
 
 

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. 
 
 

COLLEGANDO IL CUORE DELL'UNO ATTRAVERSO GAIA 
 Canalizzato dal vivo il 15-08-2009 

(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... 
 
Buona sera a tutti. 
 
Io sono Kryon, del Servizio Magnetico, per tutta l'Umanità. 
 
Ed è così che Tu, come essere umano, sei accorso nuovamente alla chiamata fatta da 
te stesso, nel momento, durante il quale hai deciso di udire la sveglia che hai 
preparato tu, per svegliarti oggi qui in questa sala e venire ad ascoltare te stesso. 
 
Così è. Non stai ascoltando me, stai ascoltando te stesso, perché noi SIAMO la tua 
stessa voce. Siamo la voce dei tuoi desideri, siamo i tuoi desideri, siamo il cuore che 
batte in te...e tu sei Uno con noi. 
 
Sicuramente ti chiedi: “Cos'è tutto questo Kryon? Come è possibile che un umano si 
sieda su di una sedia e dica di parlare attraverso parole che non sono sue, 
pretendendo di farlo sotto la direzione dello Spirito, affermando d'essere ispirato e 
condotto da qualcosa ben al di là di ciò che è tangibile? Non può essere vero!”. 
 
Ma è così, mio caro essere umano...perché è così che funziona il sistema. 
 
Tu dai la tua propria voce a quello che desideri ascoltare, perché non ammetti che non 
lo puoi sentire...Non perché tu non possa farlo...non perché tu sia incapace, ma perché 



in questi momenti è più facile che lo faccia un altro per te. Tuttavia anche se lo fa 
un'altra persona al tuo posto, chi sta parlando sei tu! Che quadro incredibile, vero? 
 
Tutto ciò accade, mio caro essere umano, perché io e te siamo Uno. Io e te siamo fusi. 
Non c'è nessuna differenza tra me e te, umano, e noi siamo il Gruppo di Entità che 
semplicemente esegue il coro dei tuoi desideri....sono i tuoi desideri che ti hanno 
portato qui e per questo ora sono qui di fronte a te . 
 
Da che “Parte del Velo” ti trovi? 
 
Sai chi si trova di fronte a te? Non è l'essere umano che stai vedendo seduto da dove 
emana la mia voce. Chi ti sta di fronte è la proiezione del tuo Essere Infinito, quello 
che ha deciso di dare voce ad un eco per amplificare il suo desiderio di continuare a 
connettersi con qualcosa che sembra essere “più in la”....ma che allo stesso tempo è 
anche “qui”. Lo abbiamo detto altre volte: ”L'Altra Parte del Velo”. 
 
Da che Parte del Velo credi di essere? Da questo...o dall'altro lato? Come abbiamo 
detto molte volte, il Velo è metaforico. Forse ti chiedi se assomiglia ad una garza o ad 
una tela leggera...No. Il Velo è semplicemente una illusione che ci fa pensare di 
trovarci uno da una parte e l'altro dall'altra. 
 
Tu, Umano, vivendo felicemente nella piena dualità, hai bisogno di credere ad “un altro 
lato”, dato che la dualità stessa ti fa credere che sia così...che quando non sei “qui” sei 
“la”. Hai pensato, che invece di “essere qui” o di “essere la”, forse sei in entrambi i 
luoghi nello stesso tempo? 
 
Bene, questo è esattamente quello che sta succedendo questa sera, mio caro. Stanotte 
“sei qui” e “sei la”! 
 
Non ti diremo dove si trova “questo la”, però posso dirti che è accaduto grazie al fatto 
che questa notte avete fatto un buon esercizio preparatorio. Di fatto, avete eseguito un 
meraviglioso processo che ha elevato le vostre frequenze e che vi ha connesso con la 
frequenza del Cuore Centrale di Gaia (si riferisce all'esercizio di elevazione  delle 
frequenze che ha proposto Abjini Arraiz). 
 
Avete ascoltato una musica deliziosa che vi ha trasportato verso questa pura essenza 
(si riferisce al concerto che il musicista Victor Castillo ha offerto al pubblico presente 
prima della canalizzazione di Kryon). Alla fine, avete ricevuto il dono di una 
meravigliosa meditazione che vi ha connessi a questo battito. Ed ora, grazie a tutto ciò 
dovreste già saperlo, “non siete più qui”. 
 
