
 
 

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. 
 

DIO È UNA ESPERIENZA COLLETTIVA 
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per il blog “In Tempo Presente”  
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DOMANDA 1  
Stimato Mario, grazie mille per la tua fiducia e per la tua apertura.Vorrei rivedere 
con te alcuni concetti fondamentali del tuo lavoro spirituale.Prima di tutto,nella 
mondovisione diffusa da Kryon, cosa si intende per Dio? E’ un Essere separato dalle 
sue creazioni o dimora in maniera attiva dentro di loro? Dio è un collettivo di 
anime? E se questo fosse vero, l’essere umano è una parte indivisibile dell’esperieza 
che siamo soliti chiamare Dio?  
 
RISPOSTA 1 
Grazie a te, Carmelo, per darmi l’opportunità di comunicare le mie idee a molte 
persone attraverso il tuo lavoro a livello divulgativo che stai ben realizzando. Mi 
congratulo pubblicamente per questo! 
 
Prima di proseguire, voglio farti sapere che per rispondere con maggiore profondità 
alle tue domande, ho invitato l’energia di Kryon e di conseguenza, le risposte che ti 
daremo verranno processate attraverso una visione più ampia ed illuminante 
rispetto alla nostra stessa visione umana. 
 
Entro in materia... 
 
Al giorno d’oggi, con la visione che molti maestri della Nuova Era ci hanno aiutato 
ad ampliare – ed ora con quello che Kryon ci ha manifestato in molte occasioni – 
capiamo che “Dio” è solo un nome che l’essere umano ha dato ad una esperienza 
collettiva...per descrivere qualcosa di intangibile e che alla fine potrebbe risultare 
molto personale: le sue percezioni e credenze riguardo a come lui – l’umano – 



definisce la propria spiritualità e la propria relazione con quello che egli considera 
stare in cima a tutto e tutti.  
 
Al riguardo , Kryon ci ha detto ripetutamente che quello che chiamiamo Dio è solo 
una parola che ci permette di formulare qualcosa impossibile da descrivere come 
umani: che tutti noi – come una sola e grande collettività – formiamo parte di una 
Famiglia Spirituale dove siamo parti inseparabili dal resto... dove “Siamo” perché 
qualcuno in più “E’”... poiché  senza questa premessa, non esisteremmo e alla fine, 
non esisterebbe l’esperienza che possiamo denominare “La Vita” che forse in altri 
livelli percettivi, chiameremmo “L’Essere”. 
 
DOMANDA 2  
Si dice che Kryon sia un collettivo di entità angeliche. Cosa si intende, in questo 
contesto, per angelo? In che dimensione della realtà dimora? In cosa si differenzia 
ed in cosa assomiglia a noi esseri che abitiamo la dimensione della materia? 
Possiamo invocare la sua mediazione attraverso una preghiera o attraverso una 
meditazione? E se gli angeli esistono, esiste la loro contropartita – i demoni? 
 
RISPOSTA 2 
Si dicono molte cose... ma quale sarà quella che suona meglio o quella con la quale 
ci identifichiamo meglio?  
 
Io sono solito definire Kryon come un gruppo di entità o coscienze elevate di origine 
angelica... ma al di là di questo, il mio sentire è che Kryon è il nome che noi – gli 
esseri umani – abbiamo dato ad una determinata esperienza o che il nome Kryon 
rappresenta la risposta che la Creazione da a noi esseri umani attraverso la 
multidimensionalità delle nostre anime, le quali – al livello più elevato possibile – si 
sono riunite per essere (per incredibile che possa sembrare) la nostra stessa voce 
angelica... 
 
Detto in un altro modo, noi esseri umani ci siamo organizzati per sollecitare gli altri 
nostri IO – che abitano in altre dimensioni diverse da questa – affinché ci parlino 
attraverso un’altra parte di noi alla quale solitamente non abbiamo accesso diretto. 
Incredibilmente, questa parte di noi che consideriamo “esterna e divina”, la 
abbiamo letteralmente divinizzata, chiamandola “Dio”. 
 
Kryon è il nome che l’essere umano ha dato a quell’esperienza che ho appena 
terminato di descrivere. Per tanto, Kryon rappresenta la voce di un collettivo 
spirituale che si esprime con l’obbiettivo di aiutare la sua controparte umana ad 
evolvere. 
 
