
 
 

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 POTERE TRASMUTATORE 
DELL’ENERGIA MAGNETICA CHE POSSIEDE L’ESSERE UMANO 

Canalizzato dal vivo il 31-05-2008 
(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 
 
Io sono Kryon, in servizio magnetico per tutta l’umanità. 
 
Oh, caro umano! Ti diamo il più caloroso benvenuto per essere accorso qui, qui ed ora, 
a questo incontro, dove l’Amore della tua cara Famiglia Spirituale è l’unica cosa che 
conta.  
 
Il nostro velo metaforico si è spostato di nuovo. Lo hai percepito, vero? Attraverso la 
bellissima visualizzazione che ti è stata offerta, hai ascoltato una descrizione molto 
simile a quello che accade solitamente nella realtà inter-dimensionale. Sebbene la 
descrizione durante la meditazione descriveva che il velo era così sottile, così tenue e 
si assottigliava fino ad ottenere l’apertura...diremo la verità : noi eravamo già qui. 
 
Noi siamo sempre qui con te, caro umano. Tu non sei mai solo... non sei solo neanche 
durante i tuoi peggiori momenti. Quando hai bisogno di conforto, siamo con te nei tuoi 
stessi pensieri, cercando di farti sentire l’amore di chi ti ama immensamente.  
 



Umano, quando noi ti diciamo che letteralmente ci postriamo ai tuoi piedi, è perché 
sentiamo tanto amore e tanto rispetto per te... che non ci importa lavarti i piedi. E’ una 
bella metafora  che parla di quanto amore sia necessario per ringraziarti del valore che 
hai avuto rinunciando alla tua essenza angelica venendo qua a sperimentare la dualità 
umana... 
 
Cos’è la dualità? Te lo sei sempre chiesto... e ti rispondiamo sempre. La dualità 
semplicemente riflette le tue due facce: quella di umano e quella di angelo. Non 
dimenticarti mai che sei un vero angelo inviato in missione per cambiare la percezione 
del mondo nel quale vivi e per aiutare a cambiare la percezione degli altri. 
 
Non dimenticare neanche che tutti voi siete connessi ad un reticolo inter-dimensionale, 
dove il pensiero, la parola o l’azione di uno solo, la tua... muove assolutamente tutti i 
fili che modellano la trama che ti vincola al resto dell’umanità, quella che tu stesso hai 
tessuto, caro umano, con le tue azioni giorno dopo giorno... e soprattutto con il tuo 
processo evolutivo spirituale. Ognuno di voi fa parte di questa trama ed è responsabile 
del movimento delle altre trame. Umano, ogni tua azione genera una conseguenza...   
 
Ogni azione genera una conseguenza 
 
Parlando di azioni che generano conseguenza... concentriamoci sul fatto di aver deciso 
di presenziare qui questa sera... (si riferisce alla riunione di quasi 400 persone che 
sono accorse per sentire le parole di Kryon dal vivo il sabato 31 di Maggio del 2008 a 
Caracas, Venezuela). 
 
Come vi ha spiegato il nostro portavoce qualche istante fa (si riferisce al discorso 
preparatorio che Mario ha impartito prima di canalizzare Kryon), per molti di voi il fatto 
di essere accorsi qui... rappresenta il primo di una serie di cambiamenti che 
accadranno nelle vostre vite e anche nella vita di coloro che sono sotto la vostra diretta 
influenza. 
 
L’aver deciso di essere qui questa sera può significare un cambiamento molto profondo 
in differenti livelli del tuo Essere. Tutti i tuoi “io” multidimensionali stanno avendo ora 
una esperienza grandiosa, perché –ad altri livelli- stanno sentendo l’impatto emotivo, 
spirituale ed evolutivo che deriva dal fatto di essere venuto a ricevere un messaggio di 
origine energetica. 
 
Questa voce che state ascoltando attraverso il nostro portavoce, è semplicemente una 
parte del “messaggio energetico” che abbiamo deciso di lasciare questa sera nei vostri 
cuori... Attraverso le vibrazioni sonore che si stanno trasmettendo in questa sala – la 
voce umana e la melodia musicale – si stà generando un insieme di istruzioni che 
impressioneranno direttamente ognuno dei vostri centri energetici.  
 
Cambiamenti nei codici del tuo DNA 
 
Accudendo in questo luogo, ognuno di voi ha deciso – con un’esigenza completamente 
diversa da quella del mondo fisico – che sarebbe arrivato il momento di ricevere 
un’informazione codificata nel vostro DNA. Il nostro portavoce precedentemente vi ha 
detto che queste esperienze producono modificazioni importanti nel DNA umano, il 
quale è codificato sotto differenti filamenti. Alcuni di questi filamenti o codici non 
furono attivati dalla razza umana fino a questa generazione. Infatti, la nuova 
generazione di umani che stà venendo al mondo attraverso queste esigenze, sta 
nascendo con nuovi codici genetici, i quali verranno impiantati definitivamente per 



poter favorire la necessaria evoluzione che si richiede per intraprendere il 
cambiamento di paradigma che tutta la razza umana stà iniziando a generare a partire 
da questo anno 2008.  
 
Avete già sentito parlare Kryon della Numerologia e sapete – perché lo abbiamo detto 
in un altra occasione – che il 2008 è un anno dove ha avuto inizio un nuovo paradigma 
per l’umanità, una nuova fase di nove anni durante la quale si sentiranno intensamente 
gli impatti del cambiamento verso il quale l’umanità sta transitando attualmente. 
Questi impatti non accadranno solo tra umano e umano, ma ad un livello che tocca 
tutta l’umanità, e principalmente a livello del sistema fisico al quale voi siete 
destinati... e quel sistema fisico non è altro che quello di Gaia, la vostra cara Madre 
Terra. 
 
Gaia respira attraverso te 
 
Gaia e voi siete indissolubilmente legati: quando Gaia respira, lo fa attraverso i suoi 
stessi polmoni... ma ognuno degli orefizi di quei polmoni ha il tuo nome, umano. 
Ognuno di voi rappresenta il metaforico orefizio di uno dei polmoni attraverso i quali 
Gaia respira... dato che Gaia respira attraverso voi. 
 
Quindi, la trasformazione e l’evoluzione della razza umana comprendono la 
trasformazione del Pianeta Terra, considerando che entrambi evolvono insieme. 
Quando tu, essere umano, attraverso la tua intenzione hai dato il permesso al tuo 
Essere Superiore che Egli – come ha detto il nostro portavoce nel discorso precedente 
– rinegoziasse l’annullamento di alcuni impianti limitanti... non solo hai dato il 
permesso affinché accelleri la tua evoluzione, ma hai anche reso possibile che Gaia 
“avanzasse” un passo verso l’equilibrio planetario che tanto di voi desiderano...Perché 
l’umano che ha consapevolezza, l’umano che ha guadagnato in visione spirituale 
attraverso l’elevazione della propria coscienza, sa che la sua evoluzione comprende 
necessariamente quella del Pianeta. Pertanto, miei cari,  per aver deciso di presenziare 
qui questa sera, avete fatto un importante passo per salvare Gaia. 
 
Elevando l’energia del tuo Paese, salvi anche Madre Terra 
 
Bene, ora...Che parte di Gaia pensate di star salvando in questo momento? E’ 
elementare: state salvando la vostra amata Patria... dato che SIETE i polmoni 
attraverso i quali lei respira. Infatti, voi fate parte della missione di avamposto che la 
vostra Patria ha inviato qui questa sera col fine di connettervi al bisogno di trovare 
alternative per migliorare il livello energetico del vostro Paese. Non dobbiamo parlare 
di quale sia quel livello energetico, poiché dovreste sapere che il livello energetico del 
vostro Paese... è direttamente proporzionale al livello energetico di ognuno dei suoi 
abitanti e si riflette nella somma di tutti. Alla fine, detta somma richiama un’energia 
predominante, che è quella che generalmente prevale e può arrivare ad influenzarvi.   
 
