
 
 

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 2º TRIMESTRE 2005 
Canalizzato durante il 2005-2006 

 
 
Domanda 1 
Caro Kryon 
 
Mi piacerebbe che mi dessi informazioni sulla medicina praticata nel progetto 
Karden, eseguita principalmente da medici cubani e messicani. 
 
Un’altra cosa, esiste una relazione tra i denti e gli organi interni del nostro corpo 
biologico? 
 
S. - Brasile 
 
Risposta 1 
Caro S. 
  
Tutto il progetto medico eseguito da umani attraverso la sacra intenzione di guarire 
i propri simili, è onorato dallo Spirito, è benedetto quell’umano che vuole e può 
aiutare a guarire i suoi simili. 
  
Lo Spirito non censura, non condanna e non giudica le apparenze o i dettagli senza 
importanza di tutto ciò che voi imparate, ci basta sapere che vi è un’intenzione 
sacra e che essa guida tutti i vostri passi, anche quando non lo percepite. 
  
Diciamo “intenzione sacra”, perché l’intenzione è sempre sacra, dato che è fa 
nascere  tutti i vostri progetti da un punto di partenza sacro: l’amore che è al di 
sopra di qualsiasi interesse. 
  
Anche se l’uno o l’altro sono diventati dei progetti economicamente redditizi – che è 
comprensibile e non abbiamo bisogno di spiegarlo – sottostà l’intenzione sacra, 
accesa con una fiamma che illumina sempre ogni spiraglio di oscurità. Anche se 
tenue, illumina e guida i passi di coloro che per la prima volta l’hanno accesa nei 
loro cuori.   
  



E rispondendo alla tua sacra domanda, si, ogni organo del corpo ha una relazione 
con tutto il corpo. Le proporzioni umane sono sacre e quelli di voi che hanno 
studiato qualcosa della geometria sacra, lo sanno. Ogni organo del corpo umano ha 
dimensioni relative ad altri organi, retto da una costante matematica del valore di 
1,618... 
 
Riguardo alla tua specifica domanda, i denti sono in relazione principalmente agli 
organi fisici che hanno a che fare con l’assimilazione degli alimenti. Così, sono 
anche in relazione con aspetti che hanno a che fare con il processare le informazioni 
a vari livelli. 
  
Ti benediciamo... 
 
Domanda 2 
Caro Mario 
 
C’è una domanda che mi è sempre girata nella testa. Non ho mai letto nulla che 
riguardasse Fidel Castro nelle canalizzazioni di Kryon. Io sono cubana, non sono nè 
contro nè a favore di Fidel ma sento che c’è una specie di “ingiustizia” in alcune 
cose che succedono a Cuba con i cubani (vivo in Argentina da 13 anni). Ho letto di 
molte domande che le persone fanno a Kryon e  le risposte arrivano. Potrei ricevere 
una risposta? 
 
I. - Argentina 
 
Risposta 2 
Cara I.  
  
Che tu sia benedetta per fare questa domanda che sicuramente gira nella testa di 
molte menti del Pianeta! Per questo, ti rispondiamo, ma attraverso di te ci 
rivolgiamo a tutta l’umanità. 
  
Le cose non sono mai come sembrano... 
  
L’isola caraibica situata di fronte alle coste del grande paese del nord rappresenta 
una specie di “contrappeso” per ciò che riguarda le relazioni che quel grande paese 
mantiene con i suoi vicini minori e con altri paesi minori non vicini. 
  
Il contrappeso ha a che fare con l’ideale della libertà. 
  
Una parte della storia che vuoi conoscere sta in ciò che ti abbiamo appena detto. 
L’ideologia che è nata in quell’isola vari decenni fa, è nata dal seme puro della 
libertà. Quell’ideale è quello che ha originato tutti gli scontri bellici dell’umanità: 
libertà di credo, libertà di pensiero, libertà politica, libertà sessuale, ecc.  
  
Anche se troviamo la posizione opposta dove l’ottenere la libertà per alcuni 
rappresenta la privazione della libertà di altri, l’essenziale rimane. Tuttavia, nei due 
estremi che ti abbiamo fatto vedere puoi notare che sottostà il paradigma della 
dualità e questo è quello che ha squilibrato il meraviglioso ideale che ha dato vita al 
processo riguardo al quale stai facendo delle domande. 
  
La dualità dell’essere umano ha generato la contrapposizione, lo scontro, gli estremi 
e tutto ciò che l’umanità sperimenta per quanto riguarda questo tema. Guarda, per 
favore, che la razza umana che attualmente vive nel grande paese del nord si è 
moltiplicata in quella terra a partire da quell’ideale. I governanti che 
successivamente sono stati al comando di quel paese, hanno dichiarato che il loro 
paese è grande perché è un paese di libertà e per questo la gente è libera. 



 Il governatore di quella piccola isola, il vicino più prossimo e più piccolo, ha osato 
parlare di libertà in faccia al grandone. La parola libertà è la stessa, ma si trova su 
lingue che si trovano in posizioni estreme e quindi, duali. 
  
Nel testo che stai leggendo non stiamo giudicando quali delle due libertà è migliore 
dell’altra. Ti facciamo solo notare che ognuno, a modo suo ha adattato il concetto in 
base  alle proprie convenienze. 
  
Il risultato è stato che durante molti anni è stato portato a termine una specie di 
gioco di volontà dove nessuno dei paesi ha allungato la mano e il resto, che è 
storia, è diventato una specie di principio d’onore per due settori dell’umanità: 
alcuni, che sono arrabbiati con il governatore della piccola isola e altri, che 
difendono la loro posizione. 
  
Il fatto è, cara, che grazie a quelle posizioni estreme e grazie soprattutto al 
coraggioso “sacrificio” spirituale di un gruppo molto piccolo di anime (confronto a 
tutte le anime che abitano il paese) che si è incarnato successivamente per tre 
generazioni nella piccola isola, si è riusciti a mantenere un delicato equilibrio che va 
al di là dell’aspetto geopolitico e dell’importanza strategica che ha quella piccola 
isola per il grande paese del nord o per qualsiasi altro paese che voglia confrontarsi 
sostenuto da un favorevole avvicinamento geografico. 
  
Ti sei fermata per un momento a pensare se quella posizione strategica fosse 
caduta in mani che non sono quelle che abbiamo nominato fino ad ora? Hai pensato 
a tutte le possibili conseguenze che ci sarebbero state se il contrappeso tra Davide 
e Golia non avesse funzionato adeguatamente? 
  
In questa storia, nessuno dei due – Davide e Golia – è “buono” o “cattivo”. 
Semplicemente ognuno di loro ha fatto ciò che doveva fare, tra le possibilità di tutto 
ciò che si doveva sperimentare nella  “vecchia energia” che ora sta arrivando alla 
sua fine. 
  
Ah! Se poteste vedere ciò che vediamo noi... se per un istante poteste avere la 
visione di Dio... ti assicuriamo che capireste in un battito di ciglia. 
  
Una grande parte dell’umanità giudica il governante di quella piccola isola come un 
tiranno... e dal punto di vista umano può darsi che abbiano ragione. Ma noi non lo 
giudichiamo in quel modo. Vediamo solo una entità potente che ha giocato un 
grande ruolo a livello mondiale, un ruolo che sapeva essere lungo e stancante, ma 
che era necessario affrontare per mantenere un certo equilibrio. Osservate – e non 
è necessario doverlo dire – che quell’entità è stata molto protetta durante la sua 
vita, ha potuto svolgere la sua missione durante più di 40 anni senza che nessuno 
sia mai riuscito ad ostacolare il suo lavoro. 
  
Alla fine, è probabile che termini i suoi giorni in tutta calma, che muoia vecchio – 
come dite voi – come un qualsiasi nonno di famiglia... Che ironia, vero? 
  
Quando finirà tutto, o meglio – quando tutto si trasmuterà in un’altra energia – tutti 
voi comprenderete perché era importante che accedesse tutto ciò e per di più, 
perché è importante che il cambiamento accada durante un periodo dove molti 
drammi sono rimasti indietro e la terza generazione di entità sarà quella che si farà 
carico di portare avanti il cambiamento.  
  
Siano benedetti quelli che nel loro seme portano il seme della sofferenza dei loro 
antenati, avranno la possibilità di trasmutare il dolore che i loro nonni e i loro padri 
hanno visto affinché essi potessero trascenderlo e superarlo. Quella sofferenza che 



ora è a livello seminale, diverrà il combustibile che più avanti farà brillare la 
lampada della pietà e il senso umanitario in quella regione del Pianeta. E così è. 
  
Kryon ti benedice, cara! 
 
Domanda 3 
Stimanto Mario 
 
Grazie ancora a Dio perché esistono persone come te che confermano gli 
insegnamenti ricevuti nel mio gruppo spirituale dai Maestri Ascesi, che 
amorevolmente ci hanno donato un’apertura interiore che ci permette di vedere il 
mondo oggi, la vita e conoscere le nostre missioni individuali in questo momento di 
permanente evoluzione in cammino verso la nuova era. 
 
Ti sarei grato di cuore se potessi canalizzare per me ”il mio stesso Kryon”, che 
senza dubbio è di somma importanza per il cammino verso la luce permenente.  
 
La mia residenza si trova in Santiago del Chile. 
 
Ti mando un abbraccio a distanza e le mie benedizioni. 
 
F. - Cile 
 
Risposta 3 
Caro F. 
  
Lo hai detto tu stesso!  
  
Chiedi che il nostro portavoce canalizzi il tuo Kryon... ma se Kryon è tuo e vive in 
te, che bisogno hai che un’altro confermi ciò che vivi in te, già lo senti tuo al punto 
che lo chiami “il mio stesso Kryon”? 
  
Sai che Kryon, ossia, la Famiglia Spirituale, vive in te. Quindi, apriti a sentire che 
sei in permenente comunione con il tuo gruppo spirituale e impara a comunicare 
con noi. 
  
Hai chiesto una comunicazione, ma non hai chiesto nessuna risposta specifica. 
Questo per noi significa che non hai bisogno di altro che di una conferma, una 
piccola spinta che ti indichi che siamo con te. 
  
Ti benediciamo perché sappiamo che sei puro e la tua intenzione spirituale è già 
stata dichiarata... 
 
Domanda 4 
Ciao Mario 
 
Da molto tempo ho quello che chiamano “un terzo occhio”. E’ un vortice con forma 
di occhio. Lo vedo con gli occhi aperti e quando li chiudo è più visibile soprattutto di 
notte o nelle prime ore del mattino. 
 
Ho visto delle cose, molti simboli e calendari che non conoscevo; vedo anche un 
tunnel con molti colori, ma il colore che risalta di più è il viola. A volte ho paura, e 
penso che quando mi sveglierò il giorno dopo non ci sarà più... ma vedo che è 
sempre lì.  
   



Il tema è che non so cosa significa e neanche a cosa serve. Fino ad ora non conosco 
persone alle quali è successo tutto questo, per quello che ho letto. Per favore, 
quando puoi potresti chiedere a Kryon qualcosa al riguardo?  
  
Grazie mille. 
  
S. - Venezuela 
 
Risposta 4 
Cara S.  
  
Il vortice che stai percependo con quell’intensità è dovuto ad un processo di 
allineamento di energie all’altezza di quello che è chiamato terzo occhio.  
  
E’ un processo normale, naturale, che accade in esseri che sono nel cammino 
dell’evoluzione. Alcuni di voi percepiscono vortici nella corona. Altri, sentono ronzii 
nelle orecchie, sentono voci. Altri, come te, percepiscono l’attivazione di quel centro 
energetico che è all’altezza della fronte.  
  
.Ciò che ti preoccupa – se lo troverai o no al tuo risveglio – è irrilevante, si tratta di 
un effetto dovuto al riallineamento. Ti suggeriamo, quindi, di occuparti di sentire e 
percepire i suoi effetti non evidenti, ossia, non visivi. Chiediti, ad esempio, che cosa 
sta cambiando nel tuo modo di percepire. Lì troverai la risposta che desideri avere. 
  
Benedizioni, cara! 
 
Domanda 5 
Ciao Mario 
 
Ti racconto che ho un negozio di Santeria, e dopo esser passata per alcuni anni in 
una scuola metafisica, dove ci insegnavano tutta la metafisica cristiana, ho deciso 
che era ora di iniziare a volare da solo.  
 
E così ho iniziato a codurre dei gruppi con i quali lavoriamo con tutta l’informazione 
che abbiamo fino ad ora (anno 2002). Nonostante questo in un momento ho sentito 
che c’era qualcosa di più rispetto a ciò che mi avevano insegnato. Ero caduto in un 
buco dal quale sarei uscito solo con nuovi strumneti. Per questo periodo, settimana 
santa 2003, ho chiesto a Tata (è come chiamo Dio) che mi indicasse il cammino da 
seguire.  
 
Sono stato a Capilla del Monte, un luogo con molta energia nella provincia di 
Cordoba, e ho avuto la meravigliosa esperienza di trovarmi in un posto nel quale ho 
potuto, per alcune ore, vedere le “navi” dei nostri fratelli delle stelle.  
 
Di ritorno a Rosario, una mia cara amica, seguace di Baba, mi aspettava con un 
regalo: Kryon 7. Io avevo già letto 1-2-3-4 nel 1999, ma non me ne ero reso conto.  
 