Ascoltando....dal tuo Cuore 
 
Tu, essere umano, non sei qui ora. Meglio ancora, ti trovi in uno spazio sacro 
interdimensionale che ti sta permettendo di ascoltare queste parole senza che tu debba 
processarle razionalmente attraverso la tua mente. In questo momento, questo spazio 
sacro rende possibile che queste parole non passino dal tuo cervello, ma si dirigano 
direttamente all'organo centrale che hai nel tuo corpo, chiamato cuore. 
 
Questo è l'organo che ora sta ascoltando le mie parole in un altro spazio dimensionale. 
Le tue orecchie non stanno funzionando. Ciò che funziona è il tuo sentire, perché tutti 
voi -tu e tutti gli altri umani che ti circondano- vi siete trasportati in uno spazio che 
vibra in un modo leggermente diverso da quello a cui siete abituati. 
 
Perché accade? Accade, mio caro, perché era necessario che tutti si trasportassero in 
questo luogo, che trapassassero quella soglia o quel velo -come lo chiamate voi- dove 



potete ricevere, comprendere, assimilare ed accettare questi insegnamenti...perché 
questa serata E’ una serata di insegnamenti. 
 
Ogni volta che abbiamo il grato, profondo e immenso piacere di essere qui con voi, è 
una giornata di insegnamenti. Sai una cosa? L'insegnamento non è solo per te. Lo è 
anche per noi, perché -te lo abbiamo già detto- siamo una parte di te completa e 
vera...così reale come lo è il fatto che tu sei parte di noi. E' per questo che non ci sono 
divisioni tra di noi. Rifletti su questo. 
 
Il Cuore Centrale della Umanità 
 
In questo spazio sacro, in questo luogo interdimensionale, il tempo è sospeso -perché, 
di fatto abbiamo sospeso il tempo che tu sei abituato a percepire- abbiamo bisogno che 
tu senta il passo dell'energia che fluisce dal nostro Cuore Centrale al tuo Cuore 
Centrale (Kryon parla di “Cuore Centrale” riferendosi precisamente che il cuore 
dell'umanità è UNO, così come il cuore dello Spirito è UNO). 
 
Come ha detto il caro essere umano che vi ha accompagnato durante gli insegnamenti 
preliminari (si riferisce al lavoro di Abjini Arraiz), c'è tutto un sistema attorno a voi: i 
semi galattici generano semi stellari; i semi stellari generano semi planetari...ed i semi 
planetari generano semi umani. Ne consegue, grazie ad una connessione che fluisce 
senza mai cessare, che i semi umani sono connessi al Cuore Centrale di questo luogo 
da dove provenite...e il Cuore Centrale dallo spazio dove ora  coesistete. 
 
Pulsando nel Cuore di Gaia 
 
Formando parte di questo sistema, troviamo Gaia, Madre Terra, dove essa è il seme 
planetario e voi i semi umani. Voi vibrate e pulsate con lo stesso battito e la stessa 
frequenza come fa Gaia insieme a voi. Il battito di Gaia è il vostro stesso battito! 
 
Quando vi abbiamo parlato -durante la meravigliosa visualizzazione che vi è stata 
offerta- riguardo ad un Cristallo che discendendo progressivamente attraverso il vostro 
essere, armonizzava e purificava tutti i vostri centri energetici fino ad arrivare al centro 
del vostro petto e si convertiva in una esplosione di luce cristallina dentro al vostro 
cuore...credetemi, non era una semplice metafora. Non lo è! 
 
Il vostro cuore E’ un vero e proprio Cristallo di frequenze elevate, la cui funzione ed 
effetti vanno al di la dell'immagine che potete avete avuto di esso. Questo meraviglioso 
Cristallo è concepito a immagine e somiglianza del cuore centrale di Gaia, il quale E' un 
enorme e meraviglioso Cristallo di Luce, che palpita magneticamente e 
conseguentemente si connette con le frequenze magnetiche di ognuno degli esseri che 
abitano questo pianeta...e non solamente con voi, esseri umani...ma con TUTTI gli 
esseri! 
 
Con questo vogliamo dirvi che esiste un meraviglioso collegamento di frequenze e tutto 
converge al Cuore Centrale di Gaia che è il Grande Cristallo Centrale, da dove emana 
senza fermarsi mai, la frequenza della Vita che mette in movimento tutto il Pianeta 
Terra. 
 
Che ruolo gioca il Gruppo di Kryon in questo sistema? Tutto E' un sistema, dato che -lo 
avete già sentito in altre opportunità- Kryon E' il sistema che viene ad aiutarvi (voi 
umani) ad aggiustare le vostre frequenze magnetiche...e di conseguenza -in virtù di 
tutto quello che è connesso- ad aggiustare la frequenza magnetica del Pianeta. 
 
