
 
 

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. 
 
 

SEI UN ESSERE STRAORDINARIO TRAVESTITO DA UMANO ORDINARIO 
Canalizzato dal vivo il 7-11-2009 

( Città del Messico ) 
  
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… 
 
Io sono Kryon, del Servizio Magnetico per tutta l'umanità. 
 
E così è, che siamo qui di nuovo insieme.....in famiglia. 
 
Ed è così che tu, caro essere umano, hai risposto alla chiamata che tu stesso hai 
sincronizzato nel tuo orologio multidimensionale...perché tu hai regolato l'ora, hai 
messo la sveglia e tu stesso hai scelto dove volevi svegliarti.....Ed è qui che ti sei 
svegliato. Ora sei qui, in questo spazio che non è più uno spazio fisico. 
Questo è uno spazio interdimensionale. 
 
Tutto ciò che è accaduto qui (Kryon si riferisce alle chiacchiere, al concerto musicale 
ed alla meditazione guidata che hanno preceduto la canalizzazione di Kryon),è stato 
fatto con il fine di portarti ad un alto livello vibrazionale che ti avvicina a quello 
stato tale, che permette di distaccarti fisicamente dall'attrazione della materia che 
esercita su di te il famoso “Velo”. 

 
 
 
 
 
 



Profuma di Casa 
 
Ti trovi ora in uno spazio dove le parole non sono solo parole, la musica non è solo 
musica, la sedia nella quale sei seduto ora....non è più solamente una sedia. 
Ti trovi in uno spazio molto familiare che ti ricorda qualcosa che sicuramente aneli 
immensamente. Sa di Casa, vero? Si. 
Sa di Casa, sa di famiglia. E' come quando torni alla tua casa fisica e senti il 
profumo di quello che stanno preparando in cucina...e quell'odore così familiare, è 
quello che ti fa sentire di essere tornato a casa! 
 
E qui sei a Casa! 
 
Magari pensi che noi abbiamo portato qui la tua Casa. Non siamo stati noi a 
portarla. Tu lo hai co-creato! Decidendo di svegliarti oggi in questo spazio, tu  hai 
co-creato che esso divenisse la tua Casa, in questo spazio che possiede 
quell'energia che spesso desideri e ti manca. Questa è l'energia che rappresenta la 
riunione con la Famiglia Spirituale. 

 
Viaggio Attraverso il Tuo Cuore 

 
Hai già sentito (in alcuni momenti della giornata è stato spiegato che sarebbe 
accaduto) quante anime si sono riunite qui e ti stanno circondando ora...Forse non 
le puoi vedere ma le puoi sentire. Mio caro, mia cara, dove le senti? Dove credi che 
si senta la presenza di quello o di quella persona che rimpiangi per averti 
abbandonato (recentemente o forse da più tempo)? Dove la senti? Qui, nel tuo 
petto, nel tuo cuore! Ti soffoca, ti provoca dolore, ti spezza, ti commuove, 
vero?..perché quello che sei venuto a fare oggi qua, mio caro umano, non è che un 
viaggio attraverso il tuo cuore, perché è lì tutto quello che desideri trovare, quello 
che aneli scoprire... 
 
Chi siamo noi – che non stiamo tanto parlando alle tue orecchie , ma piuttosto al 
tuo cuore? 
 
Siamo una parte di te espansa, quella parte di te che hai divinizzato e messo su di 
un piedistallo, quella che semplicemente guardi dal basso verso l'alto implorando di 
essere ascoltato. 
 

Sono Solo un Essere Umano! 
 
Oh umano! Quanto piacere ci da vederti inginocchiato, con le mani fermamente 
intrecciate....chiedendo a te stesso di ascoltarti! Sei così meraviglioso!E' per questo 
che noi, quando ci riuniamo fisicamente con te, letteralmente ci prostriamo ai tuoi 
piedi, ti prendiamo tra le nostre braccia e ti laviamo con le nostre lacrime (non 
umane) di gioia, allegria e felicità, sospiriamo vedendo che hai avuto l'incalcolabile 
valore di essere venuto qui trascendendo il tuo cammino evolutivo, decidendo di 
essere ancora quello che pretendi essere: un essere umano.... 
 
Oh che pretesa! Tu dici così: “ Sono solo un essere umano”...Oh , se ti ascoltassi!! 
Se ti potessi ascoltare ora attraverso le nostre orecchie, non hai idea di quello che 
sentiresti!! Sentiresti una grande auto-ammirazione per esserti lanciato nel vuoto 
perché per te questo è un vuoto, dato che non hai una percezione 
multidimensionale. 
 
Sei ancorato ai concetti del tempo, giudichi in base agli estremi, critichi, soffri e poi 
chiedi a te stesso nel nome di Dio – “Oh, perché Dio mio, perché mi fai questo?- 
quando in realtà questo Dio che chiami...sei tu stesso. E questo Dio che ti risponde, 



lo fa con la tua stessa voce col tuo stesso volto, ti sorride con il tuo stesso sorriso e 
ti accarezza il cuore esattamente come tu  faresti con la persona che più ami. 
 

