
 
 

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. 
 
 

TESSENDO LE PROBABILITÀ DELL’UNIVERSO 
Canalizzato durante il giorno 22-12-2005 

 
Cari Umani 
 
Il Gruppo di Kryon adesso strappa molto delicatamente il velo che sembra separarci 
tutti, e scivola a livello eterico attraverso le vostre coscienze per farvi sentire molto 
sottilmente, nel centro dei vostri petti, in anticipo la gioia dell’imminente contatto. 
  
Sentiteci come una specie di fine e calda rugiada che si espande intorno a voi, 
principalmente all’altezza dei vostri desiderosi cuori. Noi colmiamo i vostri battiti e 
siamo attenti ad ognuno dei vostri desideri, ognuno dei vostri sospiri... 
  
Non avete bisogno di chiamarci in qualche modo speciale, siamo già qui, partecipando 
ai desideri di ognuno di voi, Umani, dato che la somma di ognuno dei vostri desideri – 
in questo momento dell’anno – è per noi, un vero e proprio canto di amore che traspira 
l’umanità e si connette con il più semplice e spirituale di tutti i desideri: pace e armonia 
per tutti... 
  
Infatti, nel 2 e 6 del vostro prossimo ciclo annuale 2006, ci sono potenziali di 
fratellanza, amore, cooperazione, protezione e senso materno, entrambe le cifre – 
nell’aspetto numerologico che sempre vi abbiamo innalzato attraverso i nostri canali – 
fanno parte di un’energia predominante ricettiva, pacifica e femminile. Entrambe le 
cifre sono separate da due zeri, due spazi vuoti, uno viene dopo il 2 e l’altro prima del 
6. Questo vuoto tra entrambi i potenziali caratterizza l’agognato percorso dell’umanità 
che ha il fine di integrare entrambi gli estremi.  
  
Come integrare entrambi gli estremi? Organizzando o costruendo un ponte sopra 
quello spazio vuoto, cari Umani! 
  
Ciò che nasce dal 2 è la struttura dell’amorevole cooperazione dell’umano che sa che 
ha bisogno degli altri così come gli altri hanno bisogno di lui. La struttura che parte dal 



6 è il desiderio di una convivenza armoniosa e pacifica che nasce da una cellula base e 
si moltiplica all’infinito con l’obbiettivo di costruire una società basata sull’integrazione 
armoniosa ed equilibrata di volontà riunite da uno stesso proposito. Quando entrambi 
gli estremi iniziano ad essere costruiti con quella potente intenzione, l’umanità avrà 
attraversato il vuoto, quel doppio zero che non è altro che la sfida dell’umanità.  
  
Perché doppio? Perché ogni zero rappresenta, per ogni cifra che si trova all’estremità, 
uno specchio dove è possibile riflettersi, sfidare e forse piegare la propria immagine. 
Dietro lo specchio di ogni zero soggiace un portale. Dal lato dell’osservatore estremo, 
persiste solo una immagine vuota: l’immagine di se stessi. Ma se da entrambi gli 
estremi si riuscisse ad attraversare lo specchio – che in sintesi rappresenta la 
costruzione di quel ponte metaforico di cui abbiamo parlato – entrambi gli estremi si 
unirebbero, la doppia illusione sparirebbe ed alla fine, sopravviverebbe l’unione, 
l’integrazione, l’equilibrio e la pace. 
  
Questo è uno dei paradigmi del 2006, cari! Ci sono altri potenziali, ma ora non è il 
momento di parlarne. Tuttavia, vi lasciamo con questo interrogativo: capite ora, 
attraverso questa nuova luce, che significato hanno i cicli annuali che vanno dal 2001 
al 2009? Percepite che avete avuto e avrete dei momenti dove sarà necessario 
costruire un ponte su quel vuoto, creare miracoli dal nulla, per integrare 
armoniosamente i vostri voleri? 
  
Da una parte o dall’altra del velo, il desiderio di pace è lo stesso. Colui che non la 
consegue o non ce l’ha, la desidera ardentemente. Colui che ce l’ha o la possiede, la 
celebra e la offre con la speranza che il suo gesto ben intenzionato favorisca il sentire e 
il fare verso la fratellanza dei cuori.  
  