Kryon rappresenta un sistema di cablaggio che aiuta a pulsare dove ce n'è bisogno e 
aggiustare dove sia necessario farlo, al fine che l'elevazione della frequenza magnetica 



di questo pianeta sia in assoluta armonia con il desiderio che l'essere umano ha di 
crescere ed espandersi in armonia con il processo naturale di tutto quello che è -e 
sempre è stato- in costante crescita ed espansione. 
 
Sapete bene che gli universi sono in costante crescita ed espansione e che la Terra è 
un essere vivente che si trova in costante e permanente espansione energetica. Non 
c'è torpore nell'energia. Essa non si ferma: circola sempre e la sua trasformazione è 
continua e costante, come puoi osservare durante i cicli naturali che si susseguono 
senza fermarsi. Perché accade questo? Perché c'è bisogno che si origini e che si 
mantenga un flusso energetico che sostenga il cambio e la trasformazione, nella natura 
così come nell'essere umano, visto che anch'esso è soggetto a processi di 
cambio. 
 
La costante trasformazione di Gaia  
 
Tuttavia, lasciatemi dire ciò che segue: Gaia non sta cambiando “ora” perché lo ha 
deciso “ora”. Gaia è “sempre” in un processo permanente di cambio e trasformazione, 
perché il ciclo della vita di Gaia è stato definito in anticipo, così come lo hanno definito 
tutte le specie. 
 
Se tutti i sistemi planetari sono retti da cicli e tutti gli esseri viventi -inclusi gli umani- 
sono retti dai loro cicli di vita- perché anche Gaia non ha un proprio ciclo di vita? 
Effettivamente, Gaia HA un suo ciclo vitale, che è in un cambio continuo e continua 
trasformazione. 
 
Così come tutte le specie ed esseri beneficiano del cambio delle stagioni, anche Gaia 
auspica certi “cambi di stagione” che non sono così frequenti come i cambi stagionali 
che siete abituati ad osservare e che sono continui e frequenti. 
 
Caro essere umano, per favore credici quando ti diciamo che i cambi di Gaia sono 
decisi precedentemente, dato che fanno parte di un ciclo che deriva dall'esistenza di 
tutto un sistema che regola la vita. 
 
Cosa dovresti fare, caro essere umano, per fluire ed adattarti a questo sistema? 
Semplicemente accatta il cambio, accetta che tutto intorno a te si sta trasformando 
perché è necessario che accada, altrimenti la vita si fermerebbe...E tu non desideri che 
si fermi, vero? Tu desideri vivere e che tutto quello che ti gira attorno rimanga vivo e 
pulsante. Per tanto, cosa puoi fare? Dovresti camminare nello stesso senso verso il 
quale i cambi ti spingono. Non puoi andare contro quella corrente. 
 
Quindi, cosa fa Gaia per cambiare? Semplicemente da vita a cambi strutturali nel suo 
Essere e sono quei cambiamenti che fanno in modo che accadano le manifestazioni 
superficiali che avvengono ogni tanto. 
 
L'energia interna che si manifesta all'esterno 
 
Qualche giorno fa sono successe  varie manifestazioni sulla superficie di Gaia in diverse 
parti del mondo. Perché sono accadute? Perché fanno parte di questo cambio e 
trasformazione che fanno in modo che “l'energia interna si manifesti all'esterno”. 
 
Non è la stessa cosa che può accadere a te, caro essere umano? Quando qualcosa 
dentro di te ti trasforma, cosa fai? Lo tiri fuori. In che modo? Dipende da quello che 
stai trasformando o dipende da quello che sta uscendo...al massimo lo butti fuori! E 
quando estrai da te “questa cosa”, cosa succede attorno a te? Credo che tu lo sappia 
già: avvengono piccoli terremoti, piccoli tremori che scuotono le fondamenta della tua 
vita e quindi, scuotono le fondamenta della vita di coloro che ti circondano. 



 
Cosa ti sembra? Per caso Gaia vive dentro di te? Chiaro, certo che Gaia vive in te! Tu e 
Gaia siete Uno. Quando tu ti trasformi, Gaia si trasforma. Quando Gaia, inizia il suo 
processo di trasformazione, anche l'essere umano si trasforma ed insieme a lui, tutte 
le specie lo seguono. Perché ci sono momenti nei quali le trasformazioni sono lievi ed 
altri dove si sentono più potentemente? Semplicemente perché sono cicliche e variano 
di intensità. 
 
Fluire è la soluzione 
 
Quindi, senti un desiderio interno di cambiamento, produci una manifestazione esterna 
e le cose cominciano ad accadere. Gaia fa la stessa cosa. Che soluzione ti resta? 
Semplicemente, fluire...visto che tu e Gaia siete inseparabilmente uniti. 
 
