 
Mi rende felice sapere che sei un canale di Kryon, è come sentirlo vicino a casa. Devo 
confessarti che all’inizio ero incredula, ma in questo momento non ho dubbi e spero 
che possiamo ricevere messaggi più focalizzati su ciò che possiamo fare per i nostri 
paesi latini.   
 
Quindi vorrei chiederti un favore molto speciale. La prossima volta che comunichi con 
Kryon vorrei che trasmittessi il mio messaggio e le mie domande.  
 
“Kryon, vorrei che sapessi che ti voglio molto bene. Ho iniziato a leggerti da neanche 
due anni, e i tuoi messaggi mi arrivano così profondamente che con tutta 
quell’emozione il  pianto prendeva il mio essere. Ho un figlio che considero essere 
molto speciale. Vorrei che mi indicassi cosa posso fare per lui. Vorrei che mi indicassi 
anche cosa posso fare per me, per poter servire gli altri”. 
 
Risposta 2 
Cara, tuo figlio è come un gioiello puro di brillante splendore e con una accecante  
lucentezza interiore, riesci a percepire solo una limitata parte di lui, dato che il tuo 
gioiello ha bisogno di essere intagliato e pulito con cura, fino a svelare, attraverso una 
pulizia strato dopo strato di superficiale rigidità, la vera lucentezza che urla per uscire, 
che di certo percepisci anche quando non la vedi del tutto. 
  
Cosa fare con un gioiello puro che è stato affidato alle tue cure? Lo sai già: devi 
intagliarlo, pulirlo e lucidarlo, una volta dopo l’altra, con energia ma anche con 
delicatezza e amore, senza perdere di vista l’essenza di ciò che non si vede ma si 
percepisce. Tu, madre, sei come un artigiano che ha la responsabilità di aiutare la 
creazione di un gioiello unico, il quale, dopo esser stato intagliato e pulito grazie 
combinazione della sua impeccabile intenzione e delle vostre amorevoli mani, sarà 
pronto per il compimento del suo compito, che non è altro che quello di donare luce 
agli altri.  



L’intensità della Luce che il suo gioiello emanerà dipenderà dal lavoro di intaglio e 
pulizia che l’artigiano ha realizzato.  
  
Se comprendi ciò che il Gruppo ha espresso, allora avrai capito che non è necessario 
sapere cosa fare, ma come farlo, vero? 
 
Domanda 3 
Kryon, cosa succede, parlando spiritualmente, con la gente di San Fernando di Apure 
(Venezuela)? Quando arriveranno gli operatori di luce qui? Quanto tempo dovranno 
rimanere C. e M. ad Apure? Per caso siamo un’Ancora? Ti saremo molto grati per 
chiarire i nostri dubbi. 
 
Risposta 3 
Cari C. e M., il Gruppo di Kryon vuole farvi sapere che esattamente come state 
percependo, voi siete un ancora di luce nella regione dove abitate. Siete stati condotti 
là con quella intenzione e avete riconosciuto il servizio che dovevate fare. Grazie al 
servizio che state prestando, altri verranno attratti dalla vostra Luce e vi aiuteranno ad 
elevarvi. 
  
Riguardo al tempo della permanenza, finirà quando voi stessi sentirete la chiamata a 
concludere. State semplicemente attenti ai segnali che lo Spirito vi invierà: saranno 
inconfondibili segnali di cambiamento. 
  
Lo Spirito onora la missione che volontariamente avete scelto e vi chiede 
amorevolmente di evitare pensieri di sconforto. Vi consigliamo solo di rendere grazie 
per ciò che avete, la vostra riconoscenza darà il via a maggior abbondanza in tutti gli 
aspetti della vostra vita. 
 
Domanda 4 
Mio caro amico cosmico Kryon, in me ci sono molta ansia e timore riguardo a ciò che 
sono (un essere di luce), e come tale, perché non sento i miei angeli custodi? Perché 
non sento le loro avvisaglie? 
 
Perché? se la mia sola intenzione basta per produrre il salto nella nuova energia che 
sta arrivando dal cuore dell’universo e lasciare le vecchie energie e tutto ciò che 
significa il soffrire, il sacrificio, la paura e così via... 
 
Cosa sto facendo per cui non posso connettermi e sentire questa nuova energia di 
cambiamento dove io non voglio, sofferenza, sacrifici, dolore, paura? O devo seguire 
trentamila passi per riuscire a farlo? 
 
E’ lì dove le cose non vanno. Perché, perché se io sono un essere di luce e appartengo 
al cosmo, allora perché non posso o questa cosa è solo per un certo gruppo di 
persone? 
 
Saluti dal mio imperfetto cuore...  
 
F. S. - Caracas - Venezuela 
 
 
 
 
 



Risposta 4 
Caro F., che tu sia benedetto per sentire così tanto timore e per sottovalutarti a tal 
punto da chiamarti “imperfetto”. Che tu sia benedetto, perché il velo della dualità è 
molto attivo in te, che non ti permette di percepire che sei un vero e proprio angelo 
umano in stato di apprendimento... 
  