E’ Conviente Ricordare? 
 
Ed é così, essere umano, che tu hai deciso di affrontare il vuoto, dimenticando i tuoi 
ricordi, dissolvendo la tua atemporalità in questa dualità e venire qua seguendo il 
sogno di svegliarti un giorno....chiedendo di ricordare tutto! 
 
Come ricordare? Non è facile ricordare, si può dire, essere umano, che ti è vietato 
ricordare, dato che non sarebbe spiritualmente salutare. Il fatto di ricordare non ti 
collocherebbe necessariamente in quello stato spirituale che ti farebbe aprire gli 
occhi, svegliarti e dire a te stesso: ” Ah, questa è la ragione per cui sono venuto 
qua a passare tutte queste prove...”. 
 
Perché non arrivi con tutti i tuoi ricordi? E' necessario che tu possa svegliarti e che 
quando lo fai, tu possa vedere il mondo- il mondo che di solito crei con i tuoi propri 
pensieri- in una maniera completamente differente...e che con questo sguardo tu ti 
possa collocare di nuovo in quel sentiero che neanche immaginavi potesse esistere. 
 

Sei Un Essere Straordinario Travestito da un Umano Ordinario 
 
Tu, essere umano, che hai detto a te stesso: “ Oh, Kryon, io sono talmente 
ordinario, sono così comune...Sono solo un essere umano..”. E da questo non esci, 
non ti muovi, ti sei parcheggiato sopra questa credenza. Ti sei ancorato ad essa con 
i lacci che tu stesso hai annodato all'insieme di impianti e credenze che hai deciso  
di portare in questa vita per affrontarli nuovamente...e vedere se “questa volta” 
riuscirai a superare quello che è rimasto irrisolto. E continui a dirti: “Sono così 
ordinario, sono così comune...Sono solo un essere umano”. 
 
E qui la grande contraddizione: tu sei un Essere Straordinario travestito da Umano 
Ordinario! Questa è la grande sfida, il grande mistero e il grande paradigma che sei 
venuto a smontare. E' un gioco meraviglioso quello che siete venuti a fare qui 
sfidando  questa giornata che chiamate “La mia Vita”. 
 
 
“Oh, Kryon, ma la mia vita è così...Cosa faccio con essa? La mia vita è sempre stata 
così”. No, caro umano! La tua vita non è “sempre stata così”. Credi che la tua vita 
sia sempre stata così..ma la tua vita non è sempre stata “così”: la tua vita è come 
tu vuoi che sia, perché purtroppo ti sei abituato ad andare con le stampelle, e 
dipendere dagli altri..sminuendo la tua posizione ed il tuo valore -principalmente 
davanti a te stesso e poi davanti agli altri. 
 
Perché davanti a te stesso? Tu sei il responsabile del riflesso che origini nel tuo 
specchio, ti guardi in questo specchio e decidi l'immagine che vuoi riflettere. 
Questo è quello che stasera vogliamo farti notare... 
 

L'insegnamento E’ ad Un Tiro di Schioppo da Te 
 
Questa è una notte di insegnamento, miei cari umani. Voi siete qui perché oggi 
avete deciso di accorrere ad una Riunione di Famiglia...e negli incontri di famiglia vi 
è anche un insegnamento. Il miglior insegnamento che potreste ricevere da 
qualcuno, non proviene da quella persona che tu chiami “Maestro”, quella persona 
che hai messo sul piedistallo dell'onore, sul quale ti afferri con reverenza per 
proseguire avanti. No! I migliori insegnamenti li puoi ricevere da quegli esseri che 
sono molto uniti a te, quelli che sono ad un tiro di schioppo da te... 
 



Che ne dici se adesso, in questo stesso istante, ti permetti di inspirare dolcemente, 
molto dolcemente. Senti che quello che stai inspirando (Kryon fa una profonda 
inspirazione) è un bagno di alito emozionale che infondi a tutti quegli aspetti 
multidimensionali del tuo Essere che sono parte di te e che sono anche frammenti 
di tutto quello che consideri come tua Famiglia Spirituale, quella che –in quanto 
essere  umano, chiaramente credi esser composta solo da “quelli che se ne sono 
andati”. 
 
Cosa ne dici se ora lavi, con questo stesso alito emozionale,- tutti, assolutamente 
tutti quei ricordi umani che porti con te e lo fai anche con “quello” che non riesci a 
ricordare, ma che tuttavia senti esistere- grazie alla crescente fede che è nata in te 
a partire dal momento nel quale ricominciasti il tuo cammino evolutivo, quella 
immensa fede che ti fa confidare che c'è tutto “questo lì”.   
 

Ciò che Sei in Verità 
 
Cosa ne dici se per un istante ti permetti di smettere di pensare alla tua 
individualità e ti connetti con tutto ciò che fa che tu sei “ Colui che Tu 
Sei”....Sembra un gioco di parole ma non lo è. Tutto ciò che permette essere “colui 
che tu sei”, è tutto quello che ti compone nei differenti livelli multidimensionali dove 
la tua percezione e la tua coscienza- anche se per te è inconscia – riceve una 
costante retro-alimentazione da te. 
 
