
 
 

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 DI DARE DALL’ESSENZA DEL TUO CUORE 
Canalizzato dal vivo il 29-11-2008 

(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… 
 
Carissimi tutti 
 
Io Sono Kryon, in Servizio Magnetico per tutta l’umanità.  
 
E’ un meraviglioso concerto di cuori quello che stasera vi siete concessi... è come 
un meraviglioso concerto di anime che suonano un’unica melodia: la melodia 
dell’Amore Infinito che lega ogni essere con il proposito superiore che la vostra 
anima desidera esprimere prima di qualsiasi altra cosa dove esso sia necessario. 
 
Così sia! 
 
Benvenuti a tutti voi, benvenute a tutte voi in questo luogo che non è più fisico. 
Questo luogo non si trova in nessun tempo ed in nessuno spazio. Questa esperienza 
sta accadendo ora nei vostri cuori, non solamente nel vostro organo fisico... ma 
anche nel centro energetico e magnetico dei vostri cuori. 
 
Avete già ascoltato quella meravigliosa visualizzazione che i nostri portavoce con 
grande amore hanno preparato per favorire il meraviglioso clima emozionale che 
stasera abbiamo qui (Kryon si riferisce alla meditazione registrata che ha anticipato 
l’inizio della canalizzazione).  
 



Quanti angeli possono stare sulla punta di uno spillo? Infiniti! Quanti cuori riescono 
a stare in uno spazio fisico? Non li possiamo quantificare...perchè in realtà tutti 
questi cuori che ora stanno battendo insieme, lo stanno facendo con una sola 
melodia, quella che voi desiderate ascoltare stasera... che è anche la stessa che voi 
state cantando!  

 
Concerto di Cuori 

 
Assurdo, vero caro umano? Incredibile, sei venuto ad ascoltare una melodia che tu 
stesso stai cantando. “Com’è Kryon? Spiegaci, perché non capiamo”. Umano, vuoi 
ricevere una risposta... e tu hai già la risposta. Quella canzone che desideri 
ascoltare è ora cantata dai diversi spazi multidimensionali del tuo Essere, dove tutti  
- simultaneamente – hanno ricevuto l’incarico di venire qua stasera per sostenerti.   
 
Così, stasera sei sostenuto non solo dagli altri umani che sono al tuo fianco, perché 
anche loro – come te – sono venuti a cercare un sostegno. E, cosa accade quando 
un umano si unisce ad un altro umano ed entrambi cercano un sostegno? Beh 
senza dubbio si sostengono reciprocamente.  
 
Durante questo concerto di cuori che si è aperto, al tempo stesso stasera si stà 
raggiungendo il massimo dei sostegni che puoi ricevere in un istante così speciale 
come questo. Dubitiamo molto del fatto che tu sia in grado di ricevere molta più 
energia di guarigione di quella che stai ricevendo ora nel tuo essere emotivo... in 
altri momenti che non sono come questo. 
 
C’è molta enerergia in questo luogo, umano, dove sei arrivato convocato da te 
stesso... sperando di ascoltare un messaggio incoraggiante e speranzoso che 
allontani da te la malinconia e lo sconforto e che ti permetta di sentire la pace 
spirituale necessaria per comprendere... che tu in realtà non sei solo. 
 
Tu non sei mai solo, caro umano, mai. Noi siamo sempre con te. Magari ti chiedi: 
“Quanti?”. Tutti. Tutta la Famiglia Spirituale! Senza alcuna eccezione, tutti ora sono 
con te.  Non uno, ne due, ne tre... Non è quì solo colui che è morto o colei che è 
partita. Tutti! Perché tutti – voi e noi – facciamo parte di quello che abbiamo 
chiamato “La Grande Famiglia Spirituale”... completa anche grazie a voi, umani 
travestiti di carne, che in realtà siete angeli in cerca di un’esperienza che 
contribuisca a ricreare l’ologramma divino.  
 

Armonizzando l’Ologramma 
 
L’ologramma del quale il nostro portavoce vi ha parlato, è il reticolo 
elettromagnetico, è il campo magnetico che vi circonda, pieno di intersezioni e di 
incontri con energie di livelli diversi... che quando si attivano, favoriscono nuove 
situazioni e danno origine a nuovi ologrammi.  
 
