
 
 

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. 
 
 

CONCLUSIONE E RIPRESA… CAMBIAMENTO E TRASFORMAZIONE 
Canalizzato il 31-12-2008 

 
Io Sono Kryon, in Servizio Magnetico per tutta l’umanità.  
 
Oh, umano... Per te è tempo di una conclusione attraverso la percezione di un altro 
anno che finisce e di un altro che inizia. 
  
Ed è così che inizia qualcosa che sembra essere finito... poichè tutto quello che 
sembra finire, ricomincia con nuovi risvolti.  
  
E nell’illusione che si è concluso un corto e breve processo per l’umanità – seguito 
dalla successiva illusione di un nuovo inizio – quello che per te dovrebbe essere 
evidente, è che il processo di cambio e trasformazione è sempre lo stesso e non 
cambia mai... 
  
Caro... tutto, assolutamente tutto quello che ti circonda, si esprime attraverso 
energie di contrazione ed espansione, attraverso processi dinamici che per eoni 
sono stati lì e lì proseguiranno, poiché l’energia del cambiamento e della 
trasformazione è quella che favorisce il sorgere della Vita in tutti i sensi.  
  
Tutto e tutti sono soggetti a questo, e tu “Adesso”... è così perché questo processo 
non si è mai arrestato. Le specie viventi lo sanno... ma l’essere umano sembra 
l’unico a non volerlo sapere, dato che rappresenta l’unica specie vivente che non 
vive completamente allineata con il battito di Madre Terra. 
  
Il battito di Gaia è il suono della vita che ti circonda e quel battito si percepisce 
attraverso tutte le manifestazioni che la Vita ti regala in ogni istante... anche se non 
hai intenzione di percepirle. Infatti, la strada del cambiamento che potrebbe 
accadere o che sta accadendo nella tua vita, molto probabilmente la troverai in 
tutto quello che ti circonda. Ti sei permesso di osservare il regno vegetale che ti 
circonda nella zona dove abiti? Hai osservato cosa succede con le tue piante o i tuoi 
animali? Hai sistemato le cose con i cambi climatici che sembrano aver modificato i 
loro soliti schemi? 
  
 



Perché credi che ti diciamo tutto questo, caro? 
  
Perché sappiamo che ogni volta che finisce un periodo dell’anno come questo che 
ora sta terminando (l’anno 2008), metti le tue speranze di ottenere dei 
miglioramenti nei cambiamenti naturali che si possono generare durante questo 
lapso di tempo... anche se quelle speranze non sono sempre obiettive come 
dovrebbero essere in funzione di quelle tendenze che sembrano essere 
maggiormente dominanti. Sarebbe a dire, umano, che molto probabilmente vedrai 
un inverno molto rigido nella tua vita, ma nonostante questo – e solo per il fatto 
che il calendario sta cambiando – desidererai che il nuovo anno spunti con un sole 
estivo.  
  
E’ normale pensare così, vero? Certo! Di fatto l’inverno rappresenta l’energia di 
contrazione e l’estate, l’energia dell’espansione. Ah! Ma c’è un dettaglio... L’estate 
che stai aspettando nella tua vita non necessariamente arriverà quando tu lo 
desideri... ma quando “ le toccherà”. E quando sarà il momento dell’arrivo 
dell’estate? Beh necessariamente dopo un inverno, non “in qualsiasi momento 
dell’inverno”, ma quando il processo invernale sarà arrivato alla fine in maniera 
graduale. Ossia... “quando dovrà essere”. 
  
Con ciò che abbiamo detto, vogliamo esprimere che inevitabilmente “tutto ha un 
suo momento”, così come la frutta che ha bisogno di passare per un processo di 
maturazione naturale, prima che possa essere utilizzata come alimento. Non è 
anche questo un messaggio che forse ti da Madre Terra? 
  
Gaia ti consiglia semplicemente di osservare con attenzione i segnali che tu già 
conosci dall’antichità e che basi le tue decisioni in quelle semplici osservazioni. Se 
farai così, molto probabilmente potrai evitare di agire precipitosamente e in cambio, 
potresti riuscire a metterti in marcia prima di inconfondibili evidenze. 
  