Mio caro, sapevi che quando guarisci qualche aspetto di te -qui ed ora – in realtà 
stai guarendo quegli aspetti di te che si trovano in tutti quei luoghi che tu nemmeno 
conosci e che nemmeno puoi ricordare. Sai che quando ti dai il permesso di metterti 
in marcia e di fermarti in ogni stazione di questo percorso evolutivo che sei venuto 
a compiere per tua iniziativa...questa informazione immediatamente “vola” e viene 
ricevuta da tutte le altre parti di te? Non hai idea di quanta responsabilità hai sulla 
crescita e la salute mentale, emozionale e spirituale di questi altri aspetti di te, i 
quali stanno aspettando che tu salga uno gradino evolutivo dietro l'altro! Sapevi che 
quando sali un gradino evolutivo, anche gli altri lo raggiungono? Questo è 
interdimensionale, carissimo umano.  
Questo è quantico.... 
 

Infinite Possibilità Per  Tua Semplice Intenzione 
 
Dal momento che muovi un pezzo dei tuoi scacchi, stai tirando una corda di quella 
struttura magnetica, di quel famoso Reticolo di cui ti abbiamo tanto 
parlato...Questo rende possibile che la sola vibrazione del tocco originato  dalla sola 
intenzione di toccarlo, faccia in modo che tutto vibri insieme, l'intenzione si 
trasmette simultaneamente verso infinite direzioni ed origina infinite possibilità che 
prima non esistevano...solamente per il fatto che tu hai pensato di tirare quella 
corda. 
 
Sapevi che si ottiene la stessa cosa decidendo di tirare “questa corda” o “quella 
corda”? Sappiamo che non ne sei a conoscenza, dato che tutte le volte che è 
necessario muovere un pezzo degli scacchi per avere un certo potenziale...dubiti, lo 
pensi, ti consulti con altri ed alla fine ti spaventi...”Lo potrò fare Kryon? Questa è la 
corda giusta, quella che devo tirare? E se tocco quest’altra non sarà, meglio?” 
 
No, caro umano. E' indifferente, perché le finestre di possibilità che hai per ottenere 
tutto ciò che desideri... sono lì, tutte insieme immediatamente a tua disposizione! 
Può essere che tu ti chieda se fosse stato meglio tirare una corda invece di 
un'altra...ma è indifferente, perché il totale delle esperienze che stanno aspettando 
di manifestarsi attraverso un semplice pizzico della tua intenzione...sono “tutte”. 



Non ve n'è una che rimanga fuori dal gioco o dal ventaglio di possibilità che avrai al 
momento di prendere delle decisioni. 
 

L’Azione al Servizio dell'Intenzione 
 
Perché ti diciamo tutto questo, caro essere umano? L'unico segreto che hai bisogno 
di sapere per aprire e di godere di quel immenso potenziale che ti aspetta, è solo 
uno...E' molto semplice. Sono tre parole: “ Mettiti in Marcia”. Cosa implicano? Dai il 
primo passo! 
 
“Oh, Kryon, cosa succederebbe se dessi quel primo passo e più avanti, a tre passi 
di distanza, ci fosse un buco? ”Bene, caro, cadresti dentro o le eviteresti...però ti 
domando: ti priveresti di fare il primo passo per il semplice fatto che potrebbero 
esserci alcuni ostacoli davanti a te.....anche se ancora non li hai visti? 
 
Carissimo umano, “l'azione è al servizio dell'intenzione”, per tanto significa che 
quando hai l'intenzione di fare qualcosa, lo desideri e di conseguenza, lo concretizzi 
“facendolo”. 
 
Parte del segreto per ottenere quello che desideri o quello di cui hai bisogno, è 
questo: desiderare intensamente qualcosa. Questo va molto bene..però senza 
l'altra parte che ha bisogno di essere realizzata, la prima non ha alcun senso: devi 
metterti in marcia. Un volta che hai scelto quello che desideri, non ha nessuna 
importanza che tu non abbia definito il modo di farlo. Semplicemente fai qualsiasi 
cosa! Fai il primo passo e mettiti in marcia! 
 
“L'energia dell'azione al servizio dell'intenzione” significa -ne più ne meno- che ogni 
volta che agisci, la tua intenzione si allinea con l'energia del movimento che hai 
iniziato. 
 

Un Passo Dopo l'Altro 
 
Alla fine, cosa è un cammino? Un cammino, mio caro umano, è una successione di 
passi, dove inizialmente si da un primo passo, seguito da un secondo....e così via... 
 
Come si realizza fare un viaggio? Camminando un passo dopo l'altro! Durante il tuo 
viaggio, potresti stabilire una rotta o scoprire una certa direzione? Certo! Nello 
stesso momento in cui fai il primo passo e vinci lo stato di inerzia che ti legava ed 
impediva di prendere una decisione per paura di sbagliare...finisci per stabilire una 
rotta! E sai cosa succederà? Che tutte le finestre di possibilità che sono allineate 
con quella direzione, saranno a tua intera disposizione! 
 
