
 
 

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. 
 
 

DAL TUO CUORE VERSO UNA NUOVA TERRA 
Canalizzato dal vivo il 12-09-2007 

(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... 
 
Buona sera a tutti... 
 
Avete visto di quanto amore abbiamo avuto bisogno per essere qui? Avete visto quanto 
amore ha metaforicamente spostato il Velo? Solo con l’amore – voi e noi insieme – 
siamo riusciti a fare in modo che ciò accada adesso... perché adesso è Adesso. Per voi, 
è “qui”... e per altri, è “là”. Alcuni ascoltando e altri leggendo, ma voi tutti 
comprendendo che non ci sono frontiere che possano separare la Famiglia Spirituale. 
 
Caro umano, noi siamo la tua Famiglia: siamo tuo padre, tua madre, tuo fratello... e 
anche tua sorella. Siamo il tuo amante, il tuo maestro... e anche il tuo amico. Noi 
siamo tutto questo per te, fuori e dentro di te. Fuori o dentro? Fuori è solo un 
miraggio. Quando credi che sia fuori, in realtà è dentro...   
 
Abbiamo spostato il Velo e siamo qui in questa riunione di Famiglia come non lo 
abbiamo mai fatto prima. Quanta co-creazione è servita, vero? Lo abbiamo detto poco 
prima. Il nostro portavoce lo ha espresso in questo modo (in riferimento alle 
precedenti parole che Mario ha scambiato con il pubblico prima della canalizzazione). 
Avevamo veramente bisogno di questa co-creazione per tornare ad incontrarci quì, in 



questo luogo geografico (si riferisce al fatto di trovarsi a Buenos Aires, Argentina). 
Siamo di nuovo quì insieme ricordando altri momenti, molto fisici ma anche non fisici.  
 
Tu sai chi siamo, vero? Noi siamo il Gruppo di Kryon e Kryon – lo abbiamo già detto – 
non è un’entità. Kryon è un gruppo di coscienze superiori che risponde alla tua volontà, 
essere umano, che risponde ai tuoi desideri e voglie. E sai perché? Perché i tuoi 
desideri sono i nostri stessi desideri... perché tu e io siamo Uno.  
 
Io sono Kryon e sono in servizio per tutta l’umanità. 
 
Eccomi di nuovo quì, godendo di questo meraviglioso momento che tutti noi abbiamo 
favorito. Sai perché mi rivolgo a te? Perché hai bisogno di sentirmi parlare 
direttamente e in modo informale. Sei già un po stanco di sentire che dico “voi”... 
Adesso desideri ascoltare un messaggio personale, vero? 
 
Imparare ad ascoltare dal cuore 
 
Caro umano, il messaggio di oggi è per te: per te che ascolti, per te che leggi questo 
messaggio ora... Sappiamo che stai imparando ad “ascoltare” con il cuore, sai già che 
la parole non sono così importanti come lo è quel sentire che sta penetrando ora 
dentro di te. Ascolta! Ascolta il tuo cuore! Senti che stiamo accarezzando la tua anima! 
Senti – come abbiamo detto tante e tante volte – che stiamo lavando i tuoi piedi... 
 
Per noi non esiste nulla di più bello che lavarti i piedi, per farlo ci inchiniamo 
letteralmente ai tuoi piedi... Ah, quanto ci piace stare ai tuoi piedi! Per noi rappresenta 
il massimo tributo che possiamo darti, umano, perché... di quanto valore hai avuto 
bisogno per rinunciare alla tua divinità e venire a sperimentare la dualità dell’essere! E 
siamo ai tuoi piedi, ricordando chi sei e perché sei quì. 
 
Sei quì perché tu lo hai deciso, perché tu lo hai contrattato. Hai accettato di essere qui 
e sai molto bene che non lo fai controvoglia. Al contrario, umano, sei entusiasta, così 
tanto entusiasta... che non vedevi l’ora di affrontare di nuovo quello che avevi lasciato 
in sospeso. Ah, quante cose in sospeso che hai lasciato da risolvere! Solo te per 
ricordarlo! Solo tu? Io so quante cose sospese hai lasciato da risolvere... E so anche 
quante ne hai risolte e quante girano nella tua testa di umano, che desiderano essere 
risolte... Per questo sei quì, vero?  
 
Noi sappiamo tutto di te, caro angelo travestito da umano in servizio! Conosciamo il 
tuo nome, conosciamo la tua vibrazione, vediamo tutti i tuoi colori... Sapevi che porti i 
tuoi colori anche nella tua esperienza terrena? Quì, davanti a noi, è spiegato il tuo 
arcobaleno in piena estasi ed in totale magnificienza.  
 