A partire da quel momento i miei laboratori si sono trasformati ed ho iniziato da 
poco a passare le informazioni di Kryon. Oggi ho vari laboratori con più di 30 
persone e lavoro precisamente con le canalizzazioni di Kryon grazie a tutti voi, miei 
amati e servizievoli umani. Ho anche due programmi radio. Uno di questi si chiama 
“Con le Ali dell’Anima”. Compiremo due anni di messa in onda e anche lì lavoriamo 
con l’energia di Kryon. 
 
Tutto ciò che ho detto, è per sapere – questa è una domanda molto umana – se 
quello che sto facendo è ciò che corrisponde, se sto rispettando l’energia di Kryon. 
Io sento “passione” per ciò che faccio e sento anche che tutta l’informazione che 



conduco è Rivoluzionaria, dentro a certi “parametri” di questa molto manipolata 
“nuova era”. 
 
Aspetto una risposta, se è possibile.  
 
G. - Argentina 
 
Risposta 5 
Caro G.  
  
Quando l’essere umano sente passione per quello che fa, si copre con un mantello 
molto potente di invincibilità, quel manto non solo vi protegge da qualsiasi opinione 
ostile che potrebbe farvi retrocedere dalla vostra impetuosa missione, ma l’aureola 
del vostro mantello annuncia a coloro che lo possono percepire, che egli è un’entità 
che crede realmente in ciò che predica, visto che predicare in ciò che si crede è 
metterlo in pratica. 
  
Se tu, umano, senti questa passione dentro di te ed essa ti guida nell’esercitare la 
tua verità, perché dubitare di te stesso? 
  
Ma se tu, umano, ti senti un rivoluzionario, noi ti benediciamo, abbiamo bisogno 
che la conoscenza evolva  e per questo, c’è bisogno di esseri che rivoluzionino la 
conoscenza, affinché tutto ciò... evolva e si adatti alla società moderna di cui fate 
parte. 
  
Avanti, Rivoluzionario della Luce! 
  
Sei benedetto con amore. 
 
Domanda 6 
Amico e fratello 
 
Ti chiedo scusa per osare chiedere il tuo aiuto. 
 
Ho sentito il bisogno di iniziare a divulgare Kryon, così come tutto ciò che riguarda 
questo momento meraviglioso e la sua importanza riguardo a ciò che sta per 
accadere sulla nostra amata Terra. 
 
Nonostante questo, non voglio precipitarmi e oscurare l’immagine o il messaggio 
del Nostro Amato Kryon a causa di mancanza di sostegno o di preparazione. Penso 
che tu possa sintonizzarti e sentire la mia vibrazione. 
 
Per questo, chiedo il tuo aiuto. Forse penserai che manco di umiltà nel chiederti di 
domandare alle tue Guide, Maestri o a Kryon stesso, se sono preparato per questa 
missione e se potrò essere aiutato in questo meraviglioso compito. 
 
Vorrei essere un elemento attivo nella costruzione della Nuova Era e così essere più 
utile all’Universo. 
 
Che luce sia. 
 
M. - Brasile 
 
 
 
 
 



Risposta 6 
Caro M. 
  
Tutte le volte che qualcuno di voi si appresta a percorrere il cammino spirituale, e 
precisamante se decide di divulgare parole di incoraggiamento che aiutino altri a 
crescere spiritualmente, lo Spirito li aiuta a gestire il tutto. 
  
Non c’è bisogno di chiedere permesso a nessuno. Ascolta solo il tuo cuore.  
 
Se sai come farlo, fai ciò che ti dice, noi, lo Spirito, parliamo attraverso di lui. E’ il 
nostro linguaggio preferito... 
  
Sei benedetto con amore. 
 
Domanda 7 
La ringrazio infinitamente per tutto il lavoro che ha fatto e magari avesse 
l’opportunità per rispondere ad una mia preoccupazione. 
 
Sono già vari mesi, quasi un anno, che Kryon è arrivato a me attraverso i suoi libri. 
Ho fatto tutto, guidando la mia intenzione e divorando ogni libro, ogni 
canalizzazione. Il processo è stato molto duro ma con buoni risultati. Credo di aver 
definitivamente imparato molto, ma qualcosa ancora non va bene: l’aspetto 
economico. 
 
Sembro essere sempre in crisi. Devo dire che prima che il processo iniziasse le cose 
non andavano così. In verità il mio Essere Superiore ha scelto di mettermi su quella 
strada e che mi rincontrassi con lo Spirito, visto che una valanga di perdite ha 
invaso la mia vita e da quel momento è apparsa la luce della mia Famiglia.  
 
E adesso che  penso di aver superato molte lezioni vedo che la mia abbondanza è 
ancora persa. Sono avanzata molto mantenendo l’equilibrio della mia anima, ma 
“quella realtà” continua a far squillare il telefono e il campanello di casa mia. I miei 
dubbi forse non sono enormi, ma il peggio è che ho perso il mio lavoro e anche se 
continuo a chiedere allo Spirito un segno, sembra che io sia priva di una direzione e 
dell’intuizione utile a dirigermi dentro a questa nuova energia, nel mio dolce luogo. 
 
Potrebbe spiegarmi cosa sta succedendo o che cosa devo fare? Grazie mille! 
 
N. - Messico 
 
Risposta 7 
Cara N. 
  
Tutto quello di cui parli fa parte del permanente paradigma dell’essere umano, che 
sembra non sentirsi del tutto completo e che sembra non riuscire a raggiungere 
tutte le benedizioni alle quali aspira nella sua esperienza terrena. 
  
Questa insoddisfazione, questo deficit... fa parte del processo al quale ti sei 
volontariamente iscritta. Puntualmente, l’aspetto economico – mancanza di 
abbondanza naturale – è il tema ricorrente nella maggioranza dei casi che ci 
vengono presentati. 
  
Non sei rimasta estranea alla sperimentazione di questi limiti, i quali – da un lato – 
sono stati scelti affinchè mitigassi la tua anima e apprendessi a mantenere la tua 
intenzione focalizzata, diretta verso un obbiettivo superiore – come appunto dici di 
aver fatto. 
  



Mantenere la focalizzazione alla quale ci riferiamo, non si tratta solo di leggere 
argomenti spirituali o pensare di essere spirituale. La focalizzazione completa ha a 
che fare con il mettere in pratica quello che ti arriva in forma di insegnamenti e 
cosa ancor più importante, comprendere che tutto ciò che ti accade è il tuo 
insegnamento. 
  
Quando l’umano è capace di capire che ogni minimo successo nella sua vita fa parte 
di una lezione della quale egli possa apprendere e soprattutto, metterla in pratica 
principalmente nel suo rapporto con gli altri... è lì che quell’umano intraprende 
definitivamente il cammino che lo condurrà alla sperimentazione del Cielo e della 
Terra. 
  
La prosperità, o detto in un altro modo, la mancanza di economia è  conforme con 
la relazione che hai con te stessa a livello di autovalutazione e al tempo stesso, con 
gli altri nell’esercizio del dare e del ricevere. 
  
Passando il tempo, scoprirai di essere capace di trovare un punto di equilibrio 
nell’esercitare quelle due sfaccettature di vita e alla fine siamo pienamente sicuri 
che te ne andrai da qui con una grande parte di saggezza riguardo a questo 
argomento. 
  
Ricorda cara, che non sei sola... sappiamo tutto quello che hai passato e che 
affronti e per questo adesso ci manifestiamo davanti a te, in questo modo, 
attraverso il nostro portavoce. 
  
Che tu sia benedetta! 
 
Domanda 8 
Stimato Mario 
  
Apprezzo e ringrazio lo spirito per gli insegnamenti che ci vengono trasmessi 
attraverso il Maestro del servizio magnetico mediante le tue canalizzazioni, con le 
quali risuono. E’ per questo che mi permetto di scriverti per fare delle domande al 
gruppo di Kryon. 
  
Caro kryon 
  
Vorrei farti alcune domande sperando che possano trovare risposta: 
  
1) Mi sono sempre chiesto a livello biologico, qual’è la ragione per la quale il sesso 
maschile nell’essere umano possiede delle “mammelle” o capezzoli, ovviamente più 
piccoli rispetto a quelli delle donne. E’ qualche reminescenza della Dea?  
Biologicamente servono o sono serviti per qualche ragione? Vi è qualche significato 
metafisico in questo? 
  
2) Esistono in Venezuela dei posti dove si trovano acque magnetizzate 
naturalmente, che si possano ingerire e che equilibrano la nostra biologia, come 
quelle che si trovano in Canada? – da te menzionate anni fa in uno dei libri di Lee 
Carroll – Kryon. Se esistono puoi rivelare quali sono? 
  
3) La nostra luna è davvero un satellite naturale o è stata artificialmente ricostruita 
da millenni ad opera di intelligenze capaci di farlo, e successivamente da far 
esplodere, come ho letto da altre fonti? E’ solida o vuota? All’inizio c’erano due lune 
che orbitavano attorno al nostro pianeta come è accaduto per i nostri due soli? 
Hanno trovato solo rocce e polvere gli astronauti della missione Apollo o hanno 
trovato indizi di una precedente attività intelligente? Potresti dilungarti un po su 
questo argomento, sulla luna e il suo scopo? 



 4) Puoi spiegarci cosa c’è di vero sul fenomeno della cintura fotonica? Perché non 
hai mai parlato di questo argomento? 
  
Grazie Mario e al Gruppo di Kryon! 
 
C. - Venezuela 
 
Risposta 8 
Caro C. 
  
Apprezziamo molto le tue domande, le tue domande sono nella mente e sulla bocca 
dell’umanità. Tuttavia, risponderemo solo a quelle alle quali possiamo dare una 
risposta ora. 
  
1) E’ interessante la tua domanda riguardo ai capezzoli nell’essere maschile. In 
principio, possiamo dire che la loro presenza obbedisce al fatto che l’essere umano 
possiede simultaneamente i potenziali maschili e femminili. In altre sfere 
dell’Essere, non si ha dualità come per il piano umano. Come dite voi, gli angeli non 
hanno sesso. E il fatto che l’essere umano maschile abbia certe caratteristiche simili 
all’organo femminile che ha la specifica funzione di allattare, suggerisce che 
l’umano ha il potenziale di sviluppare quella funzione, insieme a tutte le altre 
funzioni del sesso opposto... così come il clitoride femminile suggerisce la presenza 
di un pene atrofizzato o in mimiatura. Infatti, tutte le zone erogene maschili hanno 
un equivalente nel femminile... 
  
Evidentemente, tutto questo mostra aspetti duali non estremi, visto che c’è un po 
di femminile nel maschile e un po di maschile nel femminile... e ciò non contraddice 
assolutamente i postulati della famosa teoria dello Yin e dello Yang.  
  
2) La presenza dell’acqua magnetizzata è comune a tutto il pianeta e il tuo paese 
non è una eccezione. Devono solo scoprire quei posti da dove emana quell’essenza. 
Arriverà tutto a suo tempo. 
  
3) La Luna è un satellite artificiale collocato per compensare l’equilibrio magnetico 
della Terra. Questo satellite è passato per varie fasi di aggiustamento, ogni volta 
che si è reso necessario farlo. Gli interventi ovviamente sono divini, ossia, basati su 
di un Piano Maestro adatto all’evoluzione dell’umano nel suo habitat... e qui stiamo 
parlando di eoni di intervento angelico! Le missioni di quegli umani che hanno 
viaggiato sulla Luna videro solo ciò che era permesso vedere, hanno preso solo ciò 
che era autorizzato e hanno divulgato ciò che potevano, quello non era il momento 
per saperne di più e divulgare di più riguardo a quell’argomento. 
  
E così è. 
 
Domanda 9 
Stimato Kryon 
 
La sincronicità ha svolto un ruolo importante affinché le tue mail per qualche 
ragione iniziassero ad arrivarmi per conto loro. Ho iniziato a leggere Kryon 
attraverso Lee Carroll, alcuni mesi prima che tu ci informassi di essere un canale 
autorizzato. Mi ha fatto molto piacere sapere che qualcuno che già conoscevo fosse 
un canale. Ti rigrazio per il tuo lavoro e conta su di un giovane di 23 anni, 
operatore di luce della città più grande del mondo, Distretto Federale, Messico. 
 
Kryon, so che mi conosci così come conosci tutti, adesso e sempre. Perché il piano 
divino è così misterioso con me? Perché sento che mi sta osservando da vicino? Ci 
sarà un momento nel quale smetterò di essere così confuso? 



Ho letto la tua opinione riguardo ad altri canalizzatori e so che il modo migliore per 
capire la loro veridicità è attraverso la nostra intuizione che potrebbe dirci se il 
messaggio proviene dalla “paura” o “dall’amore”, ma precisamente quegli “esseri” 
della Federazione Galattica e alcuni altri che si suppone siano extraterrestri, mi 
confondono un po. E’ vero tutto quello che ha a che fare con Nasara, “Il Primo 
Contatto” e la cospirazione dei governi del mondo per mantenerci controllati? E’ 
vero che nostro fratello Gesù ci sta parlando attraverso Bradley, Nancy Tate e altri? 
 
L’impianto neutrale che ho ricevuto da circa un anno ha veramente eliminato il mio 
Karma? E se non lo avessi richiesto, oggi la mia vita sarebbe diversa? 
 
Perché economicamente non stiamo come vogliamo, se abbiamo mostrato non solo 
l’intenzione, ma anche l’azione? Perché i canali ci dicono sempre che stiamo per 
uscire dalla stasi economica ma non succede nulla? Pensi che la mia creazione sia 
uscita dal controllo? C’è qualcos’altro oltre alle mie decisioni che mi mantiene nella 
dipendenza? Così come sento che le forze della luce dipendono da tutto ciò che 
faccio, è possibile che la cabala oscura abbia lo stesso interesse e sia riuscita a 
confondere il mio libero arbitrio? 
 