In sintesi, percepisco che Kryon rappresenta il nome di un gruppo di anime che 
hanno deciso di avere una doppia esperienza: quella di essere vestiti da umani 
sperando di sentire l’amore della Famiglia Spirituale...e quella degli Angeli Divini 
desiderosi di accarezzare la propria controparte umana e di darle un 
incoraggiamento nella ricerca dell’esperienza necessaria affinché entrambe le parti 
trascendano insieme il loro processo di Ascensione. 
 
Angeli? E’ solo un nome che l’umanità – da molto tempo- ha dato all’inspiegabile 
connessione con la sua controparte, come un modo di divinizzare l’esperienza che 
non ha potuto o non può comprendere.  
 
Demonio? Un’altra buona creazione dell’umanità, concettualizzata per stabilire la 
classica contropartita nel contesto che tutto quello che l’umano percepisce, “deve” 
per forza contemplare due possibilità opposte tra di loro... 
 
 



DOMANDA 3  
Una delle premesse essenziali di Kryon è che noi esseri umani siamo angeli 
travestiti da umani. Questo fondamento si contappone a certe religioni che 
sostengono che l’Umanità è per natura cattiva e portatrice di un incancellabile 
peccato originale. Se noi esseri umani siamo angeli, siamo in essenza buoni? E se la 
nostra natura, fondamentalmente, è benevola, perché il nostro mondo sembra 
pieno di malvagità?    
 
RISPOSTA 3 
Kryon dice che noi umani – essenzialmente – siamo esseri spirituali travestiti di 
carne con l’obbiettivo di riuscire ad avere accesso ad una amplia gamma di 
esperienze umane. 
 
Anche se la nostra vera natura proviene dalla Matrice Divina che ci ha creati 
(semplici parole che non possono spiegare a sufficienza la nostra origine), essendo 
in visita in un corpo che è immerso nella 3° dimensione, la nostra natura si trova 
forzata a sperimentare qualsiasi gamma che l’esperienza umana presuppone...e in 
essa è inclusa quella che tu definisci “malvagità”, la quale è solo una sfumatura 
dell’evoluzione...di tante a nostra disposizione. 
 
Tuttavia, è bene tener presente che “malvagità” è l’opposto di “bontà” e quindi, è 
l’antitesi di una posizione umana che non esiste nel contesto della nostra Origine 
Divina. In questo ambito, tutto questo sarà considerato solo una semplice 
esperienza che permette all’Essere di apprendere da qualsiasi delle facce che 
rivestono la Totalità dell’Essere stando immerso in “Tutto ciò che E’”.  
 
Per tanto, dalla nostra limitata visione umana, potremmo essere immersi in una 
matrice di “malvagità” umana...ma dalla nostra Divina prospettiva originale, la 
“malvagità” sarebbe la conseguenza di quello che noi decidiamo creare per 
sperimentarlo, senza nessuna conseguenza se non quella di accumulare una nuova 
linea nella nostra lunga lista di vite che costituiscono il nostro “curriculum vitae” 
evolutivo. 
 
DOMANDA 4  
Se noi esseri umani siamo angeli travestiti da umani, come è per il resto degli 
esseri fisici? Un passero, un delfino, un insetto, un corallo, sono anch’essi esseri 
angelici che vestono gli abiti della materia?  
 
RISPOSTA 4 
Riprendendo la precedente risposta e ricordando che la parola “angelo” è solo una 
appropriata creazione della nostra percezione umana, gli esseri viventi che tu 
nomini sono solo possibilità evolutive che la Creazione comprende in modo che 
Tutto quello che E’ si manifesti nella più completa molteplicità. Al di là della materia 
che ognuno riveste, l’essere umano incluso, questo universo di esseri viventi – 
apparentemente animati o meno – è semplicemente “energia in movimento e in 
costante trasformazione”. Come energia che si recicla e sotto il concetto dell’UNO –  
che tutta la Creazione è un unico essere – che differenza ci sarebbe tra un delfino e 
noi? 
 
DOMANDA 5  
Un’altra premessa diffusa da Kryon è che siamo esseri interdimensionali. Cosa 
significa? Per caso il nostro “io” abita simultaneamente in dimensioni di realtà 
parallele? Se è così, come interagiscono i diversi filamenti di questo vasto “io”?  
 
RISPOSTA 5 
Siamo esseri interdimensionali, perché il nostro “essere centrale” – che la 
maggioranza delle culture spirituali hanno deciso di chiamare “Io Superiore” – è 



una grande creazione che è composta o si nutre di molte altre creazioni di se stesso 
che abitano in diversi luoghi o dimensioni.  
 
