
 
 

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. 
 
 

IL PROPOSITO DELL’ESSERE COME CAMMINO VERSO LA PROPRIA MAESTRIA 
Canalizzato dal vivo il 13-10-2007 

(Caracas, Venezuela) 
 

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… 
 
Oh, il velo si è spostato in Venezuela. 
 
Alla fine il metaforico velo si è spostato in Venezuela. Quanto avete atteso, vero?  
Quanta co-creazione si è resa necessaria affinché 400 anime si unissero stasera e 
venissero ad ascoltare il loro stesso messaggio! Il loro stesso messaggio? Chiaro! Il 
nostro portavoce ve lo ha detto poco fa (facendo riferimento alle precedenti parole di 
Mario che hanno anticipato la canalizzazione). Sapete chi siete voi? Voi siete coloro che 
danno voce alle loro aspirazioni, coloro che danno voce ai loro desideri... affinché lo 
Spirito ve li ritrasmetta! 
 
Che paradigma, umani... che divertenti siete! Voi, che avete dentro tutte le risposte... 
avete bisogno di sentirle attraverso un’altra voce! 
 
Molto bene, siamo quì. Lo abbiamo fatto... siamo venuti. Sapete chi siamo? Noi siamo 
un gruppo di coscienze che cantano il coro dei vostri desideri, siamo un gruppo di 
entità che si allineano con le vostre verità e al tempo stesso cantano attraverso la voce 
dello Spirito. Lo Spirito ci ha dato un nome. Il nostro nome semplicemente riunisce e 
riflette l’energia di quello che voi desiderate ascoltare oggi.  



Io sono Kryon e sono in servizio per tutta l’umanità. 
 
Quanto amore! Quanto amore si sente in questa sala, cari umani... Quanto amore... E’ 
tutto l’amore che si è reso necessario affinché potessimo spostare quel metaforico velo 
del quale vi abbiamo tanto parlato. Ricordate che quel velo è metaforico. In realtà non 
è un velo. Sembra una separazione, ma non lo è. Nonostante fu necessario – per noi 
arrivare quì stasera ed essere con voi ora – creare una apertura dimensionale... in 
realtà quell’apertura è solo un riferimento, perché noi, cari umani, non ci stacchiamo 
mai da voi. Mai! Voi e noi conviviamo in diverse stazioni e a livelli diversi. Non dubitate 
mai del fatto che non vi abbiamo mai lasciati soli una sola volta. 
 
Miei cari umani, questa è una sera di gioia per tante ragioni. Principalmente, perché 
stasera avete rotto un paradigma e siete venuti all’incontro con voi stessi. Chi lo 
avrebbe mai detto?  
 
Umani all’incontro con se stessi 
 
”Come è questa storia, Kryon? Io umano, andare all’incontro di me stesso?”.  
 
E’ molto semplice: per voi, nella vostra umanità, è difficile capire che siete solo una 
piccola parte di un grande raccolta di parti che letteralmente vivono in diversi livelli o 
diverse dimensioni. Quando voi vi trasferite da una delle vostre parti multidimensionali 
verso un’altra, in realtà vi state incontrando con voi stessi sotto diverse vibrazioni. In 
poche parole, voi siete venuti ad ascoltare voi stessi. 
 
”E’ incrediblie! Spiegacelo meglio, Kryon”. 
 
Come vi ha detto il nostro portavoce, noi rappresentiamo la voce delle vostre 
aspettative spirituali. Noi “siamo voi”, ma con un altro abbigliamento. Voi e noi siamo 
UNO. Entrambi siamo le due facce di una stessa esperienza. Quando accudite – ad una 
serata come questa – ad ascoltare le parole di Kryon, in realtà siete venuti ad ascoltare 
quello che voi desiderate sentire da molto tempo. In qualche momento avete lanciato 
una richiesta all’Universo e quella domanda è stata raccolta oggi da una parte di voi 
stessi che è rappresentata da noi... e noi siamo Kryon.  
 
Unificando le percezioni 
 
Il nome Kryon è il nome che rappresenta tutta l’esperienza umana e divina in un solo 
concetto. Voi umani percepite l’esperienza in un modo e noi in un altro. Cosa bisogna 
fare, allora? Unificare le percezioni. Ed è per questo che solitamente accadono questi 
incontri durante i quali voi umani e noi essenze decidiamo di incontrarci per unificare le 
nostre percezioni. La serata di oggi è una di quelle sere dove decidiamo di incontarci 
per unificare le nostre percezioni... 
 
Sotto la vostra percezione, questo è un momento unico, speciale, divino e sacro, 
perché voi avete deciso di camminare verso l’incontro con quella parte di voi che 
generalmente non è molto accessibile per essere sperimentata. Attivando – a livello 
personale – l’intenzione di essere quì, quello che in realtà avete fatto è mettere la 
firma ad un precedente accordo con tante e tante altre anime... che come voi, hanno 
deciso di essere in un corpo presente dinanzi a questa esperienza. 
 
 
 



Il rincontro con la tua Anima 
 
Così avete deciso e quindi, questa è una serata di rincontri, per questo abbiamo 
enfatizzato molto spesso che questi incontri sono vere e proprie riunioni con la 
Famiglia Spirituale. Voi tutti siete Famiglia, miei cari. Non dimenticate che gli esseri 
che sono alla vostra sinistra e alla vostra destra, sono persone che forse in altre 
esperienze di vita hanno condiviso dei momenti con voi. Non dimenticate di far parte di 
una “Anima-Gruppo”. Ci sono gerarchie di voi in diversi luoghi e non solo in questa 
dimensione. Quindi, oggi è un giorno di rincontro tra questa Anima-Gruppo e queste 
gerarchie. Cari, benedite questa esperienza, dato che – come diceva il portavoce 
qualche istante fa – il proposito di essere qua non è solamente venire all’incontro di 
una esperienza personale, ma si tratta di ricordare e sentire chi siete e perché siete 
quì. 
 
Umani: voi sapete perché siete QUI? ”Kryon, a cosa ti stai riferendo? Di cosa stai 
parlando? Qui dove?” 
 
Ah, carissimi... Sarà qui... in questa sala? Qui... in questa città? Qui... in questo paese? 
Qui... in questa vita? 
 
(Kryon sorride) Perché siete qui? E’ tutto qua. Forse supponete che una cosa non si 
connetta ad un’altra... Ma il fatto di essere qui in questa sala, in questa città, in questo 
paese, in questa vita... E’ tutto connesso! Cari, tutto ha un fine... così come ha un fine 
che in questa sala si trovino tutte queste anime attente e nella scuola del proprio 
messaggio, il messaggio che avete chiesto allo Spirito attraverso il vostro Essere 
Superiore. 
 
