
 
 

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. 
 
 

UMANI: VOI SIETE IL SERVIZIO MAGNETICO! 
Canalizzato dal vivo il 12-04-2007 

(Buenos Aires, Argentina) 
 

E' importante precisare che il testo che segue non è la trascrizione esatta e letterale 
della canalizzazione dal vivo, dato che le parole canalizzate verbalmente posseggono 

una qualità energetica che non per forza si manifesta nelle parole scritte. 
Per questo motivo, Mario Liani ha di nuovo canalizzato Kryon perché realizzasse gli 

aggiustamenti necessari affinché il testo mantenesse la coerenza necessaria e il 
messaggio potesse essere processato completamente dal lettore che non era presente 

all'evento dal vivo.   
 
La voce di Kryon… 
 
Ah! Quanto giubilo, quanta gratitudine, quanto amore c’è attorno a voi, qui ed Ora.  
 
Non avete idea di quanto amore abbiamo avuto bisogno per essere qui ora... Non ci 
mancava aprire una finestra...perché la finestra è sempre aperta. E’ molto bello 
spostare il Velo... e il fatti di vederci “discendere” e metterci attorno a voi, Adesso. 
 
Quanta gioia c’è Qui e Là...! Ma... cos’è Qui e Là? Qui e Là sono la stessa cosa: questo 
lato del Velo o l’altro lato del Velo... Cos’è un velo? Il velo è trasparente. Il velo è 
metaforico. Quel velo è stato nominato così per avere un riferimento metaforico. 
Usiamolo come una metafora e comprendiamo che la famiglia non ha bisogno di essere 
separata. Voi e noi siamo Uno e lo sapete. Non dobbiamo più ripeterlo, vero?  
 
Noi siamo Kryon e veniamo in servizio per tutta l’Umanità.  
 
A coloro che non lo sanno ancora, dicamo che noi siamo un Gruppo, ma siamo anche 
un’Essenza... Quindi, mettiamoci comodi e iniziamo ad usare il termine “Io Sono”. Per 
questo vi dico:  
 



“Io Sono Kryon e sono in servizio per tutta l’Umanità” 
 
Non avete idea di quanta gioia c’è in questo momento, qui in mezzo a voi, perché tutte 
quelle entità che si sono posizionate strategicamente attorno a voi sono la vostra 
Famiglia. Alcuni sono i vostri ascendenti e altri – anche se sembra incredibile – sono i 
vostri discendenti. Tutti sono qui ora, perché ora è Adesso. Non esiste un passato, non 
esiste un presente e non esiste un futuro. Per noi, il concetto del tempo non esiste. 
Cari, voi non possedete ancora questo concetto, anche se poi lo capirete.  
 
Datevi il permesso per comprendere che le vostre essenze di “prima” e “dopo” 
convivono tutte Qui e Ora. Chiaramente noi adesso ci troviamo insieme in questa 
riunione di Famiglia che è stata attirata perché così la avete chiesta, così la avete co-
creata. 
 
Angeli: voi siete il Servizio Magnetico 
 
Come vi ha detto il nostro portavoce, “voi siete Kryon”. Kryon non è un’entità, Kryon è 
l’energia della Famiglia, la vostra Famiglia Spirituale.  
 
Angeli! Voi e noi siamo tutti Angeli. Che parola meravigliosa! Forse non sapevamo 
come definirla, ma per voi e noi, Angelo è un sinonimo di purezza, di spiritualità, di 
amore... E si tratta di questo, cari: questa è una riunione di Amore.  
 
Siete qui perché avete seguito una chiamata: la chiamata del cuore. Siete venuti qui 
disposti ad aprire il vostro cuore. Quindi, avete già fatto parte del lavoro ed avete 
aperto il cuore, perché è quell’apertura che ha permesso che tutti fossimo Qui e Ora in 
totale e completa armonia.  
 
Non c’è differenza tra voi e noi. Noi semplicemente conviviamo in essenza tra voi. 
Quando vi saluteremo, sarà un addio metaforico, perché in verità non ce ne siamo mai 
andati... Tra noi, gli addii sono sempre stati un simbolo... perché non esiste un tale 
addio... dato che voi non siete mai soli perché noi siamo sempre con voi. 
 
