
 
 

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. 
 
 

LE TUE VECCHIE, LOGORE...E MERAVIGLIOSE SCARPE 
INTERDIMENSIONALI 

Canalizzato dal vivo il 11/12-04-2009 
(Freiburg, Germania) 

 
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.  
 

PARTE 1 
11-04-2009 

 
La prima parte di questa canalizzazione è stata data durante il primo giorno 
(11Aprile) della 2° Conferenza Internazionale di Kryon celebrata a Freiburg, 

Germania. L'intervento di Mario Liani -che è iniziato alle 14:00 e si è concluso alle 
15:30- ha incluso una conferenza, meditazione ed alla fine la canalizzazione, che è 

durata all'incirca 40 minuti. 
 

La Voce di Kryon… 
 
Io sono Kryon, del Servizio Magnetico per tutta l'Umanità. 
 
Il velo si apre di nuovo...il velo interdimensionale si sposta di nuovo...affinché 
possiamo raggiungere questo luogo. 
 
Lo avete già ascoltato in una meravigliosa visualizzazione: questa è una Riunione di 
Anime...in Famiglia. 
 
Siamo tutti qui...e tutti non siete solo voi: siamo qui...TUTTI. Quelli che non potete 
vedere e che magari potete sentire, sono qui ora insieme a noi. 
 



E' una grande riunione di Famiglia, perché l'essere umano e l'essere 
interdimensionale sono UNO. Non dimenticatelo. 
 
Ed è così che l'incredibile e meraviglioso essere umano si reca di nuovo all'incontro 
con se stesso...  

 
Cosa vedi sui tuoi piedi? 

 
Oh mio caro essere umano, ora parlerò con te, parlerò direttamente con te. Ora mi 
dirigerò a te...a te, che sei seduto su quella sedia. 
 
Ti chiederò di guardare solo per un momento i tuoi piedi. Cosa vedi? Non sarà nulla 
di strano quello che vedrai ai tuoi piedi...Vedrai una calzatura, delle scarpe... 
 
Osserva con attenzione la tua calzatura, ma non la guardare con i tuoi occhi fisici. 
Cerca di vederla con i tuoi occhi interdimensionali. Se potessi vederla con quegli 
occhi e con quello sguardo...ti spiego quello che vedresti. 
 
Vedresti una calzatura sporca, impolverata, graffiata, piena di botte...e forse 
domanderesti: “Perché la calzatura che uso è così rovinata, perché Kryon?”. 
 
Perché hai camminato molto con quelle scarpe! Hai superato molti ostacoli! Alcune 
volte hai dovuto calciare gli ostacoli di punta. Altre volte hai camminato molto, 
molto, molto...così tanto che le tue suole sembravano sottili come un filo, però 
sono li. 
 
Perché credi sia andata così, caro umano? Perché era necessario che tu 
camminassi, camminassi e camminassi...inseguendo la tua verità. 
 

Seguendo qualcuno o guidando altri....attraverso il Cammino 
 
Durante questo lungo percorso, molto probabilmente non ti ricordavi neanche 
perché stavi camminando e dove ti stavi dirigendo. Sembrava che qualcosa ti 
avesse messo in marcia, che qualcosa ti avesse spinto a percorrere un determinato 
sentiero. 
 
Alcune volte ti sei messo in marcia di tua spontanea volontà...ed altre volte hai 
seguito qualcuno, perché li vedevi camminare su di un sentiero ed hai sentito il 
desiderio di percorrere la stessa strada. Non ha nessuna importanza se hai seguito 
altre persone o se li hai guidati tu...L'importante non era questo. “Il Cammino” era 
importante. 
 
Ed è così che tu, essere umano, inizi a ricordare cosa ha attivato in te la necessità 
di intraprendere quel camminare...  
 

Alla ricerca del profeta di altri tempi 
 
Forse ricordi che molto tempo fa, vivevi in un piccolo villaggio, in un borgo ritirato e 
piccolo della tua provincia o regione. Un giorno qualcuno venne a visitare il tuo 
villaggio. Quel giorno arrivò uno straniero con una notizia, con una buona nuova... 
 
