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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. 
 

E’ IL MOMENTO DI  FARE UN BILANCIO… MA VA TUTTO BENE! 
Canalizzato durante il  giorno 31-12-2006 

 
Ciao a tutti! 
  
Sono giorni che desidero sedermi e con calma scrivervi, sarebbe a dire, entrare in 
contatto più diretto con voi, amici che da qualche anno ricevete le nostre 
collaborazioni spirituali. Oggi, 31 Dicembre 2006, finalmente ce l’ho fatta! 
  
Forse sento un po di dispiacere nel dire ciò, ma il passare del mio tempo umano è 
stato implacabile. Non so cosa è accaduto in quest’anno 2006, ma ho visto il tempo 
scivolare rapidamente tra le mie mani e per più che io abbia provato, non sono 
riuscito ad afferrare tutto quello che desideravo... 
  
Molti progetti personali sono rimasti in “stand-by” e così anche altri che hanno a 
che fare con l’attività del servizio che doniamo attraverso questo mezzo che ci 
vincola giornalmente. Tuttavia, se mi chiedessero se conosco le cause di questo, la 
mia parte cosciente e umana direbbe che semplicemente mi sono lasciato 
trasportare dall’onda ed ho approfittato delle migliori correnti che potrei navigare, 
lasciando da parte quelle che sapevo non mi avrebbero dato risultati immediati o 
simili. 
  
Se mi chiedessero come mi sento, una parte di me direbbe che mi sento 
abbastanza soddisfatto e realizzato per tutte le benedizioni che ho ricevuto in 
questa parte del viaggio... e proseguirei dicendo: ”Grazie, Spirito, perché mi hai 
dato tutto quello che volevo, ciò di cui avevo bisogno e potevo realizzare... tutto 
quello che non ho adesso è perchè non ne avevo bisogno e perché non sarei riuscito 
a condurlo nella maniera più giusta”. 
  
Ma se chiedessimo a quell’altra parte di me, quella che sa tutto – perché è 
connessa alla Divinità – del saldo di questo viaggio denominato 2006, quella parte 
risponderebbe con la voce angelica di Kryon e direbbe ciò che segue: 
  

E’ il momento di fare un bilancio... ma va tutto bene! 
 
 
 



Caro umano 
  
Chiedi qualcosa che sai già? Ah, voi umani pretendete sempre di avere da noi le 
risposte che avete già sulla punta della lingua... Ah, benedetta dualità la tua. 
Giustamente tu, che dovresti averlo ben presente, stai chiedendo quello che sai già 
riguardo a come ti senti!... Ma va bene... ti daremo l’eco che vuoi sentire.  
  
Sai molto bene che il tuo essere spirituale, quello che non smette mai di essere, 
non è conforme a quello che hai raggiunto durante il viaggio 2006. No, l’Essere non 
è conforme perché sa che avresti potuto fare di più, che potresti essere stato più 
cosciente, più puntuale, meno dispersivo, e avresti potuto organizzare meglio il tuo 
tempo e per prima cosa la tua intenzione – che è quella che dirige il tuo tempo – 
per realizzare tutto quello che sapevi che doveva essere fatto. 
  
Ah! Era questo che volevi sentire, vero? Volevi che fossimo noi a dirtelo, dato che 
non ti piace dirtelo da solo. Comodo! Ma va bene, non preoccuparti. Onoriamo il tuo 
bisogno di rimproveri, se ti fa sentire meglio con quella parte di te che realmente sa 
cosa è accaduto. 
  
Quel bisogno che manifesti è in fondo il bisogno che voi umani avete di cercare 
l’approvazione o la giustificazione dei vostri atti negli altri, siano umani o no. Vi 
comprendiamo, credeteci... ma vi incitiamo anche a togliervi da questa pratica che 
frena lo sviluppo dei vostri potenziali. 
  