Kryon, il sospetto di essere passato attraverso una trasmigrazione è vero? Ed 
infine, tutti gli esseri coscienti dell’Universo continiuano a chiedersi cose come noi, 
indipendentemente dal fatto che abbiano milioni di anni in più di esistenza rispetto 
a noi? 
 
O. - Messico 
 
Risposta 9 
Caro O. 
  
Le tue domande sono molte e dovremo riassumere le risposte... 
 
Rispetto alla prima, ti sei già dato la risposta, sai che la conferma riguardo ai 
messaggi che leggi, è dentro di te grazie al discernimento della tua anima-cuore.  
  
Tutti voi, cari esseri umani, avete la capacità di canalizzare lo Spirito... solo che non 
percepite quando lo fate, di solito non siete attenti. 
  
Quando lo fate, le vostre canalizzazioni potrebbero essere rivestite da qualcosa di 
personale, come le vostre credenze. Il risultato è legato a questo, ossia, potreste 
canalizzare – insieme all’essenza del messaggio spirituale – le vostre paure e 
timori. 
  
Lo abbiamo detto molte volte: in un messaggio dato attraverso un canale, lo Spirito 
desidera solo aiutare, consolare, istruire, prevenire, informare, far prendere 
coscienza... ma non confondere, criticare, reprimere o infondere panico. Quindi 
pensiamo di aver detto tutto.   
  
Riguardo al resto delle tue domande, ti rispondiamo dicendoti che la richiesta o il 
sollecitare un impianto neutrale che neutralizzi il Karma è solo una indicazione che 
consiglia all’essere umano di manifestare l’intenzione di sperimentare 
coscientemente – e una sola volta – tutto quello che deve essere vissuto da lui in 
modo istruttivo, col fine che le intense esperienze che affronta agiscano come un 
vero e proprio fuoco di trasmutazione che mitighi il corpo e l’anima, affinché poi egli 
possa intravvedere ciò che realmente è importante: vivere in un permanente stato 
di connessione spirituale dove ogni atto della vita divenga un apprendimento 
cosciente e l’accettazione della sua vera essenza atemporale, al di là della fragilità 



del suo corpo fisico. Chiaramente, il processo di neutralizzazione del Karma è un 
vero e proprio processo di trasmigrazione! 
  
Caro, non esiste una cabala oscura che ti sta infastidendo. Solo tu hai il potere di 
cambiare la tua visione e illuminare le tue probabili zone oscure. E’ necessario solo 
mettere la tua intenzione. 
  
Per finire, la scintilla divina che vive in ogni essere, umano o no – inclusi noi come 
entità gruppo – fa in modo che ci troviamo in permanente stato di evoluzione e in 
cerca della perfezione divina, chiedendoci sempre cosa possiamo fare per essere 
migliori in tutto quello che facciamo. E sai come posssiamo arrivare alla perfezione 
divina? Attraverso voi, faccendo quello che facciamo affinché voi, che siete parte di 
noi, intrapprendiate con noi lo stesso viaggio. 
  
E così è. 
 
Domanda 10 
Ciao Mario 
  
Vorrei sapere qualcosa riguardo a ciò che sto facendo... Il mio lavoro stipendiato, il 
lavoro di luce... 
  
Perché è così difficile? Cosa sto facendo di male? Sento che non ottengo i  risultati 
che desidero. Sono nel posto giusto? 
  
Ringrazio te e Kryon per la risposta. 
  
Abbracci 
 
B. - Nicaragua 
 
Risposta 10 
Caro B. 
  
La tua domanda è la stessa che molti operatori di luce si fanno... e la risposta che ti 
diamo è simile alle altre. 
  
Nulla va male. Succede solo che non percepisci che ciò che accade ha uno scopo e 
fino a che non verrà raggiunto, tutto continuerà, fino a che non imparerai bene la 
lezione. 
  
Cerca di essere pienamente cosciente di tutte le tue azioni, quello sarà il modo 
attraverso il quale potrai percepire che lezione si trova davanti ai tuoi occhi. 
Quando scoprirai che tutto quello che ti succede ha uno scopo e che ciò è legato 
alla tua percezione della vita insieme alle percezioni degli altri, avrai fatto un passo 
definitivo verso un controllo maggiore della tua vita, incluso il tuo lavoro terreno e il 
lavoro di luce.  
 
Domanda 11 
Caro Mario 
 
Ho una domanda per kryon. Si può essere un’ancora energetica senza aver 
richiesto l’impianto neutrale? Grazie in anticipo.  
 
M. - Venezuela 
 
 



Risposta 11 
Cara M. 
  
Come umani in apprendimento, molto spesso lo Spirito vi colloca in situazioni tali 
per cui voi dovete agire senza premeditazione, seguendo solo le vostre intuizioni o 
semplicemente lasciandovi trasportare dal flusso della vita. 
  
Quando accade e non state pensando ma state agendo, vi siete messi nelle mani di 
una forza superiore che guida i vostri passi in modo sottile ma al tempo stesso 
fermo. Chiedendo di diventare un’ancora o un faro per gli altri, è necessaria la 
manifestazione volontaria di un’intenzione che è stata meditata. Ma quando accade 
senza chiederlo o meditarlo, quella decisione è stata presa ad altri livelli e ciò che 
rimane è solo lasciarsi trasportare da quella forza travolgente... che riconosce in voi 
la dedizione  e l’accettazione di quello che deve essere fatto. 
  
E così è. 
 
Domanda 12 
Stimato Mario 
 
Sono un Ingeniere Agronomo e durante la mia carriera professionale ho lavorato in 
diversi progetti legati allo sviluppo agrario del mio paese (Perù), in imprese 
governative ma anche private. Credo di averlo fatto bene soprattutto quando quello 
che bisognava fare era nuovo (pianificare strategie e eseguire azioni al volo), era 
necessaria una riabilitazione urgente (a causa del terrorismo o a causa di 
inondazioni) o innovare la tecnologia (irrigazioni con un bilancio basso, gestione 
responsabile del territorio con le popolazioni coinvolte). 
 
Tuttavia quando i progetti stavano funzionando tutte le volte accadeva che 
l’impresa nella quale stavo lavorando cambiava marcia o si fondeva, o entravano 
“esperti” d’ufficio che sapevano “come fare le cose”, o io rinunciavo o mi 
licenziavano. Nonostante questo ho realizzato un vasto percorso professionale. 
 
Il problema è che è più di un anno che non riesco a trovare lavoro nella mia 
professione. Ho 58 anni e sono in buona salute. Medito e cerco di agire in forma 
positiva ma le porte mi si chiudono una dopo l’altra. Cosa devo fare? 
 
Saluti. 
 
C. A. - Perú 
 
Risposta 12 
Caro C. A. 
  
La vita ti sta semplicemente dando un insegnamento attraverso i tuoi vissuti, devi 
cambiare direzione o semplicemente scegliere un modo diverso di fare le cose. 
  
Caro, hai un dono e lo sai. Si tratta solo di  connettere con altri modi e altri campi 
d’azione per eseguire il tuo dono, è ovvio che ogni esperienza di vita ti ha suggerito 
ciò che non sta funzionando. Medita su questo, rivedi le tue esperienze e chiedi al 
tuo cuore se ti senti veramente bene facendo ciò che facevi. Chiedi al tuo cuore 
cosa ti stava chiedendo quando si chiudevano le porte che cercavi di aprire. 
  
Cerca di vedere la tua vita con gli occhi dello Spirito e vedrai che arriverai alle 
risposte che desideri avere. 
  
Kryon ti benedice. 



Pregunta 13 
Caro Kryon 
 
Sai quanto mi emoziono per avere la possibilità di parlarti attraverso Mario, mio 
fratello nel cammino spirituale. In questo momento il mio cuore salta dalla gioia per 
questa opportunità e in verità non ho una domanda precisa da farti. Ho solo 
bisogno delle tue parole perché ho la certezza che ciò che mi dirai è quello che ho 
bisogno di ascoltare e ho anche la certezza che sarà molto utile a tutti i fratelli che 
come me sono alla ricerca, ma che in molte occasioni non sappiamo bene di cosa 
(umorismo spirituale). 
 
Grazie! 
 
R. - Argentina 
 
Risposta 13 
Cara R. 
  
Che tu sia benedetta perché semplicemente vuoi ricevere da noi una parola di 
conforto che illumini la tua giornata. Ti diamo ciò che hai chiesto... 
  
Ogni volta che connetti con una silenziosa richiesta di conforto, sostegno, 
protezione, solidarietà che emana da alcune delle persone che sono in relazione con 
te direttamente o indirettamente, abbandonati a quella sensazione di dare tutto di 
te. Dai quello che sai e che ti aspetteresti dagli altri o che chiederesti se tu fossi 
nella loro stessa situazione.  
  
Quello è il regalo che ti diamo poiché quello è il regalo che ci aspettiamo da te. Dai 
agli altri quello che vorresti ricevere... o quello che temi di ricevere. Non reprimere 
più, non chiuderti nelle emozioni. Dona le tue emozioni affinché tu possa imparare a 
riceverle. 
  
Il Gruppo di Kryon ti benedice! 
 
Commento di R. Dopo aver ricevuto la risposta di Kryon: 
 
Ciao a tutti! 
 
Che bellissima sorpresa è stata per me trovare una risposta di Kryon nella mia 
posta elettronica. Non ho parole per esprimere l’emozione e la grande gratitudine 
che sente tutto il mio essere. 
 
Così come mi aspettavo quando ho fatto la mia domanda, il messaggio è arrivato 
nel momento giusto. Il grande insegnamento che mi lascia è che quando chiediamo 
aiuto, facciamo solo questo: chiedere aiuto senza indicare allo Spirito ciò che ci 
deve dare, perché Egli sa ciò di cui abbiamo veramente bisogno per portare a 
termine il contratto che noi stessi abbiamo “firmato” prima di incarnarci e che 
abbiamo dimenticato. 
 
Mando a tutti un abbarccio grande pieno di energia. 
 
R. 
 
 
 
 
 



Domanda 14 
Ciao! 
 
Che tu sia benedetto, Mario, per il tuo affetto e la tua disponibilità nel regalarci 
questi meravigliosi insegnamenti. Per favore, parla al posto mio e di me a Kryon. 
Ho due o tre domande. 
 
Dì a Kryon che lo amo dal primo giorno in cui ho iniziato a leggere il suo primo 
libro. Per quasi due settimane, mi svegliavo sistematicamente tra la mezzanotte e 
l’una di mattina, per leggere. Mi stava succedendo qualcosa di molto forte. 
 
Di colpo ciò che leggevo si rifletteva nel mio cuore e si trasformava in una voce che 
io sentivo perfettamente dentro di me a livello del cuore. Al tempo stesso, vedevo 
me stessa in un’aula, seduta ascoltando i suoi insegnamenti. 
 
Ho letto alcuni libri, sono stata con lui in una canalizzazione attraverso Lee Carroll 
in Francia e sono rimasta estasiata e circondata dalla sua potente energia. Cerco di 
entrare in simbiosi con lui e con gli altri. A volte sento una comunicazione 
straordinaria, ma dopo ho dei dubbi. Lunghe conversazioni interiori e mi sento in 
uno stato completamente alterato per ore. Ascolto le risposte alle domande che 
faccio, rimango stupefatta dalla felicità ma poi sento un’enorme tristezza per il fatto 
che tutto sia finito... e le lacrime cadono, e mi chiedo perché tutto accade in questo 
modo. In questo momento sento il desiderio di parlare con Kryon e ciò mi fa 
piangere per la nostalgia che sento di lui. 
 
Kryon, aiutami e guidami, per favore. Tutti quei doni che Dio mi ha dato e io ho 
paura di scegliere il cammino giusto perché manco di fiducia in me stessa. Perché 
non funziona niente nella mia vita? E’ a causa della mia imperfezione, ignoranza, 
paure? 
 
Penso e a volte sento una grande nostalgia della mia famiglia dell’anima. Io so che 
sono qui ma non sono di qui. A volte ho difficoltà ad adattarmi alle leggi terrestri e 
fuggo da questo. Ho il desiderio di fare qualcosa di bello e straordinario, ma tra 
tanti doni, non so... 
 
Mi puoi aiutare, per favore? 
 
M. - Svizzera 
 
Risposta 14 
Cara M. 
  
Lo Spirito benedice i tuoi dubbi e i tuoi timori, essi sono lo specchio dei dubbi e dei 
timori dell’umanità divisa dalla dualità. 
  
Ci hai sentiti, sei stata con noi, hai assistito ai nostri insegnamenti, hai conversato e 
discusso con il Gruppo attraverso i tuoi pensieri e tuttavia...non credi in te stessa! 
  
Incredibilmente, non dai credito ai tuoi vissuti interiori e principalmente a tutto ciò 
che il tuo cuore sa. Le tue lacrime lo hanno riconosciuto più di una volta, erano 
lacrime di allegria, gioia e felicità, ma non di tristezza per il nostro contatto.   
  
Cara, la tua tristezza, quella tristezza che senti spesso, non è perché ti manca la 
tua casa spirituale. No. Senti tristezza per te stessa, senti tristezza dovuta alle tue 
frustrazioni per non riuscire a prendere il controllo della tua vita, sai che portai farlo 
solo tu e nessun’altro. 
  