Cari Umani, anticipiamo quel potenziale che si sta definendo nel vostro sentire, mentre 
vi allonatanate da quel percorso e continuate camminando verso questa nuova 
apertura, che si sposta verso di voi. Chi cammina e verso chi? In realtà non è 
importante, tutto è possibile nella Creazione e voi siete magnifici creatori, anche se 
non ve ne rendete conto... 
  
Scivoliamo per quella stretta e metaforica fessura (sorprendendo anche il nostro 
portavoce, che pensava solo di mandarvi per iscritto “Buon Natale”, ecc..) per un breve  
sguardo ai potenziali che sono come ponti che potranno essere costruiti sui vostri 
desideri e ambizioni. Non smettete di desiderare e smaniare! Soprattutto in un 
momento come questo, durante il quale la maggior parte della popolazione umana 
desidera e sogna un domani migliore, senza comprendere che la concretizzazione del 
sogno di un domani migliore... è idissolubilmente legata con il “farlo ora”... 
  
Quando sognate il vostro domani, quello che state facendo “in realtà” è scegliere 
alcune possibilità della struttura che state tessendo ed iniziate così a tessere altre 
trame, scegliendo voi stessi, con molta cura, i colori del vostro nuovo tessuto... Senza 
saperlo, diventate tessitori di probabilità, che non sono solo per voi. Che strano, vero? 
Non sapete mai che quando tessete per voi stessi, lo fate anche per gli altri, visto che il 
vostro tessuto non è isolato da quello degli altri. Quando vi accade di tirare un filo 
“innocetemente” e con disattenzione un filo della vostra trama – quello che vi 
sembrava fuori posto – in realtà state tirando il filo della trama dell’Universo! 
  
Siate benedetti, Umani, perché avete un grande potere, solamente tirando un sottile 
filo  delle vostre trame, avete cambiato l’intero disegno della struttura dell’Umanità! 



Che paradigma! E pensare che ci chiedete aiuto, quando avete tutto il potere per farlo 
voi stessi... 
  
Tessete e divertitevi parlando dei fili del tessuto dell’Universo, ma fatelo con assoluta 
ed impeccabile intenzione. Adesso che lo sapete, non avete scuse! Non ci sono 
incidenti nella vostra vita nè nella vita di coloro che dipendono da voi, nè nella vita di 
nessuno. Quando giocate con i fili della trama del tessuto dell’Universo, ricordate che 
qualcosa si scioglie “nell’altro estremo”. Ups! Cari, in realtà non ci sono estremi... ma 
ve lo diciamo in questo modo affinché possiate comprendere meglio. 
  
Ah! E non diteci: “Kryon, hai dimenticato di spiegarci come si tesse”, perché voi lo fate 
tutto il tempo, anche se lo chiamate sognare ad occhi aperti, pensare, pianificare, 
considerare le alternative, intercambiare idee con altri, mettere in moto alcune 
decisioni e soprattutto, farlo adesso... 
  
Vi dirò un segreto: ogni volta che sognate, desiderate e mettete potenzialmente in 
moto l’esecuzione dei vostri desideri – anche spingendo di un millimetro fuori quello 
che avete sognato – state contribuendo affinché tutti – voi e noi – possiamo essere 
sempre più vicini, sempre più uniti e soprattutto, ogni volta più coscienti del nostro 
ruolo nel gioco del “Raggiungere la Totalità” che ci ha concesso il Piano Divino. 
  
Non importa che non sappiate quale è il vostro ruolo in tutto questo. Giocate e credete 
di saperlo, ma non vi afferratevi troppo a questo, visto che voi cambiate di ruolo ogni 
volta che interpretate voi stessi e il vostro direttore, “voi stessi”, è l’unico che vi saprà 
dirigere in ogni scena. 
  
Ricordate: il vostro sogno di un domani migliore, Umani – non è importante che lo 
desideriate solo per voi e per il vostro intorno – contribuisce esponenzialmente affinché 
tutti i sogni dell’umanità – la massa critica – si realizzino.  
  
Il Gruppo di Kryon continua scivolando attraverso i vostri cuori come una nebbia fine, 
tessendo e rammendando continuamente la struttura dove vi appoggiate e rendete 
reali tutti i vostri sogni, cari Umani. E’ per questo che non siete mai soli, mai... 
  
Il Gruppo di Kryon vi benedice tutti... 
  
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Tessendo le probabilità dell’Universo” -Kryon canalizzato da Mario Liani in data 22-
12-2005), 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 
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