Ti sei integrato molto in questa esperienza, umano, che stai ascoltando con il cuore... 
Non con il tuo cuore, ma con il cuore di questa anima-gruppo che ha deciso di essere 
quì e ora... E sei quì perché sei venuto per ricevere conforto e l’amore di casa che 
tanto ti manca e desideri ogni giorno, la casa alla quale dedichi i tuoi ultimi pensieri 
prima di dormire, la casa che sogni di notte e quello spazio che visualizzi durante le tue 
meditazioni...   
 
Sentiti al sicuro, sei a casa. Tutti quì ti amiamo. Non devi preoccuparti. Questo è il tuo 
dolce luogo. Godine semplicemente. Assapora questo momento perché tu lo hai 
contrattato attraverso il tuo essere multidimensionale... quello che convive con te in 
altre dimensioni, quello che “pezzo per pezzo” si integra a te... quello con il quale ti 



riunirai domani... e quando è questo domani? Forse sarà nel domani, ma il tempo è 
una illusione e in realtà non esiste.  
 
Caro, cerca di visualizzare che sei già riunito e integrato alle tue parti 
multidimensionali, dato che questo renderà possibile che tu ti senta completo come 
non mai e che tu senta il proposito di questa riunione! Sai qual’è? Il fine è 
semplicemente quello di SENTIRE. Senti! Non c’è niente da pensare, non c’è nulla che 
tu debba processare... si tratta solo di SENTIRE. 
 
La voce di Kryon ti cullerà... Senti come ti culla e ti trasporta? Trasportati con Kryon 
nella profondità del tuo essere. Guardati! Osserva il tuo viso e guarda chi sei 
realmente. Non serve che ti sforzi. Guarda quel viso! Quel viso sei tu. E’ formato da 
quelle parti che formano tutta la tua esperienza evolutiva, quella che hai cercato e che 
continui a cercare in diversi aspetti e dimensioni... quelle esperienze che fanno e 
faranno in modo che tu sia quello che sei: un pezzo unico! 
 
Umano, tu sei unico! Nella tua originalità ed unicità, la Creazione vive e si esprime in 
te. Tu sei la Creazione e il proposito dell’Essere, perché l’essere atemporale si deve 
esprimere attraverso di te. Non c’è altro modo per vederlo. Tutto quello che hai fatto, 
tutto quello che hai realizzato, tutto quello di cui hai fatto tesoro e tutto quello che ti 
compone è perfetto. Guardati! Insisto che tu ti guardi! Osservati, ma non con i tuoi 
occhi fisici... 
  
Senti!  
 
Le parole ed i pensieri in questo momento non hanno valore... Quello che conta è il 
sentimento. Connetti con quel sentire e senti la certezza di essere unico... e che 
tuttavia, tu integri questa grande molteplicità dell’Essere che è composta non solo da 
te – dalla tua essenza – ma che è composta da altri e altri, che sono anch’essi cellule 
della Creazione come sei tu. Tutta la Creazione è compresa in te... e senza di te, la 
Creazione non sarebbe completa. Tu sei nel ruolo del protagonista dell’esperienza che 
ora stai portando a termine. Se mancassi, l’esperienza non avrebbe luogo adesso (si 
riferisce alla riunione fisica in Buenos Aires). 
 
Siamo tutti UNO 
 
Come abbiamo detto prima attraverso  il nostro portavoce, l’essere che è alla tua 
sinistra, quello che è alla tua destra, quello che si trova davanti a te e quello dietro... 
tutti, assolutamente tutti quelli che sono qui con te adesso sono necessari affinchè 
accada tutto questo. Questa esperienza è stata ed è decisa affinché tutti – tu ed io – 
possiamo semplicemente essere UNO. 
 
So, caro, che è difficile da comprendere questo concetto... Anche il nostro portavoce 
soffre nel capire questo concetto. La sua esperienza duale non gli permette di 
processarlo adeguatamente. 
 
Ma ora stai avendo l’opportunità di sentire che tutti noi – tutti quelli che sono tu e tutti 
quelli che sono io – siamo effettivamente compresi in questa grande sfera che insieme 
abbiamo visualizzato (si riferisce alla visualizzazione e meditazione che è avvenuta 
prima della canalizzazione). Il fine di questa riunione di Famiglia è renderci conto che 
non possiamo essere separati, che è necessario avere insieme l’esperienza dal cuore. 
 



Quando il velo metaforico si è aperto ed ha rivelato il passo verso l’apertura della 
soglia dimensionale, in verità quello che stava accadendo non era lo scorrere di un velo 
di tenue tela trasparente, tutto ciò – come abbiamo detto nel nostro incontro passato 
(riferendosi alla canalizzazione avuta in Buenos Aires il 12-04-2007) è una vera e 
propria metafora.  
 