Senti tristezza perché quella che tu chiami imperfezione non è altro che la tua 
incapacità di vedere ciò che ti circonda con altri occhi, gli occhi dello Spirito, grazie 
alla visione che hai ma che però non usi del tutto. 
  
Abbi più fiducia in te, cara. Abbi fiducia nel fatto che il tuo cuore non ti inganna 
mai. Abbi fiducia nella tua visione quando essa si connette al tuo cuore. Il segreto è 
questo: se desideri vedere il mondo con gli occhi dello Spirito e comprendere 
l’essenza delle cose, guarda il mondo attraverso il sentimento e l’emozione che 
nascono nel tuo cuore. 
  
Riempi con quella qualità la tua visione  e attraverso quella, scegli le esperienze e i 
cammini che percepisci più adatti. Fallo senza dubbi e timori, visto che tu sai come 
farlo e noi siamo sempre lì, nel tuo spazio interiore, per aiutarti a percepirlo. 
  
Lo Spirito ti benedice. 
 
Domanda 15 
Mario 
 
Leggendo le domande di Kryon che ci hai mandato, ho sempre avuto una 
inquietudine. Cosa chiedo direttamente a Kryon? La mia dualità funziona fin troppo 
bene e non so che risposta c’è stata... Bene, non è proprio così la storia. So che 
posso comunicare, ma se in qualche momento hai l’opportunità, vorrei sapere come 
essere la più pratica possibile, dove hanno bisogno di me, visto che loro hanno il 
piano generale del pianeta. 
 
Ossia, riassumendo, io chiederei: “dimmi amato Kryon, di cosa hai bisogno ora, 
farò ciò che mi chiedi”.  
 
T. - Cile 
 
Risposta 15 
Cara T. 
  
La tua risposta è molto semplice e diretta. Quindi, la nostra risposta sarà molto 
semplice e diretta. 
  
Cosa vogliamo che tu faccia per noi? Dove abbiamo bisogno di te? 
  
Vogliamo che tu sia te stessa, che continui a stare lì dove sei, che tu faccia ciò che 
stai facendo e che tu lo faccia in piena coscienza del fatto che se ti trovi lì facendo 
ciò che fai, è perché è necessario che tu lo faccia per te tessa, per noi, per la 
Famiglia Spirituale. 
  
Continua ad essere presente nella tua realtà. Vivi il tuo adesso con piena presenza 
di questo momento. Quando sarai capace di vedere che tu sei  in quel momento e 
che quel momento senza di te non è nulla, allora avrai compreso perché era 
necessario che tu fossi lì. 
  
Che tu sia benedetta per la tua spontaneità! 
 
 
 
 
 
 
 



Domanda 16 
Kryon 
 
Tante grazie per il grande aiuto che ci doni. Vorrei ciederti una cosa:  
 
Sono molti anni che studio, imparo, cercando di crescere spiritualmente ma a volte 
sento di non essere avanzata molto... Penso di poter prestare un servizio 
orientando e guidando coloro che hanno bisogno di aiuto e mi sto auto-istruendo in 
astrologia per sostenermi da quello spazio. Sono nel giusto? In alcuni momenti ho il 
grande desiderio di ritornare al mio paese  ma vari fattori non me lo hanno 
permesso. Potrò farlo? Hai un messaggio per me? 
 
Grazie! 
 
Y. - Stati Uniti 
 
Risposta 16 
Cara Y. 
  
Che tu sia benedetta per aver lasciato le tue radici e per radicarti in un’altra terra 
che aveva bisogno della tua energia ben ancorata ad essa. 
  
Ti trovi lì perché lì c’è bisogno di te. Lo hai capito a livello inconscio e per questo ti 
stai preparando per aiutare gli altri attraverso la saggezza che puoi accumulare e 
anche, soprattutto, quella che puoi ricordare... possiedi doni che hanno bisogno di 
essere ricordati e messi in pratica di nuovo. 
  
Se hai provato a tornare alle tue radici e qualcosa te lo ha impedito, dai valore a ciò 
che è accaduto in tutti i suoi dettagli, dato che quello è il modo in cui lo Spirito vi fa 
sapere, umani, cosa e come agire. E così è!  
 
Domanda 17 
Ciao Mario 
 
Sto passando per una grande crisi, mi sento molto stanca, molto sola, triste, con un 
grande bisogno di affetto che non ho, molto preoccupata per mio marito, 
l’educazione del figlio più piccolo e stanca di soffrire. Voglio con tutte le mie forze 
“qualcosa” che non arriva mai e che ho sempre aspettato, desiderato e cercato, ma 
non so come dirlo a parole. 
  
M. A. - Spagna 
 
Risposta 17 
Cara M. A. 
  
Forse non hai capito che quello che stai aspettando con molta ansia, lo hai già... 
tutto ciò che ti circonda fa parte di quello che hai attivato per sperimentare la 
grande avventura dell’essere un angelo umano in servizio.  
  
Quando dici che aspetti che arrivi qualcosa, forse non ti sei resa conto che ti metti 
in una prospettiva di attesa “virtuale”, dove tu stessa non sai ciò che stai 
aspettando per te e alla fine, questo ti confonde e ti blocca.  
  
Perché non smetti di aspettare, perché non ti togli da quella predisposizione di 
attesa che distrae la tua presenza nell’adesso e ti metti in marcia, occupandoti di 
quell’adesso che richiede la tua vera attenzione?  
  



Sapevi che quando ti occupi del tuo momento presente, permetti che tutti i 
meccanismi che regolano le tue interazioni si collochino in modo sincronico nei 
luoghi precisi e ti guidino – senza che tu te ne renda conto – verso ciò che è più 
adatto a te? 
  
Ciò che credi di aspettare, “non arriverà”, visto che non lo puoi avere fino a che non 
ti metti in movimento. Con ogni passo che fai in avanti, “quello” arriverà e creerà la 
realtà che è necessaria per costruire il tuo sentiero evolutivo. L’Adesso è il sentiero 
che si costruisce facendo ogni passo in avanti. Se non fai il primo passo, senza quel 
passo, non c’è un sentiero ben segnalato. 
  
Sapevi che il “cammino si fa camminando” è un vero e proprio motto spirituale? 
 
Domanda 18 
In verità qui non c’è stata una domanda, ma Kryon ha voluto manifestarsi per 
Hernàn, coordinatore del portalewww.grupo33.com.ar riguardo al meraviglioso 
lavoro che sta realizzando a favore della divulgazione. Qui c’è il messaggio che 
Kryon ha trasmesso. 
 
Risposta 18 
Caro Hernàn 
  
Il Gruppo di Kryon vi benedice tutti voi, Gruppo 33, per aver attivato quella sacra 
intenzione che rende possibile che altri si aggiungano alla possibilità di trovare un 
cammino di risposte dentro di sè, e così favorire la scoperta dell’angelo interiore 
che ognuno di voi ha dentro, nascosto dietro ad un velo di apparente dualità.  
  
Siate benedetti voi che avete intravisto tutto il potenziale che può nascere 
dall’unione tra umani disposti a raggiungere un proposito comune, visto che le 
nuove società del futuro, che nascono tutti i giorni per esserlo, saranno basate su 
quella sacra premessa... l’essere umano che cede la propria individualità e 
protagonismo di fronte all’importanza di una causa comune, è benedetto perché 
comprende che non esiste separazione tra entità in servizio, così come non esiste 
tra tutti gli oceani , che anche se li chiamate con nomi diversi.. sono solo uno. 
  
Hernàn, ci congratuliamo per il tuo lavoro e vogliamo farti sapere che già portavi 
quel seme piantato in te. Non sai quanto siamo felici perché ti sei messo in moto e 
perché stai aprendo un cammino affinchè altri lo proseguano! Ricorda sempre che 
gli alberi che si piantano da entrambi i lati del cammino che si sta costruendo, 
cresceranno per fare ombra a quelli che dopo passeranno da lì...  
  
Il Gruppo di Kryon ti benedice... 
 
Domanda 19 
Caro Mario 
 
Mi rivolgo a te per fare un paio di domande a Kryon attraverso la tua persona. 
Anche se so che ci ascolta tutti, io non ho la fortuna di avere una comunicazione 
così fluida come quella che hai tu. 
 
Sono L., una ragazza spagnola. Ho una passione nella mia vita che mi ha 
accompagnata praticamante sempre, quella di scrittrice e di riuscire a vivere di 
quello. Come ti puoi immaginare, è qualcosa di molto difficile, se non impossibile. 
Per questo lotto per riuscirci.  
 
Quello che mi piacerebbe chiedere a Kryon in primo luogo è se riuscirò a farlo, o se 
al contrario dovrò accontentarmi di altre cose. Io sento che scrivere è qualcosa che 



devo fare, ma non voglio perdere tempo con qualcosa che forse non mi porterà da 
nessuna parte. Mi piacerebbe avere un consiglio del nostro fratello cosmico Kryon. 
 
Mi piacerebbe chiedere anche di mia madre e della sua situazione, che mi 
preoccupa molto, vorrei sapere come posso aiutarla e se riuscirà a risolvere il suo 
problema. 
 
Se oltre a questo, volesse dirmi qualcos’altro, mi piacerebbe molto ricevere qualche 
consiglio. 
 
Saluto con un affettuoso abbraccio fraterno, perché in fondo tutti ci conosciamo 
anche se non lo ricordiamo... e vorrei trasmettere a Kryon tutto il mio amore e 
abbracciarlo con tutto il mio cuore, perché mi ha illuminato moltissimo e gli sono 
molto grata per questo. 
 
L. - Spagna 
 
Risposta 19 
Cara L. 
  
La tua passione per scrivere ti ha accompagnata per molto tempo, senti che hai 
molto da comunicare e questa è la premessa sulla quale si basa la tua vita.  
  
Quando scrivi, sai che sei capace di dominare una specie di linguaggio in più, con 
chiavi personali che solo tu comprendi. Tuttavia, devi cercare di tradurre le tue 
chiavi nella lingua che tutti possono comprendere e apprezzare. Ricorda che 
comunicare è farsi capire e dar vita ad un dialogo a due. Cerca così, di essere più 
obbiettiva a concreta con le tue creazioni, questo ti aiuterà a visualizzare come  
plasmare quello che si muove nella tua immaginazione. 
  
Il potenziale che ti accompagna a realizzare il tuo sogno è molto grande. Quindi, hai 
tutto ciò che ti serve per farcela. Ti consigliamo solo di non essere così impaziente 
ed impulsiva e di volerlo raggiungere troppo rapidamente, tutto accade al momento 
giusto. Permetti che ogni momento accada. Così potrai assaporare meglio i tuoi 
trionfi, potrai celebrarli con la consapevolezza di averli raggiunti con impegno e 
dedizione. 
  
Ti ricordiamo che nulla è impossibile per voi umani, anche se non lo ricordate, siete 
veri e propri creatori di realtà... anche se ora non lo ricordate completamente. 
  
Forza! Sei bedetta per il tuo desiderio di comunicare.  
 
Domanda 20 
Caro Kryon 
 
La mia principale preoccupazione si riferisce al percorso come facilitatore energetico 
(guaritore) e come guida spirituale per gli altri. Da quando ho iniziato questo 
percorso sembra essere coinciso con un distacco di abbondanza materiale e anche 
con un distacco (in termini di distanza fisica) con mio figlio N. Non mi è stato 
possibile avere abbondanza esercitando questa attività che considero la mia 
passione. In questo stesso momento mi si sono presentate delle possibilità di lavoro 
nella mia professione di architetto, alle quali dovrò dedicare tutto il tempo, e una di 
queste, quella che sembra durare di più, è in Costa Rica. 
  
Richiedo la tua guida per quanto riguarda l’abbondanza e la guarigione. Sarà giusto 
allonatanarmi, anche se temporaneamente, dalla guarigione per esercitare 



l’architettura? E’ giusto trasferirmi in Costa Rica? Ti chiedo anche un aiuto per 
quanto riguarda la mia attività paterna.  
 
Per quanto riguarda il Calendario Maya, quanto vale quella conoscenza e quanto 
continua ad essere valida attraverso i cambiamenti che stiamo sperimentando? 
 
Grazie tante. 
 
J. - Colombia 
 
Risposta 20 
Caro J. 
  
I sentieri di un guaritore sono infiniti. Non è scritto da nessuna parte che per essere 
un guaritore, per guarire gli altri, egli debba vedere, sentire, ascoltare, parlare, o 
praticare la sua arte in un certo modo.  
  
Ogni guaritore possiede una speciale configurazione energetica che gli permette di 
agire sotto certe premesse. L’importante non è come lo fai, ma che funzioni come 
un vero canale di guarigione, come l’intermediario che mostra agli altri la via della 
guarigione. 
  
Ognuno di voi, guaritori, possiede un dono unico e non trasferibile. L’importante è 
che sappiate che è così e che c’è solo da lasciar fluire quel potenziale che avete 
riconosciuto come vostro e che può essere applicato ad alte persone.  
  
Quindi, non mettere in dubbio le tue carenze o le tue apparenti disfunzioni, perché 
in verità non ne hai. Continua ad usare le tue virtù, i doni e loro a poco a poco si 
uniranno alla tua funzionalità. 
  
La questione della scarsità materiale è molto comune tra voi guaritori. Alcuni 
riescono a concretizzare i loro doni con una pratica onorevole e ben remunerata 
della propria attività, facendola diventare una vera e propria professione. Altri non 
riecono del tutto e altri riescono appena a sopravvivere. 
  