Ti benediciamo...perché si tratta di questo. Tutto l’argomento che ti preoccupa è il 
fulcro del tuo apprendimento come angelo in evoluzione: scoprire chi sei e come 
trasmutare il velo che divide e nasconde il tuo vero essere. 
  
Le tue guide sono veramente nascoste e probabilmente non li vedrai, ma li puoi 
sentire. Essi si manifestano continuamente attraverso i tuoi pensieri, i pensieri che 
credi essere i tuoi, attraverso le tue creazioni originali, e anche , principalmente, 
attraverso i tuoi dubbi e ansie, quelle che ti “fanno muovere” per saperne di più di te, 
quelle che ti hanno spinto a scrivere a Kryon. 
  
Kryon ora ti dice di cambiare lo switch della tua percezione e fare clic nello switch 
dell’interdimensionalità, col fine di percepire che quello che tu chiami “paura, dolori e 
sacrifici” in realtà fanno parte dei processi di apprendimento che riguardano la tua 
anima per darti l’insegnamento che sei venuto a ricevere attraverso un corpo umano. 
Quando percepisci che la paura è un’interpretazione della vita, capirai che puoi 
cambiare quell’interpretazione con un’altra. La paura è un’interpretazione che viene 
dall’incertezza che provoca ciò che è sconosciuto. Che ne dici di cambiare 
quell’interpretazione con un’altra che dica “che opportunità mi può dare ciò che è 
sconociuto?” 
  
Per concludere, Kryon ti suggerisce molto amorevolmente di cercare di non attaccarti 
troppo ai risultati e ad eccessive responsabilità, dato che ti possono togliere la felicità 
di godere della bellezza dell’inaspettato o di vivere il momento presente, che non è 
altro che l’Adesso. 
 
Domanda 5 
La mia domanda a Kryon è una, ma è divisa in tre parti: 
 
E’ valida la TRE (terapia di risposta spirituale)? 
E’ la mia storia la guarigione attraverso questo sistema o qualche altro sistema? E 
l’ultima parte comprende molte cose... Cosa hai da dirmi Kryon? 
 
Risposta 5 
Cara A., tutti gli strumenti che usate per guarire voi stessi e guarire gli altri sono stati 
canalizzati dallo Spirito col fine di darvi un grande ventaglio di possibilità rispetto alle 
capacità di ognuno di voi. 
  
Ognuno di questi ha regole e procedimenti che non si adattanto per forza a tutti i 
guaritori, come tu sei. Ognuno di questi strumenti, vibra con i potenziali evolutivi 
dell’essere che li applica.  
  
Guaritrice, ti identifichi con questi strumenti? Sei soddisfatta di loro e dei risultati che ti 
danno? Senti di dover fare di più, forse integrando questo strumento con altri 
(tradizionalmente o no)? Solo tu hai le risposte, cara... 
  
 



Kryon ti dice, di continuare a cercare seriamente il tuo dolce posto in questa 
espressione di vita. Se non sei soddisfatta di quello che fai, è perché non hai ancora 
raggiunto quella situazione fisica e umana che ritrae e riproduce Casa. La Casa qui e 
ora significa , nè più nè meno, sentirsi perfettamente relizzati e felici facendo ciò che si 
fa. 
  
Domanda 6 
Mi piacerebbe fare una domanda a Kryon: 
 
1) Il codice della Bibbia contiene tutta l’informazione su di noi e tutto quello che accade 
o accadrà sulla Terra? I due libri scritti dal giornalista Michael Drosnin sono affidabili, 
così come gli studi del Matematico russo Elyahu Rips?  
 
2) Io ho scritto un libro sugli Indaco ed è difficile trovare un editore per pubblicare 
questo libro. Qual’è il prossimo passo, cosa devo fare? Qual’è il mio ruolo e la mia 
missione rispetto agli Indaco? 
 
I. C. - Brasile 
 
Risposta 6 
Cara I., che sia benedetto l’umano che fa qualcosa senza aver coscienza di ciò che ha 
fatto, ciò che ha fatto aveva un potenziale nascosto che poi ha visto la luce nel 
momento migliore! 
  
Quando la Bibbia fu scritta, fu scritta ad un certo livello di trasmissione di conoscenze, 
che obbedì ai parametri dell’epoca e ad una certa manipolazione. Tuttavia, nessuno 
può immaginare che anche quella manipolazione...è stata canalizzata! 
  
I risultati che si hanno applicando codici matematici al Libro dei Libri, erano potenziali 
di manifestazione che erano previsti per l’Adesso. Le due interpretazioni delle quali 
parli rappresentano solo un paio di strati potenziali che sono stati tolti per dar luce ad 
una determinata informazione che è rimasta nascosta da secoli. 
  
Il messaggio di tutto questo è semplice: quando scrivete qualcosa nell’Adesso, lo state 
facendo letteralmente Adesso. Quando la Bibbia fu scritta e compilata, il potenziale di 
ciò che fu ed è, l’eterno infinito, era lì nello stesso modo di come lo fate ora. Non 
vedete che meraviglia è tutto ciò? 
  