Cari, sapete perché non abbiamo detto che noi siamo del Servizio Magnetico? – (Kryon 
sorride) – Non vogliamo contraddire il nostro portavoce, lui difende l’idea che lo slogan 
“Servizio Magnetico” rappresenta il marchio energetico del nostro portavoce del grande 
paese del Nord. Al di là di quello, quello che vogliamo comunicarvi ora è che voi siete il 
Servizio Magnetico! E noi semplicemente aiutiamo ad aggiustarlo.   
 
Cari, è attraverso il vostro magnetismo che la Terra respira, che la Terra vive... Voi 
siete le cellule magnetiche di questo Pianeta, di questo Corpo che respira. Siete voi 
quelli che in verità realizzate un Servizio Magnetico. Noi siamo semplicemente dei 
“meccanici” che aiutano ad aggiustare quel servizio. Così, voi siete i creatori della 
Griglia, perché con il vostro magnetismo voi date vita a quella Griglia, che è viva grazie 
al fatto che voi siete magnetici. Dove risiede il vostro magnetismo? E’ nel vostro DNA, 
nelle vostre cellule. Da dove viene? Quel magnetismo è immortale. E’ una vibrazione 
genetica, è un codice che viaggia con voi di espressione in espressione ed è qui con voi 
perché “è” la vostra risonanza magnetica e si costituisce nella sua orma e impronta 
personale.  
 
E cosa ne dite se vi diciamo che quella stessa risonanza magnetica, quella stessa 
impronta, si trova simultaneamente in altri posti, in altre dimensioni, in altre sfere? 
Non è importante dove. La chiave è: “simultaneamente”.   



La simultaneità dell’Essere 
 
Voi siete parte di “una” di quelle esperienze. E quando avrete trasceso questa 
esperienza, potrete riunire parte del vostro magnetismo, parte delle vostre esperienze 
attuali con quelle altre esperienze simultanee e così starete aiutando quel grande corpo 
che chiamate Dio, affinché respiri e continui a vivere attraverso le esperienze che sono 
registrate nelle vostre cellule e nel vostro DNA.  
 
Tutto ciò viaggia con voi, tutto quello “è” voi. E’ grazie a quello che arrivate a 
presentire aspetti di voi stessi che non necessariamente sono presenti nel vostro 
adesso, perché di fatto si trovano in altre realtà. Quello che sentite e percepite sono le 
ombre, i riflessi di quegli altri “io”. 
 
Potreste integrare quei ricordi o esperienze stando qui? In alcuni casi si, ma non 
completamente. Non sarebbe conveniente per voi disporre di questo accesso a quegli 
altri “io”. Tuttavia, se alcuni di voi arrivano a percepire il rilesso di  quegli altri “io”, vi 
raccomandiamo di usare quell’esperienza, che la sfruttiate – per dirlo in questo modo – 
per la vostra crescita spirituale, dato che quello che è qui ed ora, è anche quello che 
“sta esistendo” in altri spazi simultaneamente ed anche quello che “sarà” domani. 
 
Quando capirete che la realtà che state creando qui contribuisce a creare realtà in altri 
spazi, vi starete guadagnando l’accesso a quelle altre identità, a quelle altre parti di voi 
e starete aiutando ad integrare l’esperienza come una sola. Quando avrete coscienza 
del fatto che ciò che fate oggi è un seme per oggi e per domani... ma anche del 
passato di queste altre identità, avrete compreso qualcosa: che il tempo non esiste e 
che tutto sta accadendo simultaneamente. 
 
Adesso siamo qui tutti insieme perché “tutti” quei frammenti di voi hanno deciso di 
fondere questa esperienza. In questo momento, tutti quei frammenti stanno 
avanzando a passi da gigante verso un prossimo livello evolutivo. In questo momento, 
la guarigione che sta accadendo qui, sta accadendo anche in altri livelli. Nel vostro 
corpo fisico ora accade la guarigione, ma accade anche in altri livelli dei vostri corpi 
multidimensionali. Quindi, siate coscienti che tutto quello che fate giorno dopo giorno, 
contribuisce all’esperienza dei vostri altri esseri multidimensionali, così accade con la 
vostra guarigione, evoluzione e con la successiva fusione di Tutto ciò che E’. 
 
Qual’è lo scopo del fatto che voi vi trovate qui e ora? E’ la fusione ad un livello 
superiore, a un livello dove tutte le esperienze di tutti quei corpi, di tutte quelle menti, 
di tutti quegli spiriti presenti in diversi luoghi... si uniscano, riunifichino e tornino una 
sola, in modo onnipresente. 
 