Se vogliamo spiegare questo concetto in maniera comprensibile e adattata alla 
nostra vita attuale, l’ Io Superiore sarebbe come una specie di “grande computer 
centrale” che è connesso ad una immensa rete di molti computers.   
 
Nel computer centrale si trova “il grande cervello” che immagazzina tutto quello che 
processano individualmente i computers connessi ad esso, mentre ogni computer 
secondario è semplicemente incaricato di processare i suoi stessi registri... senza 
sapere che esistono sotto-processi o processi occulti che si occupano di inviare “in 
tempo reale” tutta l’informazione che esso processa, al grande computer centrale.  
 
I compuetrs individuali non hanno tracce visibili di questo procedimento, anche se a 
volte possono avere il “sentore” di una certa attività nella rete, sarebbe a dire, di 
qualche processo che accade “in tempo reale” con alcuni degli altri computers che si 
trovano posizionati in altri luoghi dell’Universo. Questo accade quando abbiamo 
l’impressione di vivere una vita parallela o quando abbiamo una specie di “deja-vu” 
nel quale ci ricordiamo di aver visto noi stessi fare qualcosa del quale abbiamo una 
memoria precisa... o quando abbiamo la sensazione di fare qualcosa ad altri livelli 
di percezione. Questo è il vissuto di un sogno lucido dove ricordiamo con chiarezza 
di aver sperimentato “essere un’altra persona” senza smettere di essere noi 
stessi... 
 
DOMANDA 6  
Kryon solitamente si annuncia come portavoce “del servizio magnetico”. Cos’è il 
servizio magnetico? Qual’è la sua intenzione? Che ripercussione ha nella nostra vita 
quotidiana? 
 
RISPOSTA 6 
Tutto quello che esiste, risuona a frequenze magnetiche di diversi spettri, incluso 
noi umanità e la Terra dove viviamo.  
 
Una delle sue conseguenze è che la nostra salute fisica, la salute del nostro pianeta 
e di tutto il sistema che ci mantiene in vita e l’esperienza così come la percepiamo, 
dipende dal fatto che questo sistema al quale apparteniamo mantenga  una 
frequenza vibrazionale adeguata e si evolva – quando sia necessario – ad un altro 
livello di vibrazione magnetica che ci permette di adattarci ai cambi planetari che 
accadono in tutto il sistema che ci circonda – anche se non vediamo come accade e 
dove si origina. 
 
La precedente è la visione “macro”, mentre la visione “micro” si relaziona al fatto 
che gli organi del nostro corpo – dal più grande al più piccolo ( come lo è una 
cellula, per esempio ) – emettono una frequenza magnetica che definisce il 
funzionamento del nostro sistema fisico e principalmente, la maniera di come la 
nostra percezione si allinea con tutto ciò che ci circonda. 
 
In sintesi, il magnetismo è la causa del fatto che abbiamo le esperienze che 
crediamo di avere...E qui entra in scena Kryon. 
 
Kryon rappresenta il movimento spirituale che l’essere umano ha attivato – dal suo 
centro superiore più prossimo alla Creazione – per favorire nel suo intorno i 
cambiamenti necessari affinchè lui e tutta l’esperienza umana evolvano insieme 
verso un nuovo modello di vibrazione, il quale permetterà che si producano i 
cambiamenti genetici necessari a produrre un nuovo umano con una nuova 
percezione di vita. 
 



Kryon è “nel servizio magnetico” perché l’umanità ha deciso di attrarre 
magneticamente il cambio vibratorio necessario per ottenere quel grande salto 
quantico. 
 
DOMANDA 7  
Kryon è solito sottolineare l’importanza del DNA nella nostra crescita evolutiva e 
spirituale, cosa che può sembrare strana alle persone che hanno una formazione 
scientifica. Qual’è la relazione tra DNA, la natura magnetica ed energetica del 
nostro essere fisico, e l’evoluzione spirituale?    
 
RISPOSTA 7 
La risposta alla tua domanda è la coseguente continuazione della precedente, dato 
che il DNA vibra magneticamente ad una frequenza tale... che rende possibile non 
solo la riproduzione umana, ma contiene anche il codice sotto il quale l’essere 
umano si comporterà nella vita, in funzione del proprio processo evolutivo.  
 