“Oh, Spirito” – avete detto una notte via l’altra – “concedimi il privilegio di essere lì, io 
voglio ascoltare la tua Voce. Dio non mi ha mai parlato, non l’ho mai sentito parlare. 
Ora desidero ascoltarlo. Un’esperienza come questa potrebbe davvero attrarre a me la 
voce di Dio?” 
 
Si, umano: la attrae a te. Ma Dio non è quello che stai pensando. Non è un Dio che 
parla come un ente a te estraneo. Dio non è qualcosa fuori da te, non è inavvicinabile.  
 
Tu sei l’esperienza di Dio che è UNO con te 
 
Noi ti diciamo che Dio sei tu, perché Dio è il nome che hai messo alla tua esperienza 
umana come essere divino in esercizio, come un Angelo Umano che ha 
momentaneamente rinunciato alla sua divinità per venire qui ad imparare ad essere 
migliore, accumulando esperienza per farne tesoro nella colonna “avere” del tuo libro 
di contabilità... che non è veramente il “tuo libro”... ma che è il “Libro dell’Umanità”. 
 
Quando scrivi qualcosa nella tua colonna “avere”, Dio – che rappresenta tutta 
l’esperienza possibile – si esalta, rendendo possibile che l’esperienza dell’Essere si 
faccia sempre più grande. La tua esperienza è in realtà l’esperienza che sta avendo Dio 
-  attraverso te – con l’umanità intera. Dio esiste attraverso te, umano. Dio è UNO con 
te e con me.  
 
 
 
 
 



Il proposito sei tu 
 
Chi siamo noi? Siamo quello che desideri. Tu volevi ESSERE, vero? Allora SEI. Non ti 
devi accontentare di sognarlo. Tu SEI. E oggi sei qui perché TU SEI. E cosa sei? Sei 
una parte di tutta un’esperienza che senza di te non potrebbe essere portata a 
termine. Lo abbiamo detto molte volte e tante volte... 
 
Oh, caro umano, non ti accontentare di sognare! Tu SEI. E se sei, prendi nelle tue 
mani la coscienza dell’ESSERE e ricreala qui nella tua dimensione. Credi di più in te e 
nelle tue possibilità. Credi che il tuo proposito di essere è importante. Quello che sei 
venuto a fare qui nessuno lo potrà fare al tuo posto. Quello che sei venuto a fare qui 
non si può rimpiazzare, principalmente perché “il proposito sei tu”. Senza di te non ci 
sarebbe un proposito, quindi, rivediamo il tuo proposito.  
 
Qual’è il proposito della tua vita, mio caro essere umano? Ci hai pensato? Cerca di 
ricordarlo. Puoi portarlo alla memoria di nuovo. Quel proposito, mio caro essere 
umano, è ricordare chi TU SEI, qual’è la tua essenza divina, quella che ti permetterà di 
ricreare lo Spirito nella tua esperienza umana. 
 
Sei un Maestro? 
 
Sei qui per rendere più grande l’esperienza umana e il tuo contributo a questa 
esperienza è unico ed ineguagliabile. Il tuo contributo è molto, molto importante... 
senza il tuo contributo non ci sarebbero esperienze per altri... Il tuo contributo si 
intreccia con gli altri contributi e l’intreccio dei contributi di ognuno di voi, è quello che 
costriusce l’esperienza dell’umanità, che è unica.  perché ognuno di voi è unico! La 
chiave è nella sua singolarità. Per questo non esistono due persone uguali in questo 
mondo. Non è possibile averle, né in questo né in un altro. Non ci sono due persone 
uguali perché ognuno di noi è perfetto, è speciale e quella singolarità è quella che 
permette che ognuno possa essere un artista o un genio... o che ognuno sia un 
MAESTRO. 
 
Maestri! Quanti maestri ci sono qui! Questa sala è piena di maestri. E chi arriva ad 
essere un maestro? Sono persone che hanno ricevuto la loro maestria nell’università 
della vita? Non necessariamente... I maestri sono MAESTRI perché hanno riconosciuto 
la loro maestria. Il titolo di maestro, mio caro umano, non te lo da nessuno. Il titolo di 
maestro te lo aggiudichi, dicendo che vuoi essere un maestro, prendi tra tue mani lo 
sviluppo della tua maestria e amplificala insegnando ad altri in cosa consiste la 
maestria. In cosa consiste essere maestro? E’ avere il dominio assoluto del proposito 
dell’essere, è avere la conoscenza assoluta che sei qui per realizzare una missione con 
te stesso e con gli altri. 
 
Il proposito dell’essere 
 
Ah... chiaro, con gli altri... poichè la tua maestria non è solo per te, mio caro umano! 
La tua maestria deve essere condivisa con gli altri, l’esercizio della tua maestria 
comprende le persone che hai attorno a te. La parola Maestro lo dice: il maestro non è 
quello che insegna? Quindi, cosa insegni alla gente? Insegni quanto sei buono, abile e 
perfetto? Insegni che così come sei buono, abile e perfetto... anche loro possono 
essere buoni, abili e perfetti? Questa è la maestria che tutti stanno aspettando da te, 
aspettano che tu gli dia esempio attraverso la tua vita. Allora, come si esegue la 
maestria? Si esegue attraverso l’esempio della tua vita. Usa la tua vita per dare 
esempio... All’inizio sarai maestro di te stesso e poi lo sarai per altri. 



Imparare ad essere un Maestro... essendo un Maestro 
 
Essere maestri di altre persone, miei amati umani, non è dire agli altri cosa devono 
fare. Si tratta semplicemente di mostrar loro il cammino di quello che può essere fatto. 
Si tratta di suggerire, ma non a parole, ma con intenzione ed esempio. Come si da un 
buon esempio? Con l’impeccabilità. Sii impeccabile in tutto quello che fai. Non è 
importante cosa fai. No deve essere “qualcosa di spirituale” per forza. L’esempio della 
tua impeccabilità lo puoi dare a tutti i livelli di azione umana che vuoi. Sii impeccabile, 
perché essendo impeccabile sarai autentico e gli altri lo percepiranno. In questo modo, 
la tua autenticità non verrà mai messa in dubbio. Distinguiti attraverso la singolarità 
della tua autenticità e sviluppa la maestria che c’è in te.  
 