Quando il nostro velo metaforico si è spostato ed ha rivelato l’apertura dimensionale, 
semplicemente è accaduto che si sono aperti i nostri cuori nello stesso istante, dato 
che l’apertura di quella soglia ha contrassegnato il cammino al cuore.  
 
Quindi, in questa riunione stiamo avendo l’opportunità di aprire un sentiero al cuore. In 
questo momento stai imparando come si apre il tuo cuore. Tu, che in genere non apri il 
cuore alla vita... che ti chiudi ai sentimenti... che non dimostri quello che senti... che 
hai paura di aprirti agli altri per timore di essere emozionalmente invalido... Come è 
accaduto? Ti è costato molto? Cosa ti è costato farlo ora?   
 
Si, sappiamo che hai paura che gli altri leggano i tuoi sentimenti. Ma caro... se nella 
manifestazione dei tuoi sentimenti sono contenute la tua essenza e la tua verità... che 
senso ha nasconderli?  
 
In parte, l’esercizio di oggi è questo: SENTIRE.  
 
Sei in una grande sala circondato da persone come te, sono riuscite ad essere UNO con 
te come tu con loro. Questo è stato possibile perché queste persone hanno aperto i 
loro cuori come lo hai fatto tu adesso. Comprendi quel’è l’insegnamento? Senti, ricevi e 
dona.  
 
Nell’atto del dare c’è l’atto di ricevere. E’ l’energia che circola in entrambi i versi. Non 
accadrà mai – te lo garantiamo – che nell’atto di dare tu smetta di ricevere. Quando 
sei disposto a dare, sempre aprirai il portale per ricevere. Questo vale per tutti gli 
aspetti della tua vita. Sappiamo che te lo eri dimenticato. E’ normale che sia accaduto. 
Sappiamo che lo hai dimenticato... e molte altre cose, ma... cosa importa!... se parte 
della tua missione quì ed ora è ricordare che cosa hai pianificato di fare con la tua 
evoluzione!  
 
Umano, cerca di prendere coscienza che ti trovi quì in questo piano dimensionale per 
sostenere tutti i tipi di esperienze associate con l’essenza materiale di questo piano. 
Cerca di sforzarti, rischiare, creare, materializzare, sentire, vivere... Non puoi scappare 
da queste esperienze, perché sono quelle che hai scelto. Sei venuto quì per questo! 
Non ti nascondere pensando che nel tuo rifugio eviterai certe esperienze. Se ti rifugi ed 
eviti di sperimentare... non avrai quello per il quale hai pagato così tanto! 
 
Sai, caro, noi sappiamo davvero quanto ti è costato essere quì. Si ha bisogno di molto 
valore per rinunciare al tuo essere angelico a favore di un’esperienza umana. Sai 
quanti come te vorrebbero essere quì ora, in questo luogo? Sai quanti? Non ne hai 
idea! E’ una fila interminabile di anime che desiderano tornare quì per imparare, 
completare il loro insegnamento e farlo meglio ogni volta. E’ una vera sfida! Quando 
ritornerai e recupererai la tua essenza, ricorderai quanto è o è stata stimolante la tua 
esperienza...  
 
Mi sembra di sentirti di nuovo: “Hey, aspetta Kryon... quante cose ho lasciato indietro 
da fare! Io voglio tornare ancora. Sono impaziente di tornare di nuovo, perché ho la 



certezza che non commetterò gli stessi errori e che farò tutto meglio”. Chiaro! Io lo so! 
Tu lo sai! Tutti voi dite la stessa cosa...  
 
Qual’è la differenza nell’esperienza di ognuno? Nel fatto che ognuno di voi ha qualcosa 
da imparare e al tempo stesso, questo lo vincola e lo relaziona con la sua altra parte, 
con il vostro altro io, con il vostro altro tu. E quando vieni qua a vedere, le esperienze 
che hai con altri si relazionano con quelle che gli altri hanno con te... Si tratta del fatto 
che tutte le esperienze confluiscono nella Totalità dell’Essere. 
 
Il tuo essere non solamente è unico: è UNO con il Tutto. Questo rende possibile che TU 
sia Divino, che tu sia originale, che tu possegga l’essenza di quello che voi chiamate 
Dio. Chi è Dio? Dio sei tu, caro umano. Dio è solamente una parola che descrive 
l’esperienza dell’essere che ha rinunciato alla sua divinità per sperimentare l’umanità, 
integrarla alla sua essenza e ritornare alla fonte originale con l’esperienza fatta. E la 
fonte originale si nutre e cresce. Dio – che siamo noi – si fa più grande, più saggio e 
più onnipresente. Recuperare l’integrazione della tua essenza rappresenta 
semplicemente recuperare il tuo essere multidimensionale in tutte le tue esperienze. 
No temere di essere chi sei. 
 