Quindi, voi in questo momento state rappresentando energeticamente la maggioranza 
che inconsciamente – ad un livello superiore – desidera questo cambiamento. Quando 
parliamo di cambiamento, amati, non stiamo parlando dei cambi sociali che forse vi 
immaginate, ma ci riferiamo a concetti come la percezione spirituale, evoluzione 
transpersonale e anima-gruppo (come abbiamo fatto in un recente messaggio). E 
parlando dell’anima-gruppo, ci stiamo riferendo ad una sola coscienza che stasera ha 
deciso di avere un’esperienza di guarigione principalmente focalizzata nel cuore della 
vostra Madre Terra. 
 



La tua esperienza personale trasmuta l’esperienza collettiva 
 
Mio caro umano, quando tu desideri avere un’esperienza spirituale che cambi la tua 
percezione e ti aiuti ad intraprendere il cammino evolutivo che hai deciso di percorrere, 
in realtà ti stai allineando ad un potere più grande: il potere di tutte le anime, di tutte 
le intenzioni e di tutti i desideri di quella coscienza di gruppo che “ha deciso” avere 
un’esperienza e trasformarla progressivamente, passo dopo passo, giorno dopo giorno. 
Hai sentito bene? Avere un’esperienza e trasformarla... Perché lo sottolineiamo? Perché 
esattamente come l’energia non è mai statica, nessuna esperienza è statica. Giorno 
per giorno, attraverso la propria intenzione umana, l’esperienza individuale va 
trasformandosi. Se questo accade con la propria esperienza individuale, come fai a 
pensare che non influirà sulla trasmutazione dell’esperienza collettiva? 
 
Amati, l’esperienza collettiva non è quella che vedete tutti i giorni attraverso la vostra 
“scatola magica” (la TV) o attraverso quelle che voi chiamate “le notizie”... 
L’esperienza collettiva della quale Kryon stà parlando è un’altra cosa: è il palpitare di 
ogni cuore, il sentire di ogni anelito, la proiezione di un desiderio, il camminare in cerca 
di un sogno... il sogno di ognuno di voi qui presente, rappresentando la grande 
maggioranza. Quell’esperienza collettiva non può essere apprezzata attraverso 
nessuna scatolina magica, però è possibile misurarla, visto che genera un’energia così 
potente che trasforma letteralmente la vita di un grande insieme di persone. 
 
lluminando una parte della tua Anima 
 
Caro umano, è qualche anno che stai sentendo una forte energia di cambiamento, 
generatrice di potenti trasformazioni individuali e sociali che sembrano non essersi più 
fermate. E’ per questo che sei venuto a cercare la tua stessa guarigione, hai sentito la 
chiamata a presenziare qui stasera per ascoltare un messaggio che accenda la 
lampada ed illumini quell’ angolo oscuro della tua anima. Le anime umane hanno 
angoli oscuri? Si... ma quando parliamo di oscurità non parliamo di cose negative. 
L’oscurità è semplicemente uno stato d’Essere che definisce l’assenza di luce... e la 
presenza di luce definisce l’assenza di oscurità. Sono semplici dati di fatto energetici 
quelli che ti hanno indotto a sentire che in un angolo della tua anima forse c’è una 
parte che ha bisogno di essere illuminata... 
 
Sapete una cosa, amati? Voi possedete la reale capacità di entrare in quell’angolo della 
vostra anima e premere l’interruttore che illumini quella porzione poco illuminata del 
vostro Essere... ma immersi come siete nella dualità umana, non sapete come farlo per 
conto vostro... Ed è per questo che siete accorsi qui insieme ad altre persone che 
necessitano anche loro di qualcuno che gli indichi come illuminare quell’angolo oscuro 
della loro anima. La vostra stessa dualità non vi permette di percepire che 
quell’oscurità è illusoria, che è un bel trucco che voi stessi avete creato per originare 
nella vostra umanità il potenziale necessario... affinché un giorno preciso, ad una certa 
ora ed in un luogo specifico... possiate venire a cercare “le istruzioni”.  
 
In cerca “delle istruzioni” per fare un primo passo 
 
Umano, sento come urla il tuo cuore, sono letteralmente inondato dalle tue lacrime, 
sto ascoltando la tua richiesta di aiuto... Per questo sei qui, vero? Cosa sei venuto a 
fare? A sentire parole di conforto? A sentire parole d’amore? Io so che sei venuto a 
sentire che sei teneramente amato, che sei assolutamente onorato, che sei 
profondamente amato, compianto e profondamente ammirato, oh umano, per questa 
assoluta devozione al tuo Essere Divino e per la fede immensa che hai nella tua stessa 



e sconosciuta divinità... Perché è la tua divinità quella che ha reso possibile che tu 
intraprendessi il primo di una serie di passi in cerca della tua guarigione. 
 
La guarigione inizia con un primo passo: il fatto di riconoscere il bisogno di avere 
equilibrio in quelle zone dell’Essere dove quell’equilibrio non è ora presente. Quando 
hai deciso di allinearti con la possibilità di avere questa esperienza, tutti i tuoi aspetti 
multidimensionali hanno cantato il tuo nome in coro, tutti i tuoi Io multidimensionali 
hanno vibrato e sentito commozione, gioia e a loro volta un grande sollievo, al ricevere 
la buona notizia che “tutti” i tuoi Io – non solamente tu – sarebbero andati incontro a 
questa esperienza, in questo luogo... 
 
Incontro “formale” con la Famiglia Spirituale 
 
Umano, non dimenticare che hai trasceso il tempo e lo spazio. Questo luogo dove ti 
trovi ora, non è più fisico. Questo luogo possiede un’altra energia. Ci sono alte 
frequenze interdimensionali qui presenti, dovresti sentire attorno a te come ti 
abbracciano, come ti accarezzano... lo senti? Senti come qualcosa del tuo essere vibra 
in questo momento? Quella è la Famiglia Spirituale che ti da il suo caldo e amorevole 
benvenuto, dato che tutta quella grande Famiglia che hai invocato questa sera, era qui 
semplicemente aspettando te... 
 
Quando parliamo di esperienza spirituale, sapete già cosa vogliamo dire: che sempre 
siamo “lì”. Tuttavia, oggi voi avete deciso di sentirci e noi – certamente – siamo accorsi 
per ricevervi “formalmente”. Forse  avete detto “andiamo a far visita alla nostra 
Famiglia Spirituale”. Non lo avete pensato, ma incosciamente il vostro Essere ha intuito 
la formalità di un incontro lungamente atteso... 
 
Cari umani, siete molto spiritosi! Siete accompagnati tutto il tempo da noi, che sempre 
stiamo lì con voi... e tuttavia credete che il vostro prezioso, movimentato e complicato 
giorno per giorno non favorisca il possibile sorgere di un’occasione adatta per avere un 
incontro “formale” di questa natura. Perché credete che noi abbiamo favorito questa 
meravigliosa formalità? Perché negli incontri formali, la predisposizione ad accettare di 
partecipare ad una cosa come questa è completamente diversa dall’energia del giorno 
per giorno, durante la quale – persino sapendo che state interagendo con la vostra 
stessa Famiglia Spirituale – non accettate di buon grado quella possibilità perché 
pensate manchi la realizzazione di “una cerimonia”... 
 
