
 
 

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. 
 
 

VERSO IL FINALE FELICE 
Canalizzato il 01-03-2007 

 
Cari Umani 
 
Io sono Kryon e sono in servizio per tutta l’umanità. 
 
Che piacere continuare a comunicare con voi attraverso il nostro portavoce. Egli è 
uno dei tanti che possono interpretare adeguatamente il messaggio che vogliamo 
comunicarvi Adesso... nell’adesso di ognuno. 
 
Sappiamo che tutti voi state avvertendo che nello spazio tempo della vostra realtà 
qualcosa è in gestazione, ma non sapete come interpretarlo adeguatamente. 
 
E’ naturale, cari e care, perché voi siete creature duali ancorate ad un sistema 
percettivo che vi induce a questionare tutto il tempo sui vostri risultati, riguardo ciò 
che vi circonda e riguardo a ciò che potrebbe accadere domani o dopodomani. 
 
Quel sistema percettivo è la causa del fatto che sentite un inspiegabile e ancestrale 
timore di ciò che non potete controllare, aspettare, prevenire, anticipare, in fine... 
Potremmo confrontarlo con la paura dell’oscurità, letteralmente con la paura della 
notte più oscura e profonda che potete immaginarvi.  
 

L’attributo della paura 
 
Quando vi trovate in un luogo sconosciuto e assolutamente oscuro, è risaputo che 
la vostra mente inizia a fare strani scherzi, facendovi immaginare quello che 
potrebbe accadere... e indovinate cosa?: tutto quello che vi immaginate in quello 
stato di solito è “cattivo”, non è mai il contrario. Il timore dell’oscurità vi induce a 
pensare che siete in pericolo... e questa “supposizione” può arrivare a trasformarsi 
nella paura di ciò che non conoscete, nel timore di ciò che non potete vedere o 
qualificare. 
 
Vi ripeto: è un attributo naturale ed intrinseco all’umanità dell’essere. Sappiamo 
molto bene che per voi non è semplice togliervi completamente da quella 
sensazione atavica: potrebbe essere più forte della vostra volontà, per più ferma 



che essa sia. Tuttavia, vogliamo dirvi che potete allenarvi affinchè questo attributo 
non vi influenzi più del necessario.   
 
“Com’è possibile? Come facciamo, Kryon, se veniamo bombardati costantemente da 
informazioni che ogni giorno e ripetutamente alimentano i nostri timori più 
elementari? Fin dal primo mattino la televisione si fa carico di darci “le cattive 
notizie” di tutti i giorni e ogni volta che incrociamo qualcuno, il commento che 
facciamo è sulle cose cattive che stanno succedendo nella vita di quella persona o 
della nostra comunità”.  
 
Ah, miei cari! Vi rendete conto che quella trappola l’avete messa voi? Vi rendete 
conto che il vostro stesso sistema percettivo vi ha condotti a centrarvi “su ciò che 
potrebbe andare male”, invece che su ciò che potrebbe andare bene? E adesso, è 
possibile invertire questo processo? 
 
Si, cari! Permettetemi di dirvi che invertire gli effetti di quel potente attributo 
umano fa parte del processo di trasmutazione che l’umanità dovrà attivare affinché 
la vostra realtà dimensionale vibri ad un tasso più elevato. 
 

Le alternative dell’Adesso 
 
Il cambiamento del sistema percettivo umano inizia con il cambio del paradigma 
della realtà che vi circonda. Nonostante quella realtà è quella che voi chiamate 
“evidente” – perché è quella che percepite – ci sono altre realtà che stanno 
vibrando nello stesso tempo. Anche se non le percepite come tali, sono reali come 
quello che adesso potete contemplare o toccare. 
 
In verità, tutte queste diverse realtà sono le possibili  alternative di tutto quello che 
sta succedendo nel vostro continuo Adesso. 
 