Quello straniero ti disse -rivolgendosi a te ed a quelli che erano riuniti insieme a te- 
che portava una grande notizia: “Ho sentito parlare di un profeta” -disse- “ Ho 
sentito parlare di qualcuno che parla con la voce di Dio, che dice di essere unto dal 
Signore!”. 
 



Le sue parole vi incuriosirono ed aumentarono il vostro interesse, a tal punto che 
tutti desiderarono partire per ascoltare le parole di quell'uomo.  
 
Quindi, tu -essere umano- ti domandasti: “Perché non andare ad ascoltare le parole 
direttamente dalla bocca del profeta...la voce di Dio? Ho bisogno di ascoltare la 
voce di Dio! Io desidero che Dio parli direttamente con me!”. 
 
E così, quell'umano che eri e che continui ad essere...si mise in marcia, intraprese 
la strada... E senza saperlo, ti sei messo la calzatura interdimensionale che ti è 
appartenuta per tutta la vita e che ti ha accompagnato. Quella calzatura 
interdimensionale ha messo fretta ai tuoi piedi ed ha fatto in modo che anche altri 
sentissero la stessa chiamata. 
 
In quell'epoca lontana ti sei incamminato solo con la forza delle tue gambe...nulla di 
più! Ah...! Così accadde. Perché la volontà che avevi di ascoltare direttamente la 
parola di Dio  nel tuo cuore era molto grande...sarebbe valsa la pena di fare 
qualsiasi sacrificio! 
 
Ed è così che sei arrivato dove dovevi arrivare: guidando altri insieme a te, altri che 
avevano la tua stessa curiosità, la stessa necessità di sapere... 
 
E così il tuo cuore si è nutrito di amore e conoscenza, di ispirazione e speranza per 
continuare a seguire quel sentiero che molte volte hai percorso con la stessa 
intenzione... 
 
In quel modo, quell'incredibile e meraviglioso essere umano che sei -dopo esserti 
nutrito della voce dello Spirito- è tornato nella sua città, nel suo paese, a casa 
sua... ed ha iniziato ad entusiasmare altre persone, egli sentiva di avere qualcosa di 
molto importante da comunicare... 
 

Verificando l'esattezza di una “leggenda metropolitana” 
 
Ed è così che il ciclo si ripete... un giorno tu hai seguito alcune persone...e un altro 
giorno tu le hai guidate... 
 
Così è sempre accaduto, e tuttora accade...ma con alcune differenze. 
 
In quel periodo lontano hai ascoltato quella che oggi si chiama “una leggenda 
metropolitana”: qualcuno dice qualcosa, ma bisognava partire per sentirlo e 
testimoniarlo. 
 
Tuttavia, ora ti faccio una domanda: cosa credi che sarebbe successo se quel 
qualcuno che era arrivato quel giorno a casa tua, avesse detto: “Ho sentito che ci 
sono 5 profeti che parlano tutti con la voce di Dio!”. Cosa avresti pensato in quel 
momento? Sicuramente saprai già cosa sto per dire... 
 
A quell'epoca, avresti pensato: “No! Non può essere! Non possono esserci cinque 
persone che parlano allo stesso tempo con la voce di Dio! Uno di loro sarà 
l'originale e gli altri quattro sono certamente falsi”. 
 
Perché credi d'aver pensato in quel modo, caro essere umano? 
 

Ne originali...ne falsi profeti 
 
Era l'energia che avevi in quel momento che non ti permetteva di pensare in un 
altro modo, perché era il tuo sistema evolutivo quello che non ti permetteva di 
accettare qualcosa di più... 



Molto probabilmente ti saresti preoccupato di informarti di chi era considerato 
“l'originale” e chi erano i possibili “falsi profeti”...Ah! Ma questo è accaduto molto 
tempo fa...e le tue scarpe interdimensionali -che sono logore- lo testimoniano... e 
sono logore, sai quanta strada hanno percorso... 
 