Trasmuta la tua esperienza umana  
 
Caro, sappiamo che di solito chiedi: “Kryon, perché ho questo o quel difetto? Perché la 
mia relazione con gli altri è così difficile? Perché sono così permissivo? Perché ho 
bisogno di essere accettato? Perché sono così goloso? Perché ho questo ego così 
grande?”. Perché quello sei TU! Tu hai accettato di tornare per migliorare la tua 
essenza umana. Non c’è un altro modo per farlo. Non si tratta di lottare contro i “tuoi 
difetti”, ma di renderti conto di quello che ti potrebbe limitare, nel farlo lo starai 
sperimentando in modo più cosciente e la presa di coscienza ti permetterà di guarirlo e 
di trascenderlo.   
 
Noi ti stiamo dicendo di riconoscerti come essere umano e di non fuggire dalla tua 
responsabilità di Essere attraverso qualsiasi delle possibili esperienze che puoi 
sperimentare... Semplicemente riconoscila, affrontala, sfidala, praticala, trasmutala... 
fanne tesoro e portala all’incontro con le tue altre parti. Ogni volta che guarisci qualche 
aspetto di te che non è equilibrato, simultaneamente tutte le parti interdimensionali 
guariranno: guariscono le tue vite passate, le tue vite presenti e le tue vite future. 
Infatti, guariscono tutti i potenziali ai quali hai diritto, quelli che ti stanno aspettando 
come vere finestre di opportunità per essere aperte da te in qualsiasi momento. Ogni 
volta che guarisci qualcosa, caro, la porta che desideri aprire la ottieni con la chiave 
nella serratura, che significa che quella porta è tua. Tu la hai già aperta attraverso 
quello che hai guarito in te. 
 
In questo momento, stai guarendo in diversi livelli... A livelli che mai sospetteresti! 
Non hai idea, oh angelo umano, quello che sei capace di fare! Se tu sapessi qual’è 
tutto il tuo potere – e guarda che te lo abbiamo detto più di una volta – se tu sapessi 
quanto creativo e potente sei, se tu sapessi tutto quello che puoi fare...  
 
Noi siamo quì semplicemente, inginocchiati di fronte a te, lavandoti i piedi, perché con 
questo gesto vogliamo riconoscere la tua magnificienza, oh caro umano. Quindi, 
riconosciti... e quando lo avari fatto, saprai cosa vogliamo dirti. Quando lo saprai? 
Quando guarderai gli occhi di coloro che sono al tuo fianco e li riconoscerai come parte 
di te... quando sentirai che il loro sguardo è il tuo stesso sguardo che ti sta tornando 



indietro... quando toccherai la loro pelle e sentirai che è la tua stessa pelle che stai 
accarezzando... allora saprai che la lezione... è appena iniziata! 
 
Ah! Pensavi che avrei detto che quì finiva la lezione? No, mio caro, no. Non finisce mai. 
Le lezioni sono infinite perché tutti noi siamo infiniti, tutti siamo immortali. Tutto ciò 
comincia ora e non termina mai.  
 
Prova a ricordare i vostri film – quelli di “fantascienza” – dove forse alcune volte ti sei 
trovato davanti ad un personaggio che teoricamente è immortale. Quel personaggio – 
nel suo discorso – dice di essere annoiato dalla sua immortalità: “Oh, che noiosa che è 
l’immortalità! Sopravvivo sempre a tutto in ogni epoca dove mi è toccato vivere. Tutti 
quelli che amo finiscono per morire... e sento che la mia lunga vita è caratterizzata da 
una lunga serie di perdite”. 
 
Sai una cosa? Non è così! Non ti annoierai mai della tua immortalità, perché 
l’immortalità è la tua sfida per crescere e far crescere il tuo Essere atemporale, la 
coscienza di gruppo che siamo tutti noi. In più, tutti i tuoi compagni e compagne di 
anima o di viaggio saranno con te, perché sono la tua famiglia. Ricorda che siamo tutti 
UNO e sempre saremo uniti tutti aiutandoci.   
 
Come diceva poco fa il nostro portavoce (durante la precedente conferenza che Mario 
ha fatto prima della canalizzazione), questa esperienza di gruppo – questa riunione di 
sentimenti e sensazioni – l’hai creata tu con la tua presenza. La tua presenza è 
essenziale per noi e tutto questo accade ora perché tu sei qui. 
 
La guarigione è uno stato naturale 
 
Sei venuto quì in questo ritrovo di famiglia per cercare informazioni e sentire parole di 
conforto. Sei venuto a cercare la guarigione. Cosa hai bisogno di guarire, caro umano? 
Cosa c’è che ha bisogno di essere guarito? E’ il tuo corpo fisico che ti preoccupa? In 
questa riunione ci sono delle persone che hanno un grande desiderio di  guarire. 
 