Cari umani, sappiamo che apprezzate molto le cerimonie e di conseguenza, ci 
“convocate” attraverso meravigliosi rituali cerimoniali. Ciò non è negativo. Ci soddisfa 
molto e ci piace... e sapete perché? Perché attraverso le cerimonie sentiamo l’amore 
che ci avete messo affinché questo incontro sia qualcosa di molto speciale, qualcosa 
fuori dall’ordinario, qualcosa che non è una routine.   
 
Riunione di Anime 
 
Questo è un vero “Incontro di Anime”, che è fuori dalla routine ma ancor più speciale 
perché lo abbiamo pianificato tra di noi. Voi avete messo l’intenzione e avete proposto 
una agenda. Noi semplicemente abbiamo accettato. Vi abbiamo detto: “Non ti 
preoccupare. Saremo con te quella sera. Non dubitare, abbi fede che quando andrai a 
quella Riunione di Anime, noi saremo li. Te lo promettiamo”. 
 
Questa è un Riunione di Anime! Ci piace molto usare questo concetto, dato che tutte 
siamo anime e siamo venute qui a ritrovarci in una specie di frontiera dove una parte 



di voi – che siete anime – è qui nella materia, e una parte di noi – che siamo anime – è 
qui... come anime avvalendoci dei vostri corpi fisici. Quindi, vi circondiamo, apriamo le 
nostre braccia, vi stringiamo forte e “stringiamo” i vostri cuori, perché vogliamo che voi 
sentiate l’amore, la nostalgia dell’amore di Casa che siete venuti a cercare...  
 
Il messaggio non è verbale... è energetico 
 
Quando il nostro portavoce vi ha detto (durante il discorso precedente) che il 
messaggio di un incontro di questa natura non è solo verbale, ma che è energetico, 
stava dicendo il giusto... Infatti, desideriamo che questo concettio sia ripetuto: il 
messaggio di questa notte non è verbale, è energetico. Questa voce umana che vi stà 
parlando, l’unica cosa che fa è accarezzarvi un po, niente di più... e con le nostre 
parole, stasera vi accarezzeremo per ancora un po di tempo... parliamo di voi e di 
questo momento così speciale che ci ha uniti in questo spazio.  
 
Ci stiamo ora riferendo al bisogno che ognuno di voi ha di comprendere che è venuto a 
cercare la guarigione di un collettivo. Quella guarigione si produce attraverso la vostra 
stessa guarigione personale, la quale, miei cari, ha origine attraverso una vera presa di 
coscienza e dall’intendimento che la vostra psiche e la vostre emozioni devono 
progressivamente trasformarsi. Esattamente come l’energia non è statica, un corpo 
non è statico e quindi neanche le emozioni lo sono, poiché sono ovviamente suscettibili 
di essere migliorate e trasmutate.  
 
Quei processi emotivi che la grande maggioranza di voi osserva attentamente quando 
si producono certe circostanze nella vostra vita e nella vite delle persone che più 
amate... sono i processi che hanno più bisogno di essere rivisti!  
 
Miei cari, ognuno di voi ha un focus differente di fronte alla vita ed è naturale, perché 
ognuno di voi è unico, originale ed irripetibile. Come  siete soliti dire, nessuno è 
“clonabile”. Forse si possono clonare delle cellule e di conseguenza si possono produrre 
entità fisiche uguali tra di loro... Tuttavia dette entità fisicamente uguali saranno 
occupate da diverse anime... e questa è la vitale differenza, dato che non esiste la 
“clonazione di anime”.  
 
Voi siete entità magnetiche 
 
Ognuno di voi è unico, come un gioiello puro e perfetto, con una lucentezza originale e 
con una peculiare frequenza energetica che vibra in maniera diversa da qualsiasi altra. 
Quando una di queste frequenze energetiche entra in contatto con un’altra frequenza 
ovviamente differente, potrebbero prodursi situazioni che alterano lo stato 
dell’equilibrio emotivo di quegli esseri umani coinvolti... dato che voi siete “entità 
magnetiche”. 
 
In una precedente canalizzazione pubblica, chiarimmo il fatto che voi siete veramente 
il “Servizio Magnetico”... e quando abbiamo parlato del “Servizio Magnetico”, in realtà 
ci stavamo riferendo al fatto che noi siamo entità di appoggio al vostro lavoro umano, 
attraverso la missione che abbiamo – come vostre guide- di aiutarvi ad equilibrare 
magneticamente il vostro stato dell‘Essere. Così come abbiamo detto in quella 
opportunità ed in virtù del fatto che voi possedete una energia magnetica 
particolarmente unica, il magnetismo di Gaia o Madre Terra in realtà è composto dalla 
somma o dal prodotto del magnetismo di ognuno degli abitanti di questo pianeta.  
 
 



La tua energia magnetica può trasmutare il DNA umano 
 
Quindi, avete già capito che la missione magnetica del Gruppo di Kryon è 
semplicemente aiutare l’essere umano a trovare quel necessario equlilibrio magnetico 
affinché – con la vostra presenza – ognuno di voi riesca ad equilibrare la persona che 
gli è vicina. L’energia magnetica che voi irradiate è anche la causa del fatto che si 
producano cambi nel DNA umano, questo non lo sapevate vero? 
 
Vi starete chiedendo perché è stato detto questo... E’ molto semplice. Vi daremo un 
esempio. Nella storia della vostra umanità ci sono stati diversi personaggi che sono 
stati denominati – a seconda delle diverse culture – profeti, maestri o avatar. Al 
riguardo, è stato registrato il grande impatto di guarigione che produce la presenza di 
un essere speciale quando interagisce con altri esseri che hanno una diversa qualità di 
vibrazione magnetica.  
 
Avete già sentito o letto che questi esseri avevano il grande potere di trasformare un 
essere umano che entrava in contatto con loro. Questo accade perché l’energia 
magnetica di questi individui vibra al di là di una frequenza media. Con ciò, diviene 
chiaro che questi esseri hanno il potenziale di trasformare l’intorno umano con la loro 
sola presenza... 
 
Ora che comprendete quello che vi abbiamo spiegato, se un profeta o un avatar 
possiede quel potere trasmutatore... perché voi non dovreste averlo? Per caso egli è 
diverso da voi? No, di fatto non lo è, dato che è umano esattamente come voi. 
Soltanto la sua frequenza magnetica è diversa. 
 
In poche parole, ognuno di voi ha il potenziale di vibrare magneticamente in maniera 
così intensa...che con la vostra sola presenza, attraverso parole, o con il vostro 
contatto fisico, potreste favorire cambiamenti emotivi o spirituali in qualsiasi persona 
con la quale interagite. Ogni volta che entrate in contatto con qualcuno, voi potreste 
cambiare la sua vita attraverso l’interazione tra la vostra energia e quella dell’altra 
persona, o tra il vostro magnetismo e il magnetismo di un altro essere. E’ un potere 
che non dovete dimenticare, è una possibilità potenziale che non dovete trascurare...  
 
Perché parliamo di trascurare? Ora sapete che lo stiamo dicendo perché alcune volte ci 
si dimentica il potenziale trasmutatore che potrebbe originare la vostra sola presenza 
davanti ad un’altra persona. Se quel potenziale energetico fosse focalizzato in modo 
equilibrato, quali pensate che sarebbero i suoi effetti? Sapete già la risposta: gli effetti 
che si originerebbero sarebbero incredibili. Ma se per qualche ragione perdeste il 
controllo e tornaste iracondi, aggressivi, arrabbiati o molesti... che tipo di energia 
magnetica credete starebbe emanando il vostro Essere? Che tipo di energia magnetica 
starebbero ricevendo da voi le altre persone? 
 