E tu, umano, sai -per tua grande esperienza- che ora non accade quello che 
accadeva prima. Ora le cose sono diverse... 
 
Hai ascoltato una leggenda metropolitana, l'hai vista pubblicata in Internet...Di 
fatto, ogni millesimo di secondo (Kryon schiocca tre volte le dita) qualcuno pubblica 
una nuova leggenda urbana in Internet. 
 

Cinque uomini parlando con una sola voce 
 
Hai sentito che sarebbero venuti 5 uomini a parlare nel nome dello Spirito, ma 
siamo sicuri che non ti sei mai chiesto...se ci fosse un originale e quattro falsi! 
Perché credi che sia accaduto, mio caro? E' molto semplice! Perché il tuo livello 
evolutivo -quello che ha aiutato ad elevare il livello evolutivo di tutta l'umanità- ha 
dato origine nel tuo cuore alla comprensione che quello che sta succedendo ora è 
interdimensionale. Per questo lo accetti e lo comprendi senza discutere. 
 
Cosa intendiamo per interdimensionale? E' molto semplice: diverse persone sono 
sedute in una sola sedia, parlando con una sola voce. Uomini? Si. Esprimendosi con 
voce umana? Si. Ma con un solo spirito, un solo proposito e una sola connessione. 
 
Non avevi visto una cosa così prima, non ne avevi fatto esperienza di questo e 
tuttavia perché ora lo accetti? E' molto semplice, caro: perché tu sei cambiato! 
Perché questo lungo sentiero che ha consumato le suole delle tue scarpe ha 
raggiunto questo miracoloso effetto. 
 
Ed è così che questo meraviglioso ed incredibile essere umano guarda verso i suoi 
piedi...E cosa vede? Vede un paio di meravigliose scarpe sporche e malandate. “Oh, 
che orgoglio che sento per esse!”-diresti. 
 

Non pulire le mie scarpe, per favore! 
 
Credo che ti sentiresti male se guardassi verso le tue scarpe e le vedessi luccicare 
come se fossero nuove, come se non le avessi mai utilizzate, vero? Molto 
probabilmente ora stai guardando con la coda dell'occhio -da sinistra a destra nella 
tua vita attuale- per guardare in che stato sono le scarpe degli altri. In realtà non 
importa quello che vedi, perché è molto probabile che tu abbia aiutato molte 
persone affinché le scarpe di altri  si siano “sporcate”... 
 
Ti dirò di più...Forse, se ti si avvicinasse una persona e ti chiedesse di di pulire le 
tue scarpe, gli diresti: “No! Non toccare le mie scarpe! Stanno bene così! Le voglio 
così”. 
 
Che strano che è questo mondo spirituale, vero? Ma è così che noi ci serviamo della 
quotidianità insieme a voi e possiamo anche ridere di lei con voi... 
 
Caro umano, permettimi di continuare a parlare delle scarpe, dato che credo che a 
partire da oggi, quando dirigerai lo sguardo alla tua calzatura, non ti sentirai più lo 
stesso di prima... 
 
Così come sei orgoglioso di ammirarle e ti senti felice per lo stato in cui si trovano 
le tue scarpe, non ti sembra strano che alcune volte te le saresti volute togliere 
definitivamente? Come si dice amichevolmente, potresti aver detto: ”Appenderò le 



mie scarpe”, il che significa che avresti voluto dire una frase di questo tipo: 
“Rinuncio!”. 
 
Ah, probabilmente questo è accaduto alcune volte in epoche oscure del tuo 
processo evolutivo atemporale o della tua vita attuale, tempo durante il quale, il 
solo immaginarti di dover mettere queste scarpe e camminare con esse....ti ha 
fatto sentire un assoluto rifiuto. Ma tuttavia -anche se non hai voluto metterti quelle 
scarpe -sono rimaste davanti a te sempre ed irrimediabilmente....a portata della 
tua vista. 
 