Peggio per te, umano, se pensi che non sia necessario ancorarsi all'energia del Pianeta 
Terra!Ti stai sbagliando parecchio! Questa dissociazione, alla fine potrebbe renderti 
infelice, perché al sentirti disconnesso dalla sua energia -ovvio, che non lo saresti mai 
completamente, ma nella tua mente potrebbe esistere l'idea- crederesti di non aver 
nulla a che fare con il sistema che regge il pianeta, e del quale fai parte. 
 
Visto che sei un umano, potresti fare del pianeta tutto ciò che ti verrebbe alla mente: 
decimarlo, prosciugarlo, distruggerlo ed utilizzare male tutti i doni che ti da, pensando 
di avere il controllo dei suoi elementi..ma non lo avresti. Alla fine, sai cosa accadrebbe? 
Che con le tua attitudine, finiresti le TUE riserve, mineresti le TUE difese e il TUO 
ESSERE, quello che è sempre connesso con quella madre generosa e donatrice che è il 
tuo caro Pianeta. 
 
Un vero “Amore di Madre” 
 
Cosa farebbe una madre, maltrattata da quel figlio che non la vuole? Conoscete già 
questa storia...Molto probabilmente questa madre avrebbe un legame emotivo più 
forte con quel figlio o quella figlia, che con gli altri...Questa madre che ha vissuto molte 
delusioni da parte di quel figlio o quella figlia, probabilmente sarebbe emozionalmente 
più attaccata a lui o a lei, perché nel profondo desidera intensamente che il figlio torni 
nel suo grembo. L'amore di una madre è così...E come credi che sia l'amore di Gaia? E' 
un vero Amore di Madre! 
 
Ti suggerisco, mio caro essere umano -per quello che puoi, d’ora in poi- di osservare 
tutte le manifestazioni del Pianeta, con un sentire diverso...poiché Gaia oggi ha 
comunicato con te in diversi modi. L'avete ascoltata da poco (si riferisce alla 
canalizzazione di Gaia attraverso Abjini Arraiz) e la state ascoltando “adesso”. 
 
Connessi al Cuore dell'UNO 
 
Sto percependo il pensiero di alcuni di voi: “Kryon, dici che la stiamo ascoltando ora? 
Non sei tu, Kryon, che stai parlando? Gaia ha parlato prima e tu lo stai facendo 
ora...ma tu non sei Gaia!”. 
 
Aspettate un momento...ora ti spieghiamo... 
 
Se tutti siamo Uno...Se Tu, umano, sei Uno con me io sono Uno con te... E se tu sei 
Uno con il tuo vicino, sei Uno con tutta l'umanità e sei Uno con il Pianeta...E il Pianeta 
è Uno con la Galassia ed è Uno con L'Universo... E se tutte le entità siamo Uno...Anche 
il Gruppo di Kryon e Gaia siamo Uno! Quindi... chi credi che stia parlando qua? Stiamo 
parlando tutti attraverso l'Uno, perché tutti abbiamo la stessa voce, lo stesso desiderio 
e siamo connessi allo stesso cuore, il Cuore dell'Uno. 



Noi, Kryon, siamo connessi anche con il cuore di Gaia e vibriamo con Gaia perché Gaia 
vibra con te, Essere Umano. Tutti formiamo parte di una grande catena, di tutto un 
sistema. 
 
Tutti siamo il “Servizio Magnetico” 
 
Torniamo al grafico che Abjini ha rappresentato durante la sua conversazione: non si 
intravede nessuna separazione, nessun anello è rotto o nessuna frequenza è tagliata. 
Magari le frequenze oscillano, vanno e vengono, ma la connessione esiste...perché è 
magnetica! Gaia vibra magneticamente. Lo avete già sentito. Umano, il contatto si è 
stabilito attraverso le tue cellule, che vibrano magneticamente! 
 
E noi, è un caso che anche noi vibriamo magneticamente? Noi SIAMO il Servizio 
Magnetico e lo siamo perché voi SIETE il Servizio Magnetico. Lo abbiamo già detto 
un'altra volta (Kryon si riferisce al messaggio che ha dato nell'Aprile del 2007: “Umani, 
voi siete il Servizio Magnetico”). Noi SIAMO il Servizio Magnetico perché siamo in 
connessione magnetica con te. Noi “siamo” perché tu esisti e perché questa 
connessione è inscindibile. Non può esserci il “Servizio magnetico” se non ci fossero 
umani emettendo frequenze magnetiche. E' un cerchio che non finisce mai. Non c'è un 
principio e non c'è una fine e questo è un concetto interdimensionale. 
 