E perché temere o dubitare....se sei l'artefice del tuo Destino e padrone dei tuoi 
passi? Le tue gambe si muovono perché tu dai loro l'ordine di farlo...e nei tuoi piedi 
disponi di una meravigliosa calzatura.  
 

Una meravigliosa Calzatura Interdimensionale 
 
Lo abbiamo già detto in un'altra occasione quest'anno (2009), quando abbiamo 
parlato della meravigliosa calzatura interdimensionale che hai a tua disposizione 
durante tutta la tua esistenza evolutiva. E' quella che hai calzato durante tutte le 
tue vite in tutti i momenti che hai vissuto come umano. La stai indossando ora...e 
come abbiamo detto in quel momento, può essere che tu la veda vecchia, rotta e 
rammendata..però quella è la tua calzatura. Con queste scarpe hai camminato 
durante il tuo sentiero evolutivo! 
 
 



Osserva le tue scarpe! Chiudi gli occhi...perché non le vedrai con i tuoi occhi fisici. 
Chiudi gli occhi...e guarda con amore le tue scarpe. Sono le stesse che ti 
condurranno per quella direzione che tu stesso tracci ogni volta che ti permetti di 
dare il primo passo. Quella calzatura interdimensionale è quella che ti apre il 
cammino alla comprensione. E' quella che stai usando ogni volta che ti dici: “Oh, 
Spirito, dammi un segnale! Dio, dimmi cosa devo fare per cambiare, perché la mia 
vita cambi e possa avere possibilità migliori, perché io possa crescere ed aiutare 
altri a crescere...perché io possa arrivare ad essere un Operatore di Luce, per 
recuperare la mia fede, per capire cosa sono venuto a fare adesso in questa 
manifestazione di vita”. 
 
E nel momento in cui decidi di metterti in marcia, le tue scarpe prendono vita, 
esattamente come quelle scarpe che hai visto nelle commedie della Walt Disney -
quelle vecchie- dove un certo personaggio si mette delle scarpe magiche che 
prendono vita e fanno in modo che questo personaggio “faccia cose speciali”...solo 
per il fatto di aver calzato quelle scarpe. 
Queste scarpe lavorano in questo modo, lo sapevi? Se decidi di riconoscere che le 
stai indossando...esse compiranno miracoli per te. Appena segnalerai la strada da 
seguire, esse si metteranno in marcia dando il primo passo...e non potrai far altro 
che seguire, dando il secondo, il terzo, il quarto passo. 
 

Tutti i Sentieri Conducono ad uno Stesso Destino 
 
Quale è il destino di questa camminata? Magari pensi che ci possono essere molti 
“destini nel cammino”....Forse credi che stabilendo una nuova direzione, anche il 
punto di arrivo cambia....ma ti devo dare una notizia: Il Destino è sempre lo stesso! 
Anche esso è interdimensionale. 
 
“Oh, Kryon, non capisco: Come il Destino è sempre lo stesso? Se io mi dirigo verso 
una determinata direzione, come è possibile che sia lo stesso se lo faccio da una 
direzione differente?” 
 
Il destino è lo stesso, mio caro, umano, perché qualsiasi cosa tu decida di fare qui, 
-nella tua esperienza 3D -ti porterà sempre nello stesso posto: il luogo dove 
riconoscerai di aver superato certe tappe della vita passata e di aver lasciato 
indietro alcune restrizioni, impianti o credenze che tu stesso forse hai collocato 
intenzionalmente...per finalmente crescere spiritualmente e divenire un essere 
umano migliore. 
 
Non è importante che questo luogo si trovi al Nord, Sud, Est o Ovest geografico 
della direzione verso la quale iniziasti il cammino. Tornerai sempre lì. Questo sarà 
sempre il tuo Destino, quello di arrivare a riconoscere che hai camminato attraverso 
il percorso evolutivo che dovevi seguire, comprendendo che non importa ciò che  
fai, come lo fai, neanche che attrezzi utilizzi.... 
 
Non importa! L'unica cosa che importa è che tu dica a te stesso ciò che segue: 
 
“Questa volta l'ho fatto bene, vero, Me Stesso? Oh, come mi sento bene per 
questo! Come sono soddisfatto di me, soprattutto quando rivedo la mia vita ed 
osservo le impronte dei passi che ho lasciato nel cammino che ho percorso..Questo 
mi fa sentire molto orgoglioso di me, perché tutte le volte che ho inciampato e tutti 
gli ostacoli che ho superato durante il cammino, alla fine sono serviti affinché io 
potessi arrivare fino a qui ora. E questo è quello che finalmente sono arrivato a 
comprendere ADESSO.” 
 