E' spaventoso non voler fare una cosa e tuttavia -avere sempre, durante tutta la 
vita- un promemoria. “Non voglio, però è lì....perché sento questa pressione”. 
 

Sono cosi vecchie e cosi logore...però sono così comode! 
 
Sicuramente devi aver percepito che queste particolari scarpe interdimensionali 
sono come un paio di scarpe terrestri...Non ti è passato nella testa -caro umano- 
che quando possiedi un paio di scarpe che ami molto, non ti interessa che siano 
vecchie o logore? Ti sembrano così comode...Nel guardarle, ti dici o dicevi: “Quanto 
ho camminato con esse...le vedo così vecchie e logore...ma non le butterò!”. 
 
Ed è così che tu, mio caro essere umano, ti trovi qui oggi, in questo luogo, 
semplicemente contemplando con grande orgoglio le tue scarpe, perché sai che 
hanno compiuto anche questa volta la loro funzione, ti hanno portato qui. 
 
Qua accade quello che sempre accade quando l'essere umano è felice: l'essere 
umano corre e balla allegramente...così contento sei venuto correndo verso questo 
meraviglioso incontro che avevamo riservato per te in questo giorno e per domani 
(si riferisce a sabato 11 ed a domenica 12 Aprile 2009). 
 
Quanti hai trascinato con te? Già ti sento dire: “Mettetevi le vostre scarpe! 
Camminiamo ancora!”. Ed è così che tu, essere umano, aiuti altri a 
camminare...Prima che tu dica ad altre persone dove devono andare, cerca di dire  
loro che possiedono un paio di scarpe speciali. Di loro che guardino le loro scarpe e 
che cerchino di percepire la mancanza di quei tempi durante i quali le hanno usate 
moltissimo...Spiega che il fine non è segnare una direzione da seguire. Il fine 
è...semplicemente camminare. 
 
Tutto quello che fate nella vita è camminare, camminare e camminare...Durante 
questo lungo cammino ci sono sempre posti dove fermarsi e dove conversare con 
altri...luoghi dove è necessario fermarsi. Per tanto, mio caro umano, non importa 
che ti fermi durante il cammino alcune ed altre volte. E' un bene ed è necessario 
riposare! 
 
Di tanto in tanto, fai respirare le tue scarpe. Conservale con dolcezza e di loro che 
quando avrai recuperato fiato o la tua fede, le calzerai di nuovo per proseguire il 
viaggio. 
 

La tua stessa voce ti ha ricordato di svegliarti... 
 
E' così che l'essere umano si è messo in marcia di nuovo, cercando se stesso, 
necessitando ascoltare se stesso attraverso un'altra voce. Che ironia che tu, 
umano, abbia collocato la sveglia per svegliarti più avanti attraverso la tua stessa 
voce! E quando la tua stessa voce ti sveglia, non la riconosci mai...perché credi che 
qualcun altro abbia programmato la chiamata per te. 
 



Tuttavia, siamo sicuri che tu sia qua ora perché hai deciso di usare le tue scarpe ed 
hai scelto l'ora perfetta per arrivare e svegliarti qui oggi...Sei qui adesso 
ascoltandoci, ma non è molto importante questo dialogo, quello che importa è che 
tu senta la chiamata che c'è per te. Questa chiamata è silenziosa e la sentirai solo 
tu...nel tuo cuore. Quella chiamata potrebbe essere un promemoria od una vera e 
propria chiamata per svegliarti e metterti in marcia o semplicemente rappresenta 
una consolazione utile per sapere che sei sul giusto cammino, non il cammino che 
altri seguono o segnano...ma il tuo stesso cammino, il sentiero che le tue scarpe 
sanno percorrere. 
 