Quando vi afferrate a quello che vi accade, è perché vi agganciate a livello 
percettivo ad una possibilità che vi sembra l’unica e irreversibile. Cosa ne pensate 
di iniziare ad allenarvi sul cambiamento di paradigma, semplicemente immaginando 
altre possibilità per il vostro Adesso, anche se sembra una cosa fuori dal bollo?  
 
Quello che ho appena finito di dirvi è stato ripetuto fino alla noia attraverso 
numerosi portavoce che hanno interpretato questo messaggio che lo Spirito 
desidera registrare nel vostro subcosciente, per convertirlo in un vero e proprio 
modello di condotta, o detto con le nostre parole, in un vero e proprio attributo 
interdimensionale: niente è definitivo, tutto è mutabile; non c’è una sola realtà, ci 
sono molte possibilità; nulla rimane scritto eternamente sulla pietra, perfino la 
pietra si erode con il tempo... e come si è visto e comprovato, l’umano sa come 
scolpire la pietra... Allora, perché aver paura? 
 

Siate gli scultori della vostra realtà! 
 
Afferrate lo scalpello delle vostre possibilità, colpitelo con il martello delle vostre 
illusioni e scolpite letteralmente le vostre stesse realtà – una e un’altra volta – nella 
pietra interdimensionale del tempo. Imparate a dare libertà alla vostra 
immaginazione, sentitevi orgogliosi delle vostre creazioni e riempite il Giardino della 
vostra Vita con creazioni interdimensionali meravigliose che rappresentino tutto 
quello che più desiderate. 
 
Vi assicuriamo che le vostre creazioni non esprimeranno nulla di diverso rispetto 
alla vostra essenza spirituale. Esse non saranno mai diverse da quello che siete 
venuti a sviluppare come veri creatori di realtà 3D. 
 



“Hai detto 3D, Kryon? Ma io pensavo che l’essere umano venisse su questo pianeta 
essenzialmente per trascendere a livello spirituale.” 
 

L’accademia dello Spirito 
 
Si, caro umano, vieni a trascendere spiritualmente... ma non dimenticarti che sei 
venuto per farlo attraverso la tua esperienza 3D. Il 3D è il tuo scenario, uno spazio 
dove è costruito tutto il macchinario teatrale necessario affinché tu ti possa 
muovere e interagire con tutti gli attori del reparto del tuo film, della tua super 
produzione.  
 
Caro, sei l’attore principale della tua opera 3D e per realizzare completamente il tuo 
ruolo disponi di tutte le condizioni necessarie ad eseguire il più brillante dei tuoi 
spettacoli, quello che ti darà la nomina “Oscar dell’Accademia dello Spirito”.   
 
A differenza di quello che accade in seno ai vostri famosi premi “Oscar”, 
nell’Accademia dello Spirito non si concede un solo Oscar per la migliore 
interpretazione spirituale. Ci sono premi per ogni tipo di performance spirituale... 
ma a differenza della vostra accademia, nella nostra siamo tutti vincitori, tutti 
veniamo premiati per i ruoli che rappresentiamo, dato che tutti – noi e voi – siamo i 
partecipanti di una grande super produzione chiamata “Tutto ciò che E’ ”, dove 
ognuno è il proprio stesso direttore dentro un segmento di realtà. A sua volta, ogni 
segmento di realtà, è processato “in tempo reale” da un grande macchinario per 
taglio e montaggio che assembla tutti i fotogrammi del vostro film affinché essi 
abbiamo una continuità nel vostro tempo lineare.   
 

Direttori della vostra stessa realtà 
 
Non riuscireste mai ad immaginarvi che completo possa divenire il nostro 
macchiario di taglio e montaggio, dato che in tempo reale sta tagliando e 
pareggiando tutti i fotogrammi che voi – attori e realizzatori di voi stessi – 
processate attuando o dirigendo il vostro film.  
 