 
 



L'Adesso Sei Tu in Questo Momento 
 
Oh, umano, ho appena finito di dire un'altra parola magica: ADESSO. Cos'è 
l'Adesso? Voi siete gli unici che non potete comprendere pienamente l'Adesso. 
Per voi, “Adesso” è pensare cosa farete domani. Forse dirai: “adesso pianifico cosa 
farò domani. Adesso deciderò cosa  farò della mia vita”. Quando lo farai? Domani, 
no oggi. Adesso è ADESSO! 
 
“Adesso farò delle promesse per l'anno che viene”. No, questo non è essere 
nell'Adesso. 
 
L'Adesso è ogni istante della tua vita nel quale sei completamente presente, 
riconosci di esserlo e valorizzi tutto ciò che sei, tutto ciò che ti circonda, tutto ciò 
che possiedi, tutto ciò che manifesti ed hai manifestato...perché tutto ciò fa parte di 
te nel momento attuale, nel presente...e questo sei tu. L’Adesso sei tu in questo 
esatto momento, caro essere, dato che ora non vi è altro di ciò che stai vedendo o 
sentendo. 
Adesso non vedi il lungo cammino che percorrerai. Non lo puoi vedere. Al contrario, 
è necessario che ti concentri unicamente su quello che adesso ti circonda e fa parte 
della tua realtà presente. Guarda verso il basso: stai calzando un paio di scarpe. 
Guarda meglio: hai due piedi che le calzano. Guarda un po' più in alto: hai due 
gambe che hanno bisogno solo che tu gli dia l'ordine di fare il primo passo. Cosa ti 
impedisce di fare quel passo? 
 

Divenire Maestro di Te Stesso 
 
Il Destino di cui noi ti stiamo parlando -che non cambia per il fatto che cambi 
direzione o cammino- comprende l'arrivo verso un supremo e magico stato 
d'essere. Ti conduce al momento in cui tu, mio caro essere umano, ti converti in 
“Maestro di te Stesso”. 
 
Lo scopo della tua vita -qualunque essa sia- è convertirti nel tuo proprio maestro. 
Questo lo abbiamo detto svariate volte. Quando arrivi ad essere un Maestro di te 
Stesso, non importa il lavoro che fai, la  professione che hai o che strumenti 
utilizzi...Non importa il peso che hai, non importa se hai molta Luce, se c'è poca 
Luce attorno a te...se hanno spento la luce o se non hai pagato la bolletta della 
luce! (Kryon scherza)...(risate)... 
 
Non importa nulla di tutto ciò. L'unica cosa che importa è che tu hai il potere, dato 
che sei l'unico che decide per se stesso, che sa ciò che vuole..e come lo vuole. Sei il 
padrone della tua evoluzione, che manifesti e realizzi in base ai dettami della tua 
coscienza. In questo gioco tridimensionale nulla è proibito. Non c'è nulla di male e 
non c'è nulla di buono. Semplicemente “c'è”. Semplicemente “é”....L'Adesso. 
 

Lotta contro i Dogmi 
 
Purtroppo voi siete una società che tende ad etichettare le diverse situazioni che -in 
base alla società alla quale appartenete- sono permesse o meno, moralmente 
accettate o no, socialmente criticate o no..Ma questa è la società, mio caro umano: 
queste sono le credenze del gruppo, queste sono le egregore o forme collettive del 
pensiero che si sono originate a partire da una credenza che fu impiantata nel 
collettivo, fino a divenire un dogma. 
 
Parte di quello che sei venuto a fare qui, mio caro umano, è lottare contro i dogmi. 
Non mi riferisco a nessun dogma in particolare. Un dogma è una credenza divenuta 
una imposizione che inibisce, blocca e impedisce che tu possa divenire il tuo proprio 



Maestro. Un dogma rappresenta l'essenza di una legge, struttura o controllo...che 
non ti permette essere quello credi di dover essere...ADESSO. 
 
Quanti di voi hanno lottato tutta la vita contro un dogma! Accade nel vostro lavoro 
o impiego, nella vostra casa o comunità, nei vostri media, con gli amici, con “quei 
gruppi di amici” che decidono per voi come vanno fatte le cose: come bisogna 
pensare, come bisogna essere, come bisogna vestirsi, come bisogna agire...perfino 
come si deve pregare Dio. Chi è quell'essere umano che si arroga il diritto di dirti 
come devi pregare Dio -sempre che tu creda nella presenza di un Dio o che tu abbia 
un Dio da pregare?  
 

Senti il Messaggio nel tuo Cuore? 
 
Parte degli insegnamenti di Kryon consistono nel far comprendere che noi non 
obblighiamo a seguire nessun dogma. Noi non vi critichiamo e non vogliamo 
controllarvi. Desideriamo solo che voi possiate aprire il cuore e che possiate essere 
felici nell'Adesso. 
 
Quando apri il tuo cuore, mio caro umano, ciò che credi è ciò che senti, ciò che 
credi è il tuo Dio...ed il tuo Dio è l'amore che senti verso quello che fai. Non importa 
ciò che fai. Quello che sempre ti abbiamo suggerito: è che tu possa avvicinarti allo 
stato d'Essere, dove riesci a seguire quello che senti. Questo diverrà la tua 
religione, la tua verità, la tua ragione d'esistere... 
 