Di fatto, il DNA processa i codici occulti che lo connettono al computer principale e 
di conseguenza, mantiene il flusso continuo di informazioni dentro il cervello 
principale e il suo proprio terminale, ai fini di stabilire le esperienze umane 
necessarie affinchè il suo portatore transiti per le sfide evolutive che i suoi processi 
fisici e spirituali richiedono.  
 
In sintesi, il DNA rappresenta il collegamento che rende possibile l’intercambio di 
informazione con il computer centrale dell’Essere, essendo il vero trasmissore 
dell’informazione evolutiva di ognuno di noi.  
 
Quando qualcuno riesce a connettersi con il registro Akashico ed ottener il ricordo di 
una vita passata attraverso il processo di regressione, in realtà quello che accade è 
che il computer centrale “autorizza” la liberazione di una porzione dell’informazione 
occulta ad uso esclusivo di quel specifico terminale magnetico.   
 
DOMANDA 8  
All’inizio di ogni canalizzazione, Kryon, attraverso i suoi portavoce, è solito dire che 
si è aperta una finestra “dall’altra parte del velo”. In vari tuoi messaggi hai 
espresso che questo velo è “metaforico”. Che differenza e somiglianze ci sono da 
entrambi i “lati del velo” – sarebbe a dire, tra il fisico e metafisico? Se il velo che 
sembra separare questi due ambiti di esistenza è metaforico, perché la 
maggioranza di noi non sperimenta e non si connette con quella realtà che 
trascende la materia? Cosa raccomandi al lettore o lettrice che desidera vivere la 
parte angelica del suo Essere? 
 
RISPOSTA 8 
Quando diciamo che il “velo si è spostato” possiamo dare l’impressione – a causa 
del fatto di usare un linguaggio umano per descrivere qualcosa che “non lo è” – che 
stiamo spostando una specie di tenda o tessuto trasparente e grazie a quello, che 
stiamo creando una apertura che permette di transitare indistintamente tra l’uno e 
l’altro lato. Però...esistono “lati” nell’interdimensionalità? E’ possibile che ci siano 
“tessuti o tende eteriche” che separano le dimensioni come se fossero saracinesche 
fisiche? Non ti sembra meglio che la parola “velo” sia solo una parola umana che 
sembra calmare la nostra mania di spiegare e definire razionalmente quello che non 
comprendiamo? 
 
E’ per quello che il Kryon che si manifesta attraverso il mio Essere ha detto che “il 
velo” è una metafora umana... 
 
In realtà, stare “in uno o nell’altro lato del velo” – per un essere umano – è solo un 
processo di cambio di percezione o se preferisci, un cambio di allineamento 



magnetico. Quando un umano si presenta ad un incontro con lo spirito – che non è 
altro che un incontro con una parte di se stesso che non è alla portata della sua 
percezione umana – può scegliere volontariamente di allinearsi con un’altra 
frequenza o di accettare di essere portato a tutto ciò attraverso un adeguato 
processo meditativo...per percepire questo altro lato senza la necessità di lasciare 
fisicamente il suo piano di connessione terrena. 
 
Percepire quel lato non è nulla di più che cambiare tutto il sentire percettivo, in 
modo tale che la visione umana percepisca frequenze che non potrebbero sentire in 
un altro modo o che le sue orecchie non sentano più solo semplici parole dette 
attraverso l’umano che le canalizza...ma che quelle parole le percepisca come 
semplici risonanze energetiche che penetrano in un nuovo stato percettivo come 
pacchetti di informazioni. Tali pacchetti saranno immagazzinati in luoghi strategici 
del suo essere e si apriranno nella misura in cui egli li invochi o ne abbia bisogno. Si 
potrebbe dire che il canalizzatore funge da “cavo speciale di emergenza”  teso tra il 
computer individuale di ogni umano che assiste all’evento e il computer centrale...di 
ognuno dei presenti! 
 
Vuoi connetterti con quell’altro lato? Trova mezzi e tecnologie – che alla fine 
saranno individuali e molto personali – per cambiare il tuo livello percettivo di modo 
che tu possa ascoltare quella voce interna – la tua stessa voce – che non è altra 
cosa che la pulsazione o il battito che emana il tuo computer centrale. 
 
Uno dei mezzi per ottenere quella connessione è cercare di far tacere il dialogo 
interno...Però insisto: ognuno di noi possiede l’innata conoscenza di come spegnere 
quell’interruttore. Dobbiamo solo ricordarlo e metterlo in pratica. 
 