Tu, che vuoi essere guarito: ti dirò una cosa. Sei già guarito! Non ti devi preoccupare. 
E’ tutto risolto. La guarigione è nella colonna “avere” del tuo libro di contabilità. Nel tuo 
adesso ci sono tutti i potenziali di quella guarigione che tanto desideri e che credi che 
stia per accadere. Quella guarigione è già avvenuta, perché fa parte della tua attuale 
esperienza. Portati a casa, caro umano, l’idea che non ti devi preoccupare del tuo 
corpo fisico. La guarigione non include la parola “preoccupazione”. La parola 
“guarigione” contiene implicito il concetto dell’ essere guarito, del fatto che sei guarito. 
Non c’è da preoccuparsi per guarire. Semplicemente... continua ad essere sano!   
 
Abbiamo parlato dell’aspetto emotivo ed abbiamo parlato dell’aspetto spirituale che ha 
a che fare con la tua ricerca, che si relaziona con il bisogno di imparare quello che 
forse non desideri sapere perché lo percepisci come qualcosa di difficile da integrare 
alla tua esperienza umana. Integralo. Semplicemente integralo ed accetta che – come 
essere in una esperienza umana – forse hai anche bisogno di focalizzarti in maniera 
adeguata con quello che tanto temi. Più temi queste cose, meno fuggirai da loro, caro. 
Se fuggi e non le affronti, non le assimili e non ne prendi coscienza... e alla fine, non le 
avrai e non la otterrai come esperienza che contribuisce a guarire i tuoi altri aspetti 
multidimensionali.   
 
L’argomento di questa riunione di Famiglia è quello della guarigione a tutti i livelli. Il 
nostro portavoce non aveva idea dell’argomento. Questo ci fa sorridere, perché lui 



chiede  e pensa che forse dovrà parlare di questo o di quello... ma come anche lui ha 
detto, non c’è modo di saperlo fino a che non è il momento e fino a che tutto il gruppo 
familiare di anime si sia riunito. Perché parliamo di guarigione? Perché il gruppo quì 
presente CHIEDE una guarigione. Questo gruppo ha bisogno di sentire parole di 
conforto, riguardo alla propria guarigione. La guarigione non è preoccupazione e lo 
abbiamo già detto: smetti di preoccuparti, umano. 
 
I potenziali di trasformazione del 2007 
 
Ah, le tue benedette peroccupazioni... In questi tempi girava nell’aria la 
preoccupazione per quello che sarebbe potuto succedere in un anno di transizione 
come il 2007. Non c’è nulla di cui preoccuparsi, caro. Come ha detto il nostro 
portavoce (durante la conferenza che ha preceduto la canalizzazione), i numeri nella 
loro essenza sono simboli che possono essere tradotti in vibrazioni dimensionali che 
potrebbero arrivare ad avere effetti immediati a livello terrestre (si riferisce alla 
domanda che ha fatto una persona del pubblico alla conferenza, sul potenziale del ”9” 
dell’anno 2007).   
 
Tuttavia, questo è quello dove meno – in questi momenti – dovresti focalizzare la tua 
attenzione. Quello che è importante è la base del messaggio di questi tempi. L’essenza 
di questo messaggio è che l’umanità – voi – insieme a noi vostre guide, sta avanzando 
verso un cambio di paradigma, verso una transizione durante la quale si rende 
necessario lasciare indietro vecchie convinzioni e utilizzare nuovi modelli.  
 
I nuovi modelli che l’umanità farà suoi sono basati su convinzioni reciproche di 
cooperazione e senso umanitario. Affinché l’umanità recuperi questo senso umanitario 
che aveva in altri tempi, bisogna che passi per una serie di filtri transitori. Quindi, è 
necessario che accada il periodo di transizione che stai vivendo in questo momento... 
ma non nella maniera drammatica nella quale credi  possa accadere.  
 
Il tempo di transizione ha a che fare con un processo di depurazione. Chi sono coloro 
che devono essere depurati? Tutti, caro! Quando diciamo “tutti” ci riferiamo a te, a voi, 
a noi – come guide che siamo per te – e ovviamente alla tua cara Madre Terra. Sai 
molto bene che l’umanità non ha trattato con molta gentilezza la tua Madre Terra. Il 
pianeta ha bisogno di essere depurato attraverso i vostri aggiustamenti di diversa 
longitudine di onda, che già stanno accadendo in modo molto naturale. Non c’è nulla di 
cui preoccuparsi. Ricorda molto bene che le profezie catastrofiche sono rimaste 
indietro. Lo abbiamo già detto molte volte attraverso diversi portavoce: l’Apocalisse 
non esiste, fa parte di un libro antico che è stato riscritto da voi come gruppo umano. 
Chi potrebbe aver riscritto quel libro se non tu stesso? Quel libro non si chiama più 
“Apocalisse”. Ora si chiama “Il Rinascere di una Nuova Terra”. 
 