Cos’è un ologramma? Un ologramma è semplicemente l’esperienza che stai 
osservando. L’esperienza alla quale stai partecipando. Tu immerso nella tua 
esperienza ed in quella degli altri. Questo è l’ologramma al quale ci stiamo riferendo 
e quell’ologramma è nel reticolo elettromagnetico del quale fai parte in modo 
indissolubile. Quanti ologrammi e quante esperienze esistono? Quanti incroci di 
corde che vibrano insieme servono simultaneamente? Non  lo diremo, perché non lo 
capiresti. Non lo possiamo neanche quantificare, perché accadono in ogni istante in 
ogni momento, cambiando in modo dinamico a seconda che tu decida di andare a 
destra o a sinistra. E ogni volta che questi incroci o intersezioni cambiano, cambia 
anche tutto il tuo intorno.   
 



Hai chiuso delle porte? Quindi ne hai aperte altre. E queste altre porte  hanno in 
serbo per te situazioni differenti. Situazioni buone o situazioni cattive? Non esiste 
una parola così. Sono solo diverse situazioni o potenziali per altre opportunità. Sono 
semplicemente finestre o porte che hanno bisogno di essere aperte o di esser 
chiuse.  
 
Sei qui oggi perché hai deciso semplicemente di aprire una porta. Forse hai 
pensato: “Cosa mi aspetta dietro a questa porta? Oh, Caro Kryon! Oh, Caro Dio! 
Oh, Caro Sè Superiore!” – magari ti sei chiesto- “Cosa mi posso aspettare da 
questa esperienza? Si realizzeranno i miei desideri e le mie aspettative? Avrò il 
coraggio anche solo di idealizzarle, pensarle o esprimerle? O le terrò dentro di me 
silenziosamente e attenderò il momento nel quale la comprensione di quello che 
credo di ricevere... mi arrivi completa, chiara e in maniera nitida?     
 
Ecco quì il grande paradigma di un essere umano. Tu, umano, pensi, vuoi e desideri 
delle cose... ma la maggioranza delle volte ottieni il contrario di quello che 
desideravi all’inizio. Perché accade? Accade per un’infinità di fattori che giocano un 
grande ruolo nel contesto di cui vi abbiamo parlato: la rete interdimensionale.   
 
Quando decidi di incamminarti verso un determinato percorso, le connessioni 
iniziano ad attivarsi. Ma nello stesso istante in cui vacilli e dubiti riguardo a ciò che 
desideravi... immediatamente si perdono quelle connessioni e se ne aprono altre.   
 
La dinamica di quello che ti puoi aspettare e poi, di quello che puoi provocare... è 
molto variabile, perché quella dinamica – mio caro umano – la produci tu con i tuoi 
pensieri, i tuoi desideri e le tue visualizzazioni. Quanto è forte, quanto è intensa la 
tua visualizzazione? Quanto forte è il tuo desiderio? Quello che desideri... lo desideri 
intensamente così come credi di poterlo fare? O per caso dubiti di quello che tu 
consideri come debolezze o che consideri come una piccolezza del tuo essere? 
Dubiti del tuo vero potenziale? E’ su questo argomento – mio caro umano – che 
vogliamo portare la tua attenzione stasera. 
 
Questo richiamo all’attenzione che desideriamo farti, ha molto a che fare con il 
modo che hai di manifestare la tua energia emotiva, con il modo che hai di aprire il 
cuore. Sai perché te lo diciamo? Perché per te aprire il cuore significa svelare i tuoi 
sentimenti, mostrare quello che senti e condividerlo con altre persone... 
 
Io ti chiedo: sei veramente capace di farlo... se per prima cosa non esprimi te 
stesso o te stessa, la bellezza che possiedi, l’intelligenza della quale sei dotato, il 
coraggio che hai per agire, il modo di prendere le tue decisioni e la forma di come 
intraprendi la tua vita tutti i giorni? Sei capace di celebrare te stesso? Sei capace di 
riempire il tuo cuore di gioia verso te stesso mentre ti ripeti quanto ti ami, valorizzi 
e rispetti?  
 

Il Potere di Dare Dall’Essenza del Tuo Cuore 
 
Se sei in grado di fare tutto quello che ti ho detto prima... sei assolutamente capace 
di espandere quell’energia, perché la volta che lo farai e che la moltiplicherai, 
accadrà in te quello che hai ascoltato durante la visualizzazione che ha preceduto 
questo messaggio: il miracolo della trasformazione!  
 