Ciò che è stato detto prima si applica al libro che hai scritto nell’Adesso. In esso c’è un 
potenziale di manifestazione che verrà alla luce nel momento giusto. L’importante è 
che ti fermi a riflettere sul modo nel quale lo hai scritto, come lo hai fatto e quanta 
informazione inconsciamente hai codificato negli strati di interpretazione. Questa 
riflessione probabilmente ti porterà a rivedere ciò che hai scritto e ad aggiungere 
qualcosa che manca affinché la tua creazione sia “pronta” per vedere la luce Adesso. 
  
Quando rivedrai tutto ciò che hai scritto, tu stessa ti renderai conto del tuo ruolo per 
quanto riguarda i Bambini Indaco... 
 
 
 
 
 
 



Domanda 7 
Ciao Mario, grazie per avermi inviato tutto riguardo a Kryon. Volevo dirti che io scrivo 
poesie e da alcuni giorni ne ho scritta una a Kryon. Potresti fargliela avere? Te la scrivo 
qui. 
 
Che la luce dei tuoi occhi rivesta i miei spazi 
kryon 
Dolce nome di nettare, 
Che riveste le mie parole 
Amico dei miei sogni 
Sorriso                                                                        
Caldo 
Momento perfetto. 
 
Risposta 7 
Cara M., lo Spirito ti benedice per la tua sensibilità e ti incita a continuare ad usarla, 
specialmente a canalizzare quel grande entusiasmo e idealismo che hai, per 
equilibrarlo con la tua impulsività. Sarebbe il miglior servizio che potresti prestare a te 
stessa. 
 
Siamo sempre nei tuoi sogni, Cara, ed è un momento perfetto perché nei sogni non 
esiste il tempo. E’ l’Adesso. 
 
Domanda 8 
Saluti! 
 
Che bello sapere che in Venezuela abbiamo un canalizzatore di Kryon e il suo gruppo! 
Io faccio sempre delle domande e al di là di ciò che mi rispondono, non posso mai 
sentirmi sicura visto che la mia mente mi distrae con dubbi, così vorrei utilizzare il tuo 
canale per fargli 2 brevi domande. Ti sarò molto grata per il tuo aiuto e per chiarire 
una volta per tutte i miei dubbi. Grazie. 
 
Caro Kryon. 
Ho fondato un’organizzazione chiamata Movimento del Sentire Nazionale. Se il mio 
cuore attraverso di te vuole dirmi qualcosa, qualsiasi cosa riguardo a questo 
argomento, sarebbe un onore, grazie. 
  
E. B. - Venezuela   
 
Risposta 8 
Caro E., sei benedetto per voler aiutare i tuoi simili attraverso l’organizzazione che hai 
fondato. 
  
Quell’organizzazione rappresenta la materializzazione della tua intenzione di protezione 
verso i tuoi simili, sei un protettore nato. Attraverso di essa, hai messo in moto un 
meccanismo che materializzerà una delle tue missioni verso i tuoi simili. 
  
Il Sentire Nazionale rappresenta l’idealizzazione del sentire della razza umana per la 
propria evoluzione. Quindi, cerca sempre di rispettare il sentire degli altri e di 
connetterlo a tutto ciò che ti circonda. 
  
 



Lo Spirito ti suggerisce molto amorevolmente di non dubitare di te e delle tua capacità, 
che in parte sono centrate sul grande amore che provi per i tuoi simili. Curati, tuttavia, 
senza cadere negli estremi che possono nascere da quel grande amore: il controllo e la 
sovraprotezione. 
 
Domanda 9 
Il mio nome è G. K. Sono una ammiratrice e seguace del Gruppo di Kryon, mi fa molto 
piacere che lei sia il canalizzatore in spagnolo del nostro caro Angelo Magnetico.  
 
Se non chiedo troppo, mi piacerebbe se potesse dirmi come una persona può ricordare 
l’incontarsi con la Famiglia e Casa. Come lei dice in un suo articolo, sono una 
ricercatrice della verità. Con gli insegnamenti di Kryon ho imparato molto, ma non so 
cosa farne di tutto questo. Con amore le chiedo di aiutarmi. Grazie. 
 
Risposta 9 
Cara G., la Famiglia e Casa sono qui nell’Adesso della tua vita, ogni volta che hai 
l’intenzione di connetterti con loro. 
  
Quando voi avete assunto in pieno il compromesso di incorporarvi al processo di 
elevazione spirituale dell’Umanità, lo avete fatto sapendo che esisteva un potenziale 
per identificarsi con aspetti del vostro lavoro evolutivo che vi permettessero di sentirvi 
realizzati e felici, qui in servizio. 
  
Si tratta di questo, mia cara. Il vostro dolce luogo e il rincontro con la Casa è qui ed 
Ora. Cerca di trovare cos’è che ami così tanto e che ti fa sentire realizzata e ad un 
passo da te stessa. 
  