Voi siete Kryon 
 
Non dimenticate di essere creature spirituali o angeliche travestite da umani.  
 
Come diceva precedentemente il nostro portavoce, prendete coscienza del fatto che 
siete qualcosa al di là della semplice apparenza. Voi siete unici! L’angelo che vive in voi 
vi assomiglia, è certo, ma è meraviglioso, luminoso ed è pieno di un amore che non 
potete umanamente percepire nelle sua totalità.   
 
Se chiudete i vostri occhi e vi focalizzate nei vostri cuori, potrete sentire l’amore che 
proviene dalle alte sfere del vostro Essere. Prendete nota: abbiamo detto “alte sfere 
del vostro Essere”. Infatti, non stiamo parlando di “alte sfere di esseri superiori a voi”. 



Non c’è nessuno superiore a nessuno. Il vostro attuale essere convive 
simultaneamente con quelle alte sfere dell’Essere. Quindi, voi fate parte di 
quell’Essere, così come anche noi apparteniamo a Lui. 
 
Cari, noi abbiamo un’esperienza simile alla vostra. Abbiamo anche noi – che adesso ci 
autonominiamo Kryon – un’esperienza spirituale, assumiamo un’identità ed insieme a 
voi, giochiamo lo stesso gioco della Vita, assumendo il ruolo ed occupando il luogo che 
ci compete nei tempi attuali.  
 
Il nostro ruolo consiste nell’incoraggiarvi, darvi sostegno e farvi vedere che la maestria 
non si trova fuori da voi, ma nella vostra interiorità. Noi vogliamo semplicemente 
essere il vostro conforto e sostegno incondizionato. Vogliamo solo dare, senza chiedere 
nient’altro in cambio se non di poter essere qui, con voi. 
 
Sapete perché siamo qui? Perché il vostro cuore ce lo ha chiesto gridando! Ah, se 
sapeste quante entità sono qui con voi in questo momento... Se sapeste quanto vi 
accarezzano, quanto vi stanno bagnano con le loro lacrime di allegria e nostalgia, 
quanto vi stringono nelle loro braccia, quanto vi cullano dolcemente disordinandovi 
giocosamente i capelli... Se sapeste quanti bambini ci sono qui adesso... Sapete chi 
sono quei bambini? Sono quelli che siete stati voi, quelli che siete voi e quelli che 
sarete!   
 
Siamo tutti qui adesso -  noi insieme a voi e a tutti i vostri aspetti – semplicemente 
perché oggi vogliamo accarezzarvi l’anima, vogliamo darvi il conforto di sapere che non 
siete mai soli. Mai! E quando sentite la triste solitudine di non sentirvi compresi dalle 
persone che vi sono vicine – o forse quando capite che le cose non sono andate come 
volevate – evocate quello che abbiamo appena finito di dirvi: che non siete soli e che 
potete conversare con noi, dato che noi vi sentiamo sempre. 
 
Cari, quello che vi ha detto il nostro portavoce è vero: voi siete Kryon. Kryon vive 
dentro di voi, ma non come un’entità isolata. Kryon è un concetto relazionato ad un 
“concerto di anime”. Lo Spirito “è” un concerto di anime e la musica che quel concerto 
riproduce è la musica delle alte sfere eseguita specialmente per voi e da voi.  
 
Aprite il vostro cuore e percepite attraverso di lui questo grande concerto! Il vostro 
cuore saprà discernere quello che per voi è vero da quello che non lo è, quello che vi 
conviene o quello che dovete rifiutare. Il vostro cuore – che sa sempre tutto – potrà 
confermare questa o altre esperienze.   
 
Il primo di molti passi è un salto nel vuoto 
 
Sapete una cosa? Ci sentiamo euforici perché quello che sta succedendo oggi è il primo 
di molti passi. Noi abbiamo bisogno che il nostro portavoce dia questo primo passo. 
Non è rimasto indietro. E’ stato fatto in tempo. Adesso è il momento.   
 
Non accade mai nulla che sia fuori luogo nella vostra vita. Non accade mai nulla che sia 
fuori luogo nella vostra pianificazione. Tutto questo è stato pianificato. L’entità lo ha 
pianificato a livello superiore, ma quello che percepite è quello che la vostra dualità vi 
permette di vedere. Egli era preoccupato e spaventato riguardo al canalizzare in 
pubblico – come egli stesso ha detto – sentiva di fare un vero e proprio “salto nel 
vuoto”. 
 