DOMANDA 9 
Uno dei messaggi più contundenti di Kryon, è che ognuno di noi deve arrivare alla 
Maestria dell’Essere. Ci piacerebbe che approfondissi questo tema. La convivenza 
con Kryon ti ha permesso di avvicinarti a quel desiderato livello di maestria? Guru 
di diversi credo non hanno alcuna vergogna nel proclamarsi “maestri” o “illuminati”. 
Nel tuo caso, ti senti un portavoce illuminato o stai ancora transitando sul sentiero 
del pellegrino che sa che gli manca ancora del lavoro spirituale da fare? 
 
RISPOSTA 9 
La Maestria dell’Essere non è nulla di più del riconoscimento della nostra natura 
spirituale eterna e imperturbabile, la quale si trova nascosta dentro un limitato 
corpo umano.  
 
.Quando dentro di te riconosci che esiste il potenziale dell’infinito e che questo 
potenziale è indissolubilmente legato alle tue capacità umane – perché di fatto si 
trova “fissato” nel tuo DNA – tutta l’esperienza umana cambia... poiché inizi a 
percepire che ognuna delle tue azioni ha un potente significato evolutivo che ti 
vincola intimamente a tutta l’umanità che ti circonda.  
 
In quell’istante, senti di avere il potenziale di realizzare atti umani caricati di una 
potente intenzione trasmutatrice, eseguita attraverso l’abilità della quale tu ti senti 
esperto.  
 
Non importa quale essa sia! Non importa quanto umana o terrena sia! L’unica cosa 
che è importante è che tu prenda coscienza che hai la capacità di trasmutare 
qualsiasi azione terrena in un atto che lasci delle impronte spirituali. A chi potrebbe 
interessare il fatto che qualcuno come te carichi di comprensione e intenzione 
spirituali le proprie azioni? A nessun’altro che a te...dato che lo faresti solamente 
con la piena convinzione di agire sotto la più impeccabile delle intenzioni. 
 



La Maestria dell’Essere consiste nel fatto che le tue azioni – anche se sono dirette 
ad una sola persona – vengano rivestite da un’intenzione trasmutatrice che 
potrebbe generare un inaspettabile effetto esponenziale verso molte più persone. 
 
Dall’altra parte, mi chiedi se “la convivenza con Kryon mi ha permesso di 
avvicinarmi a quel desiderato livello di maestria”...Io ti risponderei che l’aver 
intravisto nel mio essere fisico il potenziale di maestria che tutti gli umani hanno 
dentro di sè, ha reso possibile che io mi fossi potuto connettere più facilmente con 
le mie guide spirituali e con la parte dell’Uno o del Creatore che risiede in me, la 
quale è stata denominata Kryon.  
 
Tuttavia, il fatto di essermi convertito in portavoce di tale particolare espressione 
dell’Uno non è casuale e neanche uno sceglie tutto ciò attraverso l’ego o attraverso 
la necessità di impersonificare un ruolo di maestro illuminato – come tu hai chiesto. 
 
Quando si ha coscienza di essere al servizio di un Piano Cosmico che trascende 
l’individuale – come penso sia il mio caso – si assume con integrità qualsiasi 
responsabilità il Piano stabilisca.  
 
Le sue intenzioni sono solo “inviti” ad assumere un ruolo. L’Essere atemporale 
possiede il necessario libero arbitrio per accettarlo o rifiutarlo...ma quando si 
accetta compiere quel ruolo – che ad alcuni può sembrare “protagonismo” – 
bisogna farlo dall’impeccabilità della Maestria dell’Essere, quella che ti dice con 
fermezza che hai scelto un sentiero dove “il cammino si crea percorrendolo”... 
sarebbe a dire, dove non c’è nulla che sia “chiaro”. Contrariamente, tutto si scoprirà 
passo per passo, principalmente tutto quello che corrisponde al nostro stesso 
viaggio, proprio di ciascuno. 
 
DOMANDA 10 
Paragoneresti l’atto di canalizzare con quello di pregare o meditare, nel senso che ti 
permette di accedere a sfere superiori di coscienza? In accordo alla tua opinione, 
qualsiasi persona può canalizzare o si devono avere facoltà speciali per farlo? 
 