La trasformazione della quale noi parliamo... è in realtà l’istante nel quale riconosci 
che tu, mio caro essere, sei completo e possiedi assolutamente tutto... Hai molto, 
così tanto... che non hai più bisogno di nulla, semplicemente hai la capacità e 
l’innato potere di Dare. 
 



Hai pensato a quanti – tra quelli che ti circondano ogni giorno – hanno bisogno che 
tu gli dica, gli dimostri o li faccia sentire che sono teneramente amati, che sono 
amorevolmente benedetti e rispettati... e principalmente, che sono emotivamente 
riconosciuti da te?  
 
Hai pensato che con il tuo semplice desiderio e intenzione, con una semplice parola, 
con un solo gesto, carezza o abbraccio... potresti avere la possibilità di trasformare 
totalmente la convivenza con questa o quella persona? Perché credi di essere 
venuto quì stasera a questo incontro, mio caro? Perché sei venuto a ricevere un 
promemoria! 
 
Il promemoria è vicino a quell’organo meraviglioso che nella materia si chiama 
cuore e nell’energetico è il centro del chakra del plesso solare. Il luogo da dove 
emana la più potente forza transmutatrice possibile, è il centro che governa 
completamente le vostre vite, al di là della connessione che potete avere con la 
vostra Madre Terra e al di là della connessione che avete pensato di avere o di 
poter avere con lo Spirito. 
 
Il ponte o il legame tra queste due dimensioni (tra Madre Terra e lo Spirito) è il 
centro energetico del cuore.  
 

Espansione e Contrazione 
 
Umani: non potete connettervi tra di voi se questo centro non è aperto... se non lo 
avete espanso. Perché parliamo di espansione? Perché la vita – miei cari – si 
manifesta attraverso  un processo di espansione e contrazione, di energie che 
vanno in un senso ed  energie che ritornano nel senso contrario. 
 
L’energia circola sempre e sempre ritornerà a te dopo che l’avrai lasciata circolare. 
Quando doni quel meraviglioso amore che hai conservato dentro di te, tutto tende a 
fluire attorno a te. Quando blocchi quell’amore e resisti ad esprimerti – in qualsiasi 
modo – perché credi che diventare un essere umano vulnerabile, alla mercè degli 
altri che si possono aprofittare di te... niente sembra fluire attorno a te. Lo sai. Lo 
hai già sperimentato, vero? 
 
Di che amore stiamo parlando qui, miei cari? Non stiamo parlando solamente 
dell’amore di coppia che esprimono e sentono due persone che si amano e che 
insieme condividono la loro vita – a modo loro e senza che sia importante il sesso 
che hanno. Stiamo semplicemente parlando dell’amore di cui hai bisogno per 
connetterti a tutti i  vissuti della tua vita, giorno dopo giorno.  
 
Molti di voi si lamentando del fatto che non sono capaci di manifestare prosperità; 
che i loro mezzi economici sono scarsi; che anche se ci provano duramente, non si 
spiegano come mai non riescono a materializzare quello che desiderano...   
 

Quanto Amore metti nella tua Vita? 
 
Adesso ti chiedo, caro essere umano: quanto amore metti in quello che fai per 
guadagnarti da vivere? Con quanta energia e sensiblità manipoli l’oggetto dei tuoi 
desideri a livello materiale? Con quanto amore realizzi la tua attività commerciale o 
professionale? Con quanto amore tratti quelle persone che hanno fatto patti o 
negoziano con te? A parte mettere denaro nelle loro mani, cosa doni loro, oltre ad 
una stretta di mano? 
 
Forse dovresti riflettere riguardo a cosa potrebbe mancare nell’applicazione della 
formula che usi per incremantare la loro prosperità... 
 



Il concetto di abbondanza viene dal significato stesso della parola: ho molto, così 
tanto... che lo posso condividere con altri, perchè mi avanza... Se sarai abbondante 
in amore e desidererai lavare letteralmente gli altri con quella sensibile energia, 
potrai percepire che la tua gioia non dipenderà solo dal fatto di possedere qualcosa 
di tangibile, ma che la materializzazione di quello che tu hai pensato all’inizio... in 
realtà avverrà come conseguenza dell’espansione del tuo Essere, quella parte di te 
che ha voluto condividere con altri quello che gli avanzava.  
 