“Kryon, perché devo essere un maestro per gli altri? Perché? E’ più comodo che altri 
siano i miei maestri! Non voglio essere maestro, Kryon. E’ troppa responsabilità. 
Perché la vita non mi dà un maestro che mi dica quello che devo fare?”.  
 
Perché quello non è il proposito di ciò che sei venuto a sperimentare, caro umano. Sei 
venuto per renderti conto, aprire gli occhi e percepire chi TU SEI veramente. Questo 
NON dovrebbe dirtelo nessuno. Nessuno dovrebbe dirti chi o cosa sei o chi o cosa devi 
smettere di essere. 
 
L’autostima come cammino verso la Maestria dell’Essere 
 
Oh, stiamo entrando in un terreno minato: il tema dell’autostima. Perché parliamo di 
autostima, cari? Perché l’aumento dell’autostima è il cammino verso la Maestria 
dell’Essere. Se hai autostima, hai il cammino allineato verso la tua maestria. Quindi, è 
consigliabile cercare l’autorealizzazione per trovare la propria autovalorizzazione.  
 
Miei cari, l’autovalorizzazione si conquista. Nessuno te la serve su di un piatto 
d’argento. E’ un attributo che l’essere umano guadagna vita dopo vita, un esercizio 
dopo l’altro, un’esperienza dopo l’altra. Ogni volta che venite per fare esperienza... 
guadagnate un po più di autovalorizzazione. 
 
Forse la maggior parte di voi presenti qui in questa sala dovrebbe domandarsi ciò che 
segue: “Ho passato tutta la vita cercando l’autovalorizzazione. Credo che Kryon abbia 
ragione. Certamente, in tutta la mia vita ho cercato di essere riconosciuto, ma al di là 
di questo, ho desiderato convincermi del fatto che io posso, che io SONO...” 
 
Mio caro, cosa stai aspettando? Perché te lo diciamo? Perché hai bisogno di sentirlo 
stasera? Perché in questa sala ci sono maestri che sanno di esserlo. Tuttavia, alcuni 
dubitano della loro maestria. E altri non sanno neanche che possono essere dei 
maestri... ma lo sarebbero se comprendessero che possono essere maestri. 
 
Umano, ascolta molto bene quello che stiamo dicendo: il potenziale della Maestria 
dell’Essere è in te, nel tuo inventario di possibilità, nella tua colonna del “avere” del tuo 
libro di contabilità. Hai solo bisogno di guardarti e di percepirlo. Non si tratta di 
guardarsi allo specchio. Si tratta di guardarsi nell’anima. Guarda la tua anima e 
chiediti: A cosa aspiri? Cosa desideri? Cosa ti manca per sentirti realizzato?  
 
Desideri sentirti realizzato, ma senti che c’è ancora qualcosa che non ti permette di 
esserlo. Quel qualcosa è quello che tu più temi. E’ rappresentato da quel modo 
d’essere, quel filo conduttore che ti domina, quel timore o credenza che ti fanno 
rimandare quello che sai che devi affrontare. Forse sei solito dire così a te stesso: “Non 



lo farò oggi, lo farò domani. Adesso no, meglio farlo l’anno che viene. Non chiedetemi 
di farlo, perché non posso, non sono capace. Chiedetemi qualsiasi cosa, ma non 
questo”.  
 
Chi sono i tuoi Maestri? 
 
Oh, mio caro umano, sarebbe comodo se ti chiedessero di fare qualsiasi cosa meno 
quella che desideri, non è vero? Ma se quell’essere che è vicino a te e che con te 
condivide la sua vita ti chiede di fare quello che non vuoi... perché lo fa? Perché è un 
maestro che è venuto ad aiutarti a recuperare la tua maestria. Una parte della 
missione che ha quell’essere è quella di farti aprire gli occhi verso ciò che tu non 
percepisci come ostacolo per raggiungere la Maestria dell’Essere.  
 
Mio caro, apri gli occhi e trova i maestri che la vita ti ha messo accanto. Chiediti perché 
quei maestri “sono così come sono” con te, molto probabilmente hanno tirato fuori da 
te “il meglio e il peggio”. Sai una cosa? Il meglio ed il peggio camminano insieme, 
vivono l’uno vicino all’altro e sono due versioni della stessa cosa. Nel meglio, si trova il 
meglio di te, quello che fai meglio. Nel peggio, si trova quello che ancora ti impedisce 
essere  migliore, quello che ti impedisce di realizzare quello a cui tanto aspiri. 
 
La Maestria dell’Essere – che è uno degli argomenti di questa giornata – ha a che fare 
con il riconoscimento di chi voi siete e ha a che fare con la vostra autovalorizzazione. 
Sentiamo e sappiamo che in questa sala ci sono persone che hanno difficoltà con 
l’autovalorizzazione, hanno bisogno di stampelle o di qualcosa a cui appoggiarsi per 
camminare. 
 
Separati dalle tue stampelle! 
 
Quel qualcosa può essere qualsiasi cosa: una persona, un rituale, una preghiera, un 
abito, un talismano, qualsiasi cosa! Liberati delle tue stampelle, caro essere umano! 
Osserva le tue stampelle e chiediti se dipenderai tutta la vita da loro. Le tue stampelle 
sono quello che ti separa dall’avvicinarti alla tua maestria. Con il cuore ti ricordiamo: 
guarda le tue stempelle ed inizia a trovare il modo di disfarti di loro. Domandati cosa 
accadrebbe se in un certo momento non avessi più quelle stampelle. Cosa faresti? 
Come risolveresti le cose?  
 
Hai provato – anche solo per un giorno – a lanciare le tue stampelle nel vuoto e 
considerare la possibilità di non averle più e infine, che tu faccia conto su te stessso? 
Non pensi che la vita esigerà che tu metta in moto una grande creatività in comunione 
con la più grande delle soluzioni? Si tratta di questo, caro: che attraverso la rottura di 
paradigmi tu raggiunga la Maestria dell’Essere. 
 
Come abbiamo detto, qui ci sono dei maestri. Alcuni di voi esercitano la maestria 
attraverso ciò che è spirituale, altri la esercitano attraverso la loro professione o in altri 
modi. Non c’è alcuna differenza. Tutti voi siete maestri perché altri dipendono 
dall’esempio che darete così che riconoscano che possono camminare da soli senza 
bisogno di stampelle.  
 