Se ancora non lo hai trovato, cercalo, inseguilo, così starai inseguendo quello che ora 
tanto desideri. Hai molto possibili potenziali da provare. Tutto quello che inizi con 
intenzione aprirà una finestra di opportunità verso quel dolce luogo. L’infinito ti 
circonda... Cosa aspetti? 
 
Domanda 10 
Desidero ringraziare per questa collaborazione tra persone come me e vorrei chiedere 
informazioni canalizzate da Kryon, che ci parli della numerologia (11, 22, 33, 44, 
55,ecc.) e riguardo ai chakras e alla loro diretta influenza con lo stato della nostra 
coscienza. 
 
Di nuovo vi ricordo la mia gratitudine e vi informo che questo indirizzo appartiene a 
Zaragoza (Spagna). 
 
Risposta 10 
Ciao, V., grazie per esporre le tue inquietudini (scusa il ritardo nel rispondere). 
  
Comprendo il tuo interesse, che è anche il mio, ma ti rispondo dicendoti che non posso 
aggiungere argomenti specifici all’ordine del giorno del Gruppo di Kryon, visto che ho 
fretta di trasmettere ciò che hanno in mente, e che forse potrebbe essere più urgente. 
  
Tuttavia, ti assicuro che terrò conto della tua richiesta. Per quanto riguarda l’altra 
domanda, ho qui la risposta di Kryon: 
  
 



Cara V., la tua domanda riguardo l’influenza dei chakras e la loro influenza sullo stato 
della coscienza umana, comprende un argomento vasto e complesso con molte 
ramificazioni, che non può essere spiegato nel contesto di una breve risposta.  
  
Tuttavia, vogliamo compiacerti dicendoti che il funzionamento dei chakras sta alla 
coscienza umana come l’alimentazione dell’energia elettrica sta ad un sistema di cavi. I 
chakras sono incaricati di captare e amministrare l’energia che alimenta tutto il sistema 
e dal loro funzionamento dipendono operazioni fisiche, chimiche, biologiche, mentali e 
spirituali. 
  
Quindi, la regolazione dell’energia che amministra l’entità attraverso il suo 
funzionamento, equilibrato o meno, rende possibile che quell’entità acceda a 
determinate esperienze, incluso quelle trascendentali. Tutto ciò che è immagazzinato 
nella vostra memoria e nel vostro DNA dipende da quel sistema, che possiamo dire 
essere elettromagnetico. 
  
Le oscillazioni magnetiche del campo elettromagnetico dell’umano, in base a quali 
sono, possono connettere l’umano a certi aspetti della vostra coscienza atemporale, 
che è la responsabile della vostra crescita spirituale. Quelle oscillazioni attivano i campi 
magnetici che si trovano negli strati cellulari ed essi a loro volta, attivati e potenziati, 
istruiscono il resto della squadra sui determinati processi che a loro volta faranno 
accadere certe esperienze. 
  
Detto in altre parole, quando l’essere umano lavora con il proprio strato evolutivo, 
mette in funzione certi livelli di frequenze elettromagnetiche propagate dai chakras, i 
quali si fanno carico di attivare magneticamente i potenziali registrati nel vostro corpo. 
  
Ricorda che il tuo corpo è un radio ricevitore che immagazzina le informazioni... 
 
Domanda 11 
Per favore, Mario, chiedi a Kryon dove mi sbaglio quando cerco di creare l’abbondanza 
che speravo si trasformasse e cambiasse notevolmente dopo aver richiesto l’impianto 
neutrale. Te ne sarei infinitamente grata. 
 
Avrei urgentemente bisogno di un lavoro! Comunque, credo di essere ben guidata nel 
divenire un maestro attraverso il mio stesso processo e ringrazio per l’aiuto dello 
Spirito. Ho l’attitudine ad ascoltare le persone e guidarle nei loro processi di dolore 
emotivo e mi sento ben incamminata e a questo mi voglio dedicare. 
 
Kryon mi puoi dare un guida per il mio processo personale? Gli chiederei: come sto 
andando in questa odissea, caro Kryon? Digli anche che lo invoco molte volte durante 
la notte anche se non mi ha ancora onorato della sua visita... o si? Sento voci con 
messaggi che alludono alla mia vita personale e al momento planetario... 
 
Per di più, sento un forte ronzio nelle orecchie e suoni speciali soprattutto nel lato 
sinistro della testa... Cos’è e da dove viene tutto questo?  Aumenta ogni giorno con la 
meditazione merkaba del fiore della vita. 
 
Grazie Kryon e Mario, spero di essere onorata della tua risposta. 
 
 
 
 



Risposta 11 
Cara P., sei benedetta per avere così tanti dubbi, la tua stessa dualità non ti permette 
vedere la maestria che utilizzi quando guidi con integrità i tuoi processi personali 
attraverso il labirinto che tu stessa hai creato. 
  
Di solito l’essere umano è il colpevole di creare egli stesso e per sè, gli intricati labirinti 
dove egli si perde. Potremmo chiamarle “contraddizioni”.  
  