E come ben sai, esattamente così come l’energia si espande e si contrae, così come 
l’energia va e viene... così quello che hai donato lo riceverai moltiplicato... ma non 
nello stesso modo: calcolando di riceverlo tante volte quanto lo hai donato ad altri. 
No, mio caro umano! Non hai bisogno di calcolare tutto quello che hai dato, tu sai 
che se anche non ricevi nulla in cambio... non ti mancherà nulla perché sarai in 
completa abbondanza! 
 
Quando dai con questo spirito – quello di colui che da senza limiti perché ne ha che 
avanza – cosa ricevi in cambio? Ricevi il corrispondente! Colui che ha ricevuto da 
te, probabilmente dirà ” Ah, anche a me avanza molto... Perchè non l’ho pensato 
prima? Perché non condividiamo tutto quello che ci avanza? Di quello che non 
abbiamo, non ti preoccupare. Pensiamo prima a quello che avanza ad entrambi, 
perché quello che abbiamo da dare in abbondanza, è quello che abbiamo bisogno di 
ricevere insieme l’uno dall’altro”.  
 

Amando il tuo Essere Superiore 
 
L’amore del quale ora parleremo, non è solo l’amore di una coppia, quello che 
esiste nelle tue relazioni interpersonali – di qualsiasi tipo siano. Ora parleremo, mio 
caro essere umano, di una relazione di amore molto più intensa. La relazione che 
hai con il tuo Essere Superiore, con l’Essere Spirituale che pensi di essere...  
 
Se ti trovi qua ora in cerca di risposte, perchè pensi di essere venuto? Sei arrivato 
in questa Riunione di Famiglia perché hai sentito  che la relazione con il tuo Essere 
Superiore – con l’Essere Spirituale che sai di avere in te – aveva bisogno di essere 
alimentata con Amore. Per caso credi di essere l’unico, l’unica... che rimpiange quel 
contatto? 
 
Io, Kryon, ti osservo: so chi sei. Conosco il tuo nome, So cosa pensi. So quello che 
fai. E sento tutte le volte che gridi a quell’Essenza Spirituale atemporale, gridi a chi  
chiami Dio o quell’Essere Superiore che tu hai esaltato... Grida per Amore! 
 
Cosa gli stai dicendo? Ti sto ascoltando adesso.  
 
”Dio mio, mi hai abbandonato! Perché mi hai lasciato proprio in questo momento? 
Dio mio, perché non sei quì, ora... che è quando più ho bisogno di te? Perché non 
ricevo un tuo segnale? Perché non mi hai mandato un messaggio? Cosa succede? 
Dove sono le solite sincronicità che adesso non riesco a vedere?”.  
 
Umano, perché pensi che accada tutto ciò? Perché il tuo Essere – che oltre ad 
essere fatto di materia umana è fatto del tuo essere angelico – ha bisogno di 
Amore! E a chi lo sta chiedendo? Ah, lo sta chiedendo a quella parte di te che tu 
consideri speciale e superiore, quella parte di te che hai divinizzato.   
 
Grida per essere riconosciuto, per essere perdonato, per essere benedetto e per 
essere amato!   
 
E adesso ti chiedo, mio caro: perché non al contrario? Perché non ti rivolgi a 
quell’Essere Speciale del quale hai molta stima e solo per questa volta gli dai tutto 



quello che egli sempre ti da senza giudizio e recriminazioni e senza chiedere nulla in 
cambio? Così è: in cambio di niente, Egli è sempre al tuo fianco donandoti il suo 
grande Amore Incondizionato.  
 
Allora, invece di chiergli qualcosa, perché non gli dai ciò che possiedi? Potresti 
iniziare un dialogo con quell’Essere Superiore, con quest’altra parte di te e magari 
dirgli una cosa come quella che segue: 
 
“Oh, Mio caro Essere Superiore! Oh, Grande Parte di Me! Tu, che pianifichi, 
amministri e dirigi il grande concerto di tutto quello che noi siamo nella 
multidimensionalità... Io, dalla nostra parte umana, ti riconosco, ti benedico e 
canalizzo verso di te tutta la mia amorevole gratitudine per il fatto di essere 
insieme in questa esperienza, per il fatto di essere indissolubilmente uniti, per il 
fatto di che io senza te e tu senza me... mai avremmo potuto creare questa 
meravigliosa esperienza. 
 