Le possibilità dipendono dal contratto di ognuno e dalla chiamata che sentono di 
dover seguire. Nella vostra vita, è previsto che sorgano momenti durante i quali 
dovete ascolate intensamente certe chiamate più di altre. Quei momenti sono scritti 
per aiutarvi a connettere con la vostra crescita evolutiva con il vostro cuore, la 
vostra passione. 
  
La vera chiamata da seguire è solo quella del cuore. Solo i vostri cuori sanno cosa 
fare in certi momenti. Solo il tuo cuore sa, caro J., che decisione dovrai prendere in 
questa o quest’altra occasione, solo tu sai e puoi valorizzare le tue circostanze di 
vita. 
  
Tuttavia, caro guaritore, una cosa è certa: colui che guarisce gli altri non ha 
bisogno di vestirsi con abbigliamento da guaritore e mettere sulla porta un cartello 
che dice “Qui si guariscono gli altri”. Capisci, caro, che il guaritore guarisce qualsiasi 
persona dalla posizione nella quale si trova. Non ha bisogno di piattaforme speciali 
per farlo. Un guaritore può guarire anche se sembra non farlo, non ha bisogno di 
annunciare ciò che sta facendo. Basta solo che qualcuno abbia bisogno del suo 
aiuto. 
  
Qualsiasi cosa tu faccia, caro J., sei un guaritore. Quindi, non preoccuparti di 
accettare o meno di realizzare altre professioni remunerative. Alla fine, hai 
accettato di essere qui per vivere un’esperienza terrena e non puoi scappare dal 



bisogno di produrre per sopravvivere.Sii pratico e soprattutto onesto con te stesso. 
Segui la chiamata del tuo cuore e prendi coscienza del fatto che il tuo dono ti 
accompagnerà ovunque e qualsiasoi cosa tu faccia, alla fine, sei un angelo 
travestito da umano. Che male fa un travestimento in più: un guaritore travestito 
da architetto o da costruttore... e in verità ti diciamo che le vie di un architetto 
guaritore sono infinite. 
  
Sogna con tutto ciò, sappiamo molto bene che sei un grande sognatore... come tuo 
figlio N. 
  
Avete molto in comune. Quindi, il nostro consiglio è che tu possa esplorare e 
espandere quelle similitudini, le quali ti aiuteranno a trovare terreni comuni dove 
intavolare dei dialoghi ed un intercambio di esperienze. Se sapessi quanto siete 
complementari voi... avresti già messo in moto un vero e proprio piano di 
integrazione spirituale. Insieme potrete fare molto se entrambi vi riconoscete come 
entità complementari. Vi invitiamo a farlo, caro. 
  
Ricevi le nostre benedizioni. 
 
Domanda 21 
Caro Kryon 
 
Da quando ho iniziato a leggere le tue informazioni, ho scoperto dentro di me una 
totale sintonia con molto di quello che dici, altre cose invece le ho dovute meditare 
prima di conciliarle con il mio “sistema” interiore, e poche altre sembrano essere 
contradditorie, almeno in apparenza, con ciò che ho studiato fino ad ora. Per 
questo, e come parte della mia ricerca spirituale, vorrei chiederti: 
  
1) Posso fidarmi del fatto che sia vero ed esatto il contenuto della “Dottrina 
Segreta”, di H.P. Blavatsky, e dei libri di Annie Besant? O dovrei usare il processo di 
separare “la paglia dal grano” con queste opere? 
  
2) Desidero scrivere un libro (di fatto l’ho già iniziato) riguardo a questo tipo di 
argomenti, per mettere il mio granello di sabbia per risvegliare l’Umanità, e sento di 
avere qualcosa da dire. Ma, è opportuno e appropriato che io scriva quel libro? Mi 
vengono sempre dei dubbi, nonostante io senta una grande forza che mi spinge a 
farlo...ovviamente dopo aver completato certi studi che mi mancano. 
  
Questo è tutto, per ora, e vi ringrazio entrambi di cuore, a te Mario e Kryon, per 
tutto ciò che fate per aiutarci. E vi chiedo di scusarmi per il disturbo. 
  
Vi saluto e vi mando un grande abbraccio fraterno. 
  
E. - Uruguay 
 
Risposta 21 
Caro E. 
  
Tu stesso hai risposto alla prima domanda con i tuoi stessi interrogativi. 
  
Si, devi separare “la paglia dal grano”, dato che tutto l’insegnamento, tutto il 
concetto che voi umani emettete nel vostro sistema, deve essere convalidato dal 
sistema di credenze di ognuno, che alla fine è quello che decide “la validità” di 
qualsiasi principio. 
  
Dall’altra parte, la risposta che viene deve essere diretta alla seconda domanda che 
è anche complementare alla precedente. 



E’ sempre appropriato e opportuno ravvivare la conoscenza umana, i tempi 
richiedono di attualizzare le informazioni che devono essere adattate al crescente e 
continuo cambiamento dello stato delle cose. 
  
La conoscenza non è mai statica, Al contrario, caro E., è d’obbligo che venga 
periodicamente rinnovata e riempita di freschezza e vitalità. Se accade così per 
tutte le discipline, perché non dovrebbe accadere con ciò che è esoterico o 
spirituale? 
  
Umani del 21° secolo, avete l’assoluta responsabilità di rinnovare le strutture della 
conoscenza, apportando la vostra particolare visione, che non è altro che la visione 
delle anime che hanno rivoluzionato progressivamente e periodicamente il contesto 
della nostra amata Madre Terra. Forza! 
  
E così è. 
 
Domanda 22 
Saluti Kryon, è un enorme piacere poter comunicare con te.  
 
Chiedo il tuo importantissimo aiuto in ciò che segue: è poco più di un anno, che ho 
iniziato a ricevere visite molto frequenti di navicelle,  sono riuscita a percepire 
l’intenzione di chi vi si trovava dentro, volevano comunicare con me. 
 
Alcune volte erano così vicini, che ho potuto vedere perfettamente la forma della 
navicella: una V. Era così, anche se le altre che ho visto erano sfere luminose. 
Tuttavia, è successo qualcosa, e di colpo si sono allontanate e non ho più saputo 
nulla di loro (non con l’intensità di quella volta). 
 
Conosci la ragione della loro presenza  e del loro successivo distacco? E a chi 
appartengono le navicelle con questa forma a V  così particolare? 
  
Grazie mille. 
 
D. 
 
Risposta 22 
Cara D. 
  
E’ frequente che possiate osservare apparati provenienti da altre dimensioni. Come 
vi abbiamo detto in varie occasioni, esitono varie specie di visitatori con diversi 
programmi, tra i quali, osservare senza intervenire. 
  
La tua esperienza è tra le possibilità suggerite precedentemente. Ti stavano 
osservando. 
  
Ricorda che un possibile contatto con quegli esseri dipende dalla missione che 
hanno, dai loro programmi e anche dai permessi che tu puoi concedere o negare, a 
livello cosciente così come a livello inconscio. 
  
Ti incitiamo, quindi, a rivedere dentro te, in primo luogo, cosa provi in relazione a 
questo e se hai una vera disposizione a sperimentare quel tipo di contatto.  
  
Sei libera di prendere la decisione che desideri, anche se ti avvertiamo che ci sono 
sempre delle conseguenze, soprattutto quando non sai con chi stai trattando. Il 
nostro consiglio è quello di stabilire una decisione ferma che non ti utilizzino senza il 
tuo totale consenso. 
 



Domanda 23 
Caro Kryon 
 
Perché non riesco ad eliminare completamente la mia depressione che è ciò che mi 
aiuterebbe  a guarirla? Perché la relazione con mio marito non funziona e nessuno 
di noi due si decide a divorziare? Qual’è la soluzione migliore: separarmi o lavorare 
per armonizzarla? Chiedo un consiglio su come educare mia figlia I. Credo sia una 
bimba cristallo e mi preoccupa non darle una crescita giusta. 
 
In amore e luce. 
 
S. - Messico 
 
Risposta 23 
Cara S. 
  
La tua depressione deriva dalle contraddizioni che intrappolano il tuo essere. Da 
una parte, tendi ad essere indecisa e prudente, principalmente riguardo alle tue 
emozioni. Dall’altra parte, agisci impulsivamente, in modo oscillatorio e 
contraddittorio. 
  
Il nostro consiglio consiste nel fatto che tu prenda coscienza delle tendenze alle 
quali sei sottomessa e che cerchi di trovare una modalità espressiva equilibrata tra 
di loro, percependo quando una di loro schiaccia l’altra. Cerca così di dare il giusto 
posto alle tue emozioni, senza reprimerle. 
  
Indubbiamente, quel disequilibrio energetico sta influenzando tutta la tua vita ed 
anche la forma con la quale intercambi le emozioni con il tuo intorno, 
principalmente con i tuoi affetti più cari. L’infelicità della tua vita dipende in grande 
misura da questo. Tuttavia, non ti conviene caricarti di un fardello di infelicità se 
essa ti travolge. Come diciamo sempre, ascolta il tuo cuore e agisci di conseguenza. 
  
Cara, cerca di ricordare che voi umani state vivendo un’esperienza interpersonale 
necessaria per la vostra crescita evolutiva, così come per la crescita di tutta 
l’Umanità. Prendere coscienza di questo ti aiuterà ad intravvedere che tutto ciò che 
accade ha un’ulteriore scopo. 
  
Anche se adesso non lo percepisci, questo ti sarà ovvio più avanti. Quindi, fidati del 
fatto che tutto ciò che accade è stato progettato da te stessa per raggiungere uno 
stadio evolutivo più avanzato. Se riesci a fermare il tuo dolore anche solo per pochi 
istanti e riesci a concentrarti sulla visione che vogliamo darti, permettendo che 
accada ciò che deve accadere, otterrai sollievo e potrai superarlo. Al contario – non 
farlo e continuare ad rimanere agganciata al tuo dolore – potrebbe bloccare 
qualsiasi delle infinite possibilità di esperienze che il tuo contratto vuole dispensarti. 
 
Domanda 24 
Stimato Mario 
 
Essere un guerriero di luce implica un grande compromesso e amore verso gli altri. 
Per questo ti ringrazio di aver accettato questo lavoro così bello e con molta 
responsabilità. 
  
Il mio nome è A., a volte percepisco le situazioni delle persone senza che me le 
comunichino, che dopo risultano essere vere. In più sento un essere alla mia destra 
e percepisco la sua presenza molte volte. 
 



La mia domanda a Kryon è come faccio a sapere chi è questo essere che mi è 
vicino, che ha un’energia calda che non mi fa assolutamente paura  e che a volte 
sembra parlarmi all’orecchio ma non capisco cosa mi dice. Dall’altra parte, come 
posso utilizzare la mia percezione o migliorarla per aiutare gli altri? So anche che 
bisogna aiutare chi lo chiede, ma quello lo lascerei in mano ad ogni essere. 
  
Ti mando un abbarccio grande e caldo, e il mio ringraziamento. Che la luce ti 
avvolga in ogni momento. 
 
A. - Venezuela 
 
Risposta 24 
Cara A. 
  
Ti amiamo per il fatto di porti degli interrogativi, praticamente hai risposto tu... 
  
Le tue percezioni non ti ingannano e se percepisci entità o gruppi di entità che ti 
accompagnano o fanno parte di te, come un insieme di energie calde e tranquille... 
E’ così perché così è! Se la situazione fosse un’altra, sentiresti il contrario. 
  
Ma più che sforzarti di sentire le parole che ti comunicano, sforzati di percepire la 
comunicazione attraverso il tuo cuore, tranquillizzando la tua mente e cercando di 
non pensare che vogliamo comunicare con te ma che tu riesca a sentirlo dentro di 
te. 
  
La comunicazione spirituale di solito non nasce da parole o pensieri, ma attrraverso 
immagini e sensazioni. 
  
Quando riesci e sentire nel tuo essere il sentimento che ti viene trasmesso – e lo 
saprai molto bene, credici – sarai pronta e saprai quando intervenire per aiutare gli 
altri. 
 
Domanda 25 
Ciao Mario 
 
Da poco ho saputo che canalizzi Kryon, e mi piacerebbe sapere cosa ne pensa lui di 
Nasara e della seconda venuta. 
 
M. - Spagna 
 
Risposta 25 
Caro M. 
  
Come è stato detto varie volte attraverso diverse fonti – incluso la nostra – la 
validità del messaggio canalizzato dipende dal sistema di credenze del canalizzatore 
e di colui che riceve il messaggio. Se questo risuona in te, è valido. 
  
Dall’altra parte, abbiamo anche detto che i messaggi che provengono da una valida 
fonte spirituale, di solito arrivano con parole di conforto, speranza e tendono a 
creare sicurezza nei riceventi umani. 
  
La tua domanda fa riferimento a messaggi che annunciano buone nuove per 
l’umanità, buone nuove che non sembrano ancora coincidere con la vostra realtà, 
ma che hanno potenziali di concretizzazione che il canalizzatore potrebbe non saper 
collocare nella giusta prospettiva. 
  



Ricordiamo di nuovo che i messaggi canalizzati sono influenzati dai sistemi di 
credenze personali dei loro canalizzatori. 
  
Dietro ad ogni messaggio canalizzato e divulgato, di solito c’è la migliore delle 
intenzioni. Tuttavia, è possibile che il canalizzatore non arrivi ad interpretare 
giustamente il punto cruciale del messaggio e aggiunga molti dettagli del suo 
personale che forse potrebbero far nascere dubbi e confusione. Può essere che 
questo sia il caso dell’annuncio del Piano Nesara. 
 
Domanda 26 
Ciao, Kryon 
 
Che bello poterti consultare. 
 