Come è una rinascita? Alcune volte hai assistito ad una nascita? Perché ci sia una 
nascita prima ci deve essere una gestazione e la gestazione è il riallineamento di una 
energia che è in via di preparazione, va crescendo e si va accomodando nell’utero della 
madre. Quell’energia cerca un canale dove trasportarsi ed alleggerire la pressione 
contenuta nel suo stesso utero, fino a che accadrà l’illuminazione.  
 
Quindi, il rinascere dell’umanità implica necessariamente aggiustamenti e 
riorganizzazione nell’utero di Madre Terra... e una volta avvenuta la rinascita tutti 
avremo tra le mani una nuova creatura. Cosa si fa con una nuova creatura? Le si dà 
affetto, calore e amore. Gli si presta attenzione e la si protegge.   
 



Quella Nuova Terra, quella nuova umanità che presto nascerà, avrà bisogno di molto 
amore. Quella nuova creatura – che siete voi umani con un nuovo vestito – avrà 
bisogno del più grande amore possibile. Da dove arriverà quell’amore, miei cari? Da voi 
stessi! Voi imparerete a manifestarlo attraverso tutti i processi di aggiustamento e 
transizione per i quali passerete, che serviranno giustamente per imparare e 
comprendere, perdonare, accettare l’inevitabile e fluire armoniosamente verso quello 
che sorgerà dopo la conclusione. Lasciare alle spalle implica cominciare. Quindi, prima 
è necessario accettare di lasciare andare. Se lo accetterete, potrete ricominciare. 
Questo messaggio è diretto a voi come umanità e anche come individui.   
 
Umano: continuo a parlare con te. Accetta quel cambio che sta accadendo nella tua 
vita! Accetta quello che sembra concludersi, nel farlo favorirai la migliore delle 
transizioni. Nessuna transizione è facile se c’è resistenza a lasciar andare quello che 
sta per concludersi e che non si desidera lasciarsi alle spalle. La transizione deve fluire. 
Così come deve fluire da parte di Madre Terra, anche tu dovresti mediare 
personalmente per poter evolvere verso quella nuova umanità che tutti voi desiderate. 
 
C’è una soglia segnalata per l’anno 2012. E’ semplicemente un simbolo, cari! Il 2012 
sarà un momento di cambiamento, un oscillare tra due mondi dimensionali, 
un’esperienza duale... Manca tuttavia tempo per vivere quell’esperienza! 
Semplicemente dovrete attendere che accada detto riaggiustamento energetico. Non ti 
preoccupare di questo ora. Non usare la parola “preoccuopazione”. Occupati di vivere 
giorno per giorno, vivi il tuo adesso e impara a sostenere le esperienze che ti sentirai 
tentato di rifiutare... perché  dopo tu non debba riviverle di nuovo.    
   
Sappiate, cari umani, che questo processo di transizione non riguarda solo voi. 
Riguarda anche noi. Pensate forse che noi non stiamo pianificando come sarà questo 
processo di transizione? Pensate forse di avere solo voi tutta la responsabilità? Non 
tutta... avete si una grande responsabilità, perché tutto quello che avrete nelle vostre 
mani come umanità proverrà da quello che farete ora.   
 
E’ adesso! Non c’è tempo per aspettare il domani. Quello che pensavi di fare, umano, 
fallo ora! Noi ti diciamo che se lo farai ora, i tuoi potenziali di sperimentazione si 
accelereranno, i tuoi processi di ascensione accelereranno. Perché? Perché non starai 
fuggendo dai potenziali dell’insegnamento che hai pianificato per te stesso. 
  
”Rivediamo insieme l’argomento “Impianto Neutrale” 
 
Permettetemi di dirvi qualcosa in più: da quando il gruppo di Kryon ha iniziato a 
manifestarsi, abbiamo parlato del suggerimento che vi è stato dato di accettare quello 
che abbiamo chiamato in quel momento “impianto neutrale”. Questo suggerimento non 
è stato ben compreso e non fu adeguatamente processato. Alcuni lo hanno capito, altri 
no... Attorno all’invito di accettare l’impianto si è generato un’aura di terrore. “Kryon, 
cosa mi succederà se chiedo l’impianto? Cosa succederà nella mia vita? Sembra che 
tutto accelleri e mi cada tutto addosso”. Attorno a questo tema è sorta – da diverse 
fonti – una storia che dice che bisognava richiederlo attraverso un rituale, 
verbalizzando questa richiesta durante non so quanti giorni durante una certa fase 
lunare, ecc...   
 