Si, cara, le tue stesse contraddizioni sono quelle che ti causano angoscia esistenziale 
che appartiene molto al guaritore di questi tempi. Guarisci emozionalmente gli altri, 
ma ti costa guarire te stessa. Che contraddizione! Abbiamo parlato molto di questo... 
  
Tu stessa lo dici nella tua domanda: guarisci gli altri e aquisisci maestria grazie ai 
processi altrui e ai tuoi. Cosa pensi di fare? Stai creando un magnifico potenziale di 
guarigione e di crescita personale, terreno fertile ed appropriato affinché cresca l’albero 
della saggezza accumulata durante i tuoi processi vissuti. 
  
Cosa credi che sia la richiesta dell’impianto neutrale? E’ di questo che si tratta. Si tratta 
di accettare completamente il compromesso con la tua stessa evoluzione personale, 
sapendo che dovrai affrontare tutte le tue contraddizioni e vincerle a faccia scoperta, 
senza timore. Sollecitare la richiesta dell’impianto neutrale significa accettare con 
grazia e rilassamento il fatto di affrontare i tuoi nemici, per vincerli sul tuo stesso 
terreno e non sul loro terreno. Il loro terreno è il terreno della paura che creano. Il tuo 
terreno è il terreno del coraggio che aumenta in te per vincere. 
  
I ronzii che senti, le voci che senti, non sono altro che aspetti collaterali di quella lotta 
che stai sostenendo con te stessa. Integrati ad essa e vedrai che la tua paura verrà 
sostituita dalla certezza e dalla fede indistruttibile che avrai tutto ciò che desideri 
avere. 
  
Non chiedere abbondanza se hai paura di non avere un impiego con una paga che non 
copra i tuoi bisogni. Questo è avere paura. Non aver paura è buttarti corpo e anima 
nella realizzazione delle attività nelle quali credi col cuore, nelle quali hai messo tutte 
le tue speranze, in quelle su cui hai puntato semplicemente credendo in loro. Questo è 
avere Fede. 
  
Mantieni viva la tua Fede e alimentala con la tua passione, affinché la paura di ciò che 
è sconosciuto si ritiri tremando... di paura! 
 
Domanda 12 
In questo momento della mia vita ho avuto un’esperienza che mi ha lascito il segno e 
mi ha fatto imparare molto e vorrei che tu mi orientassi perché a volte ho dei dubbi e 
penso che devo ancora fare qualcosa per me e per mia figlia, tuttavia non so cosa e 
succede anche che in altre occasioni mi sento in colpa della situazione che adesso ti 
racconterò. 
 
Il giorno 09-09-2003 mia figlia è stata operata al setto nasale da una Dottoressa 
otorinolaringoiatra. Inspiegabilmente le ha perforato l’orbita dell’occhio destro e la 
piccola è rimasta cieca da un occhio, con uno strabismo verso l’esterno.  
 
 
 



Nello stesso periodo apparve nelle nostre vite un medico che erano 12 anni che non 
veniva in Venezuela, è un chirurgo oculista che opera a Los Angeles (USA), 
investigatore dell’Ospedale per bambini di quella città e professore dell’Università di 
quella cittá. 
 
Abbiamo fatto un trattamento con lui e dice che non vuole operarla di nuovo perché è 
molto rischioso, dato che il muscolo è rimasto atrofizzato e non le si può ridare la vista. 
 
Mia figlia si è comportata molto bene, ha affrontato la situazione in un modo 
inspiegabile, è ammirata e rispettata da tutti i suoi compagni di classe e professori, lei 
dice che questo non le impedisce di essere chi è,  dà valore ad altre cose e ha 
dimostrato che non le interessa stare come sta. 
 
In tutta questa situazione io ho sentito che Dio ci è vicino, che ci ha dato coraggio ed 
una forza unica che condividiamo con altre persone che sono apparse nella nostra vita 
con un livello spirituale incalcolabile ed un amore straordinario per la loro professione e 
per altri esseri umani. 
 
La Dottoressa ci segue ancora e mia figlia dice che le dispiace che soffra molto, che 
non è stata sua intenzione e che ha più bisogno di aiuto di quanto ne abbia lei.   
 
Nonostante tutto io sento che c’è qualcosa dentro a questa situazione e che dovrei 
aiutare di più mia figlia, ma non ho fiducia nel consultare altri medici, credo molto in 
ciò che questo medico fa per mia figlia, ma a volte sento dolore perché non posso fare 
qualcos’altro. A volte mi chiedo cosa sia accaduto, perché lei doveva vivere questa 
situazione e perché ora ci troviamo nell’incertezza del non sapere cosa fare. 
 
Mario, se hai la possibilità di orientarmi te ne sarei molto grata. Grazie mille per la tua 
attenzione. 
 
R. L. - Caracas - Venezuela. 
 
Risposta 12 
Cara R., lo Spirito ha molte strade per manifestare situazioni dove l’umano deve 
affrontare aspetti di sè che non vorrebbe mai affrontare, se li scegliesse. 
  