Se sei capace di studiare con attenzione il processo di maturazione degli 
avvenimenti che circondano la tua vita, probabilmente sarai in grado di 
preannunciare le circostanze che devono essere anticipate e al tempo stesso, 
sicuramente saprai scegliere il momento migliore per assaporare al meglio il frutto 
che la Vita avrà messo nelle tue mani. 
  
Il cambiamento e la trasformazione sono processi inerenti allo sviluppo della Vita in 
tutte le sue istanze, il processo è un potenziale che viene generato dallo spazio 
vuoto che dà vita ad un meccanismo di trasformazione, dove le vecchie strutture 
vengono scosse per dar luogo al sorgere di nuovi paradigmi. 
  
Ogni volta che il tuo calendario annuale cambia, è inevitabile che accadano tali 
processi... anche se non sono sempre quelli sperati dalle tue credenze o desideri. I 
nuovi procesi di cambiamento che stanno sorgendo per te come umano – e per voi 
come umanità – non sempre possono sembrare complementari. 
 
Anche se l’umanità cammina verso un cambiamento di paradigma, ognuno di voi 
vivrà e riceverà dalla vita quello che il suo contratto ha stabilito (con tutte le 
possibili eccezioni che devono essere stabilite, le quali sono uniche, personali e non 
trasferibili). Quindi, sarebbe molto relativo parlare di questo o di quell’anno... così 
come parlare del mito “famoso”dell’anno 2012... per alcuni di voi, il 2012 forse è 
iniziato prima del tempo...  
  
Y es así como comienza algo que parece haber terminado... pues todo aquello que 
parece concluir, recomienza bajo una nueva envoltura.Ed è così che inizia qualcosa 
che sembra finire... dato che tutto quello che sembra finire, ricomincia con un 
nuovo risvolto.  



 Con queste parole che nuovamente abbiamo ripetuto , vogliamo segnalarti che in 
realtà non c’è niente che si conclude. Infatti, il processo è sempre lo stesso, tutto si 
trasforma quasi  sotto una catena di cause ed effetti, quello che in origine era la 
causa di qualcosa... si convertirà nell’effetto del processo seguente... durante il 
quale niente si arresta e tutto si va trasformando – con i suoi tempi e nella misura 
giusta – in quello che ha motivato la causa originale. 
  
E’ per questo che ti incoraggiamo a tenere presente – quando sei immerso nei tuoi 
processi di cambiamento e trasformazione – che tu tenga conto di quali sono state 
le cause che hanno dato origine a tali effetti... e tu possa osservare se in questi 
processi ti risulta evidente che i tempi “tra causa ed effetto” o “tra l’origine del 
cambiamento e la successiva trasformazione”... obbediscono ad un sistema 
prevedibile così come lo è il processo di maturazione di un frutto. 
  
Al di là delle naturali aspettative che puoi avere riguardo ai cambiamenti che 
l’umanità è in processo di sperimentare, desideriamo solo incoraggiarti a prendere 
coscienza dei tuoi processi personali. Senza che abbia importanza quello che 
all’esterno può sembrarti degno della tua attenzione, ti sproniamo a cercare di 
affrontare e vivere i tuoi stessi processi di cambiamento evitando di attaccarti a 
quello che sta succedendo fuori... Alla fine, la tua percezione della Vita sarà quella 
che favorirà la possibilità di calmare i probabili effetti emotivi derivati da ogni 
circostanza di cambiamento e trasformazione che accadono attorno a te.   
  
Che tu sia benedetto, umano, per percepire che tutto il tuo Essere è un processo in 
movimento... dentro a tutti i processi in movimento. Tu sia benedetto, per 
comprendere che tu sei la tua stessa causa e i tuoi stessi effetti. Tu sia benedetto, 
perchè capisci che il cambiamento è necessario perché accada la conseguente 
trasformazione nel tuo Essere e quindi, nel tuo intorno. 
  
E nonostante i cambiamenti e le trasformazioni che potrai sperimentare, sarai 
sempre teneramente amato dalla Famiglia Spirituale alla quale manchi...  
  
E così è. 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
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