”Scusami, Oh caro Essere Superiore, se nella mia dualità umana non ti posso 
vedere e forse neanche percepire! Molti dicono di sentirti, ti percepiscono e perfino 
ti possono vedere... e io, come essere umano che sono ora, a volte mi sento meno 
per non riuscire a farlo. Forse mi sento un po matto per avere un dialogo come 
questo... Sembra che stia parlando con me stesso, ma io so che non sto parlando 
con me stesso. E anche se tu non mi rispondi a parole, so che mi stai ascoltando. 
Oh, caro Essere Superiore, voglio che tu mi senta. Oggi, non sono venuto a te per 
chiedere. Desidero darti ora quello che ho e quello che sono... Invece di chiederti 
qualcosa, ti sto dando tutto il mio Amore Incondizionato. Non ho bisogno di niente 
in cambio perché io ho già tutto... tu mi dai tutto... di cosa posso avere ancora 
bisogno, se ho te!”. 
 
Ah, mio caro essere umano! Che dialogo! Che esempio! Invece di chiedere allo 
Spirito, stai donando. Vedi come è corretto e appropriato? Adesso il messaggio è a 
due vie. Tu hai bisogno e chiedi... ma anche possiedi e doni. Adesso si che c’è più 
equilibrio in questa relazione... ma non perché è assolutamente necessario, ma 
perché è conveniente e giusto. E così, Essere Umano, quando impari a dare, la 
comprensione diviene un’abitudine e non avrai bisogno di imparare quello che sai 
già fare. Quindi, Sei già e non devi cercare di Essere. Sei!   
 

L’Amore e la Religione 
 
Quando parliamo dello Spirito, parliamo anche di religione... e L’Amore ha molto a 
che fare con il modo di praticare la religione.  
 
Umani, la relazione dell’essere umano con le religioni, con la propria religione, 
dovrebbe essere una relazione di Amore e non più un dialogo di rimproveri o 
richieste di perdono. Nell’arco di tutto il suo percorso, l’essere umano ha avuto 
molti modi diversi di relazionarsi con quello che chiama “religione”. Voi, in questo 
21° secolo... nel pieno del cambiamento, nella piena ricerca di nuovi paradigmi, in 
cammino verso una Nuova Terra... state anche cambiando il modo di relazionarvi a 
Dio attraverso le vostre religioni. Anche se avete modi diversi per avvicinarvi a 
quello che chiamate Dio, tutto ciò sta cambiando. Ogni giorno ci sono sempre più di 
voi che hanno capito che la religione non è un rapporto con ciò che è esterno – con 
l’adorazione, i culti, le scuole, i templi, le norme o i comandamenti.   
 
Ora molti di voi hanno compreso che il rapporto dell’essere umano con la propria 
religione o con la propria spiritualità, è in realtà un rapporto interiore. A partire dal 
21° secolo, i grandiosi e millenari templi pieni di oro... inizieranno a sparire o 
perderanno la loro validità. Al contrario, nuovi templi di contemplazione inizieranno 
a costruirsi dentro l’Essere, non fuori... E l’Essere Umano capirà che non c’è bisogno 



di nulla di esterno per connettersi con “ciò che è spirituale”, perché ciò che è 
spirituale non è “fuori”. 
 
Quando dici una cosa come questa: “Mi connetterò con ciò che è spirituale”, sembra 
che stai decidendo se comporre un numero telefonico o inviare un messaggio di 
testo... In realtà, quella connessione non si realizza tendendo un cavo verso 
qualcosa al di là dello Spirito che vive in te. Tu sei uno con il Tutto. Se così è, quello 
che tu chiami Dio è Tutto. Quindi tu sei parte di quel Tutto. Tu sei Uno con il Tutto. 
Tu SEI TUTTO. Tu SEI DIO. Essendo così, nella vita reale perderesti tempo 
chiamando te stesso?  
 
Forse – più avanti – anche la parola “Dio” sarà usata meno, senza fretta e senza 
angoscia... e quella parola che oggi usata per connettere con qualcosa che è “al di 
là”... sarà sostituita da una parola che parlerà di raggiungere la connessione 
interiore con l’essenza divina che vive dentro di voi. 
 