Risulta chiaro che voi siete totalmente responsabili  dell’equilibrio dell’ambiente che vi 
circonda. Le vostre emozioni sono responsabili per le emozioni degli altri. Non 
dimenticate che l’amore che siete capaci di riversare attraverso la giusta proiezione del 
centro energetico che è posizionato nel centro del vostro petto – il vostro cuore – ha 
un gran potere guaritore e trasmutatore. 
 
 
 
 
 



Intercambio magnetico cosciente tra umani 
 
Iniziamo dicendo che la vostra energia magnetica può modificare il DNA, il vostro e 
quello di altre persone... ma c’è una cosa molto singolare che può accadere. Così come 
potete trasformare altre persone attraverso la proiezione (cosciente o no) altri 
potrebbero trasformare voi! L’unione di due frequenze uniche produce una risultante 
magnetica molto speciale. Quando due umani entrano in contatto e interagiscono per 
qualche tempo, possono prodursi risultati di un certo impatto non solo a livello del 
corpo fisico di entrambi, ma anche nei loro corpi emotivi e spirituali...dato che esse 
sono due entità che hanno deciso (senza averne coscienza) di concedersi mutuamente 
il permesso di intercambiare energia e guarire dei processi, l’uno attraverso l’altro. 
 
Mio caro umano, se questo succede in modo spontaneo e inconsapevole – senza il tuo 
controllo – ti immagini cosa potrebbe accadere se tu (coscientemente) dessi il 
permesso per ricevere apertamente il magnetismo guaritore di un’altra persona – la 
sua energia magnetica – e la restituissi magneticamente perché accada un intercambio 
che fluisca da entrambi i lati? Quale credi che sarebbe il risultato? Senza dubbio 
accadrebbe qualcosa di meraviglioso...  
 
Questo è il seme dell’intercambio che la società umana avrà nel futuro. Lo state 
ascoltando per la prima volta, umani! Verso questo futuro nuovo paradigma del quale 
vi abbiamo già parlato, la crescita dell’essere umano sarà in gran parte prodotta e 
quantificata dall’intercambio cosciente dell’energia magnetica tra umani.  
 
La guarigione nasce dal cuore 
 
Lo sapevate già, ma ad un livello molto elementare. Infatti, voi siete soliti dire così: “Mi  
ha colpito quel tipo. Io mi sentivo molto bene e quando lui è arrivato, mi sono sentito 
male”. Altre volte dite il contrario: “Ero così depressa e quando è arrivato tizio non so 
cosa mi è successo, ma immediatamente mi sono sentita meglio”. Avete detto anche 
questo: “Ero in quel posto e non me la stavo passando molto bene, ma dopo che uno 
sconosciuto si è seduto di fianco a me, mi ha guardato, mi ha sorriso e dopo se ne è 
andato senza dire una sola parola...è successo qualcosa nel mio Essere. Qualcosa è 
cambiato dentro di me. Non so cosa sia accaduto ma sento la sua presenza qui nel mio 
cuore...”.  
 
Alla fine...di che cosa stiamo parlando miei cari? Stiamo parlando del cuore, di quella 
potente energia di intenzione che si espande dal centro magnetico delle emozioni e che 
si somma ad una potente intenzione spirituale col fine di voler trasformare al meglio 
tutto quello che vi circonda.  
 
Il messaggio di questa sera è centrato sulla necessità di che accada una significativa 
trasformazione nelle vostre vite. Infatti, questo è quello che siete venuti a cercare qui 
questa sera.  
 
Risposte a domande... non formulate 
 
Sto ascoltando quello che alcuni di voi mi stanno dicendo: “Oh, caro Kryon, sono sulla 
buona strada, lo so, però c’è qualcosa che ancora che non riesco a controllare, 
qualcosa che non riesco a guarire. Perché mi succede questo? Voglio parlare con te 
personalmente e voglio sentire il tuo messaggio. Chissà se stasera capirò cosa  ho 
bisogno di comprendere e ciò che devo fare”. Altri, invece, potranno pensare: “Non 
capisco... non capisco. Kryon, mi sento perso. Tuttavia, vengo a cercare il tuo aiuto. 



Ho già visto quella possibilità stasera e quindi, non ho aspettative e non mi sono posto 
alcun limite. Sono aperto al messaggio che riceverò, lo elaborerò e sono sicuro che 
troverò la risposta... alle domande che non ho ancora formulato. 
 
Mi capisci, umano? Anche tu sei venuto qui con una domanda che non ti sei ancora 
fatto... ma anche se non l’hai ancora formulata, c’è ed in questo momento stai 
ascoltando – nel tuo cuore – la risposta a quello che non hai chiesto. Di questo tratta il 
messaggio di stasera. Ti rendi conto perché abbiamo detto che è energetico e non 
verbale?  
 
La maggioranza di quelli che sono qui, sono venuti a cercare principalmente una 
direzione di tipo spirituale, ma “quello” che sono venuti a cercare... Kryon lo sa già, 
perché Kryon ha ricevuto l’informazione... attraverso le vostre presenze. Noi sappiamo 
cosa siete venuti a cercare. Siete venuti a chiedere a Kryon ciò che segue: 
 
“Oh, amato Kryon, sai? Io sono molto spirituale. Tu sai quanto prego, con quanta 
passione medito, come sogno un mondo migliore dove le relazioni siano totalmente 
franche, aperte e generose. Tuttavia cosa succede nella mia vita di tutti i giorni? Nella 
mia vita personale, non riesco a capire come conciliare la ricerca e l’esercizio della 
spiritualità... con la mia attività lavorativa, nella professione, con la mia famiglia e gli 
amici. Perché, Kryon – essendo un Essere che ha una coscienza evolutiva e che quindi, 
sa che è venuto qui per evolvere...- mi ritrovo apparentemente facendo qualcosa che 
non si concilia con quel sentire? Perché la vita sembra spingermi a fare qualcosa che 
mi allontana dalla mia essenza spirituale, da quello che ho sempre desiderato? Sono io 
che con il mio comportamento lo sto allontanando? Sono io quello che non capisce 
come attrarlo nella mia vita? Sono gli altri che mi stanno influenzando e sabotando? 
Sono io che mi lascio influenzare e per questo non riesco ad incontrare il raggio di luce 
che mi conduca verso la porta che io credo debba aprirsi? Cosa succede, Kryon? Faccio 
qualcosa? Tu potresti dirmelo?”.  
 
Conciliare la spiritualità attraverso il tuo veicolo fisico 
 
Ti capiamo perfettamente, umano. Per questo sei qui! Sappiamo della tua angoscia, del 
tuo improrogabile bisogno di conciliare la tua vita mondana con la tua ricerca 
spirituale... Ora, la domanda che ti faccio è questa: sei realmente sicuro che non stai 
conciliando la tua spiritualità  giorno dopo giorno? Credi questo? Perché non riesamini 
un po te stesso? Perchè non riesaminiamo un po cos’è che fai giorno dopo giorno? 
Forse avremo delle sorprese. Forse non stai percependo chiaramente quello che sta 
succedendo... 
 
Permettimi di spiegarti... Ogni essere umano si differenzia da un altro per il modo di 
fare le cose. Ognuno di voi momentaneamente ha incarnato nell’umanità, lasciando 
indietro la divinità del suo Essere Angelico, per allenarsi, mettere in pratica, 
trasformare e trasmutare la sua abilità o per scoprire una nuova capacità nel suo modo 
di essere. Caro, nel modo di comportarti come essere umano si trova quell’abilità, 
quella formula unica e tanto speciale che ti rende perfetto, originale e diverso da tutti 
gli altri esseri umani.    
 