Questo messaggio che state ricevendo ora -che ripetiamo, non è verbale ma 
energetico- è diretto ai vostri cuori, dato che siete voi che lo avete chiesto. 
 
Umani, carissima Anima-Gruppo di questo meraviglioso luogo, di questa regione di 
Gaia, della Madre Terra che tanto amate...voi che rappresentate l'energia umana di 
questo luogo, siete accorsi questa notte aspettando di ricevere “questo” e ciò che 
accade Adesso, è letteralmente un consiglio che state ricevendo dalla vostra 
controparte angelica. 
 

Conta Solo Quello che Senti nel tuo Interiore 
 
Questa voce che stai ascoltando ora, caro umano, non è la voce di questo corpo 
fisico che sta canalizzando. Il tono e l'inflessione della voce che usiamo, così come 
la vibrazione che entra nelle tue orecchie, circola attraverso il tuo corpo e si dirige 
al centro del tuo cuore, sono stati disegnati insieme perché tu  riceva e possa 
processare “in tutti i tuoi sensi” il messaggio che vogliamo darti. Tutto quello che 
abbiamo fatto questa notte, lo facciamo per elevarti verso uno stato dimensionale 
tale, che ti permetta di sentire che non sei più in un luogo fisico e che tu possa 
percepire che l'orologio al tuo polso ed il tuo orologio biologico si sono bloccati e 
non hanno più importanza...Ora conta solo ciò che stai sentendo nella tua 
interiorità. 
 
Quando ti diamo un messaggio, l'unica cosa che ti chiediamo è che tu ti permetta di 
“sentirlo” dentro di te. Dopo che lo avrai sentito, fanne ciò che desideri...Lo puoi 
comprimere, mettere da parte, memorizzare, portarlo a casa tua e poi potrai 
tornare a decomprimerlo ed usarlo di nuovo o invocarlo tutte le volte che avrai 
bisogno...perché questo messaggio che ti stiamo dando, viene impiantato 
definitivamente nel  DNA magnetico delle tue cellule... 
 
 
 
 
 



Negoziando con le tue cellule 
 
Abbiamo appena finito di parlare del DNA...Terminiamo parlando di nuovo del 
magnetismo che possedete, che risponde a qualsiasi influenza, che possiate 
percepirlo nella fisicità  o meno. Questa notte abbiamo fatto appello a molteplici 
influssi affinché possiate sentire che il magnetismo che riposa nel vostro DNA, viene 
scosso fino alle fondamenta...affinché possiate sentire come questi codici che 
riposano nella memoria cellulare del vostro corpo, vengono riattivati e trasmutati. 
 
Per questo, questo è il momento di patteggiare.... 
 
Se ti stiamo parlando delle tue cellule, oh caro umano, è perché tu possa negoziare 
con esse! Tu lo puoi fare! Le tue cellule ti risponderanno, dato che fanno parte di te 
e non ti sono aliene. Esse ti ascoltano e ti parlano, vibrano di dolore quando soffri o 
si espandono di gioia quando si riempiono di vera luce magnetica, quando sei felice 
e connesso, come di fatto lo sei ora. 
 
Questo è il momento di negoziare...dato che il fatto che le tue cellule vibrano ad 
una elevata frequenza, rende possibile che tu possa connetterti con la matrice 
olografica -con il Reticolo Magnetico Interdimensionale- e tu possa inviare molto più 
facilmente l'intenzione che accada qualcosa di importante nella tua vita...e che 
questo qualcosa sia il meglio che tu possa sognare -non importa ciò che desideri- 
tutto è valido. 
 
La totalità delle esperienze sono a tua disposizione, caro umano. Ti trovi qui sulla 
Terra -nel mezzo dell'esperienza umana- per avere tutto, nulla ti è vietato. Sei 
semplicemente venuto a realizzare un programma di lavoro con te stesso. Per 
tanto, lavora con il tuo programma, desidera intensamente ciò che vuoi ottenere 
per te e sblocca quello che non ti serve più. Visualizza come lo vuoi, negozia, scendi 
a patti...e dai il primo passo! Metti l'energia dell’azione al servizio 
dell'intenzione..della tua intenzione, non quella di altri! 
 

Fallo Adesso...Essendo Te Stesso 
 
Divieni il Maestro di Te Stesso. Getta quelle stampelle che ti sei portato, che ancora 
ti stai portando addietro e divieni colui che in realtà sei... dato che sei un Essere 
Straordinario.. travestito da uno ordinario! 
 
Forse è divertente far credere a tutti che sei un essere ordinario! C'è gioco e 
diversione in tutto ciò, perché l'essere umano straordinario che ottiene miracoli 
capaci di trasformare vite attraverso il travestimento dell'ordinario...è un essere che 
quando riesce a fare veri miracoli, non ha bisogno che gli altri lo vedano come 
qualcosa di straordinario. 
 