Qualsiasi persona che conosce il mondo del cinema potrebbe pensare e supporre 
che quel macchinario di montaggio opera nel mezzo di una ondata confusa di ordini 
e contrordini, tra segmenti audio e video messi insieme confusamente... ma non è 
così. Non accade nulla di tutto ciò, perché voi  realizzatori siete perfettamente 
sincronizzati, e anche se non lo sapete o non capite come, quando uno di voi 
cambia leggermente il copione del suo film, simultaneamente avvengono leggere 
modifiche nei copioni di tutti gli altri film che hanno una relazione con la sua. 
 
Umano, pensi che il tuo film sia il principale? No, nessuno lo è. Questo è il miracolo! 
Tutti voi siete Martin Scorsese, Forest Whitaker, Helen Mirren, Jennifer Hudson, 
Alan Arkin... Tutti voi venite premiati dall’Accademia dello Spirito con il premio per 
la migliore recitazione, miglior direttore, miglior sceneggiatore, miglior gruppo 
musicale, miglior attore di reparto... e smettiamo di contare.   
 
Cosa blocca un creatore dal realizzare i propri sogni? Nulla: il limite è ciò che può 
immaginare e portare sullo schermo. Sullo schermo del vostro cinema 3D avete 
visto realizzarsi tutti i miracoli che l’essere umano desidera realizzare e avete 
sognato di realizzare. Sapete cosa vi separa dalla vostra rimpianta realtà? Nulla. I 
vostri sogni, umani, si sono convertiti in realtà, perché al crearli prima sulla 
celluloide, li avete materializzati in un determinato livello di realtà: quello visivo. 
 
“Kryon, ci stai dicendo che l’essere umano è ad un passo dal realizzare le sue 
migliori fantasie?”. 
 



Certo, umano! La realizzazione di tuoi sogni nella 3D è in diretta proporzione con la 
tua capacità di sognare ad gli occhi aperti e di sentire che i tuoi sogni vivono nel tuo 
cuore. 

 
Il segreto 

 
Vi daremo un segreto... 
 
Quando state realizzando il vostro film e desiderate cambiare qualche punto del 
copione, fatelo visualizzando che il cambio di copione implica che automaticamente 
si produrranno cambiamenti in tutti i copioni dell’umanità. Cambiate il copione 
visualizzando che tutti i realizzatori coinvolti nel vostro film siano affini e connessi 
tra di loro, in modo tale che basta che uno cambi una frase nel dialogo perché altri 
adattino i loro a quel cambiamento. Visualizzate che quei cambiamenti avvengano 
in modo naturale, spontaneamente, senza dramma o dolore... 
 
Imparate a visualizzare che il cambiamento del copione del vostro film può 
modificare la super produzione del mondo. Osservate come effettivamente il vostro 
film esce montato e immediatamente inizia ad essere prioiettato in tutti i cinema 
della vostra realtà 3D. 
 
Insegnate ad altri a smettere di fare film di guerra, di disastri, di distruzioni di 
massa e di olocausto. Insegnategli – invece – a produrre film sul mondo migliore 
che desiderate avere. Fategli vedere che conviene tagliare scene tragiche e finali 
crudeli o drammatici. Incitateli a sognare finali felici!  
 

Il sogno di un finale felice è la vostra realtà 
 
Voi, essendo produttori, direttori e attori del vostro stesso film, avete il potere di 
cambiare il finale . Cari, non dovete vedere il sogno di un “finale felice” come se 
fosse un’utopia irrealizzabile. Al contrario, sforzatevi di percepirlo come una 
meravigliosa realtà che si trova in un ventaglio di possibilità. Il finale deve essere 
felice! 
 
E’ utile definire la parola “finale” come un momento attuale (uno dei probabili 
momenti) che finisce per dar spazio ad altri nuovi momenti... che si concluderà 
anche in modo armonioso e felice... nel giusto momento! 
 
Ricordate che non c’è UN finale, non c’è UN momento, non c’è UNA realtà... Vi 
incoraggiamo molto dolcemente e credere che c’è un continuo che non si ferma 
mai, un banco da taglio, produzione e montaggio che non riposa mai  e assembla i 
film di tutti i realizzatori dell’ Eternità.  
 