Sapete una cosa? Quella è una delle lezioni di oggi. Il vuoto in realtà non è tale. Le 
soluzioni si costruiscono nella misura in cui voi avanzate. Alla fine, egli ha compreso 
che doveva saltare verso il precipizio senza pensare se ci fosse stata o meno una rete 
a sostenerlo. 
 
E per di più: egli “doveva credere” che la rete era lì... Infatti, egli stesso ha messo una 
rete con la sua intezione! Quando ha camminato verso il precipizio, lo ha fatto con la 
ferma convinzione che la rete era già lì per sostenere il suo volo. 
 
Perché vi diciamo questo? Non si tratta solo del nostro portavoce, si tratta di voi, 
umani.  
 
Co-create la rete che necessitate per saltare nel vuoto. Credete che potete costruire 
veramente il ponte necessario per attraversare il vuoto. Createlo: tutto è nel vostro 
potere e nella vostra intenzione.  
 
Quando allineate la vostra intenzione, noi co-creiamo insieme a voi. Quella è la co-
creazione della quale vi abbiamo parlato tanto: è semplicemente l’affinare i vostri 
desideri con le nostre manipolazioni. Perché accada, abbiamo bisogno che ci sia un 
desiderio o una intenzione, che voi decidiate cosa desiderate. Noi non possiamo 
intervenire o aiutarvi se voi non desiderate o non pianificate. Il vostro desiderio è un 
ordine per lo Spirito, ma è necessario che lo sogniate, che lo immaginiate, che lo 
bramiate... 
 
Andate sicuri verso quell’abisso perché lì ci sarà il ponte o la rete. Credete in questa 
lezione, prendetela per voi come un consiglio benevolo che abbiamo ripetuto altre volte 
e che oggi vogliamo ripetervi perché sappiamo che qui ci sono persone che hanno 
paura. La paura è umana, cari, è inerente alla vostra natura. Senza paura non sareste 
umani e non dovreste passare tutte le prove che spesso vi trovate davanti.   
 
La paura di aprire delle porte 
 
La paura è l’ingrediente principale della crescita spirituale e del vostro processo 
evolutivo. Crescete imparando ad affrontare la paura. Quindi, vi consigliamo di usare la 
vostra paura, affrontatela, conversate e negoziate con lei... e se voi credete di non 
poter far nulla, agite: opponetevi a quella paura e distruggetela sul vostro stesso 
terreno!  
 
Come dice un detto che conoscete, “il cammino si fa procedendo”. Se non fate il primo 
passo, non succederà nulla. Non sperate che le cose arrivino da sole. Non arriverà 
nulla se non fate il primo passo. Sapete in cosa consiste fare il primo passo? Consiste 
nel mettere una chiave in una delle infinite porte che vi circondano. Non avete idea di 
quante porte attendono di essere aperte! Lo sviluppo della vostra vita consiste 
nell’apertura delle porte: a seconda della porta che aprirete, l’esperienza sarà in un 
certo modo. 
 
Ma quello che non potete fare è fermarvi nel mezzo del corridoio a guardare le porte 
senza decidervi ad aprirne una. “Kryon, io ho paura di prendere decisioni. Quale porta 
apro? E se apro quella sbagliata?”. Non ci sono porte sbagliate, cari. Non correrete mai 
il rischio di aprire una porta sbagliatra. Tutte le porte hanno un nome registrato in loro. 
Volete saperne di più? Quando aprite una porta, il giro della serratura della porta 
appena aperta provoca l’apertura di altre porte, le porte di altri esseri che, stanno 
aspettando si sentire il cigolio della serratura per decidersi ad avanzare.   



Quando la vostra serratura cigola, automaticamente altri prenderanno il coraggio di 
aprire le loro porte. Quindi, afferrate fermanante la maniglia e attraversate la soglia 
delle vostre porte. Non abbiate paura! Cosa potrà succedere? Non può succedere 
niente che non sia già accaduto! Non vi piace la porta che avete aperto? Chiudetela e 
apritene un’altra! Quante porte ci sono? Tutte quelle che desiderate aprire! Ognuna di 
quelle porte vi porterà all’esperienza che avete bisogno di avere in quel momento delle 
vostre vite. Non temete! 
 