In questa sala c’è una bella rappresentazione di diverse tendenze: spirituali e non 
spirituali. Ci fa molto piacere essere riusciti ad avere qui presente tanta eterogeneità di 
anime che hanno tutte qualcosa in comune: sono qui e rappresentano la Famiglia 
Spirituale. Tuttavia, non rappresentano solo il loro lignaggio: rappresentano il lignaggio 
della loro città e del loro Paese (Venezuela).  



Il lignaggio del tuo Paese 
 
Voi, cari umani, siete venuti per rappresentare il vostro paese. E’ la prima volta che 
Kryon parla qui, nel vostro paese. Il nostro portavoce prima ha dovuto canalizzare fuori 
dal suo paese, e non ha capito perché è dovuto accadere in questo modo. Si chiedeva 
perché. Oh, mio caro portavoce, ecco la risposta: perché avevamo bisogno che tu fossi 
più preparato per dar voce alle aspettative del tuo paese, alle aspettative della tua 
gente e di quelli che desiderano sentire qualcosa riguardo alla loro Anima Gruppo e 
riguardo il loro Paese. 
 
Siete venuti qui, maestri, con desiderio e preoccupazione riguardo alle notizie che 
avete sentito sul vostro Paese. Siete preoccupati per il vostro Paese. Oh, miei cari, qui 
c’è la radice del tema di stasera. C’è preoccupazione, ma forse avete dimenticato 
qualcosa di importante. “Chi” è il vostro Paese? “Paese” è una parola astratta. E’ un 
riferimento geografico, un luogo in una mappa con un contorno disegnato che mostra 
coste, montagne, valli e frontiere artificiali create dall’uomo... 
 
Integrare l’Anima Gruppo 
 
Al di la di questo, la parola “paese” rappresenta un Anima Gruppo, un gruppo di 
coscienze che è venuta in questo particolare enclave geografico per avere 
un’esperienza umana, nutrirsi di essa e lasciare un seme piantato affinché altre 
persone – i loro discendenti o loro  come discendenti di se stessi – ritornino altre volte 
nel loro paese per dar vita a nuove sfide e incontrare nuovi propositi dell’Essere.  
 
La giornata di oggi vi fa venire qui sotto i vostri propositi individuali e anche con un 
proposito collettivo. Cosa succede in questo Paese? Cosa succede con l’Anima Gruppo 
di questo Paese? Perché c’è preoccupazione per il Paese? Quando siete preoccupati per 
il Paese, siete preoccupati per voi stessi. Da dove viene la preoccupazione allora? Da 
voi stessi, in primo luogo. Voi non vi trovate, non vi incontrate. Sembra che non vi 
sentiate bene con quello che accade attorno a voi. Perché? Cosa succede? Chi ha dato 
vita a “questo”? Di chi è la colpa?  
 
Guardate che non stiamo dicendo che “questo” non ha nome e neanche che “questo” è 
buono o cattivo. Semplicemente ci stiamo chiedendo da dove viene il tuo malessere.  
 
“Questo” ha semplicemente due versioni, due versioni estreme: la versione che per 
alcune persone “questo” è “molto buono”... e per altri “questo” è qualcosa di “molto 
cattivo”. Sarà “buono” o sarà “cattivo”? E qui entriamo nella solita logica che conoscete 
già... Che niente è buono o cattivo. Semplicemente “E’”. 
 
Il contratto collettivo di un Paese 
 
Questo E’ ed è ora, perché si tratta della vostra esperienza, quella che avete 
contrattato come Anima Gruppo. Non è un argomento individuale, non ha un nome 
proprio. E’ un argomento di coscienza collettiva. La coscienza collettiva che regna nel 
vostro paese ha deciso di avere un’esperienza. Il collettivo ha deciso che la situazione 
del suo Paese era arrivata ad un punto dove si era reso necessario dare una svolta 
all’esperienza, con il fine che il collettivo imparasse qualcosa di diverso. 
 
In poche parole, miei cari umani, la precedente esperienza ha dato vita al fatto che voi 
imparate e perfezionate la conoscenza di “qualcosa” di diverso, dopo essere diventati 
specialisti del “contrario”. Ricordate – come dite voi – che l’esperienza fa la 



differenza... Noi sappiamo che mai nella vostra vita avete immaginato di avere 
un’esperienza come questa. Non sarebbe una vera esperienza senza viverla come tale. 
E di questo parla il cammino della tua vita, caro essere umano: hai accettato di essere 
qui per vivere un’esperienza, non per fuggire da essa. 
 
L’argomento che abbiamo trattato non è individuale. E’ collettivo, riguarda l’Anima 
Gruppo di questo enclave geografico, cha ha deciso di avere un’esperienza sulla 
libertà, il libero arbitrio, l’autovalorizzazione e la Maestria dell’Essere.  
 
Vi rendete conto del perché stasera prima di affrontare l’argomento che volevate 
ascoltare tocchiamo quei luoghi comuni? Oh, noi sapevamo che volevate ascoltare 
qualcosa riguardo a questo tema, ma non potevamo affrontarlo a freddo senza parlare 
prima dell’esperienza umana individuale in cerca della propria maestria. 
 
Hai delegato ad altri le tue scelte?  
 
Maestri e Maestre presenti in questa sala, come potete ottenere la Maestria dell’Essere 
se prima non prendete coscienza di che cos’è il tema del libero arbitrio, la 
autovalorizzazione e la libertà? La vostra Anima Gruppo è preoccupata riguardo al 
concetto di libertà, ma la domanda che facciamo alla tua Anima Gruppo attraverso te, 
umano, è la seguente: Cosa ne sai della libertà? Sei stato libero qualche volta? Hai 
sviluppato il tuo libero arbitrio o al contrario, hai permesso che altri scegliessero al tuo 
posto le tue esperienze? 
 
Che differenza c’è – ti chiediamo -  tra “qualcuno” che ha scelto per te certe esperienze 
e “altri” che decidono al tuo posto? Non è lo stesso? Hai dato il permesso a “quelli” ed 
ora dai il permesso a “questi”, affiché decidano per te... 
 
I tuoi concetti di libertà, libero arbitrio e autovalorizzazione – che adesso difendi tanto 
come Anima Gruppo – dove erano? Cosa è successo in quel momento? Cerca di 
ricordare come hai esercitato quel concetto di libero arbitrio durante tutta la tua vita – 
come facente parte dell’Anima Gruppo del tuo paese. Se ricordi e ti permetti di fare un 
buon esame di coscienza, ti renderai conto che in molti momenti della vita hai abdicato 
dalla tua maestria ed hai ceduto il tuo potere ad “altri” affinché queste persone si 
convertissero nelle TUE stampelle, affinché altri assumessero le responsabilità che non 
volevi accettare.  
 