Permettetemi di dirvi qualcosa in più: studiate le religioni ed i loro processi. Se lo 
farete, percepirete che ogni movimento religioso o spirituale a suo tempo, ha avuto 
il “proprio profeta” come portatore di un determinato messaggio. Quando un 
profeta dava a conoscere il suo messaggio, lo faceva dopo averlo ricevuto nel suo 
intimo, di solito dentro il contesto di una visione che accadeva attraverso una 
personale connessione. La cosa più importante da precisare è che quando quel 
profeta faceva conoscere il suo messaggio, non nascevano “simultaneamente” altri 
profeti dando messaggi molto simili. Egli era l’unico profeta dando un particolare 
messaggio... fino a che nasceva un altro profeta con un messaggio completamente 
diverso dal suo. In quel momento, lo Spirito si avvaleva di una catena di 
messaggeri che lavoravano ognuno con la propria visione.   
 

CentoQuarantaQuattroMila Profeti 
 
Osservate ciò che sta accadendo nel 21° secolo. Forse qualcuno di voi dirà: “E’ 
molto piccolo, è troppo poco ancora, non stà succedendo in massa come dici tu, 
Kryon”. No, non è così, dato che... anche il seme della Nuova Terra sta iniziando a 
germogliare, cosa sta succedendo? Che oggi voi non avete un solo profeta che ogni 
volta dona dei messaggi... Avete dieci, cento, mille, diecilmila, 
centoquarantaquattromila profeti che parlano della stessa cosa. Sapete cosa 
significa tutto ciò? Probabilmente ci sono cientoquarantaquattromila cuori connessi 
ad una stessa energia, con uno stesso proposito, attraverso un solo messaggio. 
 
Quando lo Spirito dona un messaggio, non lo fa dall’individualità di colui che lo 
riceve,  di chi  ora non porta la bandiera dell’unico messaggero: adesso il 
messaggio è condiviso da tutti “i profeti”. Guardate: quanti portavoce di Kryon ci 
sono nel mondo? Non ce n’è uno solo: ce ne sono diversi. Perché ci sono diversi 
messaggeri per una stessa fonte di trasmissione? Perché tutti questi messaggeri 
abitano in diversi luoghi nel mondo, col fine di poter comunicare lo stesso 
messaggio o uno simile in diversi modi. Tuttavia, il fatto che questi portavoce 
vivano in diversi luoghi, parlino diverse lingue e usino diversi modi di esprimersi, 
non significa che essi non possano essere connessi con la stessa energia dalla quale 
nasce il messaggio... Quell’energia è quella di “Un Unico Cuore”. E quel “Unico 
Cuore” siamo “Noi”. Non solo noi. “Voi e Noi”: NOI. 
 
Lo Spirito è Amore e quindi, lo Spirito richiede che si manifesti quell’Amore. 
Sebbene l’amore sia una parola che può suonarvi come tritata, non scartate il fatto 
di utilizzarla e praticarla un po più spesso. Non scartate il fatto di ESSERE – 
attraverso l’energia dell’espansione del vostro cuore – quello che vi piacerebbe 
ricevere reciprocamente dagli altri...   
 



In questo momento si sente una grande espansione in questa sala, perché tutti i 
cuori sono qui, pulsano insieme connessi con il messaggio che sta risuonando in 
questo momento – al di là delle vostre menti – nelle vostre percezioni. Come  vi 
diceva il nostro portavoce, tutti questi cuori stanno battendo insieme perché quì in 
questa sala c’è un solo cuore battendo per il gruppo di anime che voi 
rappresentate... desiderando esprimere – con quell’unico battito – un paradigma di 
cambiamento nel luogo geografico dove voi abitate.    
 
Quel paradigma di cambiamento al quale aspirate, non c’è altro modo di 
raggiungerlo se non attraverso l’unione dei propositi... e l’unione dei propositi, miei 
cari, non è solo umanamente conveniente o strategica. Per raggiungere quella 
unione coscientemente, si richiede di unire percezioni per agire con una sola mente, 
una sola anima e un solo cuore. 
 

Masse che Concretizzano il Cambiamento 
 
Ogni paese ha un’anima. Nonostante ognuno dei suoi milioni di abitanti pensino 
diversamente – ad altri livelli che non è possibile comprendere e neanche 
controllare fisicamente – tutti questi cuori sono vincolati ad un solo proposito: 
acquisire comprensione da una esperienza comune. Quando segue un cambiamento 
ad una esperienza? Quando quei cuori si sono connessi tra di loro ed hanno 
compreso qual’è l’esperienza che devono magnetizzare e qual’è l’insegnamento che 
devono raggiungere in massa. E tale esperienza e tale apprendimento si possono 
ottenere solo attraverso l’unificazione degli obiettivi. 
 