No cari, non è così! Voi, come umanità, avete già l’impianto! A partire dal momento in 
cui è nata la Convergenza Armonica, voi avete accettato la sfida di affrontare 
intensamente tutte quelle esperienze necessarie ad accelerare il processo evolutivo 
come razza umana. Nel farlo in quanto gruppo, avete reso possibile che si generasse 



un potente effetto moltiplicatore, durante il quale più e più umani stanno 
inconsapevolmente accettando che è necessario evolvere spiritualmente. Perché 
inconsapevolmente? Perché non tutto il mondo, non tutti voi, hanno sentito o sentono 
il bisogno di “dichiarare” che accetteranno o no questo compromesso.  
 
Sapete chi sono quelli che sentono il bisogno di dichiare quel compromesso? Quelli che 
hanno paura, quelli che hanno bisogno di farlo come se fosse un processo 
regolamentato, quelli che hanno bisogno di sentire tranquillità attraverso la 
realizzazione di qualche rituale, quelli che sentono che si devono preoccupare in 
anticipo di quello che potrebbe succedere. Invece, molti di voi non lo hanno nemmeno 
richiesto. Perché? Perchè ci state già lavorando. Perché con la vostra intenzione avete 
già detto SI. Nel momento durante il quale avete manifestato l’intenzione di accettare 
di avere la migliore delle esperienze terrene per ottenere la migliore evoluzione 
spirituale possibile... in quel momento – senza dire la fase “io prendo l’impianto “ – 
avete iniziato un cammino senza ritorno.    
 
”Impianto neutrale” è una parola che è stata mal interpretata specialmente a livello 
linguistico, dovuto al fatto che sembra poter essere inserito in maniera definitiva nel 
corpo, contro la volontà dell’essere umano che lo ha richiesto. Cos’è l’impianto 
neutrale? Rappresenta il patto di un essere umano che accetta di responsabilizzarsi a 
livello evolutivo per tutte e per ognuna delle sue azioni, prendendo coscienza spirituale 
di ciò che fa e di come vive la sua vita, nel senso che ognuna delle sue azioni terrene 
potrebbero avere una conseguenza evolutiva che sicuramente andrà al di là delle sue 
aspettative ed immaginazione, per lui e per tutte le persone che ne sono coinvolte.  
 
Infine, questo è accettare l’impianto. Consiste semplicemente in una presa di 
coscienza. E’ qualcosa che ognuno di voi ha fatto miliardi di volte specialmente prima 
di addormentarsi. Istanti prima di chiudere gli occhi ripetete nella vostra mente: 
“Padre Creatore, perché oggi ho fatto questo e quello? Perché mi sono sbagliato in quel 
modo? Voglio essere migliore! Dio, faccio voto di essere un essere umano migliore”. In 
poche parole, siete soliti farvi un esame di coscienza riguardo a quello che avete 
vissuto durante il giorno e – consapevolmente o inconsapevolmente – vi analizzate, 
dite a voi stessi se avete fatto le cose bene o no e alla fine promettete alla parte di Dio 
che vive in voi che desiderate essere un essere umano migliore.  
 
Prendere l’impianto consiste semplicemente nel riconoscere che conviene prendere 
coscienza spirituale. Quando una persona riconosce la sua origine divina e prende 
coscienza spirituale, la sua evoluzione terrena si accellera. Questo non significa che a 
quella persona tocchi affrontare processi forti. Non necessariamente! Vuole 
semplicemente dire che tutti quegli insegnamenti che la persona avrebbe bisogno per 
apprendere qualcosa di importante nella missione della sua vita, le arriveranno in 
maniera più rapida e più intensa. Cosa fa un essere umano illuminato? Comprendere, 
accettare e benedire quella grande opportunità di sperimentare la sua evoluzione in 
modo accelerato, in una forma tale che possa apprezzare l’insegnamento che gli 
stanno mostrando quelle intense lezioni e dopo possa vederlo come qualcosa che 
semplicemente è rimasto indietro, ma che ha favorito la sua rinascita spirituale. 
 
Dopo che l’essere umano ha vissuto il processo chiamato “impianto” – che abbiamo 
finito di descrivere – si sentirà come rinato. Rinascere significa che in quel essere 
umano si integreranno altre parti del suo essere multidimensionale che hanno una 
maggiore evoluzione spirituale (maggiore di quello che aveva prima) per “aiutarlo” a 
compiere la sua missione. Questo concetto assomiglia un po a quello che voi già 
dovreste aver letto riguardo a certe entità – nella lingua inglese li si conosce come 



“walk-in” – che vengono a sostituire la coscienza di quello che cede il suo corpo fisico 
affinché un altro essere compia una missione più elevata. 
 