In quell’occasione, hai detto; “No, io non desidero avere quella responsabilità. E’ 
troppo per me... Ci sono altri che lo sanno sicuramente fare meglio di me. Diamo ad 
altri il permesso. Alla fine, abbiamo sempre fatto così...”. E cosa è successo adesso? 
Perché adesso reclami e rimpiangi la tua libertà, se alla fine dei conti l’hai delegata ad 
altri? 
 
Oh, mio caro essere umano, la reclami perché in questo momento della tua vita ti stai 
rendendo conto che il concetto di libertà che avevi non somiglia per nulla al concetto 
che hai ora. Durante il tuo viaggio, il tuo sentire è cambiato, si è evoluto e si è 
allineato con il sentire di molti altri. 
 
Prima, il sentire di tutti voi come Anima Gruppo proveniva dai vostri ego individuali. Vi 
dicevate che concedevate la vostra maestria perché che non avevate bisogno di 
esercitarla dato che esistevano altri che potevano farlo al posto vostro. Tuttavia, vi 
siete appena resi conto che era meglio non farlo...  
 



Ti faccio una domanda, essere umano: hai notato quanto hai imparato durante tutto 
questo processo e quanta informazione riposa ora nel tuo “avere” sul tema della 
libertà. Libero arbitrio e autovalorizzazione... come essere umano e come facente parte 
di questa Anima Gruppo geografica? Hai notato quante cose hai dovuto affrontare per 
imparare un concetto che consideravi “risolto”? 
 
Forse – diciamo – questo era il proposito più evidente, ma altri propositi verranno 
rivelati nella misura in cui il tempo passerà e  gli eventi e le circostanze prendano la 
forma che devono prendere. 
 
Nulla è per sempre 
 
Sapete molto bene che nulla è per sempre. Niente dura eternamente. Guardate le 
vostre vite: oggi i tuoi figli vivono con te, ma domani andranno a vivere per conto loro 
o ti lasceranno. Oggi hai una moglie e domani chissà se ti lascerà o la abbandonerai tu. 
Oggi ti sei separato dal tuo amore, ma domani ne arriverà un altro. Ieri vivevi in una 
città e oggi risiedi in un’altra. Quante volte hai cambiato lavoro? Quante macchine hai 
comprato nella tua vita? Quanti vestiti hai comprato e poi hai regalato o scartato?  
 
Tutto era per sempre? No, caro umano. Nulla è per sempre. Neanche la tua stessa 
immagine nello specchio è per sempre. La tua coscienza non è quella di sempre. La tua 
sicurezza non è la stessa di sempre. Le tue conoscenze non sono quelle di sempre. 
Ogni volta che passa il tempo per voi esseri umani, un passo rappresenta il 
conseguimento di nuove esperienze, il raggiungimento di una nuova maturità... ma 
non la maturità fisica o temporale. Ci riferiamo alla maturità evolutiva, alla maturità 
della coscienza.  
 
La maturità della coscienza 
 
La tua coscienza si è evoluta. Tu lo sai. Non è la stessa di nove anni fa, così come la 
tua vita non è quella di nove anni fa... Perché te lo diciamo? Perché domani potrà 
accadere il contrario. Quello che oggi date per certo e scontato, domani magari non lo 
sarà, o sarà l’opposto. Da cosa dipende il fatto che domani accada il contrario di quello 
che oggi date per certo o scontato? Dalla vostra stessa coscienza, dal vostro concetto 
di autovalutazione, della vostra Maestria dell’Essere, miei cari maestri.   
 
Voi in quanto maestri, siete responsabili non solo della vostra vita ma anche di quella 
degli altri. Molti dipendono da ognuno di voi. Così come la famiglia dipende da voi, i 
vostri impiegati dipendono da voi e le vostre mascotte dipendono da voi... la coscienza 
del gruppo di questo enclave geografico dipende da ognuno di voi. Se cambiate la 
vostra coscienza, non mancherà molto perché cambi anche la coscienza di questa 
Anima Gruppo. E perché dovrebbe cambiare? Perché i vissuti e le esperienze 
relazionate con il libero arbitrio e la ricerca della libertà saranno andate più in 
profondità nel vostro essere e vi avranno fatto vedere con più maturità quello che 
potete arrivare a desiderare come individui e come facenti parte di questa Anima 
Gruppo. 
 
Il potere dell’attrazione 
 
Vi abbiamo detto in alcune occasioni: quello che sei oggi nella tua vita, è quello che ti 
meriti. In questi momenti, miei cari umani, avete un leader che conduce il vostro 
destino. Perché avete questo leader? Lo sapete già: voi lo avete scelto. Quel leader è lì 
perché ha risposto alle aspettative di un collettivo.   



 
Miei cari, sembra crediate che l’apparenza delle azioni che si sviluppano davanti ai 
vostri occhi rifletta davvero l’essenza del fatto. Oh, vi consigliamo di comprendere che 
va al di là, molto al di là delle apparenze... c’è un proposito interiore. 
 
Il proposito interiore ha a che fare con questa Anima Gruppo e con il fatto che voi 
avete scelto “qualcuno” che vi insegni “qualcosa”. Il modo attraverso il quale si portano 
a compimento certi insegnamenti dipende da voi, voi avete scelto la sua intensità.  
 
Il clamore che è sorto dal vostro enclave geografico era il bisogno che apparisse un 
leader che conducesse i destini di questa Anima Gruppo, che fosse qualcuno “diverso”, 
che rompesse gli schemi, che cambiasse i paradigmi, che non fosse uguale a tutti 
coloro che hanno governato in questi anni passati i destini delle vostre vite. Non è 
questo quello che avevate chiesto?  
 
Cari e care, quanta cura dovete avere di quello che pensate e di quello che dite! Ve lo 
abbiamo detto molte volte attraverso la ripetizione dei concetti di co-creazione, potere 
dell’intenzione e legge dell’attrazione. Tuttavia, anche se appare una cosa ritrita, questi 
concetti riflettono in assoluto quello che state vivendo. Avete scelto “qualcuno” perché 
la vostra Anima Gruppo lo ha chiesto. Ciò che avete, lo avete attratto e magnetizzato...  
 