La mia situazione atuuale è che ho un ritardo del ciclo mestruale di 4 giorni ed oggi 
ho fatto un test, il risulato è positivo. Adesso mi trovo nella mia dualità, dato che 
non lo desidero perché non è accaduto come ho chiesto, perché sento che è stato 
tutto troppo rapido e non ho ancora realizzato progetti che ho poianificato. 
 
L’idea che non nasca questa creatura si impone, non so se ha un peso karmico o se 
sto facendo qualcosa che è fuori dal piano divino, visto che so che ho libero arbitrio. 
D’altra parte, mi era già stato annunciato che avrei avuto un bebè e che io avrei 
chiesto che accadesse in un altro momento o che fosse pianificato e desiderato.  
  
Oggi dopo il test e dopo aver saputo di essere rimasta incinta, mi sento molto 
confusa e sono entrata nella mia mail ed ho letto la mail della “Responsabilità” e so 
che ho il potere in me di fare in modo che non nasca. Se è quello che desidero, ma 
che la decisione sia libera dal karma o dal significato di morte e distruzione e che io 
non sia condannata. Ma aspetto anche la conferma che se è nel piano divino della 
mia vita, mi venga confermato e che il bebè possa nascere. 
 
V. - Messico 
 
Risposta 26 
Cara V. 
  
Speriamo che adesso tu possa comprendere perchè non potevamo risponderti 
prima. 
  
Hai chiesto indirettamente conferme che non potevamo darti o smettere di darti, 
non potevamo interferire nei tuoi processi. 
  
Adesso, cara, dando valore alla distanza che c’è tra tua domanda iniziale ed ora, 
vorremmo che ti trasportassi in quel momento dove ti trovavi vivendo un forte 
processo  pieno di dubbi, durante il quale dovevi prendere una decisione 
importante.  
  
Qualsiasi decisione avessi scelto, era giusta. 
  
Sei in grado di capirlo adesso? Comprendi che quella era una delle tante prove che 
hai avuto e che dovrai affrontare durante la tua vita? Capisci che il tuo 
apparendimento dipende non tanto dalle decisioni che prendi ma piuttosto da 
“come” le prendi? 
  
Il momento di una decisione porta con sè un processo di auto-sincerità, dove 
l’essere umano è messo alla prova da se stesso. Che giocata Maestra, vero? La 
vostra dualità non le permette di vedere cos’è realmente in gioco, non è mai in 



gioco il “momento in sè”, ma “la comprensione del momento che si vive” e la 
visualizzazione delle vostre ripercussioni nella vostra crescita. 
  
Speriamo di averti aiutata a metteri in una prospettiva migliore affinché tu possa 
comprendere il tuo momento, cara. 
  
Che tu sia benedetta! 
 
Domanda 27 
Stimato Mario 
 
E’ passato del tempo da quando ho deciso di riprendere il mio cammino spirituale 
attraverso l’Arte del 2000. Chiudere la mia agenzia Pubblicitaria e lasciare indietro il 
mio matrimonio (innamorato!) e i miei tre figli, fu il prezzo ed l’energia che 
portavano con sè questa azione trascendentale. Da lì in avanti il doloroso processo 
di crescita spirituale è andato illuminandosi fino a livelli che non ho mai sospettato. 
 
Apparvero le mie guide terrene che mi mostrarono il lavoro con l’ego. Una bella 
cugina che lavora in coppia con suo marito con il Fuoco Sacro di Itzachilatàn, mi ha 
portato insieme al mio spirito alle cerimonie di guarigione delle energie trattenute 
nelle mie cellule. Poi grazie alla mia nuova compagna, le cui guide del cielo si 
manifestavano in canalizzazioni, ci è stato mostrato in molti modi che essere 
persone migliori risultava essere già una responsabilità e un motivo di essere 
gioioso in questo processo. 
  
Tutte queste cose meravigliose le ho valutate nel mio cuore, espendendole 
attraverso la mia arte, grazie alla quale credo di aver visto da dove vengo in origine 
e questo non smette di emozionarmi. Soprattutto quando alcune persone hanno 
avuto delle regressioni davanti al un quadro di una shamana bellissima, facendomi 
vedere che posso guarire le persone con i miei colori e che il cammino di ritorno al 
padre-madre è infinitamente più spettacolare incluso dei libri di luce che ci 
mostrano. 
  
Infine Mario, voglio solo chiederti attraverso il tuo bellissimo servizio, di chiedere a 
Kryon qualche consiglio sul mio cammino che ammaliato ho abbarcciato grazie a lui. 
 
H. - Cile 
 
Risposta 27 
Caro H. 
  
La tua lettera è molto esplicita e dettagliata, che è un bene perché i lettori si 
possano connettere con l’essenza della risposta che ti diamo. I tuoi processi sono di 
per sè una conferma del fatto che stai percorrendo il cammino che ha scelto il tuo 
cuore, invece di lasciarti trasportare da tendenze opposte. 
  
Come è stato detto in precedenti occasioni, essere dei guaritori non significa dover 
avere un’etichetta che ti obbliga a guarire con mezzi specifici. Il punto è guarire. E 
tu guarisci gli altri attraverso la tua arte.  
  
Tutto ciò è molto semplice. Che sia benedetto l’essere umano che comprende che la 
maggioranza delle volte non è necessario spiegare molto o dare tanti dettagli. 
Privilegiate l’azione e mettetevi in marcia agendo, invece di pensare tanto a come 
lo farete. 
  
Quindi, caro Hernan, continua a fare quello che fai, perché facendolo stai dando il 
tuo contributo per l’elevazione della coscienza planetaria. 



Avanti! 
 
Domanda 28 
Vorrei aiutare un gruppo di persone che fanno TCI – Transcomunicazione 
strumentale – per comunicare con esseri cari, quasi sempre con i figli che sono 
morti. E’ difficile farlo, visto che si registra su cassetta ed ascoltare le voci è 
abbastanza difficile. Anche se ci si riesce tutte le volte, alcuni messaggi vengono 
persi perché sono inascoltabili. 
  
Sono un tecnico in telecomunicazioni ed elettronica, ho un’idea di come creare un 
apparato per risolvere il problema audio. Mi baso – e qui c’è una parte della 
domanda – sul fatto che gli esseri che passano allo stato interdimensionale senza 
corpo nella 3D, hanno la capacità di ionizzare zone molto piccole dello spazio 
davanti ai microfoni o a volte registrare segnali magnetici direttamente sul nastro 
delle cassette, sempre attraverso il controllo di piccole quantità di energia 
elettromagnetica. 
  
Il dispositivo che alcuni amici ingenieri stanno già sviluppando secondo le mie 
istruzioni, è capace di amplificare milioni di volte le variazioni elettriche dell’aria in 
piccole zone. In questo modo, se accadrà ciò che ho immaginato, si otterranno 
segnali sonori abbastanza accettabili per essere ascoltati negli amplificatori audio 
attuali. Ci sarà sempre bisogno della persona, che invochi la presenza di 
quell’essere assente da questa 3D – anche se presente nell’interdimensionalità – 
che come ha detto Kryon, non è morto davvero! 
 
Questa è l’altra parte della domanda: sono ben orientato in quanto a tecnica e 
scienza con il dispositivo? Avrà Kryon qualche raccomandazione da farmi,  sempre 
se per lui è giusto questo avvicinamento alle altre dimensioni? Questo tipo di 
dispositivo sarà capace di canalizzare in qualche modo messaggi di entità 
energetiche o angeliche, che si presentano davanti a questo artefatto elettronico? O 
quello che ho immaginato è un delirio personale e niente di più? 
 
D. - Argentina 
 
Risposta 28 
Caro D. 
  
La tua intenzione di aiutare è lodevole e lo Spirito ti benedice, visto che aiutare gli 
altri è la missione di tutti gli umani in servizio.  
  
Ciò che fai è giusto, perché per prima cosa la tua intenzione è impeccabile. Questo 
è ciò che conta. E si, certo che è possibile aiutare gli altri a guarire con i loro 
parenti defunti certi aspetti della relazione che sono rimasti inconclusi o fare in 
modo che coloro che sono rimasti abbiano il conforto di sapere che coloro che sono 
partriti sono vivi in un’altra realtà. 
  
La tua proposta tecnica è giusta, ma come tu ben hai fatto notare, è necessaria 
l’intenzione di colui che invoca la presenza dell’essere che se n’è andato. Tuttavia, 
non  tutto è tecnica o intenzione. Devo ricordarti che quella comunicazione è 
possibile in alcuni casi, ma non in altri. Ciò dipenderà dal bisogno di quella 
comunicazione, per colui che la da così come per colui che la riceve, in funzione di 
ciò che lo Spirito ha stabilito per ognuna delle parti. 
  
Anche se è vero che tutti i potenziali sono qui ed ora, esiste un “velo” che è stato 
posto intenzionalmente per mantenere un’illusione di separazione tra le diverse 
realtà. E’ necessario che questo velo ci sia – soprattutto in certi casi – con il fine di 



originare i potenziali educativi necessari affinché ogni entità umana possa 
sperimentare ciò che gli compete. 
  
Diciamo, caro D., che nell’intenzione che metti in ciò che fai, dovrai chiedere alla 
tua coscienza se senti di dover intervenire in questo o in altri casi. Quando riceverai 
i tuoi segnali di “via libera”, sentiti allora autorizzato dalla tua stessa maestria ad 
intervenire e aiutare. 
  
Ti ricordo che tutto quello che fate voi umani quando entrate in contatto con 
qualcuno, potrebbe cambiare delle vite...Tienilo sempre presente. 
  
Riguardo alla tua domanda tecnica, devo ricordarti che  “casualmente” sei un 
tecnico specializzato in elettronica. Grazie alla tua conoscenza, sei nelle condizioni 
di progettare la tecnica necessaria per perfezionere l’apparato che aiuti i tuoi 
propositi umanitari. In base a ciò, caro Daniel, ripassa i percorsi che ti hanno 
portato davanti a questo studio, perché vedrai segnali per tutto il cammino. 
  
Adesso sei arrivato ad un punto di quel cammino, dove inizia ad essere chiaro quali 
erano i potenziali che hanno segnato la tua ricerca. Non è un caso che tu abbia 
“pensato” di fare ciò che ti proponi...  
  
Il tuo ragionamento tecnico è giusto. Dovrai sperimentare e fare degli opportuni 
aggiustamenti. Principalmente, dovrai concentrarti nell’isolare piccole zone degli 
spettri magnetici che hai considerato come campi d’azione del tuo esperimento. 
Osserva principalmente le variazioni dei campi relazionate con la vicinanza di 
persone che partecipano ai tuoi esperimenti. Dovrai isolare quelle variazioni dal 
resto delle tue prove.   
 
Ti ricordo che il magnetismo umano influisce su tutto, perché ogni essere umano 
possiede un proprio campo. Quindi, dovrai scoprire dentro a quali paramentri si 
trovano tali possibilità, con il fine di poter progettare un artefatto che possa essere 
aggiustato in una certa condizione, a seconda del campo magnetico che la persona 
emana. Diciamo che farai varie letture e esse ti indicheranno con quale frequenza 
operare. Non scartare mai gli effetti del campo magnetico umano in ogni 
esperimento che fai. Soprattutto, il tuo, perché tu ne sarai una parte importante.  
  
Che siano benedetti i tuoi deliri! Magari tutti gli esseri umani si permettessero di 
delirare, il delirio sognatore è la chiave che apre la porta della scoperta... 
 
Domanda 29 
Sono stato in un tempio Hare Krishna e il monaco mi ha detto che la lingua sancrita 
è la lingua madre di tutte le lingue. 
 
Kryon ci ha detto che l’ebraico è la lingua più antica. Kryon potresti darci più 
dettagli che comprovino la tua affermazione? 
 
B. - Brasile 
 
Risposta 29 
Caro B. 
  
Il linguaggio umano è nato da una lingua interstellare che è arrivata da eoni sulla 
Terra grazie ai vostri antenati. Da quella lingua madre si sono originate tutte le 
altre forme di comunicazione e le loro varianti. 
  



Sulla Terra nacquero varie specie e razze, create a loro volta da diversi lignaggi che 
avevano le loro differenze linguistiche e fonetiche. Il sancrito appartiene a quella 
categoria, è nato da un lignaggio umano particolare. 
  
L’ebraico, tuttavia, è un linguaggio che appartiene ad un lignaggio che fu portato 
sulla Terra per uno scopo specifico, come è stato detto in altre occasioni dai miei 
altri portavoce. Gli appartenenti a questo lignaggio – anche se non si conosce la 
vera ragione di questo – hanno sempre cercato di mantenere la purezza originale 
del gruppo, evitando di mescolarsi con altre razze. Questo è un fatto storico per voi. 
In una certa visione, mantenere puro un lignaggio ha incluso il fatto di mantenere 
puro il linguaggio. 
  
Bnedizioni! 
 
Domanda 30 
Buon pomeriggio, Mario. 
 
Vorrei consultare Kryon, se è possibile, riguardo al mio stato di salute. 
 
Da circa un anno e mezzo ho sentito molti malesseri che vanno e vengono. E’ più il 
tempo durante il quale li sento, che quello dove non ci sono. Vorrei chiedere a 
Kryon se è dovuto al cambio che sperimenta il mondo, al processo di ascensione, o 
al fatto che...  
 
Grazie Sig. Mario per l’aiuto, che mi può donare  e trasmetta a kryon la mia 
gratitudine. 
 
Y. - Venezuela 
 
Risposta 30 
Cara Y. 
  