E’ per questo che tua figlia è con te. E’ venuta ad insegnarti, con tutto l’amore 
possibile, aspetti evoltutivi che toccano te più che lei: pietà, accettazione, 
comprenzione, perdono, rispetto, forza, ottimismo, amicizia, amore incondizionato... 
  
Lei, quando era nello stato senza ancora aver un corpo, accettò di passare per ciò che 
stoicamente sta passando adesso nella forma umana e per insegnarti tutto ciò che fino 
ad ora hai dovuto vivere. La dottoressa è stata solo uno strumento divino per 
l’esecuzione del grande piano. 
 
Tu stessa possiedi le risposte quando affermi che tu e tua figlia vi siete viste circondate 
da persone con un alto livello spirituale. Il fine di tutto quello che avete vissuto era di 
ottenere una visione interdimensionale dell’accaduto, lasciando da parte ciò che 
appare, ossia, lo spiacevole incidente chirurgico e le sue immediate conseguenze, per 
guardare con una  nuova visione i potenziali.  
  
Ognuna di voi deve imparare qualcosa da tutto questo. Di te abbiamo già parlato. Tua 
figlia è un’anima evoluta che userà l’incidente e la perdita della vista da un occhio per 



dimostrare al mondo che non ha bisogno dell’occhio che le manca per essere quella 
che già è e per insegnare ad altri che l’umano può elevarsi sopra le limitazioni fisiche. 
Certamente, questa è la grande missione che sono venute a compiere molte entità che 
si sono distinte al di sopra delle limitazioni fisiche. 
  
E’ un grande ruolo e lo Spirito la onora per questo. E tu, cara, sei la grande madre che 
la accompagnerà in tutto ciò che lei vorrà fare, senza commiserarla, sollevandola ogni 
volta che che potrai, aiutandola a guardare solo avanti. 
  
In quanto alla possibilità che venga operata di nuovo, vi consigliamo amorevolmante di 
non farlo per ora. Ora non è il caso, i potenziali al riguardo sono già stati dati. 
  
Lo Spirito la onora e augura un grande potenziale di crescita spirituale ad entrambe e 
per tutti coloro che si connettono con la lezione di vita che voi potrete dare agli altri. 
 
Domanda 13 
Nei Dieci Comandamenti del libro di Mosè – della tradizione Essena, tradotto 
dall’armeno, credo, da Edmond Bordeaux Székely, appare come regola: “Non prenderai 
la vita da nessuna cosa vivente. La vita viene solo da Dio, colui che la dà e colui che la 
toglie”. 
 
Le mie domande sono:... E’ vero che fu dato a Mosè nella sua prima salita al monte 
Sinai un messaggio diverso rispetto a quello della seconda salita, che noi conosciamo 
come i dieci comandamenti? Cosa comprende questa regola del “Non prenderai la vita 
da nessuna cosa vivente”? Credo che il racconto di Adamo ed Eva, l’albero, la mela e il 
serpente sia solo una parabola... Qual’è l’interpretazione di KRYON? Smetterò un 
giorno di mangiare tutti i tipi di carne, sia di mucca, pollo o pesce? 
 
Risposta 13 
Caro T., lo Spirito benedice il tuo senso critico e attivo di ricerca interiore continua e 
costante, in cerca di risposte che la tua anima assetata necessita per calmare la tua 
ansia intellettuale e spirituale. 
  
Tuttavia, lo Spirito ti dice anche di cercare di non ancorarti al significato letterale della 
parola scritta e che tu possa andare al di là del perimetro delle lineee e dei paragrafi, 
affinché tu possa assimilare nella sua totalità l’intenzione che esiste dietro ai testi. 
  
Cerca le tue risposte, rispondendo tu stesso alle domande che fai agli altri. 
  
Le parole scritte sono solo un mezzo o un canale per manifestare e trasmettere 
un’insegnamento, il quale di solito è potente e viene accompagnato da una forte 
intenzione, così come ti stanno arrivando ora queste parole. 
  
Qui c’è una forte intenzione di aiutarti a dissipare un po il velo che si trova di fronte ai 
tuoi occhi. 
  
Riguardo alla tua domanda sul messaggio che fu dato a Mosè, egli ricevette due 
messaggi, ma entrambi avevano la stessa intenzione. Infatti, era necessario che egli 
udisse il messaggio in due modi differenti, affinché lo processasse e trasmettesse, così 
come fece dando la sua interpretazione a ciò che ricevette.  
  
I messaggi dello Spirito non sono letterali: sono rivestiti di saggezza occulta dietro agli 
strati e solo l’umano che è benedetto dalla visione interdimensionale, può scoprire che 



esiste più di uno strato e più di un’interpretazione. E’ per questo che ti invitiamo a non 
esssere letterale nelle tue interpretazioni, affinché tu possa applicare una visione 
interdimensionale a tutto ciò che studi e principalmente a tutto ciò che ti circonda, 
amorevolmente ti diciamo che non sempre presti attenzione a tutto ciò. 
  