La fabbrica dei sogni 
 
Vi diremo di più... hollywood, la metaforica fabbrica dei sogni della vostra realtà 3D, 
è l’immagine 3D nella Nostra Fabbrica dei Sogni! Tutto quello che è in alto è anche 
in basso? Beh si... Anche se l’industria del cinema non lo sa completamente, essa 
rappresenta la visione umana del potenziale del sogno che possedete e la capacità 
di renderli tangibili nel vostro spazio-tempo. 
 
Diciamo che l’industria del cinema è una vera scuola che insegna agli umani che 
tutti i sogni sono realizzabili. I produttori, direttori, attori, tecnici e il resto del 
personale che vi lavora, sono i veri professori interdimensionali di questa scuola. 
 
Ah, che bella metafora questa! Attraverso di essa, desideriamo farvi percepire che 
dietro all’immagine di superficialità nella quale si traveste il mondo umano del 



cinema, esiste una potente motivazione interdimensionale che opera attraverso veri 
maestri dell’Arte del Pensiero Creativo e Costruttivo. Cercate di spogliare questi 
maestri degli strati superficiali dei loro peccatucci umani... e davanti a voi 
sorgeranno le figure di veri creatori interdimensionali, semplicemente travestiti da 
umani che portano impeccabilmente a compimento il contratto che sono venuti a 
realizzare: insegnare ad altri a sognare con gli occhi ben aperti. 
 

Torniamo al finale felice 
 
L’umanità sogna sempre di vivere un “finale felice”... ma cos’è in realtà un finale 
felice? 
 
In principio, un finale felice è quel finale che ognuno di voi, umani in una esperienza 
3D, desidera per la propria realtà. La vostra super produzione ha il potenziale per 
circa 6500 milioni di finali felici (copioni e film per quanti umani ci sono sulla Terra). 
Ma tutti voi potete raggiungere il vostro finale felice? Sarebbe plausibile nella vostra 
realtà 3D? 
 
Noi vi assicuriamo che è possibile! 
 
Per prima cosa, ognuno di voi è responsabile del proprio film, ma anche che ognuno 
dei vostri copioni sia suscettibile di modificare le altre produzioni. In virtù del fatto 
che tutto ciò è collegato – come avete potuto percepire attraverso la visione del 
nostro grande macchinario di taglio e montaggio – ogni azione che realizzate è la 
causa di un effetto. Infine, la nostra grande super produzione è in realtà una 
grande catena di cause ed effetti... dove il finale felice di alcuni è opera o 
conseguenza di una determinata interpretazione o un’adeguata direzione di altri – 
non necessariamente la propria. 
 
Grazie al fatto che tutti voi – e certamente anche noi – siamo i partecipanti di 
questa grande super produzione, siamo tutti suoi soci e grazie a questo, siamo 
membri di una stessa squadra. Se è così, il risultato finale della squadra vincente 
non rappresenta in realtà il trionfo di tutte le squadre? Certamente!  
 
Affinché possa esserci un finale felice – un finale felice in ogni film è IL FINALE 
FELICE nella nostra super produzione – tutti dobbiamo parteciparvi attraverso il 
ruolo di protagonista che ognuno di noi sta interpretando. In virtu del fatto che è 
“un ruolo” – e lo precisiamo – non è importante il ruolo che dobbiamo assumere... 
se alla fine il ruolo che stiamo interpretando avrà collaborato con il successo di una 
grande super produzione degna di guadagnarsi tutti i premi Oscar dell’Universo? 
 
Il finale felice del nostro film dipenderà dal fatto che ognuno di voi giochi il suo 
ruolo con impeccabilità. Il ruolo che ognuno interpreta è stato concesso dal Grande 
Direttore. Ognuno di voi sa cosa fare e come farlo. Ma ognuno di voi sa che può 
anche improvvisare e può aiutare affinché altri migliorino le loro interpretazioni. 
Quest’ultima cosa la fanno i grandi attori dei vostri film 3D, aiutare i vostri attori di 
reparto... così come il compito degli attori di reparto è mettere in rilievo la trama 
maestra che interpreta l’attore principale. Il punto centrale è la collaborazione. 
 