Continua ad essere quello che sei. Non pretendere. Vivi il tuo adesso e “fallo” 
ADESSO. Godi di questo gioco nel quale sei travestito da umano ordinario, mio caro 
angelo umano. Quante volte te lo abbiamo detto... quante volte ti abbiamo chiesto 
di riconoscere quell'insita divinità che c'è in te! Non importa che gli altri non lo 
percepiscano. L'importante è che lo sappia tu, che tu abbia fede in te stesso e che 
tu senta d'avere l'energia necessaria per fare questo primo passo e metterti in 
marcia verso quello che tanto desideri col cuore...dato che tutto gira attorno al 
cuore...   
 
 
 
 
 



Cuori Umani che Palpitano al Ritmo del Cuore di Gaia 
 
Il vostro cuore, cari umani, è intimamente connesso con il cuore di Gaia, la Madre 
Terra. Nel suo seno vibra un gigantesco, bellissimo e splendido Cristallo di Luce che 
batte al ritmo delle frequenze di tutti gli esseri umani che in questo momento 
abitano il corpo della Madre Terra. 
 
Tutte queste frequenze -che ognuno di voi emana- Gaia le sente nel suo cuore. Il 
tuo palpitare è il SUO palpitare. Il tuo sentire è il SUO sentire. La tua lacrima è la 
SUA lacrima. Il desiderio di tua madre è come il desiderio che Gaia ha per suo 
figlio, per sua figlia...Ricordi tua Madre Gaia? Ella ti ha partorito qui, in questo 
luogo. E' qui che ti ha dato alla luce...Cosa fai per onorare “tutto ciò”? Onori 
“questo” che tu chiami ”mio paese, mia terra, mia città”? Ti invitiamo molto 
gentilmente a dedicare una parte dei tuoi progetti, preghiere ed emozioni...per 
alimentare il cuore di Gaia, perché alla fine, il cuore di Gaia è quello che ti alimenta. 
E' per questo che siamo tutti UNO. 
 

Siamo Tutti UNO 
 
Noi siamo UNO con Tutto: con l'umanità, con Gaia. Noi siamo una parte di te, mio 
caro umano. Tu ed io siamo esattamente la stessa cosa...E quando ti diciamo che 
siamo la stessa cosa, credimi quando ti dico che non c'è assolutamente nulla che ci 
differenzia. Forse un piccolo dettaglio: che in questo momento, ci stiamo 
riconnettendo. Anche se noi siamo in spazi interdimensionali separati , ora siamo 
qui, ad un tiro di schioppo da te. 
 
E coloro che sono con te, non sono solamente “noi”. Umano, so che quando diciamo 
“noi”, non percepisci ciò che vogliamo dirti. “Noi” può voler dire, “noi, tutti quelli 
che siamo in questa sala ora” o “noi, coloro che stanno leggendo questo testo” o 
“noi, che siamo in questo mondo”...Quando diciamo “noi”, includiamo tutti: umani, 
specie minerali, vegetali e animali. Quello che vedi e che anche non puoi percepire, 
è comunque “noi”. E qui, in mezzo a noi, ci sono molti che sono venuti a questo 
incontro, solo per avere una Riunione di Famiglia con te, con tutti voi. 
 

Incontro di Anime 
 
E' presente qui un gruppo di anime che vi sta letteralmente lavando di amore. 
Sapete cosa desiderano? E' così semplice! Che li ricordiate... Niente di più. 
Carissimo, ricordali! Non c'è bisogno di fare nient'altro (il canale di Kryon è 
assolutamente commosso e circondato da una sconvolgente onda di amore che 
proviene da questo gruppo di anime).... 
 
Sono lì, sono con te. L'unica cosa che desiderano è che tu sappia che loro sono 
venuti qui solo per te. Sono con te ora, desiderano abbracciarti...e lo stanno 
facendo ora... Desiderano solamente che tu lo senta nel tuo cuore. E' l'unica cosa 
che desiderano... 
 
Loro stanno bene. Sono dove devono essere, fanno quello che devono fare.. e sono 
molto orgogliosi di te, mio caro umano, per la tua decisione di esserti presentato a 
questa riunione ed aver programmato il tuo orologio interdimensionale scegliendo 
l'ora per svegliarti qui. Prima di questo, li hai mandati ad occupare “la tua sedia”, 
hai chiesto “loro” di venire e di custodire questa sedia come veri Guardiani della 
Luce, affinché non permettessero a nessuno di sedersi in essa.. perché quella è la 
TUA SEDIA, la sedia dove tu sei seduto stasera. 
 
 



Essi sono al tuo fianco, accarezzandoti, chiedendo che tu possa ricordarli perché 
sono venuti per riconnettersi con te. Essi sono parte di te. Sono in un altro stato 
d'Essere.. ma sono anche parte di te e ti amano immensamente, tanto quanto ti 
amiamo noi. 
 