Vogliamo farvi sapere che l’agenda della co-creazione si basa sul fare quei semplici 
passi: prendete una decisione, mettetevi in cammino e fate quello che deve essere 
fatto. Il resto inizierà a manifestarsi attraverso quello che farete e attraverso i nostri 
piccoli aggiustamenti. Ah, ma voi pensavate che noi non facevamo aggiustamenti? 
Certo che noi aggiustiamo sempre le vostre creazioni! Osservate quello che abbiamo 
detto: “aggiustiamo”, ma non interveniamo. Realizziamo leggeri aggiustamenti affinché 
la sincronia degli eventi accada con relativa dolcezza e non si producano ingorghi. 
L’altra cosa che vogliamo precisare è che – quando aprite una porta – non vi dovete 
disperare per ottenere risultati immediati. Aprire una porta non significa avere tutto ai 
piedi di quella porta. Aprire una porta significa fare il primo passo e mettersi in marcia. 
 
Le cose che desiderate che accadano, gli eventi che state attirando... accadranno 
quando sarà il momento. Abbiate pazienza, perché tutti gli aggiustamenti necessari 
dipendono da una quantità di sincronicità che non sono determinati solo da voi, ma 
anche da altre persone che hanno aperto le altre porte che erano connesse alla loro. 
Che groviglio di porte, vero? Che labirinto! Ah, ma è un labirinto che è perfettamente 
organizzato, anche se voi non potete percepirlo semplicemente perché non possedete 
ancora la visione completa che abbiamo noi.  
 
Il labirinto delle sincronicità 
 
Tutto è connesso! Voi siete qui ora perchè tutto è connesso. Dovevate trovarvi quì! 
Cosa accade con la persona che è al tuo fianco, quella alla vostra destra o alla vostra 
sinistra? Le avete chiesto perché è venuta? Le avete chiesto come si chiama? Vi siete 
presentati? Avete scoperto alcune sincronicità? Perché non lo fate prima di uscire 
definitivamente da questa sala? Forse vi state rincontrando con qualcuno di molto caro 
e non lo sapete ancora... Caro in questa vita? Probabilmente no, ma sicuramente caro 
di un’altra espressione, di un altro momento, di un altro istante... Guardate negli occhi 
questa persona che avete di fianco. Guardatela bene sentite se il vostro cuore vi dice 
qualcosa... C’è qualcosa? Sentitelo. Pensate forse che l’unico fine nell’essere qui sia 
solo ascoltare  Kryon? No! Ci sono molte più cose che accadranno a partire da ora. 
Forse avrà a che fare con la persona che avete vicina. Forse avrà a che fare con quello 
che accadrà uscendo da qui. Forse avrà a che fare con l’atteggiamento con il quale 
stasera tornerete alle vostre case. Forse avrà a che fare con quella conversazione che 
avete in sospeso con qualcuno in particolare... e che tutto questo processo che sta 
accadendo ora vi faccia rivedere la vostra posizione e vi faccia sentire che qualcosa sta 
cambiando nel vostro Adesso. Non abbiate paura di dimostrarlo, di dirlo, di rimandarlo 
o di farlo. Seguite la vostra intenzione, seguite il vostro cuore, alla fine tutto si basa su 
ciò che il cuore sente. 
 
Sentiamo tanta allegria, e non solo da parte vostra, ma anche da parte delle nostre 
entità che festeggiano, dato che il passo che il nostro portavoce ha fatto oggi, è uno 
dei molto passi... Ricordate – come dite voi – “Roma non è stata costruita in un 
giorno”. Nonostante l’energia di oggi sia questa, che certamente, è unica perché 
appartiene a questo adesso, arriveranno altri momenti, ci saranno altre riunioni di 



famiglia con altri messaggi, altre esperienze e tutte verranno canalizzate per darvi 
conforto, allegria, pace e amore. 
 
Posso sentire molta felicità nei vostri cuori! Siete arrivati con una grande aspettativa. 
Volevate sentire, percepire, conoscerci... Siamo qui! Sentiteci, al di là della voce, al di 
là della persona che sta canalizzando il nostro messaggio... Al di là di tutto questo, c’è 
un’energia qui che non si può vedere. Sentitela, godetene, fatene tesoro, portatela a 
casa. Pesate a cosa desiderate per voi ora: una cura? La soluzione di un conflitto? Un 
nuovo lavoro? C’è un progetto che ancora non è partito? Il vostro amore vi sta 
lasciando? Volete un nuovo amore? Ci sono delle perdite nella vostra vita?  
 