Quando un paese desidera un cambio di paradigma e quel cambiamento di 
paradigma accade, è perché una grande massa lo ha deciso, agendo (la massa) 
come elemento critico necessario ad agganciare il cambiamento.   
 
Osservate cosa è accaduto al grande paese del Nord. C’è stato un cambio molto 
importante nel governo dei destini delle anime di quel paese. Ed è accaduto 
qualcosa di molto singolare che forse non avete totalmente compreso. E’ successo 
che quel desiderio di cambiamento – attraverso l’unità delle volontà, intenzioni e 
dei cuori – ha trasceso i limiti geografici di quella nazione. E’ incredibile che in tutto 
il pianeta Terra ci siano stati tanti movimenti popolari simpatizzando ed 
appoggiando il cambiamento che alla fine è accaduto. Ci avete pensato? Controllate 
quante persone in tutto il mondo – anche senza far parte di quella nazione e senza 
trarne alcun beneficio – hanno appoggiato quel cambiamento. Che paradigma! Vi 
rendete conto di quello che è accaduto? Il mondo intero si è messo d’accordo ed è 
arrivato ad ottenere la necessaria massa critica per dar vita ad un cambiamento. 
 
Parlando in modo interdimensionale, a chi potrebbe interessare se la persona che in 
questo momento ha nelle mani il destino di una delle nazioni più importanti del 
mondo... si chiami così o in un altro modo, che appartenga a questa o a quest’altra 
razza, professi questa o un’altra religione. E’ completamente irrilevante. Qui quello 
che ci interessa precisare è che questo cambio è accaduto perché i cuori 
dell’umanità si sono uniti ed hanno risuonato insieme. 
 
Umano, adesso ti chiedo: desideri un cambiamento nella tua vita, nella tua città, 
nel tuo paese o nel mondo? Desideri sapere come fare a raggiungerlo? Dovrai 
risuonare con l’unione, in associazione, in cooperazione, con totale emozione, 
accettando ed anche perdonando... aperto totalmente alla possibilità di donarti a 
chi può aver bisogno di te... prima di aver bisogno che qualcuno lo faccia per te.   
 
Ho appena finito di dirvi tutto questo, miei cari, perché è l’esempio più recente e 
più evidente di quello che chiameremmo unificazione globale. Questo è “massa 
critica in azione” e sta succedendo ora nel mondo, dove c’è bisogno di cambiamenti 



anche se la gente dice ancora: ”No, il mondo è sempre lo stesso, il mondo non è 
cambiato”.  
 
Certo che il vostro mondo sta cambiando, miei cari... e voi siete i precursori di quel 
cambiamento. Voi, con i vostri nuovi atteggiamenti, sogni, desideri e ansie che 
questa sia una Nuova Terra... state mettendo alla prova il destino – “il vostro 
Destino” – è (come abbiamo sempre detto) nelle vostre mani. Le profezie 
apocalittiche e “i tempi finali” non valgono più. L’unico “tempo finale” che sta 
accadendo, miei cari, è l’ultima lettera vocalizzata che viene dall’ultima parola che 
ho appena finito di pronunciare... perché quando pronuncio quella che segue... essa 
è già finita. Non c’è un “tempo finale”. Tutto quello che accade nelle vostre vite è 
dinamico, rapido e variabile, ma siete sempre voi che attivate e concretizzate il 
cambiamento, miei cari. Come lo fate? Allineando i vostri cuori al cuore di Madre 
Terra -  di quella che voi chiamate Madre Gaia. 
 

Nel Centro Energetico della Terra Batte un Grande Cuore 
 
La frequenza che i vostri scienziati dicono di ascoltare e che proviene dal centro 
della Terra è realmente il battito del cuore della Madre Terra, un organismo vivo 
che si alimenta del battito e della respirazione di tutti gli esseri viventi, di ognuno di 
voi. Quando i vostri cuori battono insieme, insieme batte il cuore della Madre 
Terra... in totale allegria e felicità per il fatto che ognuno dei suoi figli sia vivo. 
Come pensate che Gaia condivida la sua felicità? Cosa fa con voi  Madre Terra, miei 
cari? Beh... dare, dare e dare senza mai fermarsi. E voi l’unica cosa che sapete fare 
è estrarre da lei... Cosa date in cambio voi a Madre Terra? Ricordate cosa abbiamo 
detto precedentemente: il dare ed il ricevere fanno parte di un cambiamento a due 
vie. Quindi – come abbiamo detto prima – che ne dite se invece di chiedere o 
supplicare qualcosa alla Madre Terra che ci dia questo o quello, perché non 
doniamo “noi”? Tutti insieme, NOI... perché quando parliamo di noi, stiamo 
parlando della Famiglia Spirituale che è composta da angeli che cercano di essere 
umani e da angeli a cui mancano gli umani che ora stanno sperimentando. 
 