Nella interdimensionalità -come abbiamo detto all'inizio- non c'è un “qui” e non c'è un 
“la”. Noi non siamo “qui” e tu sei “la” o viceversa. In questo momento siamo tutti nello 
stesso luogo...e in molti posti allo stesso tempo!  
 
Il Cuore Magnetico di Gaia 
 
Il tema principale di questa notte è Gaia. Quindi, continuiamo a riferirci a Gaia ed ora 
parleremo del Cuore Magnetico di Gaia. 
 
Per chi ci ha seguito e per chi ha sentito molto di  questo argomento, a loro 
rinfrescherò un po' la memoria. Parliamo un po' della “Caverna della Creazione”. 
 
Vi abbiamo detto varie volte che la “Caverna della Creazione” è un luogo che -invece di 
essere fisico- è interdimensionale e si trova nel Centro della Terra. In questo posto si 
trova quello che chiameremmo un “portale dimensionale” -per darvi un nome che 
potete tranquillamente assimilare- dove l'essere spirituale, transita “verso l'uno o 
l'altro lato” nel processo di assumere (o lasciare) il suo abito umano -anche questi 
sono concetti umani perché non esiste nessun “lato”: tutto è uguale- passa per questo 
luogo e si riconnette con la sua essenza: l'essenza atemporale che è registrata in un 
Cristallo molto speciale che si trova nel Centro della Terra. 
 
In questo Cristallo sono registrate le frequenze -magnetiche,certamente- di quello che 
chiameremmo i vostri processi di evoluzione o vite passate. Lì si trova la sua essenza, 
l'essenza di tutto quello che l'uomo è venuto a sperimentare qui in Gaia, ogni volta che 
è dovuto venire. Quindi, si può dire che in questo Cristallo è immagazzinato tutto il 
sistema informativo di quello che quel essere umano ha sperimentato. 
 
Quando questo essere arriva da un altro stato dimensionale ad incorporarsi alla vita 
3D, passa da questo portale e per dirlo in modo facile, si connette con la memoria di 
questo Cristallo e recupera l'informazione necessaria per proseguire il suo lavoro di 
evoluzione. 
 
Perché succede tutto questo? Perché il tuo lavoro evolutivo, essere umano, è una 
conseguenza di anteriori evoluzioni. In virtù della quale l'essenza del tuo processo è 
registrata in questo Cristallo, hai bisogno di recuperare tutto il filo energetico che ti 



condurrà -in questa esperienza- a proseguire quel programma che sei venuto ad 
eseguire come Essere in evoluzione durante un'esistenza umana. 
 
Quando torni al tuo antico stato, passi un'altra volta per la Caverna della Creazione e 
nuovamente intercambi informazioni con quel Cristallo, di modo che questo Cristallo   
salvi e sempre salverà le tue informazioni...ma non solo la tua, quella di tutta l'umanità 
che si trova in un processo di evoluzione. 
 
Nel cervello che vive dentro a questo Cristallo, si trova immagazzinata l'informazione di 
tutti i processi evolutivi. 
 
Il Cuore Cristallino di Gaia 
 
Di conseguenza,nel centro energetico di Gaia si trova un grande Cristallo vibrando ad 
elevatissime frequenze. Un vero Cristallo fisico che non ti puoi immaginare! Un vero 
Cristallo energetico-magnetico che ospita l’informazione della tua essenza, delle tue 
vite passate. In questo Cristallo – che è il cuore di Gaia – è immagazzinata l’essenza di 
tutte le vite passate di tutta l’umanità di tutti i tempi. 
 
Adesso ti chiedo, di chi è il cuore che batte dentro Gaia? E’ il tuo, è quello delle tue vite 
passate, quello di tutti i tuoi ricordi, le tue esperienze, i tuoi drammi, le tue 
celebrazioni e realizzazioni, di tutti i tuoi atti di eroismo...e di tutte le tue elevazioni 
spirituali. 
 
Gaia, mio caro essere umano, è viva perchè TU la nutri costantemente con le tue 
esperienze. Quel cuore eterico, energetico e magnetico di Gaia è indissolubilmente 
legato a te e a tutta l’umanità. Quando batte, lo fa perchè Tu le hai dato l’alito di vita. 
Gaia vive, perchè tu la alimenti. 
 