Caro, sai che nessuno di noi – nessuna delle parti multidimensionali che fanno parte 
del tuo Essere – ti giudica se fai o non fai, dato che tu, solamente per il fatto di 
Essere, onori il proposito dell’esistenza, quel proposito che ti ha fatto sciegliere di 
essere qui e ora manifestando nel modo più corretto tutta la tua dualità chiedendoti 
se veramente lo hai fatto bene o se non hai il coraggio di riconoscere che è 
mancato qualcosa per riuscire a farlo meglio in base ai tuoi standard di qualità! 
Mamma mia, che giro di parole per cercare di consolarti! 
  
Tu sei unico, caro, e solo per questo tu sai cosa e come fare ciò che senti essere 
utile per compiere il proposito divino per il quale hai deciso di avere questa 
esperienza umana... tu, proprio tu, quello che espande la sua Luce negli angoli più 
reconditi di Tutto ciò che E’. 
  
Tu sei unico e divino e in virtù di questa singolarità che ti rende possibile sentire 
l’energia del Creatore, solo tu puoi sapere ciò che è bene e ciò che non lo è. Solo tu 
puoi decifrare i tuoi stessi codici morali. Solo tu puoi sentirti soddifatto o meno di 
ciò che hai fatto. 
  
Tutto questo accade, caro, perché sei fatto ad immagine e somiglianza dell’energia 
che plasma ed unifica Tutto ciò che E’ in una sola immagine, quella che i tuoi occhi 
costruiscono davanti a te, passo per passo, giorno per giorno, ogni giorno della tua 
vita terrena, quella che hai scelto e quella che si realizza secondo i tuoi disegni 
giornalieri. 
  
Quando decidi di Essere, tutto il mondo cospira affinchè tu sia, caro! Ossia, non solo 
tu sei il responsabile di tutto ciò che ti accade, ma sei anche il co-creatore del 
Tutto, visto che anche i tuoi disegni aiutano a costruire i disegni degli altri, e che 
anche gli altri sono i grandi plasmatori di quella Matrice che ci vincola a Tutti, voi là 
e noi quì. 
  
Voi là e noi qui? O voi qui e noi là? Non esattamente: voi continuate a voler essere 
separati da noi, il loro “là” e il nostro “qui”, perché in realtà non esiste un “qui” e 



neanche “là”. Siamo tutti insieme noi che pretendiamo di dover essere separati 
affinché questo gioco della dualità funzioni come era previsto. 
  
Essendo così, caro, come si può giudicare il saldo del “tuo” viaggio, senza smettere 
di parlare del “nostro viaggio”, del viaggio che tutti noi realizziamo per mantenere 
connessa la rete interdimensionale che permette l’esistenza di questo viaggio? 
  
Quella parte di te che sa tutto ma che non riconosce di saperlo, in realtà è una 
parte di noi che sì, riconosce di vivere in te. Quella reciprocità, quella dualità in 
equilibrio, quel riconoscere e non riconoscere forma parte della più perfetta delle 
regole del gioco che possiamo immaginare per giocare insieme in squadra: siamo 
soci e ci appoggiamo l’un l’altro grazie alle nostre rispettive abilità. Senza le tue 
abilità umane, caro, come si può sottolineare ed ingrandire le magnificienze divine? 
  
Quando ti domandi del saldo del tuo viaggio 2006 – perché ora è un momento 
eccellente per farlo, per ricapitolare, rivedere ed interiorizzare ciò che si è imparato 
– ti suggeriamo di cercare di intravedere che quel saldo è il prodotto dell’unione 
della tua agenda umana con quella divina, dell’agenda di tutta l’umanità con 
l’agenda di tutte le missioni spirituali dell’umanità. 
  
Certo che è così! Perché tu, meglio di altri, sai per certo che basta una parola ben 
utilizzata nel momento più adatto, che basta un pezzo di un’informazione letta 
correttamente... per seminare in altri, in molti, il seme del risveglio che farà in 
modo che tutti noi nella grande matrice interdimensionale ci possiamo connettere a 
livelli più sottili o detto in un altro modo, attraverso quello che chiamiamo il “terzo 
linguaggio”. 
  