Perché? Lo ripetiamo: perché conoscevate un lato dell’esperienza ed avevate bisogno 
di avere la versione del lato opposto. E’ interessante avere la visione di entrambi i lati? 
Certamente, chiaro! Era necessario, altrimenti la vostra visione sarebbe unilaterale e 
stareste facendo solo una parte delle esperienze... e non il ventaglio di possibili 
esperienze. 
 
Siete benedetti. Lo Spirito vi benedice e vi ama teneramente per aver assunto 
l’intensità dell’esperienza che avete scelto. Per questo siete benedetti perché a livello 
evolutivo avete avuto il coraggio di scegliere qualcosa che con il tempo vi renderà più 
grandi come società. 
 
Ricordate. Nulla è per sempre. Tutto cambia. Da cosa dipende che la situazione attuale 
cambi? Dal fatto che voi sappiate che tipo di libertà volete per voi stessi, dal fatto che 
sappiate che tipo di leadership volete avere, dal fatto che scegliate che tipo di leader è 
necessario... o che decidiate rimanere con quello che avete.  
  
Questo leader potrebbe “apparire” come per magia? No, assolutamnete no. Non 
apparirà così. Sarete voi a crearlo e lo attrarrete nelle vostre vite. Come “apparirà”? 
Oh, quel leader nascerà dall’esercizio della vostra esperienza personale, prima come 
individui e poi come società.  
 
Com’è la tua leadership? 
 
Come esercitate la leadership nelle vostre vite? Sapete essere dei buoni leader? Sapete 
esercitare la leadership adeguatamente? Sapete essere giusti ed equanimi nel 
momento di condurre? Evitate essere impositivi, intolleranti, despoti, narcisisti o 
autoritari? Fate di tutto per evitarlo? Esercitate regolarmente la leadership nelle vostre 
vite, dinnanzi alle vostre famiglie, cari esseri, impiegati o amici? Com’è la vostra 
leadership?   
 
“Kryon, che domanda! Ovvio che dobbiamo condurre le nostre vite e in determinati 
momenti dobbiamo imporci a forza davanti agli altri”.  



Si, caro, lo sappiamo già, ma... Come eserciti la leadership? Lì vi è la differenza... 
perché come esercitate la leadership... così nello stesso modo attraete nelle vostre vite 
quelli che vorranno esercitarla su di voi. Li attraete magneticamente con il potere 
dell’attrazione che sapete che vi circonda, con il meraviglioso potere della co-creazione 
che state imparando a sviluppare, il quale – lo abbiamo detto molte volte – è ogni 
giorno sempre più efficace. Desidera, umano, desidera... e i tuoi desideri saranno 
concessi rapidamente... da te stesso, perché così li avrai attratti. 
 
Il desiderio di un cambiamento 
 
Riprendiamo il filo. Se tu eserciti la tua leadership in un certo modo, cosa attrai a te 
magneticamente? Attrai leader simili nella tua vita: così come usi la leadership, così la 
useranno su di te, così ti condurranno e così guideranno il destino della tua vita. Ci hai 
mai pensato? Hai pensato al cambio che desideri, al bisogno che “questo” cambi?   
 
Tu desideri che “questo” cambi... perché l’essere umano di solito desidera dei 
cambiamenti, non sembra mai soddisfatto di quello che ha... Tuttavia, è positivo 
desiderare nuove esperienze.  
 
Mio caro, se questo è ciò che desideri, se desideri un cambiamento, come lo attrarrai? 
Attrailo attraverso l’esercizio del tuo stesso esempio. Esercitando la leadership 
comportati come vuoi che altri esercitino la leadership su di te, in questo modo 
attrarrai nella tua vita una dose equilibrata di leadership. E’ molto semplice.   
 
Come sarete riusciti ad attrarre quel nuovo modello di leadership nelle vostre vite? Non 
possiamo dirlo, perché il domani è flessibile, mutabile e dipende interamente da te, 
caro essere umano. Dipende da come siete oggi. Dipende da come oggi è focalizzata la 
tua intenzione. Quello che fai “oggi” lo raccoglierai “domani”. Ogni giorno della tua vita 
è un giorno da seminare, perché quello che “oggi” semini nella tua vita, “domani” lo 
raccoglierai.  
 
Quando è “domani”? Oh, “domani” non è il domani cronologico che immaginate. Non è 
neanche il domani di qualche anno più in là. Non parliamo di questo. Il domani al quale 
ci stiamo riferendo è quel potenziale che ti aspetta di momento in momento, di 
espressione in espressione, di dimensione in dimensione, di proiezione in proiezione... 
dove continuerai ad essere te, dove recuperi ogni volta la tua essenza umana per 
venire ad esercitare tutto quello che hai imparato attrverso processi passati. Quando 
ritornerai e riprenderai il tuo potere, come lo farai? Lo farai in funzione di quello che 
hai seminato “ieri”. 
 
Sognare con la Nuova Terra 
 
Allora, l’argomento è individuale? No, l’argomento è collettivo. E’ un argomento di 
Anima Gruppo. Si tu, e tu, e tu... (segnalando il pubblico in varie direzioni), si ognuno 
di voi semina oggi ciò che desidera vedere domani... Oh, cari umani, che meravigliosa 
Nuova Terra avremo! E non solo qui, in questo enclave geografico... La Nuova Terra 
rappresenta quel pianeta dove desiderate vivere, quel mondo che sognate tutte le 
notti.  
 
Durante la notte è probabile che dedichiate parte delle vostre riflessioni e tutto questo. 
“ Oh, come vorrei vivere in un modo di non violenza, in un mondo di pace e di buone 
relazioni, in un mondo di stabilità ecomomica, dove non ci siano più guerre e dove tutti 
vivano felici...”. 



Un nuovo paradigma a partire dal 2000 
 
Miei cari umani, andate verso tutto questo... Non dubitate. Vi ricordo che a partire 
dall’anno 2000 è cambiato il paradigma dell’umanità, che è stata connessa – per 1000 
anni – all’essenza numerologica del numero 1, che ha rappresentato l’archetipo 
maschile dell’individualità. A partire dall’anno 2000, i temi dell’individualità della 
leadership esercitata con la forza e l’opposizione, rimangono indietro. A partire 
dall’anno 2000 il paradigma è un altro. E’ quello della cooperazione, delle unioni, 
associazioni e relazioni strategiche. Non vi stranite se vedete sorgere progetti di 
cooperazione a livelli internazionali molto più ambiziosi di quelli sorti fino ad ora (come 
l’Unione Europea). 
 