Cari umani, portate a buon fine il vostro ruolo di protagonista con integrità ed 
impeccabilità, ricordando che alcune volte dovrete essere più protagonisti rispetto 
ad altri e alla fine, verrete appoggiati da un eccellente reparto, mentre in altre 
occasioni dovrete aiutare il reparto a mettersi in rilievo. 
 
Ricordate che un protagonista alla fine della produzione non è qualificato per 
“sopravvivere” o escluso per “morire”: quando accade, tutto il mondo sa che si 
tratta semplicemente di un ruolo che gli è toccato interpretare affinché il film 



vincesse l’Oscar. E se non lo capite adeguatamente, chiedetelo a Leo DiCaprio, Matt 
Damon e Jack Nicholson cosa hanno provato durante la serata della premiazione, 
presenziando al trionfo del film che hanno aiutato a vincere con le loro 
interpretazioni anche se hanno dovuto mettere in scena la propria morte... 
 

Vi aspettiamo ai piedi del tappeto rosso 
 
Ah, cari! Se sapeste come si somigliano tra di loro la notte del “tappeto rosso” e le 
permiazioni dei vostri Oscar durante la nostra Cerimonia di Benvenuto nel Grande 
Salone... dove tutta la Famiglia Spirituale si veste con i suoi migliori vestiti di gala e 
colori per darvi il benvenuto a casa e premiare la condotta di ognuno di voi al 
ritorno dalla vostra esperienza 3D. 
 
Anche le feste di premiazione della nostra super produzione sono così, lo sapevate? 
Non è importante quale ruolo avete interpretato, se siete stati degli eroi o 
maleducati, se siete sopravvissuti o siete morti, se avete ingannato e se eravate dei 
solitari... Alla fine di tutto ci incontreremo lì, nel Grande Salone, riceveremo il 
nostro Oscar Spirituale come tributo al nostro contributo. 
 
Ah, certamente... Sto interpretando un tale di nome Kryon. Come lo sto facendo? Vi 
confesso che a volte mi sento un po come il vostro Agente 007 James Bond, ruolo 
da stella che ha avuto vari interpreti in varie epoche... che storia quella del 
paragone, vero? In fine... 
 
Non abbiate timore di rappresentare il ruolo che vi è toccato, non siate neanche 
troppo apprensivi per il supposto finale del film, è solo un’altra super produzione. 
Nelle prossime giornate di premiazioni sicuramente celebreremo un altro film 
vincente dove anche voi sarete gli attori vincenti per l’interpretazione di un ruolo 
forse diametralmente opposto a quello che interpretate ora. 
 

2007: un anno di transizione 
 
Come abbiamo detto attraverso altri portavoce, la vostra realtà 3D dovrà 
attraversare una linea di demarcazione che raccoglie, che concentra l’energia di 9 
anni trascorsi a partire dal 1998. Quelli sono i potenziali. 
 
Quando si arriva ad un confine come questo, è opportuno aspettare che l’energia si 
replichi su se stessa, contraendosi per poi espandersi. E’ il movimento che tutti 
dovranno aspettarsi da questo processo naturale che chiamate ciclico. Il 2007 è un 
anno di transizione. “transizione” è il titolo di questa parte del copione del vostro 
film denominata “Umanità”. 
 
Durante questo processo, “cambiamento” è la parola chiave che voi dovreste aver 
presente. Quando parliamo di cambiamento, lo facciamo con la premessa che 
stiamo parlando di un evento di cambiamento che influenzerà tutto il gruppo umano 
(non semplici individui). 
 