Essi sono la tua Famiglia. Noi siamo la tua Famiglia. Tutte queste persone che vedi 
attorno a te sono la tua Famiglia, perché anche se non vedi quello che avresti 
bisogno di vedere o di verificare, essi -nell'anima- sono la tua Famiglia...e come 
abbiamo detto nella precedente meditazione, questo è un incontro di anime. In un 
incontro di anime, cosa vengono a fare le anime? Vengono per abbracciarsi, per 
darsi amore, a guarirsi l'uno con l'altro. 
 

Guarendo il tuo Passato ...e Anche il tuo Futuro 
 
Caro umano, approfitta di questo momento e guarisci tutto quello che credi di dover 
guarire con quel caro essere che se ne è andato. Approfitta di questo momento e 
digli -dal tuo cuore- quello che sempre avresti voluto dirgli. Questo è il momento. 
Adesso ti sentirà meglio , perché è qui con te. Guarisci quello che vuoi guarire ed 
abbi fede in questo, dato che “questo” sta guarendo ora. Guarisci le emozioni ed i 
ricordi che hai di questa persona. Perdona quello che deve essere perdonato e 
permettiti di essere perdonato. 
 
Non sei stato cattivo...Forse non sei stata buona...Semplicemente hai fatto quello 
che dovevi fare, perché farlo faceva parte di quel cammino che hai intrapreso 
attraverso il primo passo che hai dato...e a quel  punto di arrivo dove giungesti, fa 
parte del Cammino dell'Essere. Decidesti essere “quello”....però ora è il momento di 
guarirlo. Sapevi, caro umano, che quando decidi di guarire un aspetto di te che non 
ti fa stare bene...puoi guarire anche il tuo passato? Sapevi che il passato ed il 
futuro, in base a come li definisci... non esistono secondo il nostro concetto? Sapevi 
che l'unica cosa che conta è l'adesso di questo momento? Se decidi di guarire tutto 
quello che ti ha portato per quel cammino e che ti ha portato qui, bene questo è il 
momento di farlo.  
Guariscilo! 
 

Percorrendo Passo per Passo un Sentiero senza Indicazioni 
 
Te lo abbiamo detto col cuore, perché tu sei immensamente amato e noi siamo 
venuti a questo appuntamento solo per darti tutto il nostro amore, ma anche per 
inondarti di speranza e di fede dove l'unica cosa che conta è che ora sei qui per 
continuare a seguire il sentiero che hai deciso di percorrere...questo sentiero non 
ha colori ne indicazioni, e non ha neanche un'eccessiva quantità di miglia o 
kilometri da percorrere. E' semplicemente un sentiero che fa un passo dopo l'altro, 
nel quale conta sempre il passo che stai dando nel presente. 
 
L'unica cosa che importa, caro umano, è che tu dia energia all'intenzione che hai 
scelto, attivandola nella materia. L'unica cosa che dovrebbe interessarti ottenere è 
arrivare ad Essere Maestro di Te Stesso, cercando di essere sempre te stesso. Non 
devi cambiare. Semplicemente cerca di essere migliore. Decidi di essere migliore! E' 
la cosa più adeguata che possiamo consigliarti. 
 
Noi siamo una parte insolubile di te. E' per questo che siamo sempre con te e non ti 
lasceremo mai. Nella notte più scura, nella più forte disperazione, nel momento in 
cui hai più bisogno di noi, sempre ti stiamo ad ascoltare. Abbi fede quando lo 
facciamo, ti stiamo aiutando a percepire quali sono le corde migliori che tu puoi 
tirare o i primi passi che puoi dare, perché ti amiamo molto come ti amerebbe una 
madre...Una madre ama molto, così tanto, che non le importa se suo figlio sia 



buono o cattivo. Lo amerà sempre senza restrizioni. Noi, senza che ci importi chi sei 
o cosa fai, ti amiamo incondizionatamente.  
 

Nella Interdimensionalità non esistono Addii... 
 
E' tempo di iniziare a ritirarci.... è tempo di attenuare questa energia che vi ha 
trasportato in uno stato interdimensionale favorevole ad ascoltare ed interpretare il 
messaggio che è stato trasmesso. E' tempo che vengano recuperate le facoltà 
umane che vi permetteranno di processare nella 3D tutto quello che avete ricevuto 
qualche momento fa. Ritornate a poco a poco. Ritornate da quello spazio sacro... a 
questo  involucro fisico. 
 
Tutto quello che avete ricevuto stasera, ora è nei vostri cuori. Portatelo con voi. 
Portatelo nelle vostre case. Esprimetelo. Attuatelo. Rendetelo reale. Siate ogni 
giorno migliori. 
 
Noi in realtà non ce ne andiamo mai , perché nell'interdimensionalità non esistono 
gli addii. Siamo e viviamo sempre nei vostri cuori. Pertanto, andate in pace. Siete 
immensamente amati. 
 
E così è..... 
 
Kryon 
Canalizzato da Mario Liani 
 
Si da la piena e totale autorizzazione per far circolare liberamente il testo sopra 
scritto (“Sei un Essere Straordinario travestito da umano Ordinario” - Kryon 
canalizzato da Mario Liani dal vivo in Città del Messico, Messico in data 7-11-2009), 
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.  
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