La tua vera capacità e il potenziale maestro per manifestare abbondanza e prosperità 
materiale nella tua vita – quella che tanto desideri migliorare per diventare un esperto 
– non la possiedi solo per questo fine, ma anche per usarla e dedicarti alla tua 
spiritualità, cercando di conciliare entrambe le tendenze (l’abilità professionale e quella 
spirituale) simultaneamente. 



Quella, mio caro, è “l’Alchimia dell’Essere” che si suppone voi siate capaci di ottenere 
nella vostra espressione di vita. L’essere umano che scopre di essere un essere molto 
speciale che è venuto qui per vivere la sua umanità con i propri attrezzi fisici, sa anche 
chi egli è a livello evolutivo e quindi, sa che deve contare con ciò che ha e con quello 
che è. Quel essere umano capisce che la ricerca della spiritualità bisogna realizzarla 
attraverso l’allenamento del suo veicolo fisico. Pertanto, non guardate al vostro 
cammino come se ci fosse un bivio e come se aveste bisogno di due veicoli fisici per 
percorrerlo simultaneamente. 
 
“Kryon, io ho una certa attività proficua e allo stesso tempo, mi dedico alle attività 
spirituali opposte alla mia attività principale. Quanto mi da fastidio dovermi dedicare ad 
attività mondane o materiali! La verità è che io vorrei dedicare tutto il tempo alla 
spiritualità...”.  
 
Oh, mio caro, non hai mai pensato che lo Spirito vuole che tu faccia tutto insieme? Non 
ti è saltato in mente che la tua vera capacità è essere perfetto e aver successo nel 
esercizio del mondo materiale... dando un’intenzione altamente spirituale a tutto ciò 
che fai? Pensi che sia difficile? Guarda, non è per nulla difficile, perché si tratta 
semplicemente di espandere un po di più i tuoi campi percettivi e che tu capisca che 
“la spiritualità” è assolutamente presente in tutte le azioni quotidiane della tua vita. 
 
Essere spirituale non è inginocchiarsi in un tempio e ripetere meccanicamente venti 
volte una certa preghiera ne assistere obbligatoriamente ad una cerimonia o ad un rito 
religioso. Essere spirituale è comprendere che tu, umano, con la tua sola presenza hai 
il potere di cambiare la vita del mondo intero...che con un sorriso puoi allegrare il 
giorno di una persona che è molto triste... che con un abbraccio puoi condurre colui 
che si è perso alla sua casa... Ci sono molti modi di essere spirituale e l’esercitare la 
spiritualità passa attraverso la pratica di un attegiamento amorevole.   
 
Attraverso voi qui presenti, esaminiamo diversi tipi di personalità umane, affinché 
possiate percepire che ognuno può essere spirituale a modo suo. 
 
Il ruolo del conduttore 
 
Iniziamo da te, che sei seduto qui adesso. Sappiamo che sei quello che sa tutto, quello 
che preferisce fare tutto per conto proprio, quello che preferisce condurre...all’essere 
condotto. Sei un leader nato: questa è la tua risorsa principale. Pertanto, cosa farebbe 
una persona molto sicura di sè? Ovviamente: dire agli altri cosa devono fare, perché 
egli ha nel suo Essere la sicurezza di sapere quello che è più conveniente per gli altri. 
Detto in un altro modo, mio caro leader, sei qualcuno che ha l’innato potenziale di 
saper dirigere gli altri verso un punto sicuro. Quindi, cosa ci si aspetta da te? Che tu 
diriga! Ah, ed ecco qui la tua ansia... Non ti senti a tuo agio con te stesso, perché pensi 
che esercitare la leadership nella tua attività mondana - materiale o commerciale – non 
abbia niente a che fare con la spiritualità.   
 
Tuttavia, ti dimostreremo che tutto ciò ha a che fare con la spiritualità. Infatti, l’attività 
modana che eserciti, quella che ti da sostentamento giorno per giorno, in realtà 
rappresenta una vera e propria scuola per altre persone che convivono con te o 
arrivano a te durante il tuo quotidiano esercizio della leadership... dato che durante 
questo esercizio – senza percepirlo – tu insegni ad altri ad ottenere o recuperare la 
propria sicurezza ed autostima, a sentirsi sicuri di sè, a capire quando è il momento di 
fare un primo passo e prendere in mano le redini della vita, capisci? Il tuo potenziale 
trasformatore ha a che fare con la tua essenza umana. Se potessi percepire che la tua 



essenza umana può essere allenata in modo spirituale... essa potrebbe arrivare a 
divenire un vero ente tramutatore “magnetico” per altre persone, che sentirebbero 
quell’impressione magnetica e si chiederebbero: perché io non posso sentirmi così 
sicuro come lui? Perché ho bisogno che mi indichi cosa devo fare?”. 
 
Il ruolo cooperativo del discepolo 
 
Chi credi che direbbe una cosa così? Sto parlando con te, “discepolo”. Ogni leader o 
conduttore ovviamente deve avere qualcuno da condurre e pertanto, ha bisogno di 
avere un discepolo. Chi sono i discepoli? Sono quelle persone che si incaricano di dar 
corpo all’esperienza che il conduttore ha concepito o diretto... proprio perché altri 
apportino il potenziale necessario a concretizzarla.   
 
Quindi, discepolo che cerchi le risposte, probabilmente chiederesti a Kryon ciò che 
segue: ”Kryon, perché devo sempre dipendere dagli altri? Non darò mai il primo passo? 
Perché devo sempre stare all’ombra di qualcuno? Come posso essere spirituale, se 
sento un’insicurezza che non mi permette di conciliare i miei bisogni con quelli degli 
altri?”. 
 
Ah, caro umano, il tuo grande potenziale è giustamente lo spirito di collaborazione che 
possiedi. E’ quello che ti rende unico ed è anche quello che caratterizza la tua missione 
di vita: la tua disposizione ad apportare l’energia di necessaria cooperazione che aiuta 
a materializzare un obiettivo che è condiviso da altri...Di conseguenza, il tuo apporto si 
somma a quello di altri – che come te – stanno mettendo la loro intenzione al servizio 
di una causa condivisa.  
 
Alla fine, che ne sarebbe del conduttore senza di te? Non sarebbe nessuno. Se un 
leader non ha discepoli, chi potrebbe condurre? Sotto lo spirito della mutua 
collaborazione – della quale sei un vero esperto -  tu apporti al conduttore quello di cui 
egli ha bisogno per materializzare la sua missione... mentre il conduttore ti apporta 
l’insegnamento di vita del quale hai bisogno per raggiungere la tua stessa visione: la 
visione del fatto che tu potresti essere qualcosa di più che un collaboratore, che 
potresti raggiungere il tuo potere, quello di dirigere la tua stessa vita e decidere 
quando e come fare la tua volontà... 
 
Il ruolo di colui che sa concretizzare realtà tangibili 
 
Potremmo anche analizzare il ruolo di un esecutore, di un impresario o di un 
commerciante... Nella vostra società, queste persone di solito vengono tacciate come 
“materialiste”. In alcuni dei vostri scenari, quando a qualcuno viene detto 
“materialista” sembra che venga insultato, vero? E’ cattivo essere materialista?   
 
”Oh, caro Kryon, sono preoccupato, sai? Io mi considero molto spirituale... però 
riconosco anche di essere materialista. Per questo, sento un forte bisogno di avere 
successo nella vita e di essere riconosciuto per i miei risultati materiali. Questo fa in 
modo che io cerchi di moltiplicare il mio patrimonio, così sarò nella condizione di 
assicurare la sicurezza materiale a tutti quelli che potrebbero dipendere da me. 
Tuttavia, a volte mi sento impuro, soprattutto quando devo imporre – magari in malo 
modo – i miei criteri materialisti a persone che non capiscono che quella è la mia 
natura e che è anche una delle mie virtù. Sarà possibile che io possa conciliare il mio 
potenziale umano di materializzazione, con la ricerca dell’equilibrio spirituale?”.  
 