Gaia non si estinguerà mai 
 
Per un istante, immaginiamo che Gaia non sia viva. Supponiamo che Gaia fosse -non 
morta, perché non può morire- in uno stato latente di vita. Cosa accadrebbe? 
Immaginalo. Gaia vivrebbe in una specie di ibernazione, perché la vita sulla superficie 
si sarebbe estinta...e se si estinguesse la vita sulla superficie, se non ci fosse nessun 
umano vivendo sulla superficie, la vita entrerebbe in uno stato di ibernazione latente 
fino a che apparirà nuovamente vita umana nel Pianeta. Anche Gaia sarebbe in uno 
stato di ibernazione, pulsando ad un ritmo più lento, pulsando ad una frequenza più 
bassa...ma viva! 
 
Credi che non sia successo? Ah! E' accaduto molte volte! Ma, perché è successo? 
Perché tu, essere umano, distruggesti Gaia? No. Non si può distruggere Gaia. Anche se 
lo volessi non potresti farlo, perché il Cuore di Gaia è molto potente ed anche se non ci 
fosse vita umana sulla superficie della Terra, il Cuore di Gaia batterebbe ancora, 
aspettando -come una madre ansiosa- che torni suo figlio o sua figlia. Il Cuore di Gaia 
pulserebbe, aspettando di partorire di nuovo. Questa è la tua Madre Terra. Questa è 
Gaia. 
 
Anticipando i cambiamenti che sono già qui... 
 
Miei cari esseri umani, i cambiamenti sono già qui. I cambiamenti che si avvicinano, 
sono solo questo...semplicemente sono processi ciclici ed evolutivi di un Essere che è 
vivo e che deve passare attraverso periodi di costante rinnovamento. 
 
Forse voi per alcune cose potete influire affinché i processi di Gaia si fermino o si 
accelerino un po...Tuttavia, i processi sono già pattuiti perché fanno parte di un 



sistema integrato. Voi SIETE un sistema, la Terra E' un sistema, la Galassia E' un 
sistema e l'Universo E' un sistema. E' tutta una catena e bisogna prender coscienza 
che tutto -voi e noi- includiamo un sistema nel quale siamo indissolubilmente uniti, 
senza nessuna possibilità di separarci l'uno dagli altri. 
 
E' per questo che ci auto-denominiamo “la Grande Famiglia Spirituale” e per ciò questo 
evento, questa riunione, abbiamo deciso di chiamarla “Riunione con Kryon e la 
Famiglia Spirituale”. 
 
La Famiglia Spirituale non siamo noi, Gruppo di Kryon. Siamo tutti, voi, noi...e Gaia. 
Gaia e l'essere umano sono inscindibilmente uniti. Per tanto, quando parlo di te, 
umano, sto parlando anche di Gaia. 
 
Cosa stai aspettando, essere umano, per anticipare il cambio...prima che il 
cambiamento arrivi a te? Tu lo stai sentendo. Come dite voi: “lo sentiamo nell'aria”. 
Cosa fa un essere umano quando “sente il cambiamento”? Ci sono molte alternative. 
Dipende da chi è, ci sono umani che temono il cambiamento e non vorrebbero mai che 
la loro vita cambiasse, farebbero tutto il possibile per rimanere nel loro “meraviglioso e 
perfetto stato” dove nulla cambia, niente si smuove sotto ai piedi e la sicurezza è 
assoluta. Ci sono altri esseri umani, che al contrario, benedicono il cambio. Vi dicono: 
bisogna cambiare...e ben disposti, anticipano i cambiamenti correndo verso di loro. 
 
Quale è la differenza tra frenare il cambio ed anticiparlo? Quando freni il cambio, offri 
una grande resistenza a qualcosa che in realtà inevitabilmente ti passerà sopra, che tu 
sia o no ben disposto. Accompagnando il cambio e fluendo attraverso di lui, non solo 
cavalcherai le onde del cambiamento, ma semplicemente per il fatto di cavalcarle, 
riuscirai a non farti travolgere dalle onde. Al contrario, starai approfittando della forza 
della spinta del cambiamento, esattamente come una veliero approfitterebbe del vento 
di coda. Quando c'è il vento in coda, i timonieri dei grandi velieri celebrano 
allegramente perché sanno che la loro nave letteralmente “volerà” sulla schiuma delle 
onde. 
 
Allora, essere umano, cosa aspetti a dirigere la prua della tua barca verso l'infinito, con 
la posizione giusta per prendere il vento in coda che spingerà il tuo veliero molto più 
lontano, senza opporre nessuna resistenza, verso il luogo dove l'energia 
irrimediabilmente ti porterà? 
 