La regola della quale parli è solo un adattamento sociale del messaggio che fu 
codificato da Mosè. Non prendere la vita da alcuna cosa vivente si riferisce al fatto che 
l’essere umano non dovrebbe interferire con il libero arbitrio, principalmente quello dei 
suoi simili. In essenza, prendere la vita di altri è strappare il loro potere di decidere 
cosa fare con essa, appropiandosi della loro volontà. L’aggiunta che parla di cose 
viventi è già un’interpretazione aggiustata ad una visione umana, che non ha nulla a 
che fare con il bisogno di alimenti e rifugio degli esseri di quell’epoca e meno ancora di 
questa. Questa fu un travisamento dell’essenza del messaggio. Infine, lo saprai già, il 
racconto di Adamo ed Eva è una parabola adattata alla visione religiosa cristiana. 
  
In ultimo, smetterai di mangiare alimenti animali solo quando ti convincerai che sia 
conveniente per la tua salute o per il tuo sviluppo spirituale. Come dicono nella lingua 
inglese, che tu conosci bene, “it is up to you” (tutto dipende da te). 
 
Domanda 14 
Caro Mario 
 
Ti scrivo ciò, perché sento il bisogno di condividere con te alcune cose di me. Scusa, so 
che non hai molto tempo. Ma ho bisogno di condividere qualcosa sulla mia verità, 
affinché tu possa aiutarmi meglio. D’accordo? 
 
Credo che una delle situazioni più difficili della mia vita sia stata quella di affrontare 
questo mondo, dato che sono nata con qualche ricordo. Non ti immagini la grande 
solitudine con la quale sono dovuta crescere (solitudine umana). Quando ero piccola, 
tutte le notti guardavo il cielo e mi dicevo: cosa staranno facendo? Ho sempre sentito 
che la mia vera famiglia non era qua e che dietro a questo cielo che il mondo vedeva, 
c’era vita, la vera vita. Sono cresciuta con questa tristezza nel cuore, sentendo 
profondamente l’esclusione. Nessuno è mai riuscito a capire cosa mi succedeva. Per la 
mia famiglia e il resto, sono sempre stata strana, la matta. Io sentivo che ero ferma 
qua e il resto del mondo là. Ma io avevo la convinzione assoluta che la mia verità era 
reale. E fui coerente fino alle ultime conseguenze. 
 
Dopo tutto questo, è arrivato un momento molto difficile da vivere, ed ho optato per 
divenire umana, fino a dove potevo arrivare ovviamente. E la mia grande lotta, caro 
Mario, è stata quella di non accettare la condizione umana. Nella mia vita personale, 
mi sono separata due volte (con una figlia di 21 anni dal primo matrimonio e una di 11 
e un meraviglioso bambino di 6 anni dal mio secondo matrimonio). Da due anni ho 
compreso che se devo avere un compagno, deve essere qualcuno che abbia il mio 
stesso sentire nello spirito e al giorno d’oggi, non l’ho ancora conosciuto, perciò ho 
deciso di stare da sola.  
 
Dopo processi molto intensi nella mia vita e dopo averla rinnegata, ho iniziato a capire. 
E da circa tre anni, ho iniziato a trovare un senso ad ogni avvenimento nella mia vita; 
a comprendere che tutto ciò è stata una preparazione dato che tutto quello che ho 
vissuto mi ha dato autorità di vita, e con questo ho potuto aiutare altre persone che 
sono venute dopo di me, che hanno richiesto il mio aiuto ed ho potuto donarlo 
attraverso la mia esperienza. Ora da quando sto leggendo le canalizzazioni di Kryon, se 
sapessi come ho pianto per l’emozione... Tutto ha un senso dentro di me. E come no, 



se lì c’è la MIA FAMIGLIA! Quella che ho sempre saputo esserci. Ti rendi conto 
dell’importanza per me di tutto questo?  
 
In questo ultimo periodo ho lavorato con un po più di coscienza, cercando di pulire in 
me tutto ciò che era stato accumulato tutte le volte che il mio spirito ha toccato la 
terra. E cercando di guarire quelle ferite, che nella mia infinita ignoranza ho permesso. 
 
Amato Mario, compagno di viaggio, in tutta la mia vita sono stata una ricercatrice di 
verità e le mie mani sono stanche di scavare la terra in cerca di questo. Da poco, da 
poco tempo, ho compreso che ciò che cercavo nella mia vita, si trova dentro di me. In 
alcune occasioni, poche, quando sono riuscita a far tacere quelle enormi tormente 
dentro di me, sono riuscita ad ascoltare lo spirito. Oggi, ciò che mi dice, da circa 8 otto 
mesi, è che devo andarmene da questa città. Non ho la ben che minima idea di come 
avverrà l’uscita da questa città. Quello che mi è chiaro è che sarà verso il Sud del mio 
paese, visto che ho visualizzato un luogo con molta vegetazione, dove c’è un lago e 
delle montagne, dato che vivo nel Nord del Chile, dove c’è solo deserto. In questo 
momento so che non c’è un ponte, ma continuerò a guidare, perché ho la certezza che 
ci sia un cammino che non conosco ma che il mio spirito mi mostrerà nel momento 
giusto. 
 