Ah, mio caro umano, hai mai pensato che grazie alla tua capacità di concretizzare in 
realtà, le persone del tuo intorno dipendono da te per raggiungere obiettivi concreti o 
espandere risorse materiali? Perché? Perché tu con il tuo tocco magico, trasformi in oro 
tutto quello che tocchi! Hai pensato a quante persone invidiano il tuo tocco magico? Lo 
invidiano, perché non conoscono il segreto che hai per realizzare tutto quello che 
ottieni. Hai mai pensato ai risultati di tutto quello che stai insegnando  a quelli che non 
sanno come farlo? Sapevi che sei diventato un maestro davanti a queste persone 
dell’arte della materializzazione di beni tangibili? Quelle persone vorrebbero “copiarti” 
perché in fondo, si chiedono quale sia il tuo segreto. Essi desiderano imparare da te. 
Dato che, mio caro umano, lì entra in gioco la tua attitudine spirituale. Se tu – 
impresario, esecutivo, commerciante, banchiere – comprendi che il tuo ruolo in questa 
vita non è solamente quello di produrre molte ricchezze, ma anche quello di insegnare 
ad altri a farlo... con il tuo esempio diverrai un vero maestro nell’arte della 
materializzazione... e quello, mio caro amico, “è spirituale”.   
 
Il ruolo di chi sostiene la sua famiglia 
 
E te, amata, che osservo tutti i giorni...ti sento...e percepisco la tua energia di 
esaurimento emotivo. Perché ti senti così stanca?  
 
Non comprendi perché la vita ti ha messa di fronte al fatto di essere responsabile di 
altre persone che curi instancabilmente, vero? Sappiamo che ti affanni e ti fai in 
quattro per loro. Sai perché? Tu lo sai: perché loro dipendono da te... e questo  
provoca in te un sentimento agrodolce. Da una parte, ti senti spossata perché il carico 
ti sembra molto pesante e ti chiedi se c’è qualcun altro che se ne può occupare. 
Dall’altra parte, ti senti molto felice di poter essere utile agli altri, principalmente alla 
tua famiglia, perché ti senti la colonna attorno alla quale si muove la vita di altri. Sei la 
madre o il padre? O forse sei la nonna, quella che sente di “dover” responsabilizzarsi 
per quello che ti sembra tua figlia o tuo figlio non stia facendo molto bene diciamo... 
 
“Oh, caro Kryon, di fronte a questa condizione, come faccio ad essere spirituale? Se, 
una parte di me comprende che devo sacrificarmi perché altri hanno bisogno di 
me...ma l’altra parte del mio Essere si sente molto amareggiata perché quel sacrificio 
mi impedisce di realizzare delle attività in favore della mia crescita spirituale. Adesso 
non ho tempo per andare da nessuna parte, non posso neanche assistere a nessun 
corso. Ed in più...ho dovuto chiedere a qualcuno che rimanesse con i miei bambini per 
venire qua stasera e stare con te”. 
 
Caro umano, sai di chi stiamo parlando, vero? Qui ci sono persone che hanno dovuto 
farlo. Quindi, caro umano, quelle responsabilità ti impediscono di essere spirituale? 
Assolutamente no. Forse non hai il tempo per andare a quel incontro, riunione 
spirituale o corso al quale vorresti tanto di partecipare... visto che qualcuno ha bisogno 
della tua presenza.  
 
Ma, come puoi dare a quella persona la tua amorevole dedizione se ti senti angosciato 
e amareggiato per il fatto che quella responsabilità non ti permette di “essere”. E’ utile 
che tu tenga presente che sei venuto a compiere una missione con i tuoi esseri cari, 
quelli che dipendono da te. Anche se loro si aspettano che tu dia il massimo da te, ciò 
non deve passare attraverso il sacrificio o il dovere. Essi si aspettano semplicemente 
che tu sia “quello che sei” e che li faccia sentire amorosamente coccolati e protetti da 
te... e noi speriamo che tu ti prenda la responsabilità dell’influenza “magnetica” che 
essi possono ricevere dal tuo agire, quella della quale abbbiamo parlato prima. 
 



Ti assicuro che il giusto comportamento originerebbe un miracolo: il miracolo che 
queste persone cambino ed imparino a cavarsela da sole, invece che dipendere tanto 
da te... perché tu gli avrai insegnato a farlo attraverso il tuo stesso esempio, donando 
amorevolmente la tua energia spirituale. Ed è così che la tua presenza e 
comportamento potrebbero fare miracoli e cambiare letteralmente la vita degli altri. Tu 
sarai il loro specchio... ed essendolo, avrai nelle tue mani il potenziale per far si che la 
tua vita – quella vita che consideri ordinaria, noiosa e di routine – divenga una vera 
missione di vita per te e per quelli che si connettono con quell’essenza.    
 
Quando loro lo comprenderanno, riuscire a farlo non sarà uno sforzo per te. Tutto 
accadrà nella maniera più armoniosa possibile. Sai perché? Perché un anello di energia 
magnetica ti legherà con alcuni e con altri... ed alla fine si formerà una vera e propria 
catena di persone, situazioni ed eventi originati attraverso le guarigione che tu, caro 
umano, sarai riuscito a spingere attraverso te per il fatto di “essere” quello che in 
essenza già sei...   
 
Umano: sii te stesso... 
 
Con molto amore, Kryon dice ad ognuno di voi: sii te stesso, sii te stessa. Non devi 
cambiare. Semplicemente cerca di comprendere che hai il potenziale di cambiare le 
vite di altre persone attraverso  il modo che hai di esercitare la tua umanità insieme ad 
un corretto atteggiamento spirituale. Come si raggiunge quell’atteggiamento spirituale? 
Si raggiunge esercitandolo. Puoi leggere, partecipare a corsi, imparare diverse 
tecniche... ma alla fine devi cercare di mettere in pratica un sentire: il sentire che il tuo 
benessere dipende dagli altri e gli altri dipendono da te per il loro benessere; che c’è 
una catena magnetica che vi lega tutti; che la trama della quale abbiamo tanto parlato 
è vera e reale.  
 
Premendo le corde della struttura interdimensionale 
 
Questa è la trama in azione: quando tu metti in moto con un semplice dito la corda del 
telaio di quella struttura, stai facendo vibrare tutte le corde del telaio. Ad esempio, 
quando il nostro caro amico musicista qui presente (si riferisce al musicista Victor 
Castillo) schiaccia uno dei tasti della sua tastiera, gli altri tasti che non sono stati 
schiacciati sentono la prossima vibrazione e chiamano affinché egli metta lì il suo dito e 
li faccia suonare bene. Quella tastiera che mette in moto come musicista, produce una 
vibrazione in voi e voi “sentite qualcosa” come conseguenza di quella vibrazione. Quel 
sentire, quel percepire... è anche guarigione magnetica prodotta dalla musica che fa 
vibrare tutta la struttura vicina.      
 
Anche il nostro caro amico musicista forse si chiede come può esercitare la sua 
spiritualità.  
 
“Amato kryon... Si, sono spirituale e mi piace tutto questo. Infatti, sto componendo 
musica per dischi in stile spirituale, ma, che ne è dell’altra parte della mia vita? Infatti, 
sono anche produttore musicale, faccio affari e a volte devo scrivere cose che non mi 
piacciono, comporre melodie che non trasmettono la spiritualità che io vorrei... ma è il 
mio lavoro, è quello che faccio per guadagnarmi da mangiare. Come faccio a conciliare 
la mia vita con la spiritualità? 
 