L'umano attiva le trasformazioni di Gaia 
 
Umano, tu sei il cambio che emana da Gaia. Perché Gaia si trasforma? Perché l'essere 
umano cambia, man mano che le società si trasformano progressivamente. Hai visto 
come è cambiata Gaia da quando le società si sono trasformate? Si, è vero che le 
società industrializzate hanno estratto molte risorse da Gaia senza essersi preoccupate 
di equilibrare quello che toglievano...però è anche vero che questa nuova società ha 
scoperto nuove tecnologie che andranno perfezionandosi sempre più, dove la cura 
verso l'estrazione delle risorse con visione ecologica, diverrà sempre più importante. 
 
Questo essere umano che prima estraeva le risorse di Gaia, oggi continua a farlo, ma 
non più in modo primitivo. Le estrae con una tecnologia che ogni volta sarà sempre più 
avanzata, più specializzata e più curante e rispettosa del potenziale illimitato che 
Madre Terra ha per te. 
 
Si, essere umano, stai cambiando. Stai cambiando per il meglio. Il cambiamento 
accade sempre per il tuo bene, anche se magari non te ne  accorgi...perché per Gaia, 
la durata della vita umana è come un semplice schioccare di dita, è come un sospiro o 
un lampo...e tu in una sola vita non puoi apprezzare gli effetti del cambiamento. 



Tuttavia, per Gaia è cambiato tutto, tutto continua a cambiare ed a trasformarsi perché 
tu, essere umano, ti trovi sulla faccia della Terra facendo tutto il possibile perché il 
Pianeta evolva continuamente. 
 
Quando cambi, essere umano -e non dico che cambi dal punto di vista personale- ma 
quando cambi come società, la società alla quale appartieni segue un cammino sacro 
verso nuovi paradigmi. Questo accade quando scegli un leader che favorisce questo 
cambio nella società. Quindi, parte del processo dell'umanità che origina cambi in Gaia, 
è la scelta di nuovi leaders. 
 
Anche se lo abbiamo detto altre volte -lo ripetiamo- a partire dal millennio che iniziò 
con il 2000, il paradigma della società umana è cambiato da una leadership esercitata 
con autorità ad una leadership condivisa e cooperativa. Vi aspettano 1000 anni di 
leadership di gruppo. Tuttavia, -lo ripetiamo- Dove è? Quando accadrà? Lo vedranno 
altre generazioni, ma voi sarete i semi che renderanno possibile che accada questo 
cambio sulla superficie di Gaia. 
 
Siamo tutti UNO 
 
 Mio caro essere umano, tu sei un seme che viene da un seme planetario, da un seme 
stellare...Il tuo seme cade sulla Terra e si deposita nell'utero di questo meraviglioso 
essere che mantiene la tua vita allineata ed equilibrata, ordinata magneticamente, 
perché tu e Gaia siete Uno. 
 
Siamo tutti Uno. Nell'unità non c'è alcuna differenza. Siamo tutti Uno perché vibriamo 
attraverso un grande cuore eterico. Il Cuore dell'UNO. Il Cuore dell'Uno “è solo uno”. 
 
Che importa se ora tu vedi differenze negli altri o non le puoi sfuggire. Cerca di 
rimanere sempre -quando lo puoi fare- in questo meraviglioso spazio interdimensionale 
dove il tempo è stato sospeso per un attimo, senza neanche sapere per quanto 
tempo...Ricorda questo breve istante in altri momenti. In questo istante dove il tempo 
è stato sospeso, hai potuto ascoltare qualcosa che non hai processato con le orecchie 
fisiche: lo hai ricevuto nel tuo cuore e il tuo cuore lo ha drenato verso il Cuore di Madre 
Terra   
  
Sei un Veterano del Cambio! 
 
Datti il permesso di accettare che tu sei qui semplicemente per compiere una missione 
che hai portato a termine già molte volte. Sei un veterano, sei una veterana in tutto 
ciò. Cerca di non dimenticarlo! 
 
Dissolvi questo velo metaforico che c'è in te ed immagina per un istante che tutto ciò 
non sia nuovo, di averlo hai fatto molte altre volte... Anche se tutte quelle volte ti è 
sembrato”nuovo”, ogni volta che c'è un'opportunità come questa, dove possiamo 
conversare tutti dall'Uno e dove tu arrivi per ascoltare la tua stessa voce e questa 
stessa voce ti  ricambia con verità che tu già conosci...apri il tuo cuore! 
 