RISPOSTA 10 
Ti confesso che mi è sempre costato molto meditare, nel senso che mi è sempre 
risultato difficile far tacere i pensieri e ottenere il silenzio necessario per ottenere il 
vuoto che permette connettersi con l’intangibile che dimora dentro di me. Ciò che ti 
racconto, sono sicuro che è quasi un luogo comune per la maggioranza delle 
persone... 
 
E’ per questo che “ricette” preconfezionate senza la data di scadenza e che trovi su 
qualsiasi scaffale, non necessariamente sono applicabili in tutti i casi. 
 
Sono convinto che ognuno – con una buon quadro di riferimento e dopo aver letto 
molte ricette – cerchi di creare i suoi stessi procedimeti, quelli che si possono 
verificare giorno dopo giorno nel loro funzionamento. 
 
Il procedimento che mi ha dato risultati è semplicemente mantenere un dialogo 
invisibile con la controparte spirituale che sento possa ascoltarmi.  
 
All’inizio, questo è un vero atto di fede, dato che qualcuno potrebbe pensare che si 
tratti di “parlare a vuoto”... e nel vuoto potrebbe non esserci qualcuno che non ti 
possa rispondere.  
 
Di tanto parlare con questa controparte intangibile e l’averlo fatto con la migliore 
fede possibile...un giorno ho iniziato a “sentire” nella mia mente le risposte...fino a 



che oggi riesco ad avere un dialogo a due vie, durante il quale “sento e vedo” le 
energie individuali degli esseri che compongono la mia multidimensionalità. 
 
Rispondendo più specificatamente alla tua domanda, io mi sono connesso con 
l’intangibile attraverso il meccanismo del dialogo interiore, che si potrebbe 
qualificare come una preghiera, di fatto ...la preghiera è un dialogo! 
 
Tutto quello che viene esercitato, quello che non si sa fare può divenire una vera 
abilità e così qualsiasi persona può riuscire a canalizzare una delle infinite versioni 
dell’UNO...dato che tutte loro non sono altro che le multiple sfaccettature della 
Creazione. 
 
DOMANDA 11 
Attualmente, puoi accedere all’energia e al messaggio di Kryon in qualsiasi 
momento della giornata o hai bisogno di fissare una data e un’ora precisa? Nella tua 
mente, senti la voce di Kryon con un tono distinto rispetto al monolgo interiore che 
accade solitamente nella tua psiche? Nel momento di canalizzare, come fai a 
discernere se un pensiero è tuo o di Kryon? 
 
RISPOSTA 11 
Proseguendo quello detto precedentemente,quando riesci a tornare all’inspiegabile 
come qualcosa “di tutti i giorni”, non servono cerimonie o riti per riuscire a ripeterlo 
ogni volta che vuoi. 
 
E’ quello che Kryon ha chiamato “La Terza Lingua”: ciò che non si realizza 
attraverso pensieri razionali o parole dette, ma attraverso il sentire del tuo cuore.  
 
Come ha detto Kryon varie volte, la Terza Lingua rappresenta la costante 
connessione dell’umano con la sua controparte spirituale. Questo è uno dei cambi 
energetici che ci porta la Nuova Era: umani in contatto con se stessi e con ciò che è 
intangibile, solo attraverso il sentire dei loro cuori.  
 
Dall’essere importante e necessario avere una connessione al di là della routine, 
cerco di fare una pausa e usare un rito di comunicazione più dettagliato. Diciamo 
che procedo rispettando l’importanza di quello che si vuole chiarire ed invoco la 
maggiore precisione possibile per farlo. In cambio, i momenti di canalizzazione 
pubblica sono diversi.  
 
Dovresti capire che quel momento è stato programmato in agenda con molto 
anticipo, potrebbe esser stato preso “un appuntamento” con l’Uno e con tutti i 
partecipanti...con il fine di onorare quel giorno come momento molto importante di 
rincontro. Infatti, chiamiamo quei momenti “Incontro con Kryon e la Famiglia 
Spirituale”. Sono momenti che consideriamo molto speciali, dato che capiamo che i 
propositi di connessione trascendono il semplice proposito individuale che il 
canalizzatore potrebbe aver desiderato manifestare, visto che la responsabilità di 
quello che egli potrebbe favorire è molto elevata. 
 