A parte i normali processi che hanno a che fare con l’ascensione e i cambiamenti 
che voi umani state sperimentando nei vostri corpi fisici in questi tempi, in te ci 
sono potenziali ciclici che hanno a che fare con danni generali alla salute. Questi 
potenziali sono nati in te dall’anno 2000 (più precisamente dal 2003) e dureranno 
un paio di anni ancora. 
  
Questo non significa che ti sentirai male tutto questo tempo. Vogliamo solo farti 
sapere che durante questo periodo è necessario che lavori sulla relazione che hai 
con il tuo corpo fisico e le emozioni associate ad esso. Questo percorso ti porterà a 
rivedere le tue credenze e ti aiuterà a crescere interiormente, aiutandoti ad aquisire 
una visione integrale dei tuoi processi. 
  
Tu stessa lo hai detto, con le tue parole, di non essere molto brava con il 
manifestare le emozioni. Non pensi che sia ora di cambiare quella credenza e 
iniziare a guarire il tuo essere femminile. 
  
Ti invitiamo a farlo! 
 
Domanda 31 
Mi piacerebbe fare la seguente domanda a Kryon. 
  
Quando verrà restaurato il Regno di Dio sulla Terra, come saranno le città, le 
costruzioni, le nostre future case? In che modo funzionerà la nostra società? Come 
ci trasporteremo da un luogo all’altro del Pianeta o dell’Universo? Ogni famiglia avrà 
la sua navicella spaziale (senza essere materialista e chiaramentee lasciando stare i 



viaggi astrali)? Cosa succedrà con il calcio o con il far volare gli aquiloni? Mi piace 
tanto tutto questo...potrò fare questi giochi in modo sano? 
 
Quando sarò nel restaurato Regno di Dio, potrò dire ciò che segue?: “oggi vado a 
prendere la mia navicella e andrò con la mia famiglia in questa bellissima montagna 
innevata per godere con loro la natura e un meraviglioso pomeriggio” 
 
Bene, ti chiedo tutto questo perché ho avuto delle visualizzazioni del Regno di Dio e  
della sua esistenza, ma so che neanche il mio migliore prognostico nè i miei sogni 
più ricchi di immaginazione bastano ad immaginare il Regno di Dio sulla Terra. 
 
Vi saluto. Grazie di tutto. 
  
C. - Cile 
 
Risposta 31 
Caro C. 
  
Sognare è l’attitudine più innocente che ogni essere umano possa attivare, ciò vi 
connette con i Regni di Dio che si trovano in altre realtà dimensionali diverse dal 
piano della Terra. 
  
La funzione della mente creativa è dare all’essere umano una chiave che apra le 
porte a quei Regni, i quali esistono in diversi piani di sperimentazione. La mente 
creativa lavora come un visore o schermo per mostrarvi tutto quello che esiste al di 
là della visione umana.Tutto quello che vedete lì quando chiudete gli occhi e fate 
volare l’immaginazione, esiste.  
  
L’origine di tutte le invenzioni che l’umanità ha creato si trova nel sogno dei suoi 
inventori, che hanno visto funzionare le loro creazioni molto prima di riuscire anche 
solo a capire come costruirle. 
  
Così come vedi nei tuoi sogni, il Regno di Dio esiste per te e questa è 
un’indiscutibile verità che tu, essere umano, vedrai qualche giorno nelle tue 
esperienze di vita. 
  
Continua a sognare, sognatore di Regni! 
 
Domanda 32 
Ciao Mario 
 
Mi permetto di scriverti e di chiedere il tuo aiuto visto che vorrei sapere se ho 
ricevuto l’impianto. L’ho chiesto con molta paura già da tempo (2 o 3 anni), ma 
consapevole del fatto che con timore o convinzione sarei stata ascoltata. 
  
La mia vita ha appena dato una svolta per quanto riguarda i miei affetti e le mie 
responsabilità, visto che i miei figli stanno vivendo con i loro padri (un adolescente 
di 17 anni e una piccola di 7). Il ragazzo aveva già vissuto con il padre ma la 
piccola no,  è una bambina speciale che è nata con problemi motori, che le hanno 
reso impossibile lo studio, al punto tale che va ancora all’asilo. 
 
Questa situazione mi è costata molto capirla, soprattutto per aiutarla, perché 
riconosco di aver molta paura, nonostrante io sappia che è stata lei ad aprirmi a 
tutto questo cammino spirituale e alla ricerca incessante della mia verità. Quello 
che veramente mi preoccupa in questo momento è: va bene che la bimba viva con 
il padre quando mai lui ha dimostrato molto interesse nonostante sia la sua unica 



figlia? Ho sempre sentito di essere sola con questa grande responsabilità che erano 
i miei figli ed ho chiesto aiuto allo Spirito. E’ questo l’aiuto che mi è stato inviato? 
  
Per i miei figli ho sempre avuto mille scuse per non meditare, assistere a laboratori, 
cercare la mia preparazione a quel livello che desidero. Questo è un modo 
attraverso il quale lo Spirito mi dice che non ci sono più scuse? Come faccio con il 
senso di colpa che sento perché i miei figli non sono con me e con la tranquillità che 
sento vedendo che non sono solo sotto la mia responsabilità. Forse non dovevo 
essere madre? 
  
Posso capire che i miei figli sono canali di luce  e stanno facendo un lavoro in 
ognuno di quei luoghi dove si trovano o è una scusa per giustificare la mia 
assenza?   
 
N. - Venezuela 
 
Risposta 32 
Cara N. 
  
Il tempo di Dio è sempre perfetto, noi non abbiamo un calendario umano per dare 
le risposte. Quindi, benedico la tua sana predisposizione a ricevere senza 
condizioni. 
  
La richiesta cosciente dell’impianto neutrale si attiva facendolo. Lo hai già fatto, hai 
manifestato la tua volontà nell’attivare i tuoi insegnamenti di vita e sperimentare 
ciò che deve essere affrontato. Sei stata molto coraggiosa e decisa riconoscendo il 
tuo lignaggio spirituale e la missione che hai con te stessa. A partire da quel 
momento, stai creando un cammino andando avanti, camminando. Questo significa 
che tu stessa stai scrivendo la mappa del tuo percorso. Che sfida, vero?  
  
Così come hai chiesto, accadono cose nella tua vita che ti portano per sentieri 
inesplorati, dove sembra non esserci nulla di scritto che ti possa orientare per 
percorrerli. 
  
Gli umani sono così. Anche se vi lamentate di come si presenta la vita, il vostro 
essere interiore sa sempre cosa è meglio...e così è come accade la co-creazione 
nelle vostre vite, che è un’integrazione dei vostri programmi personali con la 
visione che lo Spirito ha di un panorama più grande che vi appartiene. 
  
Quello che è accaduto nella tua vita è una tua creazione, cara. Non temere ciò che 
non conosci. Impara a non aver paura dei tuoi passi, delle tue stesse creazioni. Hai 
chiesto aiuto per crescere tua figlia e lo hai avuto. Hai chiesto che il padre di tua 
figlia aquisisse maggiore responsabilità e lo hai ottenuto. Hai chiesto di avere più 
tempo per la tua crescita spirituale e l’hai ottenuto. Hai chiesto coscientemente 
tempo e libertà per crescere. Lo Spirito lo ha co-creato con te. Hai qualche dubbio 
sul fatto che la co-creazione funzioni? Capisci ora perché voi siete veri e propri 
alchimisti della vostra realtà?  
  
Non giudicarti, noi non lo facciamo. Hai scelto il cammino  che il tuo essere 
desiderava. E’ stata una decisione presa con il cuore. Questa è una buona 
decisione. Quindi, sfruttala come puoi e quando decidi che è ora di fare un 
cambiamento, fallo, niente è per sempre. 
  
Sei la padrona dei tuoi progetti e il tuo cuore è colui che li disegna. I potenziali sono 
semplicemente infiniti. Basta solo sapere che i tuoi occhi possono posarsi su 
qualcosa e desiderarlo, affinché accada il miracolo. Quindi, cara N., lascia che i tuoi 
occhi viaggino senza restrizioni e permettiti di camminare senza paura.  



Non avere paura di niente. La paura è il dilemma più grande ma anche la tua 
migliore amica se impari a comprenderla come la grande maestra che è... E così è. 
 
Domanda 33 
Mi piacerebbe sapere la tua opinione riguardo ai giovani che scelgono il mondo della 
droga. Indipendentemente da tutto ciò che ho letto di psicologia, da tutto ciò che 
mi dice lo psicologo, sulla responsabilità dei parenti, mi chiedo come mai come 
spirito scelgono quella strada. E’ molto duro e difficile da capire e appoggiarli in 
questo processo. Questo fa anche parte della mia crescita , dell’aver chiesto la 
verità nella mia vita, ecc. 
 
N. - Venezuela 
 
Risposta 33 
Cara N. 
  
Tutto è una questione di opinioni personali in relazione alla necessità dell’entità di 
sperimentare e imparare attraverso quella particolare esperienza. 
  
A sua volta, è anche qualcosa che riguarda il progetto di diverse esperienze che 
vincolano gli umani tra di loro, dove ognuno di loro deve essere maestro di alcuni e 
alunno di altri. Lo abbiamo già spiegato in diverse occasioni e lo Spirito lo ha 
trasmesso attraverso diversi portavoce. 
  
Anche se l’esperienza della droga è dura tanto per chi la sperimenta che per coloro 
che si relazionano ai consumatori, è importante che tu comprenda che entrambi, 
consumatori e parenti, sono uniti da un legame Karmico che li ha messi in facce 
opposte della stessa medaglia.  
  
In poche parole, chi non è dipendente dalle droghe ha bisogno di sapere come 
imparare ad amare senza giudicare, mentre colui che è dipendente ha bisogno di 
sperimentare l’opposto di colui che forse ha ripudiato ed ha condannato in altre 
espressioni di vita. 
  
Entrambi i protagonisti della stessa storia sono uniti da un legame che di solito 
viene da prima e che è necessario depurare nella sua essenza, così come ciò che 
riguarda gli insenamenti generali che arrivano da una situazione come questa: 
bassa autostima, auto-distruzione, disprezzo, condanna, abbandono, comprensione, 
pietà, amore, ecc. 
 
Domanda 34 
Da molti anni sono alla ricerca di qualcosa che non sapevo cosa fosse. Sono entrata 
nella metafisica, poi nella meccanica quantistica, yoga, taichi, fino a che sono 
entrata in contatto con il Reiki e mi è piaciuto molto.  
 
Sono una guaritrice, anche se mi manca un posto appropriato. Non mi sono 
lanciata, lo faccio solo ai familiari e a conoscenti. Sono stata anche istruita da una 
bellissima maestra in guarigione, lavorando con il pendolo, imposizione delle mani e 
un massaggio che definisco energetico. Adesso che sono riuscita ad avere il mio 
lettino portatile, mi si è rotta la macchina. Ho dovuto chiedere denaro qui e là per 
risolvere la situazione.  
 
Vorrei chiedere a Kryon cosa mi sta succedendo dal 2001, l’aspetto economico non 
è più stato lo stesso. E’ diventata dura. Adoro il lavoro come guaritrice, ma non 
posso lasciare il mio lavoro stipendiato, visto che aiuto a mantenere la mia famiglia. 
 
M. 



Risposta 34 
Cara M. 
  
Senza dubbio hai sentito la chiamata interiore ad evolvere spiritualmente, così 
come quella di metterti in una attitudine di servizio. Quella chiamata ti ha fatto 
percorrere diversi cammini di apprendimento, dove hai scoperto che strumenti e 
tecniche utilizzare per aiutare altri a guarire. 
  
Che tu sia benedetta per aver risposto alla chiamata che era prevista nei tuoi 
potenziali! E’ giusto che tu lo abbia fatto. Tuttavia, cara, questo non è tutto... 
  
La tua missione ha a che fare con l’imparare a co-creare nella maniera adeguata 
realtà concrete che rappresentano la crescita materiale nella tua vita, attraverso la 
giusta messa in pratica dei tuoi strumenti produttivi. 
  
In poche parole, devi imparare a riconoscere quali sono i tuoi potenziali produttivi, 
per riuscire a metterli in pratica in modo efficace ed efficiente. Sarebbe a dire, devi 
imparare a combinare i tuoi desideri di servire gli altri grazie ai tuoi strumenti 
produttivi.  
  
Gli ostacoli di cui parli riguardano solo questo: ostacoli ciclici che periodicamante 
appaiono per tirare fuori da voi umani nuove attitudini che soppiantino modalità che 
non sono più efficaci o necessarie. 
  
Ti raccomando di cercare di vedere sempre al di là delle apparenze, osservando se 
ti viene trasmesso un determinato avvenimento pieno di apparenti ostacoli. Gli 
ostacoli contengono la chiave per realizzare i necessari aggiustamenti, 
principalmente se hanno a che fare o nascono con una certa tendenza a volersi 
evidenziare o con il bisogno di essere riconosciuta per questo. Chiediti sempre se 
quello che fai, nasce da quel desiderio inconscio o semplicemente segue i dettami 
del tuo cuore. 
  
Che tu sia benedetta per la tua volontà di servire gli altri! 
 
Domanda 35 
Ciao Mario! 
  
Sarò super rapido! Kryon parla del fatto che dall’altra parte del velo vivono sempre 
nell’Adesso. La logica umana mi dice che è possibile sapere che quello che accadrà 
perché “lo stanno vivendo”. Ma Kryon dice sempre che è impossibile predire 
esattamente il futuro, ma solo le sue possibilità. Come funziona tutto questo se loro 
vivono nell’Adesso dove tutto è già accaduto? 
  