Dato che tu, essere umano, hai ascoltato una leggenda metropolitana e ti sei messo 
in cammino, ti trovi qui ora aspettando di sentire...o a volte percependo tutto. 
Siamo sicuri che il tuo cuore saprà riconoscere -nell'arco di queste ore che 
passeremo insieme- che tutti i messaggi che ascolterai vengono trasmessi dalla 
“stessa voce” (riferendosi alle altre canalizzazioni che verranno offerte dagli altri 
portavoce di Kryon)... 
 

Anche se il canalizzatore si alza...la sedia permane “occupata”! 
 

Quella voce, viene da “questa sedia”, non questa sedia fisica, ma da una sedia dove 
ognuno di questi portavoce siederanno affinché noi possiamo offrire quello che 
portiamo con noi oggi... 
 
Quando questo portavoce si alzerà da questa sedia...noi continueremo a sedere qui! 
Non dimenticarlo! 
 
Vogliamo che tu sappia, mio caro umano, che apprezziamo moltissimo il tuo sforzo 
ed impegno per essere venuto qui ad ascoltare te stesso. Ringraziamo il tuo valore, 
la tua fiducia e ti assicuriamo che staremo sempre con te,che non sarai mai solo. 
 
Io non posso dirti addio, perché in verità io non vado da nessuna parte. Starò qui 
tutto il tempo insieme a voi... 
 
Sai una cosa, caro umano? Anche io ho le mie scarpe ed oggi ho messo le migliori 
che ho, specialmente per te. 
 
Che tu sia benedetto, vai in pace. Ti benediciamo con molto amore.... 
 
E così è. 
 
Kryon  
canalizzato da Mario Liani 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARTE 2 
12-04-2009 

 
La seconda parte di questa canalizzazione è stata offerta durante il secondo giorno 

(12 Aprile) della 2° Conferenza Internazionale di Kryon celebrata a Freiburg, 
Germania, alla fine dell'evento -tra le 18:00 e le 19:00- momento durante il quale è 

stata offerta al pubblico presente una multi-canalizzazione con i 5 canali di Kryon 
fisicamente presenti (la prima che è stata fatta in Europa). Ognuno di loro ha avuto 

a disposizione 10 minuti. Mario Liani è stato il primo a canalizzare, aprendo il 
discorso energetico con ciò che segue...  

 
La Voce di Kryon… 

 
Noi siamo Kryon, del Servizio Magnetico per tutta l'Umanità. 
 
E continuiamo qui...Non ce ne siamo andati. Proseguiamo... 
 
Tutto ciò è iniziato da molto tempo, non solo da due giorni (riferendosi all'inizio 
dell'evento Internazionale di Kryon che è iniziato l'11 Aprile del 2009)... 
 
E' iniziato molto tempo fa, caro umano. E' iniziato quando hai manifestato 
l'intenzione di essere qui con noi, quando hai desiderato di poter ascoltare il 
messaggio che alla fine hai ascoltato in questi due giorni...perché il messaggio o i 
messaggi che hai ascoltato, erano personali...erano destinati solo a te. 
 

Cinque umani.... ed una sola voce 
 
Ti stavamo aspettando. Queste sedie sono state scaldate da noi prima che tu 
arrivassi. Anche se tu non lo credi vero, interdimensionalmente anche tu hai 
scaldato queste sedie..senza saperlo. Ti sei impegnato a darle amore ed energia a 
questo luogo che presto ti avrebbe ricevuto nella tua piena umanità, per sentirti un 
po più vicino...a Casa.  
 
Ed è così che tu -dalla tua sedia- vedi umani seduti su altre sedie. E anche se i tuoi 
occhi vedono cinque sedie: c'è UNA SOLA SEDIA. Questa sedia è unica ed 
interdimensionale, perché qui ci sono cinque umani seduti con una sola volontà, con 
una sola intenzione. 
 
Questa energia che voi e noi abbiamo creato è unica, è molto speciale, si nutre del 
senso di unione e cooperazione che ha reso possibile che ci integrassimo per 
ascoltare tutto quello che dovevamo ascoltare: il messaggio che proviene da voi 
verso noi e il nostro verso di voi. 
 