Anche al musicista possiamo dire, che al di la che stasera lui sia qui ad aiutarci ad 
aprire i cuori attraverso l’amore, affetto e dolcezza con ciascuna delle sue dita che 



premono i tasti del suo strumento, egli anche può premere i tasti della sua vita giorno 
per giorno con un atteggiamento consapevolmente spirituale.  
 
Con questa nuova consapevolezza , ogni volta che si accosta a qualsiasi dei temi 
commerciali con i quali di solito deve lottare, egli lo farà con uno spirito rinnovato, dato 
che saprà che il suo comportamento si trasformerà in un potente fattore di cambio, 
anche se non potrà eseguire la “sua musica” così come lo sta facendo stasera. Forse un 
giorno accenderete la vostra scatola magica e vedrete la pubblicità di un prodotto 
presentato attraverso un approccio spiritualmente inusuale e forse vi chiederete “lo 
avrà fatto quel musicista?”. Probabilmente si... ma supponiamo che non sia stato lui. 
Tuttavia, forse la verità è che lui, con il suo nuovo atteggiamento, ha finito per 
influenzare un altro musicista, produttore o pubblicitario, finendo così, per influenzare 
quelli che hanno inventato quell’affare.  
 
Alla fine, cosa è accaduto? Quello che abbiamo detto precedentemente: le corde che 
qualcuno tocca in qualche punto, vibrano e rimbalzano nella struttura; tutto il telaio si 
muove e tutte le corde chiamano per essere toccate dal magnetismo di quello che ha 
dato origine al primo tocco... Ma c’è sempre qualcuno che produce il primo tocco? No. 
Meglio sarebbe dire che lo stiamo facendo tutti nello stesso tempo... Voi e noi. Voi, con 
la vostra presenza, avete dato origine ad uno dei tocchi delle corde di quel telaio 
interdimensionale. Ora tutto sta vibrando. Ognuno dei vostri cuori sta vibrando con 
quell’energia di cambiamento che voi, miei cari umani, porterete a casa questa sera. 
Noi, con la nostra presenza, abbiamo  favorito il bisogno che ognuna delle corde fosse 
premuta in un momento preciso... 
 
Il potere trasmutatore magnetico dell’essere umano 
 
Cosa accadrà quando arriverete a casa? Possono accadere molte cose. Alcuni forse non 
dormiranno stanotte, mentre altri dormiranno in pace e altri forse sogneranno 
intensamente. Altri, passata la soglia di casa loro, riceveranno dei commenti da parte 
dei loro esseri vicini: “ Cosa hai? Ti vedo diverso. C’è qualcosa in te... Non saprei... Sei 
più felice?”. 
 
Cosa sarà successo perché vi facciano queste domande? Semplicemente, l’altro sentirà 
che qualcosa è cambiato nel vostro magnetismo e quel cambio farà in modo che la 
vostra recente e rinnovata energia  magnetica inizi ad influenzare il vostro ambiente. 
Ed è così che ogni corda influisce su ogni corda ed ogni tastiera chiama per essere 
suonata. Quelli che vi vedranno arrivare domani, avranno bisogno di “essere toccati” 
da voi. Quando parliamo di tocchi, già sapete di cosa stiamo parlando: parliamo del 
tocco energetico, tocco emotivo, tocco spirituale. Si tratta di questo, miei cari... 
 
Esigi di vivere il tuo ruolo di umano 
 
L’argomento di stasera è stato quello della guarigione attraverso la propria capacità 
emotiva e spirituale focalizzata attraverso il tuo potenziale fisico, ciò  nasconde il fatto 
che tu sei un angelo travestito da umano. Quel travestimento è così reale, così vivido e 
così perfetto... che non ti resta altro rimedio se non quello di dimenticarti dell ruolo che 
stai interpretando e “essere” quello che stai interpretando... Non esigere di essere, 
piuttosto “sii”. 
 
Dimentica il tuo travestimento per un momento e sii te stesso. Semplicemente cerca di 
essere quello che tu sei oggi... quello che sei sempre stato, mio caro umano. Non c’è 
nessuna differenza. E’ semplicemente un argomento da “ricordare” con il cuore. 



Stasera non ricorderemo niente attraverso la memoria fisica, perché nella dualità 
umana non è permesso ricordare quei dettagli. 
 
Semplicemente vivi l’esperienza che sei venuto a vivere. Sii quello che tu sei, prendi il 
massimo da tutto e apprendi tutto quello che puoi imparare. Perfeziona tutte le tue 
capacità, insegnale agli altri e divieni – come abbiamo detto in questa stessa sala 
durante altri incontri –  un maestro di te stesso. 
 
Essere maestri di se stessi 
 
Ricordiamo quei momenti...Sii maestro di te stesso e riprendi quella maestria che tu 
sai appartenerti per tua eredità multidimensionale. Infatti, tutti i tuoi altri “io” 
multidimensionali ti stanno chiedendo di reclamare quell’eredità. E’ la tua stessa 
eredità. Non devi discuterla con nessuno. Semplicemente riprenditela, ritorna a casa e 
procedi cambiando la vita degli altri attraverso l’esercizio del tuo Essere. 
 
Tutto quello che ti abbiamo detto, siamo sicuri che potrai raggiungerlo facilmente 
perché si sono messi in moto dei meccanismi che ti stanno facendo riflettere sul metter 
in marcia questo o altri processi inconsci che sono relazionati – come abbiamo detto 
prima – con la negoziazione che hai iniziato o che inizierai con il tuo Essere Superiore. 
 
Negoziando con la multidimensionalità del tuo Essere 
 
Forse tutto quello che abbiamo detto stasera ha fatto eco in qualche angolo della tua 
coscienza, ma ora rivediamolo ancora. E’ il momento di negoziare con il tuo Essere 
Superiore, con la tua multidimensionalità o con le altre parti del tuo Essere che 
formano quella bella realtà che tu sei. 
 
Essere umano, puoi rinegoziare il tuo contratto. Qualcosa ti preoccupa? Hai qualche 
problema fisico che vuoi guarire stasera? Osservalo, contemplalo per un momento... 
ma non farlo con angoscia o con morboso melodramma. Contemplalo semplicemente 
come un “processo amico” che ti ha accompagnato per un po di tempo. Contemplalo 
come un processo che è nato dentro di te, che ha attratto a te persone interessanti, ha 
dato vita a importanti cambi di scena nella tua vita ed ha provocato sensibili 
mutamenti a livello percettivo ed emotivo, donandoti alla fine una nuova auto 
valutazione del tuo Essere. 
 
Salutando un processo amico 
 
Contempla quel processo che chiami “malattia”... come un’amica. Contemplala, ma 
non chiamarla “malattia”... perché non sei malato. Parla con lei, così... 
 
“Oh, mia cara amica... Quanto tempo mi hai accompagnato, vero? Ti ringrazio dal 
cuore per tutto quello che ho imparato, grazie a te e grazie a quel contratto che ho 
accettato di compiere con la tua presenza”. 
 
“Tu amata e cara presenza hai reso possibile che io imparassi molte delle cose che ho 
messo nella mia lista di compiti principali da compiere durante questa missione di vita. 
Apprezzo veramente molto tutto quello che ho imparato da te. Ti ringrazio dal cuore e 
sono molto, ma così tanto riconoscente, mia cara amica, che desidero liberarti da 
questo compromesso. Desidero che comprendiamo che entrambi abbiamo terminato il 
nostro compito e che non abbiamo più bisogno l’uno dell’altro.” 
 