A partire dal prossimo anno, arriveranno cambiamenti che vi prepareranno ad 
intraprendere nuovi processi evolutivi. Per intraprenderli, l’umanità dovrà far uso di 
questo periodo di transizione per disfarsi di vecchi abiti energetici accumulati 
durante il periodo di 9 anni che sta terminando, i quali non sono più necessari, 
perché hanno compiuto il loro scopo. Allora... preparate i vostri copioni! Questo 
rilascio farà spazio a tutto quello che dovrà occupare quel vuoto. Contrarre ed 
espandere è sinonimo di movimento. E’ così che opera l’Universo ed è così che la 
vita si mostra davanti ai vostri occhi. Non vi è nulla di nuovo, vero?   
 



Il cambiamento che l’umanità dovrà affrontare è in relazione alla ricerca di un 
equilibrio tra l’emisfero destro e quello sinistro. Il grande confine che l’umanità 
dovrà scegliere è legato sostanzialmente al raggiungimento di un equilibrio 
adeguato tra l’uso delle emozioni e della razionalità. Entrambi gli aspetti, 
adeguatamente canalizzati, avranno il giusto potenziale per far nascere un’umanità 
che possa esercitare saggiamente la propria intelligenza emotiva. 
 
Questo periodo di transizione dovrà influenzare l’insieme di Madre Terra e dei suoi 
abitanti. Così come gli esseri umani dovranno disfarsi di ciò di cui non hanno più 
bisogno, anche Madre Terra lo farà a modo suo. Così come  un cane scuote 
vigorosamente il suo pelo dopo un bagno, Madre Terra si scoterà e a modo suo vi 
farà sapere che si sta liberando di quello che non le è più necessario per ripartire. 
Essa ha il suo modo per farlo, lo sapete già... e anche in quello che abbiamo 
appena detto non vi è nulla di nuovo. Forse la novità è parlarne in anticipo.  
 
Questo periodo di transizione influenzerà Madre Terra e le cellule del vostro corpo, 
che siete voi. Questo significa che i cambiamenti che verranno, saranno la 
conseguenza delle cause che li hanno originati. Come gli umani si sono comportati 
nei confronti di Madre Terra negli ultimi 9 anni, vedremo gli effetti di questo 
intervento. Riprendendo la nostra analogia, tutti i copioni dell’umanità verranno 
inclusi in “questo finale”.   
 
In virtù del fatto che tutto è vincolato – causa ed effetto – le reazioni di Madre 
Terra saranno dirette a demolire posizioni scientificamente (o razionalmente) 
radicali, aspetti estremi del tema che l’umanità dovrà affrontare durante il vostro 
periodo di transizione.  
 
Sapete quale sarà la sfida come umanità? Fare in modo che il vostro mondo 
percepisca che la relazione che avete con Madre Terra è esageratamente 
tecnologica e manca di rispetto e gratitudine filiale all’entità che vi protegge e 
sostiene. Certamente, stanno già accadendo eventi al riguardo...   
 
Bene, cari umani. E’ già stato detto tutto e lo sapete già... Utilizzate questa 
informazione che vi abbiamo dato e fate quello che veramente vi interessa: siate 
voi stessi, affinate il vostro modo di sentire, sognate, costruite i vostri copioni con i 
vostri sogni, producete i vostri film, collaborate nelle produzioni altrui e confidate 
nel fatto che tutto quello di cui avete bisogno è il prodotto dei vostri sogni e del 
sogno condiviso di una umanità che nel profondo del cuore... desidera avere un 
Finale Felice! 
 
E io Kryon, vi assicuro che – da eoni – vengo a svolgere un ruolo che collabora 
affinchè tutti possiamo avere il  tanto desiderato Finale Felice. 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
  
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra 
scritto (“Verso il Finale Felice” - Kryon canalizzato da Mario Liani dal vivo in data 
01-03-2007), sempre che venga inviato e divulgato completo,senza essere 
pubblicato e con i rispettivi diritti d'autore. Si ricorda gentilmente che l'unico 
interesse che si ottiene con la divulgazione pubblica di questo ed altri testi simili, è 
la trasmissione di conoscenze e l'elevazione della coscienza. 
 
 
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y 
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
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