Voi e noi – la grande Famiglia Spirituale – pulsiamo insieme... e questo battito 
risuona nel battito dei cuori dell’umanità... e i cuori dell’umanità risuonano nel 
cuore di Madre Terra. E’ tutto un sistema! 
 
La connessione dell’amore attraverso il cuore è un vero sistema che produce catene 
di eventi e circostanze che voi dovreste cercare di mantenere in sincronico 
funzionamento e senza interruzioni. Sapete perché, miei cari? Quando soffrite per 
amore, cos’è la prima cosa che accade? Vi deprimete, perdete la voglia di vivere, 
somatizzzate e vi ammalate. Perché pensate che accada? Perché l’amore esiste per 
fluire. Quell’energia costante e traboccante ristagna, si spezza e si reprime... e non 
potendo circolare con molta scioltezza, quella “repressione” si ferma in qualche 
parte del vostro corpo fisico, esercitando una certa “pressione” che solitamente si 
manifesta attraverso una malattia. 
 

Un bagno di Amore 
 
Cari, qui in questa sala ci sono molti maestri e sciamani che sanno che tutti i dolori 
fisici sono il risultato di un blocco energetico, così come sanno che il principale 
organo che produce il maggiore dei blocchi energetici è il cuore. Quindi, cosa resta 
adesso da aggiungere che non abbiamo ancora detto! 
 
Qui in questa sala, miei cari – oltre ai vostri cuori che battono – c’è una vera e 
propria squadra di anime che in questo momento vi stanno massaggiando il cuore 
affinché palpiti più rapidamente e si espanda, con il fine che i blocchi energetici con 
i quali siete arrivati qui stasera... inizino a dissolversi. State già sentendo l’effetto? 



Avete iniziato a sentirlo quando avete ascoltato la meravigliosa visualizzazione che 
ha preceduto questo messaggio. Vi siete sentiti più leggeri? Avete sentito che già 
stavate iniziando a perdonarvi, perdonando e accettando che è l’ora di aprire e di 
lasciar andare? 
 
Questa vera e propria squadra  di anime adesso è quì tra di noi, vi stanno aiutando. 
Essi sono la VOSTRA FAMIGLIA. Sono il gruppo di anime che modella la vostra 
esperienza. Alcuni lo sentiranno, altri lo hanno già percepito e li hanno sentiti 
parlare al cuore. Quante lacrime hanno lasciato scorrere? Hanno sentito il vostro 
cuore – come dite voi – “rugoso”? 
 
Lo hanno sentito così, perché l’energia della Famiglia Spirituale è molto presente 
stasera... ma non perché non sia mai presente! Ora è concreta ed 
esponenzialmente presente perché si è reso necessario che arrivaste quì per 
ricevere un vero e proprio “bagno di amore” da tutti quelli di noi che vi amano 
immensamente.   
 
Noi vi abbiamo sempre detto che vi riconosciamo e vi onoriamo per il vostro grande 
valore e la totale disposizione a lasciare indietro la debolezza e la scioltezza 
dell’angelo... per essere qui in questa esperienza umana, faticosa, duale, singolare, 
straordinaria... e molto onorata. Noi vi rispettiamo, vi amiamo e vi onoriamo per 
questo, facciamo per voi qualsiasi cosa sia necessaria... come venire quì, utilizzare 
questo portavoce, circondarvi di angeli e chiedervi che per favore ci lasciate stare 
quì, con voi, adesso. 
 
Adesso è adesso. Adesso è sempre perché sempre è adesso. Noi siamo sempre con 
voi. Mai... mai siete soli!  
 
Siete immensamente amati, siete assolutamente benedetti. E anche solo per un 
istante, quando tra poco non comunicheremo più verbalmente, sappiate che 
nell’interdimensionalità non esistono addii. Alle parole costa molto dire addio, ma 
l’intenzione rimane quì. 
 
Siete circondati dalle migliori delle intenzioni e per questo siamo venuti a donarvi 
tutto l’amore che meritate. Andate in pace.  
 
E così è. 
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