E’ per questo in particolare, che prendo molto sul serio questa missione...al punto 
tale che non sono un sostenitore del fatto di riunire frequentemente gruppi di 
persone per canalizzare l’energia di Kryon, pioché sento che la continua ripetizione 
renderebbe l’intangibile qualcosa di monotono e di routine quotidiana. Infatti, 
quest’anno 2009 (15 Agosto) abbiamo deciso di organizzare un solo evento di 
canalizzazione pubblica a Caracas (questo sarà il quarto evento in due anni 
consecutivi). 
 
Il momento di canalizzare Kryon di fronte ad un grande pubblico è molto speciale, 
poiché l’Uno si avvale dell’energia della massa di partecipanti per dare un 



messaggio che sia pubblico e al tempo stesso, che sia individuale. Sembra 
contraddittorio, ma è così che accade. 
 
Durante quel momento, tutto tace nel mio essere e con la mente in bianco, lascio 
solo che l’organo vocale si manifesti in automatico senza che la mia mente 
intervenga infondendo concetti che la mia bocca emana in maniera fluida. 
 
In questo modo, non esiste nessuna possibilità di dubbio riguardo a chi stà 
dialogando: la mia mente umana o l’Intelligenza Superiore che si è connessa 
attraverso di me. 
 
DOMANDA 12 
Come hai detto prima, Kryon è solito parlare della “famiglia spirituale”. In cosa 
consiste questa fratellanza? Riguarda solo gli angeli e gli esseri umani? E un’ultima 
domanda, il vasto insieme della famiglia spirituale può essere paragonato a Dio? 
 
RISPOSTA 12 
La Famiglia Spirituale è semplicemente l’insieme di esseri – animati o no – che 
compongono l’UNO...o quello che chiamiamo “Dio”. Facendo parte del Tutto ed 
essendo UNO con il Tutto – al di là dei concetti o delle etichette che noi umani 
abbiamo inventato per spiegare e catalogare l’inspiegabile – siamo una grande 
Famiglia.  
 
E’ qui, in pieno esercizio della dualità umana – quella che annebbia la nostra 
originale comprensione del Tutto – che ci costa percepire quella grande verità... 
 
E’ come se stessimo partecipando ad un “Ballo in Maschera”, mescolati con una 
grande quantità di persone che hanno mascherato le loro identità apposta per non 
essere riconosciuti e per non riconoscersi tra di loro... 
 
Una parte di questo grande gioco che viviamo, è sfidare noi stessi forzandoci a 
vedere più in là della maschera individuale che abbiamo davanti... 
 
DOMANDA 13 
Noi umani siamo anime eterne che ci reincarniamo fino a che risulta necessario? La 
famosa frase di Kryon “tornare a casa”, equivale alla fine del ciclo delle 
reincarnazioni?  
 
RISPOSTA 13 
Hai visto qualche volta che la vita si sia presa le ferie e abbia sospeso l’eterna 
successione dei cicli per entrare in uno stato di sospensione inanimata? La Terra 
qualche volta si è arrestata ed si è ritirata completamente? Alcune specie di frutta 
hanno deciso di smettere di produrre frutti perchè hanno pensato di averlo fatto già 
abbastanza? 
 
Così in basso, come in alto...   
 
Sarebbe a dire: l’energia che noi siamo, è sempre in costante movimento ed 
espansione. L’arresto del ciclo evolutivo è una illusione umana, quella che si origina 
dall’idea che in qualche momento non ci sarà più nulla da apprendere. Questo è 
solo un concetto della limitata visione umana, quella che è basata su di una visione 
di estremi, dove c’è un principio, e di conseguenza deve esserci anche una fine... 
 
Però nell’Eternità di quello che non muore mai...tutto permane in costante stato di 
trasformazione. 
 



Il “Ritorno a Casa” rappresenta un momento di cambiamento e di trasformazione 
dove l’Essere si riconnette con la sua vera Essenza Atemporale... per poi continuare 
il “Gioco della Trasformazione”, durante il quale passa per tutte le sfaccettature 
della vita che implica l’UNO, integrando ognuna di loro a se stesso e imparando ad 
amarle come se esse fossero “se stesso”...  
 
Se sei arrivato a sperimentare – alla fine, ESSERE – quello che prima era fuori di 
te... non credi che finirai per amarlo per il solo fatto di averlo integrato 
inseparabilmente a te? 
 
E così é... 
 
Kryon 
Canalizzado da Mario Liani Kryon 
 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra 
scritto (“Dio é una esperienza colletiva” - Kryon canalizzato da Mario Liani dal vivo 
in Caracas, Venezuela in data agosto 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 
 
 