Ascolta la sua pulsazione. Connettiti con il battito di Gaia, la Madre Terra. Ricorda 
questo momento, ricorda gli insegnamenti che abbiamo condiviso, ricorda che tu sei il 
tuo stesso leader, che tu sei il tuo stesso maestro e che tu sei l'artefice del 
cambiamento. Nessuno lo saprà meglio di te. Nessuno lo farà meglio di te. L'unica cosa 
che puoi fare è semplicemente connetterti attraverso il tuo cuore, quell'organo 
sensoriale che batte nel tuo petto trasmettendoti l'essenza del Cuore di Madre Terra. 
 
 
 



Coloro che se ne sono andati da poco...sono andati e venuti molte volte! 
 
Nel Cuore della Terra sono registrate tutte le esperienze di tutti e di conseguenza, sono 
registrate anche le esperienze di “quelli che se ne sono andati dalla tua vita”. Tuttavia, 
“quelli che se ne sono andati” hanno registrato le loro esperienze di “quando se ne 
sono andati altre volte” e anche di “quando sono tornati”. Tutti loro sono venuti per 
dirti -a te che pensi di aver “perso” un essere caro che ancora rimpiangi- “Non ti 
preoccupare per noi. Viviamo e stiamo pulsando in quel Cuore che batte dentro Gaia e 
che fa in modo che la sua essenza vibri dentro di te”. 
 
Ogni volta che facciamo un incontro di questa portata tutte queste entità che avete 
rimpianto e rimpiangete, celebrano come mai la possibilità di poter essere in contatto 
più stretto e più intimo con quello che hanno lasciato...che siete voi. Non perché essi 
non lo possano fare in altri momenti. E' perché tutti voi avete aperto un portale 
accettando di venire qui accettando di elevarvi a quello stato interdimensionale che 
permette l'insegnamento e la comunicazione di quello che stiamo dicendo oggi. L'unica 
cosa che desiderano queste entità è che le ricordiate, le invochiate, le chiamiate e che 
conversate con loro attraverso questa meravigliosa energia di ritrovo che si è avuta 
oggi qui. Magari poteste vederle! Anche se non le potete vedere, sono sicuro che 
potete sentirle in questo momento. 
 
Questa è l'energia di ritrovo con la Famiglia Spirituale, perché tutti siamo la Famiglia 
Spirituale: quelli che siamo qua, quelli che se ne sono andati, quelli che sono arrivati, 
quelli che rimangono, quelli che hanno scelto di rimanere, quelli che abbiamo scelto di 
partire. Che differenza c'è tra te e me caro umano? Assolutamente nessuna. Per di più: 
l'umano che è seduto sulla sedia non è più speciale di te. E' un semplice essere umano 
che parla il tuo stesso linguaggio...attraverso la Voce dell'Uno. 
 
Siamo solo una.....delle versioni infinite dell'UNO 
 
Quando canalizzi ad un’altra persona o quando canalizzi un altro essere o un'altra 
entità, stai canalizzando l'Uno. Tutti allora canalizzano esattamente la stessa cosa. 
 
Siamo l'Uno e ci sono diverse versioni dell'Uno ...ed ognuna possiede dell'Uno...TUTTO! 
 
Io e te, come ti abbiamo detto da poco, attraverso la meravigliosa visualizzazione che 
ti è stata offerta prima della canalizzazione, siamo Uno con la Luce e per questo siamo 
venuti qui. Siamo venuti per dimostrartelo affinché tu lo sentissi, perché questi incontri 
sono incontri di sole parole, dove si parla e la voce passa per un orecchio ed esce 
dall'altro. 
 
Questi incontri sono energetici e queste parole, toni e energie che emanano dal 
canalizzatore, sono disegnate semplicemente per far vibrare dentro di te frequenze che 
fanno in modo che tu possa sentire questo messaggio e che tu lo possa portare a casa, 
affinché nella tua intimità, quando ricorderai e mediterai su quello che è successo 
questa sera -non di quello che abbiamo parlato qui, ma di quello che hai sentito- ti 
possa connettere di nuovo con l'UNO...E in questo modo, questo incontro non si 
concluderà mai, ma si perpetuerà nella tua interdimensionalità ogni volta che vorrai 
invocarlo. 
 
E così esattamente come non finisce il nostro incontro neanche noi ce ne andremo da  
qui. 
 
Dentro questo spazio sacro, Kryon non se ne andrà mai, ma sempre sarà con te e vivrà 
nel tuo cuore...perché nell'interdimensionalità non ci esistono addii.  
 



E così è. 
 
Andate in pace. 
 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra scritto 
(“Collegando il Cuore dell'Uno attraverso Gaia ” - Kryon canalizzato da Mario Liani dal 
vivo in Caracas, Venezuela in data 15-08-2009), 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. 
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