Ti sei messo di nuovo le tue vecchie scarpe? 
 
Perché tu, caro umano, quando sei venuto qui per ascoltare un messaggio 
canalizzato...in realtà sei venuto per fare un interscambio, dove la tua parte umana 
si è connessa alla tua parte angelica ed insieme avete deciso che era necessario 
comunicare reciprocamente. 
 
Ed è così che un essere umano arriva ad un incontro con se stesso...senza saperlo. 
E' solo la tua intuizione che ti ha messo in marcia...Sono solo le scarpe che hai 
usato in questo viaggio, quelle che ti hanno ricordato che era ora di mettersi in 
marcia. 
 
 
 



La melodia dell'amore e compassione infinita 
 
Sei seduto qui, sentendo l'energia di una sola sedia, sentendo la voce che canta 
una sola melodia: quella dell'amore e della compassione infinita. E' la melodia che 
avevi bisogno di sentire e recuperare per sentirti a casa. La voce che stai 
ascoltando è la tua stessa voce, amplificata ad una cifra numericamente impossibile 
da quantificare...ma è la tua stessa voce. 
 
Con la tua stessa voce, mio caro umano, ti dico ciò che segue: questa sedia che stai 
vedendo, ha un nome e il suo nome è INTEGRITA'. E' l'integrità che manca per 
iniziare “Il Cammino”, perché nessun sentiero senza integrità e cuore... si può 
percorrere completamente.  
 

Un sentiero con integrità 
 
Osserva l'integrità che hai attorno, ricorda l'integrità che ha rivestito le tue azioni e 
chiediti in che momenti hai sentito di essere stato condotto attraverso quella 
potente energia. E' “integrità” quello che ti fa sapere o sentire che non importa 
quello che dicono o commentano su di te...mentre senti che sei sul giusto sentiero. 
E' “integrità” quella che ci mette (a tutti, voi e noi) sul cammino della costante 
ricerca della nostra propria verità , la nostra verità ha bisogno della nostra integrità. 
 
Noi vediamo e sentiamo la tua stessa integrità, ti amiamo per questo e ti 
benediciamo, mio caro essere umano. Oh quanto, quanto ti amiamo! E' per questo 
che oggi siamo qui, continuando a stare ai tuoi piedi...e non ce ne siamo ancora 
andati. 
 
...Tutto ciò prosegue (riferendosi ai canali di Kryon che successivamente 
prenderanno la parola), perché voglio che sappiate che nella interdimensionalità 
non esistono gli addii. 
 
Ed è così, -sebbene l'energia di Kryon passi da una voce umana ad un'altra -che 
essa continua a comprendere ed evocare la stessa amorosa energia: la voce di 
Kryon che continua a risuonare nel tuo cuore.... 
 
Kryon  
Canalizzato da Mario Liani 
 
A seguire Patrizia Pfister procedette canalizzando Kryon...e per ordine seguirono 
canalizzando David Brown, Sabine Sangitar ed alla fine, Lee Carroll, che concluse 
l'evento. 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra 
scritto (“Le tue vecchie, logore...e meravigliose Scarpe Interdimensionali” - Kryon 
canalizzato da Mario Liani dal vivo a Freiburg, Germania in data 11/12-04-2009), 
sempre che venga inviato e divulgato completo,senza essere pubblicato e 
con i rispettivi diritti d'autore. Si ricorda gentilmente che l'unico interesse che si 
ottiene con la divulgazione pubblica di questo ed altri testi simili, è la trasmissione 
di conoscenze e l'elevazione della coscienza.  
 
 
Mario Liani es Numerólogo profesional y como tal, asesora a personas, grupos y 
empresas a nivel internacional desde Caracas, Venezuela. 
 
Numerología Transpersonal - Las Enseñanzas de Kryon: 
www.numerologiatranspersonal.com 



Traducción: Chiara Ghidetti - chiaraghidetti@yahoo.it 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