Caro, ti parliamo direttamante visto che tu hai voluto un dialogo con noi cercando 
riconoscimento e risposte... ma non devi dimenticarti che la tua ricerca è la stessa 
che tutta l’umanità prima o poi intraprenderà. Quindi, queste parole sono dirette a 
tutta l’umanità che ora sta aprofittando delle speciali circostanze che motivano la 
chiusura di un ciclo annuale, per realizzare un bilancio del vissuto. 
  
Umani, nella vostra visione lineare, vi sembra che qualcosa finisca oggi 31 
Dicembre del 2006 e qualcosa di nuovo inizierà domani 1 Gennaio del 2007. Non 
avete torto del tutto, visto che nella vostra esperienza succede così. Tuttavia, per 
quello a cui facciamo riferimento nella nostra connessione interdimensionale, nulla 
è cambiato... eccetto quella linea di demarcazione lineare che misura il passare del 
tempo, si è formata – da molti secoli – in un momento propizio per attivare il seme 
della spiritualità attraverso il bisogno di comprendere ciò che era bene, ciò che era 
male, ma soprattutto, per dichiarare il proposito di essere ogni giorno migliore. 
  
Cari, in questo momento umano, propizio per la riflessione interiore, vediamo 
nascere una finestra collettiva di opportunità che vi può aiutare effettivamente a 
stabilire la differenza nelle vostre esistenze. Attraversate quella finestra di 
opportunità in piena coscienza sapendo che tutto quello che avete fatto fino ad ora, 
lo avete realizzato mettendo in atto una integrazione congiunta di propositi umani e 
spirituali. Fatelo sapendo che avete agito seguendo le vostre intuizioni, le quali 
erano, e saranno sempre allineate con un ulteriore piano e più elevato... visto che 
la pura intenzione spirituale è alla pari con i dettami del vostro cuore. 
  
Concludiamo suggerendovi di evitare di farvi del male dubitando di voi stessi e delle 
vostre intenzioni, visto che lo Spirito è sempre allineato ad ognuna di loro, quale 
essa sia. Non vi fate del male dubitando di ciò che avete raggiunto, i vostri risultati 
onorano i propositi più elevati dell’esistenza e permettono che la Matrice sia viva ed 
ancorata ad ogni proposito dell’Essere. Non fatevi del male dubitando della 
fattibilità dei vostri piani, visto che crearli e metterli in marcia onora la vostra vera 



fattibilità e rende possibile l’apprendimento per molti di voi... e anche il nostro (se 
sapeste quanto impariamo da ciò che vi occorre all’ultimo momento...), noi non 
siamo esenti dall’apprendere. L’apprendimento dell’Essere non si ferma mai visto 
che è il vero impulso della coscienza che rende possibile la vita in tutti i livelli 
dell’esistenza.  
  
Io sono Kryon e sono in servizio per l’Umanità. 
  
Attraverso il gruppo di entità angeliche che fanno parte di me e attraverso tutti i 
miei portavoce, conosciuti pubblicamente o no. Qui ed ora sono a disposizione per 
darvi un messaggio incoraggiante che vi dia respiro per crescere. Io sono il vostro 
alito di vita e voi avete quella vita che trattiene quel respiro e lo processa per 
crescere! Prendete il mio respiro e fatene ciò che volete, ma se potete sentirlo nel 
vostro cuore, il proposito di questo breve messaggio sarà compiuto e vi avrà aiutato 
a crescere. 
  
Così è. 
  
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
  
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra 
scritto (“E’ il momento di fare un bilancio... ma va tutto bene!” - Kryon canalizzato 
da Mario Liani in data 31-12-2006), sempre che venga inviato e divulgato 
completo,senza essere pubblicato e con i rispettivi diritti d'autore. Si ricorda 
gentilmente che l'unico interesse che si ottiene con la divulgazione pubblica di 
questo ed altri testi simili, è la trasmissione di conoscenze e l'elevazione della 
coscienza. 
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