L. - Cile 
 
Risposta 35 
Cara L. 
  
Che tu sia benedetta per mettere in primo piano questa domanda riguardo 
all’Adesso e ai suoi infiniti sentieri! 
  
L’Adesso per noi, è un punto dal quale abbiamo tutte le possibili prospettive di 
quello che è o che potrebbe essere. Di fatto, tutto quello che Adesso è potrebbe 
essere modificato in meno di un secondo... visto che le possibilità di scegliere 
qualsiasi altra finestra d’azione sono infinite. 
  



Quando noi vediamo l’Adesso non vediamo quello che “è accaduto” ma ciò che sta 
accadendo simultaneamente. Quindi, sappiamo che possibilità potrebbero guidare 
voi  umani. Invece, voi nel vostro Adesso vedete cosa accade, immaginate un 
piccolissima parte di quello che potrebbe accadere e quello che è successo lo vedete 
solo... “quando è già accaduto”. 
  
Il concetto interdimensionale dell’Adesso ci permette di metterci in qualsiasi 
prospettiva e partecipare a tutte le sue implicazioni. Quando iniziate a sottilizzare 
su qualcosa che volete fare, noi sappiamo già quali potrebbero essere i possibili 
cammini che potreste percorrere poiché si trovano davanti ai nostri occhi non 
umani. 
  
Detto in un modo che possa esserti comprensibile, li vediamo come se stessimo 
vedendo nello stesso tempo una grande quantità di scene che accadono 
simultaneamente dove voi siete sempre i protagonisti. 
  
Tutte le scene trascorrono nello stesso tempo. Tutte sono nell’Adesso. Per noi, tutte 
le scene fanno parte della multidimensionalità della vostra essenza spirituale, che 
ha allineato innanzi all’infinito tutto quello che potrebbe essere realizzato da voi. 
Tutte le scene accadono nello stesso momento, perché sono nella matrice del 
reticolo cosmico, tessute l’una con l’altra, causa ed effetto di tutte. 
  
Questa è la chiave, cara: causa ed effetto. Tutto nelle vostre vite è una ctena di 
cause ed effetti, poiché nulla si attiva senza uno stimolo o una conseguenza. 
  
Nell’Adesso, noi possiamo vedere tutte le cause e tutti gli effetti. Quindi, tutto ciò 
che è accaduto, accade e accadrà – per usare i vostri concetti di “passato, presente 
e futuro” – si sta aprendo davanti a noi come un ventaglio di possibilità. 
  
Il nostro consiglio è sempre stato quello di cercare di capire che non ci sono buone 
o cattive decisioni. Tutte sono decisioni che attivano grandi potenziali di 
insegnamento nelle vostre vite. Quindi, oppressi per la grandezza di una visione che 
per ora non potete sostenere, cercate di sentirvi come scommettitori di fronte ai 
vertiginosi giri della roulette.  
 
Scommettete e pagate per vedere! 
  
Sei benedetta, cara L. 
 
Domanda 36 
Amato Kryon, ti saluto con il cuore. 
 
Tempo fa ho ricevuto una risposta da parte tua che mi ha aiutato moltissimo a 
centrare le mie energie. Oggi, vorrei condividere la gioia che sento per far parte di 
questo grande cambiamento che stiamo sperimentando, visto che ogni dolore che 
ho avuto nel corpo (tre giorni a letto, uno senza potermi muovere) dei dolori 
enormi al plesso che bruciava, la mia spalla, li ho potuti sopportare, onorando 
l’istante e nella massima convinzione che tutto si stava muovendo dentro di me ed 
è per un bene più elevato. 
 
Sai benedetto Kryon, ciò che mi rende un po triste, è verificare quello che dici nei 
tuoi libri, questa rabbia spirituale, quando parli della breccia tra la vecchia energia e 
la nuova energia. Bene, ho fatto parte di questo e vedo con molta tristezza che le 
persone si infastidiscono molto quando parli di verità che per loro sembrano non 
aver senso. Non smette di sorprendermi la quantità di persone che si afferrano 
ancora alla vecchia energia.  
 



In ogni caso so che la mia energia non deve stare lì e che devo proseguire. Ma è 
vero che queste benedizioni sono per poche persone? Cosa succede agli altri? Mi 
sento un po frustrata perché è ovvio che quando uno inizia a vedere da un’altra 
prospettiva questa  “non realtà”, vorrebbe che tutti sentissero la stessa cosa, ma ho 
anche ben chiaro che ognuno ha il proprio processo. In ogni caso, benedetto 
dall’Universo, ti chiedo di orientarmi un po... 
 
C. - Cile 
 
Risposta 36 
Cara C.  
 
Le benedizioni dello Spirito sono per tutti, non per pochi. 
  
Lo Spirito benedice ognuno di voi tutti i giorni della vostra vita, dato che tutti sono 
semi di Dio. L’essenza di Dio vive in ognuno di voi e alla fine, voi siete benedetti 
dallo stesso giorno in cui nascete in questo piano che abitate adesso. 
  
Siete benedetti specialmente per il vostro coraggio e valore nell’accettare di 
raccogliere il guanto della sfida terrena. Siete benedetti specialmente per aver 
accettato di vivere in piena oscurità e nell’ignoranza del saper chi siete realmente. E 
siete benedetti specialmente per essere stati disposti ad accettare che  nel gioco 
della polarità, potreste non essere arrivati a ricordare tutta la vostra magnificienza. 
  
Che tu sia benedetta perchè la ricordi, cara, e tu sia benedetta perché con il tuo 
comportamento aiuti gli altri a farlo. Devi solo essere, ed essendo potrai fare in 
modo che altri riconoscano il loro grande potenziale e vedano che sono sempre 
benedetti dalla grande famiglia spirituale che non ricordano di avere. 
 
Domanda 37 
Kryon: 
 
So che ti trovi nel vuoto, il luogo da dove discendiamo i 7 piani e adesso con 
l’elevazione della coscienza, stiamo ritornando da dove siamo venuti.  
 
La mia domanda è: ho la sensazione che qualcosa di grandioso debba accadere 
dentro di me. C’è un’indicazione speciale per perfezionare il lavoro che sto facendo? 
 
L.  
 
Risposta 37 
Caro L. 
  
Risponderemo a tutte le tue domande attraverso l’unione dell’energia di Kryon e del 
suo portavoce. 
  
I numeri che hai visto ripetutamente sono indicatori che hanno a che fare con il 
bisogno di equilibrare il tuo senso dell’iniziativa, la tua sicurezza a favore 
dell’effettiva concretizzazione di tutto ciò che fai, cercando di essere più analitico e 
riflessivo nelle tue giornate. Quello che ti ho appena detto ha a che fare con il 
bisogno di conciliare la tua parte sognatrice con il resto, principalmente con le sfide 
che le tue giornate ti propongono. 
  
E’ necessario che tu possa usare questi momenti per preparati, studiare, 
specializzarti, la conoscenza che accumuli oggi ti sarà più utile domani, quando 
dovrai vivere importanti processi di cambiamento. Come hai detto tu stesso, 
possono succedere cose molto importanti nella tua vita, i potenziali ci sono. E’ solo 



necessario che sia tu quello che li attiva attraverso un comportamento equlibrato 
negli aspetti che ti ho segnalato. 
 
Domanda 38 
Mi chiamo M., ho 51 anni, separata, tre figli meravigliosi di 28, 24 e 10 anni. Ho 
lavorato molto per 22 anni, fino che nel giugno 2003 mi hanno lasciata senza il 
lavoro che svolgevo nella questura delle Risorse Umane di una impresa privata. Mi 
piaceva quello che facevo e anche quando era molto stressante, sentivo e sapevo 
che dovevo stare lì... e fino all’ultimo giorno ho fatto tutto quello che sentivo di 
dover fare. 
  
Sono molti anni che lavoro spiritualmente, cercando, scavando dentro di me, 
conoscendomi, guarendomi, sperimentando la mano di Dio che sento nella mia vita 
così generosa e protettrice, che ringrazio ogni istante per tutto quello che ho, penso 
e sono. Ancora quando conosco le mie imperfezioni, so che è precisamente lì il mio 
insegnamento e la mia forza, e imparo ogni giorno ad amare i miei limiti, a non 
giudicarmi ed a correggere gli errori. 
 
Mi sono guarita e continuo a farlo. Ho la certezza di essere sostenuta dalla Luce. In 
generale la mia vita è armoniosa, le mie relazioni sono affettuose ed ho tutto ciò di 
cui ho bisogno, anche quando ultimamente sento che lo Spirito mi ha allontanato da 
tutto. Mi trovo senza lavoro stipendiato dal 2003 e la mia vita di coppia non è al 
massimo. Sono riuscita ad avere una relazione armoniosa e di affetto con il padre di 
mio figlio più piccolo, visto che indipendentemente dal fatto di essermi separata da 
lui, gli voglio bene e lo apparezzo. Sento che i padri dei miei figli sono uomini 
meravigliosi. Li ho scelti e non mi pento di averlo fatto e di aver condiviso con loro 
quello che dovevo condividere e li amo per questo. 
  
Sebbene la mia casa sia un castello, sono milionaria e ho la fortuna di avere le 
benedizioni materiali di cui ho bisogno, so che sto aspettando. Dall’anno 2002 fino a 
tre settimane fa sono stata la Presidente del Centro di Genitori e Tutori del Collegio 
di mio figlio minore, lavoro pro bono che ho compiuto felicemente, sapendo che ero 
lì per qualcosa. Missione compiuta, ma l’ho lasciata, con dispiacere, rendendomi 
conto dei segnali che mi dirigevano a farlo ed ora mi trovo nuovamente “sospesa”. 
  
Sapendo che c’è qualcosa di meraviglioso per me, vorrei umilmente consultare il 
mio amato Kryon affinchè mi diriga, visto che conosce la mia nostalgia di Casa, ma 
sa anche del mio amore per Gaia e della mia decisione di rimanere qui, di sostenere 
la Luce in questo meraviglioso paese chiamato Cile. So che andrò dove dovrò 
andare. E’ meraviglioso sperimentare l’insegnamento, osservare come nella misura 
in cui il lavoro su me stessa  la natura risponde e tutto risponde. 
  
Caro Mario attraverso di te desidero dal più profondo del mio essere comunicarmi 
fisicamente con lo Spirito e chiedergli di dirigermi per fare ciò che devo in accordo 
con il mio contratto, con l’obbiettivo di servire i miei fratelli, visto che oltre ai miei 
personali amori, so che la mia missione è più ampia ed ho bisogno di lavorare per 
questo. So che tutto quello che ho fatto è stato perfetto, in accordo con il Piano. 
Adesso costruisco di nuovo il mio cammino e chiedo un consiglio al mio Amato 
Kryon. 
  
M. - Cile 
 
Risposta 38 
Cara M. 
  
La tua lettera è molto lunga e anche se il nostro portavoce chiede che le domande 
siano brevi e dirette, benedico la tua lungaggine, visto che l’esposizione del tuo 



caso, rispetto alla tua vita, la visione che hai di essa e il modo in cui lo fai, 
denotano – specialmente per tutti quelli che la stanno leggendo adesso – che siamo 
in presenza di un vero Faro di Luce. 
  
Essere un Faro che illumina il cammino di altri è così come lo hai descritto.  
  
Il tuo lavoro alle Risorse Umane ti ha messo in una mansione dove potevi 
intervenire potentemente nelle vite di altre persone in vari modi, avevi potere e 
decisione e potevi orientare e aiutare ad aprire dei sentieri. La tua luce ha 
illuminato il viaggio di altri, fino a che non è stato più necessario. 
  
Nella tua vita personale, hai sperimentato diversi modi di amare e questo, credimi, 
è una benedizione, visto che hai potuto amare ed essere amata con diversi schemi 
d’insegnamento. Attraverso il viaggio dell’amore di coppia, hai intrapreso il viaggio 
dell’amore di figlia, che hai espanso verso gli altri grazie nelle tue mansioni nel 
Centro Genitori. 
  
Credimi, cara, che hai accumulato alcune ore di volo che ti rendono meritevole di 
alcune miglia gratis in qualsiasi degli itinerari che desideri scegliere. 
  
Tuttavia, siccome sai che i tuoi viaggi sono stati intensi, è necessario fare una 
pausa prima di imbarcarti per un’altro viaggio. Quando non capite che le pause 
sono necessarie, lo Spirito interviene grazie ai suoi progetti di co-creazione... co-
creando momenti di pausa necessari per rivedere e integrare tutto quello che avete 
fatto, per valorizzare e assimilare... con lo sguardo verso nuove destinazioni. 
  
Permettiti, quindi, che questo momento sia di assimilazione e di valutazione. 
Guarisci le tue emozioni, recupera il tuo essere fisico e semplicemente aspetta che 
il treno della tua nuova destinazione attenda alla tua fermata, la fermata che hi 
creato grazie alla manifestazione della tua intenzione di continuare ad essere un 
Faro per altri. 
  
Tutto ha il suo momento e i potenziali per questo ci sono. Permetti solo che le 
cause e gli effetti delle tue azioni si realizzino un’altra volta per un nuovo viaggio. 
  
La tua lettera è un esempio del fatto che l’essere che è illuminato sà che servirà il 
Piano Divino ovunque si trovi. Non importano gli scenari, è più importante 
l’intenzione che si mette nelle realizzazione del servizio. 
 
Benedizioni! 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani  
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