Non andremo  più in là di questo. Vediamo cosa accade ora nel vostro enclave 
geografico e cercate di adottare una visione equilibrata. Qui, nel vostro paese, il vostro 
leader sta cercando – con un percorso o un altro – l’unione di diverse posizioni e 
posture in tutto il continente. Cari, questo non è negativo. Lasciando a parte il tema 
ideologico – che qui non possiamo toccare e non lo discuteremo dato che Kryon non 
parla di politica, non critica e non censura – dobbiamo celebrare “l’intenzione”, dato 
che in quella intenzione si trova il seme della nuova umanità, il potenziale di quella 
Nuova Terra che stiamo cercando di farvi vedere. 
 
Il fatto che si sia sviluppata detta intenzione, non vuol dire che il cammino verso la 
concretizzazione di quella gestione sia esattamente quella che sta transitando ora il 
vostro Paese. Ci saranno molti percorsi, nasceranno molte possibilità e ci saranno 
cambi di marcia... ma non dovete dimenticare il proposito fondamentale che non è 
altro che quello dell’unione. 
 
Qui in mezzo a voi ci sono maestri che un giorno occuperanno una posizione chiave o 
privilegiata nella vostra società. Potrebbe essere che alcuni dei loro figli o dei loro 
nipoti un giorno occuperanno una posizione chiave nella vostra comunità. Questi ultimi 
comprenderanno meglio di voi il concetto dell’unione strategica, il concetto di 
cooperazione. Si faranno dei passi affinché l'umanità sia una, si associ, unisca gli 
sforzi, cooperi , si integri, si comprenda e si rispetti. 
 
Guardiamo tutto quello che sta succedendo nelle vostre vite – a livelli di Anima di 
Gruppo – come preludio, come preambolo. Sapete molto bene che gli inizi di solito non 
sono facili, sono caratterizzati dal fatto di sperimentare per imparare a fare qualcosa di 
nuovo. Infatti, voi umani dovete sempre sperimentare quello che desiderate... fino ad 
impararlo, praticarlo e dominarlo.  
 
Il seme di un cambiamento 
 
Quindi, cercate di vedere “tutto ciò” che sta succedendo come preambolo al 
cambiamento che sorge da nuovi insegnamenti. Comprendete che è una buona 
lezione, forte e ispiratrice  per voi come Anima Gruppo o come umanità radicata in 
questo luogo geografico. 
 
Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Il cambio che desiderate – se si allinea con 
quello che la maggioranza di voi arriva a desiderare – succederà. Come, quando e che 
tipo di cambio sarà? Questo non possiamo dirvelo perché i dettagli  li deciderete voi 
come  Gruppo di Anime. 
 



Kryon vi anticipa una cosa... solo un piccolo anticipo. L’anno che arriva (il 2008) 
potrebbe essere molto importante per il vostro enclave geografico e per l’Anima 
Gruppo. Per il vostro Paese sarà un anno di transizione. Gli anni di transizione di solito 
generano una forte energia di riaggiustamento e di riequilibrio. Quando qualcosa ha 
bisogno di riaggiustarsi, è necessario riordinarlo e in quel riordinamento di solito 
accade prima un disordine affinché dopo torni l’ordine. 
 
Diciamo che per il vostro Paese, il prossimo anno potrebbe essere un anno di 
accomodamento di energie, con un potenziale relazionato semplicemente e 
francamente con il fatto di ristrutturare vecchi modelli e stabilirne di nuovi. Fate 
attenzione: i potenziali sono molto interessanti ma notiamo che sono solo una traccia 
degli eventi, dato che lo sviluppo degli eventi verrà semplicemente scelto attraverso la 
vostra coscienza di Anima Gruppo, attraverso l’intenzione globale e per mezzo di tutti 
gli strumenti che avete per imparare ad utilizzare tutti questi anni che vi condurranno 
verso quel culmine.  
 
Non abbiate paura. Non c’è nulla da temere. Nulla di cui preoccuparsi. Semplicemente 
si tratta di aprirsi ad una esperienza che vi sta aspettando.   
 
Adesso Kryon desidera toccare un altro argomento che è ricorrente durante questi 
incontri di Famiglia. E’ il tema della guarigione. Il nostro portavoce vi  ha già anticipato 
(durante la chiacchiera prima della canalizzazione) che l’umano che viene ad assistere 
ad uno di questi incontri, non solo viene per incontarsi con la sua Famiglia Spirituale. 
Viene anche per accedere ad un processo di guarigione che egli stesso ha patteggiato 
attraverso il suo Essere Superiore e attraverso il gruppo di umani qui presenti. 
 
E’ un momento di guarigione 
 
Quando avviene una guarigione in un ambito come questo, la guarigione dell’umano 
inizia ad essere collettiva, iniziando dall’anima, dal livello vibratorio superiore più 
elevato dove riposa l’essenza divina, la vostra essenza angelica. E’ lì dove in questo 
momento accade la guarigione più grande. Da quel punto, la guarigione si muove in 
diversi livelli o verso diverse dimensioni.  
 
Siete come un insieme di parti dove ognuna di loro contiene il volto della sua unicità 
come esseri interdimensionali. In poche parole, siete solo una delle parti multiple che 
lo compongono. Non c’è una controparte. Ci sono molte controparti di voi e anche se 
appare incredibile, miei cari umani, quando voi guarite una parte, tutte le altre 
controparti  traggono beneficio di quel processo di guarigione. 
 
Allora, la prima cosa che vogliamo incoraggiarvi a fare è prendere coscienza del fatto 
che ogni volta che guarite qualche processo – sia spirituale che emotivo – state 
mettendo un seme di guarigione nel vostro passato, nell’immediato presente e nei 
vostri futuri potenziali. Tuttavia, passato, presente e futuro non esistono così come li 
conoscete voi. Tutto accade nello stesso istante e alla fine, in questo stesso istante 
state guarendo il vostro passato, il vostro presente ed il vostri probabili potenziali 
futuri.  
 
Alla fine, miei cari umani, connettete per prima cosa e principalmente con il bisogno di 
guarire tutto il processo che vi ha portati fino a qui. Siete venuti qui seguendo un 
processo. Siete qui grazie a quel processo e quindi, non è un caso che siate qui ed ora 
a sperimentare quello che sta accadendo. 
 



Connettete con il fatto che ciò che accade adesso, fa parte di tutto un processo dove 
misteriosamente, magicamente, spiritualmente (tutti i ...mente che volete)... sta 
avvenendo una guarigione che cambia completamente tutta l’esperienza dietro e 
davanti a voi! 
 