L’umanità in processo di transizione 
 
Riassumendo, dopo il processo di depurazione che tutta l’umanità sta vivendo in questi 
tempi, l’essere umano integrerà al suo essere nuovi aspetti interdimensionali con un 
livello evolutivo maggiore di quello che aveva. In questo modo, egli continuerà ad 
essere lo stesso essere umano, ma con una visione maggiore riguardo a quello che egli 
deve realizzare come missione di vita.  
 
Ritornando al tema della transizione del pianeta, con tutto quello che abbiamo appena 
detto potete ora comprendere che l’umanità – dopo che avrà affrontato i necessari 
processi di depurazione e transizione – rinascerà nuovamente. Come sarà questa 
rinascita, miei cari? Sarà come se tutta l’umanità avesse richiesto l’impianto neutrale. 
 
Tutta l’umanità, dopo quel processo, rinascerà ad un livello spirituale più elevato 
perché avrà integrato un gruppo di coscienze elevate collettive che avranno la capacità 
di connettersi con la coscienza di Madre Terra, aiutando effettivamente l’umanità e il 
pianeta a camminare prendendosi per mano.   
 
Per favore, non guardate questi processi di cambiamento e transizione come qualcosa 
di negativo. Guardateli come qualcosa di necessario affinché voi – dopo aver vissuto 
certe situazioni di purificazione e trasmutazione – possiate accedere al mondo migliore 
che tanto desiderate.  
 
L’esperienza di transizione che potrete avere sarà unica per ognuno di voi. Il fatto che 
l’umanità abbia un’esperienza collettiva, non significa necessariamente che ognuno di 
voi debba avere la stessa identica esperienza. Quello che per alcuni è un dramma... 
per altri potrebbe essere una benedizione. Quindi, ognuno di voi saprà come 
connettersi con la sua esperienza, viverla, trascenderla... e guarirla.  
 
Verso una Nuova Terra 
 
Il sogno di un mondo migliore e nelle vostre menti, ma al di là di questo è nei vostri 
cuori... e torniamo quindi al messaggio del cuore, che faceva parte dell’inizio del nostro 
messaggio.   
 
Quando aprirete i vostri cuori, vi connetterete con l’unità del vostro essere e 
riconoscerete di essere Uno con Tutto, sarà il momento durante il quale capirete che la 
nuova umanità è pronta alla nascita... e quindi vedrete voi stessi come parte della 
Nuova Terra, dove milioni di nuove creature con una evoluzione spirituale evoluta 
verranno alla luce in una nuova alba. 
 
Miei cari, ho iniziato questo messaggio parlando ad ognuno di voi in modo informale, 
parlando al vostro cuore. Ora concludo questa giornata parlandovi come umanità.  
 
Voi siete l’umanità della Nuova Terra. Voi siete il seme di questo nuovo mondo che 
volete sperimentare. Nelle vostre mani c’è il risultato di quello che desiderate. Non 
lasciate per domani quello che potete fare oggi. Sembrerà ripetitivo, ma è adesso 
quando è necessario che prendiate coscienza dei vostri stessi processi. Non 
dimenticate che il vostro processo individuale è anche il vostro processo collettivo. Se 
partecipate al processo collettivo, sarete i grandi protagonisti dell’umanità che avrà 



dato vita ad un nuovo mondo, il mondo che vivrete nel vostro eterno adesso... Perché 
ciò non finisce mai! Ve lo dice Kryon.  
 
Kryon è sempre con voi, perché Kryon è la voce dei vostri desideri e voi state facendo 
il possibile perché il messaggio risponda ai vostri desideri e si realizzi attraverso le 
vostre condizioni. 
 
La nostra riunione di Famiglia sta per finire. Per noi è un’immensa felicità riunirci in 
questo modo con voi. Con la tua intenzione e la giusta co-creazione, si è riusciti oggi 
ad avere una vera comunione di anime e cuori. Ci dispiace un po dovervi salutare, ma 
vi ricordiamo sempre che nell’interdimensionalità non ci sono adii. Siamo sempre quì 
con voi, perché siamo Uno, per questo viviamo nei vostri cuori.  
 
Andate in pace, riposate e processate ciò che avete vissuto. Stanotte quando 
chiuderete gli occhi, ricordate che siete stati con la Famiglia, che avete avuto una 
nuova occasione di ricordare chi siete davvero e che la vostra potente intenzione è 
l’unico strumento necessario per donarvi la pace che tanto desiderate nelle vostre vite. 
 
Vi si benedice con amore.  
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Dal tuo cuore verso una nuova terra” - Kryon canalizzato da Mario Liani dal vivo in 
Buenos Aires, Argentina in data 12-09-2007), 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.  
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