“E’ il momento di vederti partire, mia cara amica. Ti lascio andare, ti libero con tutta la 
mia gratitudine e con tutto il mio amore, perché so che hai fatto per me ciò che 
nessuno farebbe. Mi hai insegnato molto... che ora io – riconoscendo i tuoi 
insegnamenti e dopo averti vista partire – inizierò ad insegnare ad altri, tutto quello 
che tu mi hai insegnato attraverso l’intimo contatto con il mio Essere. Mi hai insegnato 
così tanto, che sono divenuto un vero maestro di questo argomento che adesso 
conosco molto bene. Pertanto, ora ti lascio andare, mia cara amica”.  
 
“A te, mio caro Essere Superiore, e a tutti voi, cari aspetti multidimensionali del mio 
essere, vi rendo partecipi del fatto che in questo momento rinuncio assolutamente a 
quel piccolo contratto, a quella piccola clausola, a quel piccolo limite che ho impostato 
quando ho deciso di venire qui. Non ne ho più bisogno, perché ci sono altre cose nuove 
che voglio imparare. Adesso sono disposto ad imparare più cose delle quali 
coscientemente mi sono privato proprio perché dovevo imparare quella famosa lezione 
della quale non ho più bisogno. Quindi, caro Essere Superiore, io accetto di diminuire, 
eliminare, annullare, cancellare e trasmutare quell’impianto limitante che avevo deciso 
di prendere e così è detto e fatto”.  
 
Perché “è detto e fatto”? Perché lo hai già detto tu e con le tue parole, lo so, lo hai 
affermato al tuo Essere Superiore. Con le tue parole, hai reso partecipi tutti i tuoi 
aspetti multidimensionali che fanno parte della tua vera identità spirituale... che sei 
deciso ad avere un’altra esperienza, che vuoi un’altra opportunità e che sei aperto ad 
ottenere il massimo beneficio da quella, da quest’altra, da una qualsiasi opportunità 
che ti si presenti... perché hai deciso di essere qui ora, molto presente in questa vita. 
 
Umani autori dei propri miracoli 
 
Umano, sei tu che decidi lo stato di salute del tuo corpo. Tu lo decidi. Tu hai il potere di 
realizzare il tuo miracolo. Nessuno può fare un miracolo al tuo posto... se tu non dai il 
permesso affinché esso si realizzi. Quindi, che bisogno hai di dare il permesso ad un 
altro perché faccia un miracolo per te, quando in realtà sei tu che gli dai il permesso 
affinché egli ti dica: “fai il miracolo”? Sembra uno scioglilingua, ma è così che funziona. 
 
Quindi, dimenticati di usare intermediari e di a te stesso: “Io sono l’autore del mio 
miracolo. Ho deciso di essere sano”. Quindi, guarisci il tuo corpo, guarisci la tua anima 
e guarisci il tuo processo emotivo, negoziando con il tuo Essere Superiore affinché i 
processi che desideri guarire, si presentino, si definiscano e guariscano. Oh, mio caro 
umano, durante il processo di guarigione non ci sono concetti estremi come “vincere o 
perdere” la battaglia... perché le parole “vincere e perdere” sono solo due estremi di 
una sola realtà e attorno a questi estremi c’è una grande quantità di sfumature. Non 
esiste ne garanzia ne perdita. Semplicemente vi è un grande insegnamento.  
 
Guarendo i tuoi processi finanziari 
 
A te, caro, che ti preoccupi per le tue finanze, quello che porti sulle spalle come se 
fosse... non dirò la parola...Ti faccio notare che forse classifichi i tuoi progressi 
finanziari come “quell’amica” che aveva l’altra persona che abbiamo nominato prima 
(si riferisce alla parola “malattia”). Conversa con lui, con quell’amico che chiami 
“progresso finanziario”, quello che ti preoccupa costantemente e che non ti lascia 
dormire di notte. E’ molto probabile che se chiacchieri con quel tuo amico chiamato 
“progresso finanziario”, egli ti dia, sorprendendoti, la chiave per guarirlo. Forse lo farà 
in qualsiasi momento della giornata o della notte, o durante un sogno... tutto, 
assolutamente tutto, può essere guarito. L’unica cosa di cui si ha bisogno è che ognuno 



di voi proietti l’onesta e sincera intenzione di riuscire a farlo... Quell’intenzione giace 
nel vostro cuore. 
 
Con l’energia dell’amore che fluisce 
 
Pertanto, concludiamo il messaggio di stasera sollecitandovi molto amorevolmente a 
che ve ne andiate insieme al vostro Essere fisico – fino a dove arriverete – con il cuore 
aperto. La prima azione che farete stasera dovrà essere connessa all’energia di 
guargione che emana dal vostro cuore. Ovunque andrete stasera – nelle vostre case o 
in qualsiasi altra parte arriverete – cercate di andare con l’energia dell’amore che 
fluisce attraverso una molto consapevole apertura del vostro centro emotivo... 
Quell’energia è la chiave di cui avrete bisogno per aprire quella prima porta e 
attraversare la soglia che vi condurrà verso le risposte alle domande che avete fatto 
stasera... o verso la tanto desiderata guarigione.    
 
Vi ricordiamo che emanate un magnetismo che può cambiare delle vite quando entra in 
contatto con il magnetismo delle altre persone. Il vostro magnetismo può letteralmente 
cambiare le vostre vite attraverso il potere della vostra intenzione e con la maestria del 
vostro Essere atemporale. Insieme, potete negoziare il conseguimento di qualsiasi 
miracolo che desiderate, voi stessi siete coloro che forgiano il proprio miracolo. No c’è 
più nulla da dire al riguardo... 
 
Guarendo il cuore della grande Famiglia Spirituale 
 
L’ultimo istante di guarigione che vi doneremo questa sera è in relazione con tutta la 
grande Famiglia Spirituale che è qui presente. Essi sono quelli che voi non vedete...ma 
che potete sentire nel vostro cuore.   
 
Attorno a voi si sente una grande energia, è presente una grande corte puramente 
celestiale. Tra loro, alcuni sono i vostri familiari, quelli che semplicemente hanno 
trasferito il domicilio partendo per un’altra dimensione. Essi sono qui accompagnandovi 
stasera, perché l’obiettivo di oggi era avere un incontro con tutti gli esseri che 
rappresentano la vostra Famiglia Spirituale.  
 
Sebbene la Famiglia Spirituale è “Tutto ciò che E’” – perché tutti siamo Famiglia – 
avete una famiglia più riunita. Quella famiglia più riunita che un giorno è partita, è qui 
con voi ora. Non avete idea di quanta gioia essi sentono per essere venuti questa notte 
e aver condiviso con voi un vero momento di intimo contatto.  
 
Anche se la maggioranza di voi non li possono vedere, dovreste sentirli, dato che sono 
qui semplicemente “volendo stare”, senza richieste, imposizioni, rimpianti, neanche 
nostalgia... perché la nostalgia è umana. Nell’ambiente c’è solo il desiderio di 
abbracciare e dare amore. Quindi, questi esseri sono qui, miei cari, vi stanno 
abbracciando con l’anima e vi stanno dicendo: “Ti ricordi di me? Io ti amo e sono qui 
adesso perché non vedevo l’ora di avere un’opportunità come questa per fartelo sapere 
in una maniera più vicina, più intima... e dritto nel tuo cuore”.  
 
Sebbene siamo con voi in modo energetico, per noi è una grande gioia essere stati qui 
con voi, in modo diretto e in presenza... Miei cari, ricordate che nell’interdimensionalità 
non esistono adii. Quindi, non ce ne andiamo... Al contrario, continuiamo a stare qui. 
Sospendiamo solo brevemente questa comunicazione fisica e vi abbracciamo molto 
teneramente e vi diamo tutto il nostro amore. 
 



Siete teneramente amati. Kryon vi benedice. Buona notte a tutti. Andate in pace...  
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
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