Tutto inizia e finisce nella sfera emotiva 
 
Guarite le vostre emozioni! Siete venuti qui non solo per connettere con ciò che è 
spirituale. Siete venuti anche per ciò che è emotivo. Ricordate la visualizzazione e la 
meditazione che abbiamo fatto all’inizio della giornata? Ricordate a cosa si riferiva? 
Aprire il cuore, riempirlo di luce e portare quella luce ovunque possibile o dove ce n’è 
bisogno!  
 
Siete responsabili di portare la luce dell’amore nelle vostre vite e non solo dentro di 
voi, ma anche fuori. Proiettatela. Sentite che quella sfera di luce bianca dorata esplode 
di gioia dentro ai vostri cuori! Sentite che vi trapassa e bagna di amore tutti i vostri 
processi di vita. Sentite che questi processi – che siano brillanti o scuri – si bagnano 
con quella brillante e magnifica luce che non lascia dubbi sul fatto che voi ora siete 
diversi e uscirete da qui cambiati... 
 
Stasera portate con voi alle vostre case quella luce, ritornando a loro con la 
convinzione che qualcosa di importante è accaduto a diversi livelli. Non sapete cosa è 
successo esattamente... ma è successo! Lo avete sentito? 
 
“Oh, Kryon, che ne è della mia guarigione fisica? Io desidero essere guarito. C’è 
qualcosa in me che ha bisogno di essere guarito. Kryon, mi puoi aiutare?”. 
 
No, caro umano, io non ti aiuterò... perché tu non hai bisogno del mio aiuto. Tu sei 
guarito. Non c’è assolutamente niente da guarire in ciò che è fisico. Il tuo corpo è una 
macchina perfetta che obbedisce alle tue aspettative e per prima cosa il tuo desiderio è 
essere sano... perché tu sei già sano! 
 
Cancella dal tuo lessico la parola “preoccupazione”. Non devi preoccuparti di quello che 
SEI già. Neanche c’è da preoccuparsi di qualcosa che NON E’. Tu sei sano! Quindi, 
visualizza te stesso – durante i tuoi normali e regolari processi – come una persona 
sana. Quello che credi ti stia tormentando... non c’è più, non c’è! Guardati: tu sei 
perfetto, sei una parte di Dio, sei unico. Il mondo intero, l’intera esperienza dipende da 
te. Quindi, come ha bisogno di te il mondo perché accada l’esperienza? Sano!  
 
Ricorda che tutti – noi inclusi – nella nostra vita abbiamo il potere di dar luce a quello 
che vogliamo. Quello si chiama “Potere della Creazione”. Noi – quando dico noi stiamo 
parlando di noi nel mondo spirituale e noi nel mondo fisico, perché siamo un’esperienza 
condivisa – siamo dei grandi creatori... Siamo così creativi, che... guardate l’esperienza 
che abbiamo creato! La abbiamo creata noi: voi con le vostre aspettative e noi qui, 
rispondendo a quelle aspettative. Che meraviglioso potere di co-creazione! 
 
Abbiamo creato questa esperienza... e se riusciamo molte altre volte, non possiamo 
forse creare la migliore delle esperienze? Chiaro! Una vita felice, una vita completa 
piena di realizzazioni di salute ed amore.   
 
Tutto quello che ti circonda nella tua vita è amore. Non avere paura. Non temere. Godi 
di questo magico momento. Fai tesoro di questa energia dell’adesso perché questa 
energia non finisce qui: te la porti a casa ora. 



Stasera, quando chiuderai gli occhi, torna a connetterti con la tua essenza e lì, nel 
silenzio dei tuoi pensieri e al limite della soglia, recupera completamente il ricordo che 
ti ha portato ad essere quello che TU SEI ora. Noi te lo ricordiamo adesso, ma poi tu lo 
rafforzerai. 
 
Cosa desideri ancora, umano? 
 
Ti incitiamo ad aprire il cuore e a guarire. Cosa desideri ancora, umano? Cosa 
possiamo fare ancora per te?... siamo letteralmente ai tuoi piedi adorandoti per il 
coraggio che hai avuto a venire qui a sostenere questa esperienza. E’ con te? Non la 
lasciare, non dimenticarla. Ricordala, fanne tesoro e interiorizzala.  
 
Forti emozioni! Il nostro portavoce è molto emozionato. L’emozione è molto forte. 
Siete emozionati? Godetene! L’emozione è il sentimento che vi connette in modo più 
rapido con lo Spirito e con la Famiglia, questa Famiglia Spirituale che non si accontenta 
solo di questi corpi che si trovano qui.  
 
Attorno a voi c’è una tale quantità indecifrabile di entità che vi rappresentano, che vi 
riconoscono, che vi appartengono e vi ricordano che sono venute qui per incontarsi con 
voi oggi. 
 
In questi istanti, lo Spirito sta dicendo alla vostra anima – attraverso tanto amore e 
tenerezza – di aprire i vostri cuori e sentire che non vi è solo stato dato il benvenuto. 
Adesso, con i cuori aperti, avrete un saluto. Queste entità che sono la vostra Famiglia e 
che sono venute qui attraverso l’apertura del metaforico velo, vi stanno abbraccciando, 
vi stanno salutando, ma non fisicamente. Vi salutano con nostalgia, ma anche con 
tanta allegria, perché in questo giorno così speciale vi siete potuti riconnettere con la 
vostra essenza angelica, avete ascoltato la voce dello Spirito e sentito l’abbraccio della 
Grande Famiglia... 
 
E’ il momento di andare chiudendo l’entrata che abbiamo aperto tutti. Il nostro gruppo 
si ritira. Alcuni più velocemente che altri... ma tutti felici, contenti e molto realizzati 
così come lo è la vostra Anima Gruppo per aver avuto un’esperienza unica ed 
irripetibile. 
 
La Famiglia Spirituale vi ama, il Gruppo di Kryon vi ama e tutti noi non vediamo l’ora di 
avere un’altra nuova esperienza come questa. Sappiate che ci ritiriamo brevemente. Ci 
salutiamo metaforicamente perché ricordatevi che nell’interdimensionalità non esistono 
adii, siamo sempre dentro di voi.  
 
Kryon vi benedice. Buona notte e tutti. Andate in pace... 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Il proposito dell’essere come cammino verso la propria maestria” - Kryon canalizzato 
da Mario Liani dal vivo a Caracas, Venezuela in data 13-10-2007), 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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