Bene, ti ho raccontato tutto questo, in primo luogo perché so che tu puoi capire quello 
che ti ho detto e in secondo luogo, perché desidero chiederti un regalo. 
 
Sento che Kryon è uno stato di coscienza dell’essenza, come Cristo. E vorrei chiederti 
se fosse possibile regalarmi un suo messaggio: lui o loro, o la totalità mi conoscono, io 
lo so. Ma io non riesco a sentirli. E vorrei che tu fossi il canale. So che se ti sarà 
possibile lo farai, se così non fosse, non ti preoccupare; andrà bene comunque. 
 
Sento anche che lo studio che mi farai, mi aiuterà moltissimo. Ho potuto leggere ciò 
che hai fatto nel nome di Kryon e devo dirti che stupefacente! è poco. Non conosco la 
scienza della numerologia, ma sento che è una delle grandi benedizioni che ha 
l’umanità. 
 
Bene, caro Mario, di nuovo ti chiedo scusa per essermi allungata molto con le mie 
parole, ma ho bisogno di una tua direzione e volevo che sapessi un pò di più di me per 
farti comprendere quanto è importante e necessario per me tutto questo. 
 
Un abbraccio fraterno, con tutte le benedizioni del cielo, per chi è sulla stessa onda. 
 
C. 
 
Risposta 14 
Cara C., lo Spirito ti conosce e sa perché sei lì dove ti trovi, che fino a poco fa non 
consideravi come un dolce luogo. Adesso sai che Casa è qui, qui dentro di te, per cui 
tutto ciò che è all’esterno non è importante. 
  
Sappiamo chi sei e sappiamo anche che ora sei preparata per fare un salto nel vuoto, 
senza preoccuparti se c’è una rete o meno, dato che chi ha fede e la utilizza in tutta 
sua vita, è capace di fare magie e creare dal nulla la rete di cui ha bisogno nel 
momento esatto e giusto. 
  
Tutto è perfetto perché tutto ha il suo momento e Kryon ti dice che Adesso è il tuo 
momento. Non vacillare e vai avanti senza paura, così come ti viene indicato dal modo 



dei sogni. Tutto si incastrerà quando vedrai ciò che hai già visto nei tuoi sogni, che 
sono aspetti multidimensionali del tuo adesso attivato. 
  
Rinforza costantemente la tua fede e abbraccia con il cuore i tuoi figli, essi fanno parte 
del tuo piano. Quando li abbraccerai con vera intenzione che è quella necessaria in un 
abbraccio che non è fisico – dato che sarà un abbraccio dal cuore – riceverai da loro il 
potenziale per conoscere più dettagli su ciò che sta per arrivare e che tu stessa hai 
scelto per te. Ricorda che tu sei la padrona del tuo cammino e lo scrivi con le tue 
decisioni.  
  
Presto riceverai un messaggio che abbiamo dato a questo canale sulla forma di attivare 
le decisioni (“L’energia dell’azione al servizio dell’intenzione”). Quando lo riceverai, 
capirai meglio...  
  
Non c’è bisogno di dire nient’altro. Siamo con te da sempre e mai ci siamo abbandonati 
l’un l’altro. Siamo uno e questo lo sai già, vero? 
 
Domanda 15 
Vorrei chiederti come ci si comporta quando le decisioni dipendono da terze persone ad 
esempio la ricerca di un lavoro che ti sostenga per mantenerti dritto nella vita, e la 
ricerca si fa eterna? E allora prendi decisioni che non ti soddisfano e ti retribuiscono il 
minimo indispensabile e finisce che non stai bene e lo fai anche perché l’energia 
continui a circolare. La verità è che non capisco...  
 
Risposta 15 
Cara P., lo Spirito onora i tuoi dubbi, essi fanno parte del tuo grande sforzo per uscire 
dalla dualità che ti intrappola e ti impedisce di guardare al di là delle apparenze. 
  
Le apparenti decisioni di terze persone non sono altro che aspetti interdimensionali 
compresi nel tuo programma. Se riuscissi ad applicare la tua visione non umana, ti 
renderesti conto che esse (le decisioni “sbagliate”) ti obbligano a percorrere un 
sentiero necessario per il tuo apprendimento e per la tua purificazione, che forse 
adesso non senti causato dalla tua dualità e soprattutto dalla difficoltà di potere vedere 
“il bosco invece delle erbacce”. 
  
Accetta tutto così come arriva e responsabilizzati delle tue decisioni senza metterle in 
dubbio, i tuoi dubbi rallenteranno il processo un’altra volta... 
  
E’ proprio come  dici, senza sapere perché lo dici: l’energia deve continuare a circolare 
affinché si produca più movimento e si producano nuove alternative, meglio allineate 
con il tuo Adesso.  
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
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