Pensate a tutto questo. Pensate di voler guarire. Pensate che volete essere felici. 
Pensate che questa meravigliosa energia che lo Spirito vi ha portato oggi... vi calmerà 
il cuore, lo bagnerà di amore, vi farà sentire che niente di tutto quello che ho finito di 
nominare è più importante del conforto della sensazione di stare a casa vicino a quelli 
che ami... tutti noi siamo la tua Famiglia! Quando aprite gli occhi forse non riconoscete 
la Famiglia... ma non avete bisogno di riconoscerli con i vostri occhi umani. Sentitela 
con il vostro cuore e sentite che qui e ora sta terminando una riunione di Famiglia dove 
speriamo di esserci riconosciuti e ci siamo sentiti bene. 
 
Ah, si! C’è molta gioia e molta allegria perché questo è il nostro primo messaggio 
attraverso il nostro portavoce. Avete percepito dove è accaduto questo primo 
messaggio? E’ accaduto qui, nel vostro paese (Argentina), nella vostra capitale 
(Buenos Aires). Osservate il fatto che il nostro portavoce vive in un altro paese 
(Venezuela). Le sue radici, la sua casa, la sua attività principale sono in un altro luogo. 
E lo avate visto... Ha fatto quel salto nel vuoto, qui nella vostra città, unicamente 
davanti a voi, davanti a coloro che dovevano essere qui. Sarà importante? Pensate un 
po a quello che potrebbe significare questo per voi. Non vogliamo giudicarlo, perché 
sappiamo che stasera avrete molto da processare uscendo da qui. 
 
Questa sera avete visto, sentito, vi abbiamo dato messaggi che proseguono dall’Altra 
Parte del Velo... ma come vi dicevamo all’inizio: Qual’è l’Altra Prte del Velo? E’ questa o 
quella? Esiste qualche Lato del Velo? Esiste un Velo? Forse non c’è nessun velo... 
 
Cari, cercate di capire che per poterci esprimere di fronte a voi , lo facciamo con 
metafore, perché la metafora è un modo “molto gentile” di dirvi qualcosa che potete 
comprendere. C’è un velo o non c’è? Voi là e noi qui? O noi qui e voi là? No! Tutti qui e 
tutti là! Siamo tutti nello stesso luogo: le vostre essenze fisiche sono Qui e le vostre 
essenze spirituali sono Là, ma Qui e Là adesso è fuso in un solo istante. 
 
Siamo tutti Qui insieme e lo siamo anche Là. Perchè in questo momento anche le 
vostre essenze spirituali stanno facendo un riunione di Famiglia. Quello che stiamo 
facendo qui e ora con il Gruppo di Kryon lo stiamo facendo anche in altri livelli, dove le 
vostre essenze stanno processando queste emozioni che sono in parte parole, in parte 
energia  e in parte sentimenti. 
 
Lasciatevi trasportare da queste idee, da questi concetti. Ricordate tutto, 
assolutamente tutto quello che vi abbiamo trasmesso... ma non processatelo 
mentalmente. Ricordatelo a livello cellulare e a livello emotivo. Processate la 
sensazione dell’adesso, di essere stati qui, di aver sentito e ricevuto. Con quel ricordo, 
ritornate alle vostre case e ai vostri luoghi di lavoro con il conforto del fatto che noi 
non vi abbandoneremo mai.  
 



Noi siamo Kryon, un gruppo moto grande di entità. Tutte le entità che formano il 
Gruppo di Kryon siamo noi e voi. Voi siete Kryon! Noi diamo solo voce ai vostri desideri 
spirituali... 
 
Vi benediciamo con molto amore ma non ce ne andiamo perchè continuiamo ad essere 
qui, nell’interdimensionalità.  
 
Cari e care, andate in pace. 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani  
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Umani: voi siete il Servizio Magnetico” - Kryon canalizzato da Mario Liani dal vivo in 
Buenos Aires, Argentina in data 12-04-2007), 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. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 
 
Traducción: Chiara Ghidetti - chiaraghidetti@yahoo.it 
 

 
 


